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PRESENTAZIONE 

Il tema del Convegno di cui si pubblicano qui gli Atti ha 
suggerito importanti relazioni e discussioni, ma le più di queste 
hanno privilegiato i nessi delle poleis coloniali d'Occidente con le 
metrop6leis d'Asia. Anche se alcuni relatori hanno considerato la 
fase precoloniale, è stato soltanto sfiorato il problema delle relazioni 
tra la parte orientale e l'occidentale del mondo mediterraneo nei 
secoli che hanno preceduto l'espansione greca e non greca verso 

Occidente; e in ogni caso l'interesse si è appuntato principalmente 
sulle comunicazioni marittime e sugli scambi di merci. A ciò in
ducono certamente le testimonianze archeologiche; ma è evidente che 
la storia dei paesi mediterranei nei cosiddetti 'secoli oscuri ' esige 

una visione che tenga conto delle testimonianze d'altro genere, quali 
sono offerte, sia pure sporadicamente, da tradizioni e documenti 
orientali oltre che da fonti classiche. 

Detto ciò, sarebbe opportuno che il discorso fosse più preciso: 
ma non è possibile costruirlo in breve tempo. Mi ero proposto, 
incoraggiato dall'amico Stazio, di dare all'ormai rituale 'presenta
zione ' degli Atti un inconsueto sviluppo; e devo rinunziarvi, per 
non vanificare uno dei molti meriti di Stazio, la riconquistata pun
tualità nella pubblicazione degli Atti dei convegni. Mi limito 
quindi ad auspicare che nuove vie siano aperte all'indagine sui 
'Dark Ages ', e a promettere di contribuirvi come potrò, in altro 
contesto, o forse in un altro dei nostri convegni dedicato al mede
simo tema. 
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GENTI ORIENTALI E CERAMICA "MICENEA" 

L'amabile cortesia dell'amico Giovanni Pugliese Carratelli 
mi ha portato ancora una volta qui a Taranto; lo scopo di 
questo invito, per il quale gli sono molto grato, immagino che 
sia quello di far udire, fra tante voci greche e micenee, almeno 
una voce orientale e più precisamente semitica; ascolterete dun
que il discorso di un phòinix, che esporrà esperienze e punti di 
vista diversi da quelli degli Hèllenes, forse non senza qualche 
tratto che potrà sembrare ostico: ma come si sa, le lingue semi
tiche hanno alcuni suoni inconsueti per l'orecchio indeuropeo. 

La Magna Grecia è il risultato di una colonizzazione greca 
che si svolse nell'VIII e nel VII sec. a.C. e rispecchia dunque un 

determinato momento storico. I rapporti tra questa realtà e 
l'Oriente mediterraneo, se si prescinde dalle vicende che oppo
sero Greci e Cartaginesi in Sicilia, restano sostanzialmente limi
tati alla fase iniziale, che vide accanto ai Greci una presenza 
semitica, precisamente aramaica e fenicia, che è stata acuta
mente indagata da David Ridgway nel suo bel volume su L'alba 
della Magna Grecia1 e sulla quale ho avuto modo di soffermarmi 
nella relazione fatta nel 1993 in questa stessa sede2• Scorrendo il 
programma del nostro 39° Convegno ho appreso che l'arco cro
nologico dell'incontro è stato ampliato fino al Tardo Miceneo, 
raggiungendo il XV sec. a.C.; e poiché tra i nomi di coloro che 

1 Milano 1984, pp. 124·-134. 
2 Fenici e Cartaginesi nel Tirreno, in Magna Grecia Etruschi Fenici (Atti Taranto 

XXXIII, Taranto 8-13 ottobre 1993), Taranto 1994·, ma Napoli 1996, pp. 75-83. 



parleranno di tale periodo vi sono quelli del Ridgway stesso e 
della signora Lucia V agnetti, penso che oggi pomeriggio ascolte
remo qualcosa che per l'autorevolezza dei relatori darà un corpo 
piuttosto consistente a quel "prologo miceneo" con il quale Ri
dgway iniziava il suo libro. Non nascondo perciò la mia sensa
zione che si stia rafforzando quella tendenza, contro la quale 
metteva già in guardia una quindicina di anni fa Domenico Mu
sti, quando scriveva: «si avverte ... la tendenza alla rappresen
tazione del fenomeno dell'espansione micenea nei termini di una 
dilatazione in ogni direzione, e la documentazione archeologica 
sembra prevalere sulla impostazione dei problemi storici di fon
do»3. In altre parole, il grande fenomeno del commercio inter
nazionale che interessò in varia misura tutto il bacino del Me
diterraneo per diversi secoli del II millennio a.C. e il successivo 
trasferimento di popolazioni dal bacino dell'Egeo al Mediterra
neo orientale, centrale e occidentale si avviano a diventare ma
nifestazioni di processi storici esclusivamente greci m un Medi
terraneo considerato di fatto un mare Hellenicum. 

In una prospettiva storica di lunga durata, il passaggio di 
genti greche dalla penisola balcanica alla parte meridionale del
l'Italia costituisce un episodio, piuttosto limitato, di una vi
cenda molto più ampia nel tempo e nello spazio. Da almeno 
diecimila anni l'Italia, come tutto il resto dell'Europa, è la meta 
finale di flussi etnici e culturali di provenienza orientale: ovvia 
conseguenza del fatto che l'Europa rappresenta l'estremo lembo 

3 D. MusTI, La tradizione storica e l'espansione micenea in Occidente: questioni 

preliminari, in Momenti precoloniali nel Mediterraneo antico (Atti del Convegno lnter· 
nazionale, Roma 14·16 marzo 1985), Roma 1988, pp. 11-36; la citazione nel testo è da 
p. 24, nota 4. Lo studioso concludeva la sua relazione con queste parole: «Le inter· 
pretazioni panmicenee di alcuni moderni hanno prodotto una indiscriininata dilata· 
zione dell'espansione micenea, dietro la suggestione di aspetti molto particolari della 
tradizione greca, che però vanno da un lato ricondotti alle condizioni in cui la tradi· 
zione stessa ebbe a sorgere, dall'altro integrati e riequilibrati mediante quell'indispen
sabile diversificazione per aree, di cui la tradizione greca, ad una attenta lettura, si 
rivela capace». 
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occidentale della massa continentale euro-asiatica. Questo lungo 
processo di migrazioni, che dopo una pausa di qualche secolo è 
drammaticamente ripreso ai nostri giorni, da un lato vanifica la 
distinzione tra orientali e occidentali, dato che questi ultimi 
sono soltanto degli orientali arrivati prima, dall'altro proprio 
per il suo periodico ripetersi con genti e in condizioni diverse 
impedisce di istituire una continuità storica tra una migrazione 
e l'altra. Nessuno si sognerebbe di collegare l'espansione araba 
nel Mediterraneo con la diaspora giudaica di età ellenistico-ro
mana o con la colonizzazione fenicia. Appare perciò scarsamente 
verosimile che la colonizzazione greca nell'Italia meridionale ab
bia avuto un prologo miceneo, anche perché a questo si oppone 
una serie di dati che ora vedremo. 

Per inquadrare meglio gli avvenimenti che interessarono, 
oltre al Vicino Oriente, anche l'Egeo e l'Italia nella seconda 
metà del II millennio a.C. ritengo opportuno fare un accenno 
alla diffusione delle lingue indeuropee in queste regioni. Il pro
cesso di indeuropeizzazione dell'Europa mediterranea, certa
mente lungo e complesso, ci è sostanzialmente ignoto ma appare 
probabile che esso abbia avuto inizio in una data che può oscil
lare di qualche secolo intorno al 2000 a.C. e che si inserisca nel 
più vasto fenomeno dell'introduzione del bronzo in Europa. Non 
è questa la sede per parlare delle origini indeuropee, sulle quali 
attualmente si dicono non poche e non piccole sciocchezze. Il 
punto che interessa il. nostro discorso, e che crea uno scenario 
geografico completamente diverso da quello tradizionale alle li
nee direttrici di espansione delle lingue indeuropee, è che non si 
può parlare della preistoria delle lingue indeuropee (una preisto
ria che arriva fino ai primi secoli del II millennio a.C.) senza 
tener conto di un fatto essenziale che viene troppo spesso tra
scurato; e cioè che le lingue indeuropee presentano forti affinità, 
lessicali, morfologiche e specialmente nella struttura della radice, 
con le lingue semitiche; affinità che la linguistica tradizionale 
non è mai riuscita a spiegare perché non sono giustificabili con 
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una discendenza da una lingua comune. Un'affinità linguistica, 
quale che essa sia, presuppone necessariamente, a differenza del
l' affinità culturale, un lungo periodo di contatto tra i parlanti di 

idiomi diversi; dove e quando si realizzò il contatto tra indeu
ropei e semi ti? Tutti conosciamo la grande dispersione e la 
grande mobilità delle genti indeuropee, che al loro inizio dovet
tero comunque stare vicino a quelle semitiche. Poiché queste 
ultime, attestate un millennio prima di quelle indeuropee, hanno 
sempre avuto la loro sede geografica nell'area compresa tra il 
Mediterraneo e il Tigri e tra il deserto arabo e la steppa a sud 
del Caucaso, è inevitabile la conclusione che l'unica regione in 
cui le lingue indeuropee sono state a contatto con quelle semi
tiche prima di iniziare la loro diaspora è la Transcaucasia, cioè 
quella parte dell'Anatolia nordorientale ora nota come Kurdi
stan; del resto ancora oggi è qui che lingue indeuropee come il 
curdo e il persiano sono a contatto con lingue semitiche come 
l'arabo e l'aramaico. È dunque da questa zona che forse sullo 
scorcio del III millennio a.C. si sono mossi i primi indeuropei 
che troveremo poco dopo nella penisola anatolica, in Grecia e 
probabilmente in Italia; ovviamente non sappiamo nulla di pre
ciso su questi movimenti, ma è verosimile supporre che Ittiti e 
Greci abbiano raggiunto le loro sedi storiche per la via più 
breve, cioè attraverso la penisola anatolica, anziché costeggiare 
tutto il Mar Nero, che comportava tra l'altro o l'attraversa
mento della catena del Caucaso o un lungo giro intorno al Ca
spiO. 

Se quanto abbiamo detto finora si avvicina alla realtà, si 
pone in una prospettiva nuova un vecchio e dibattuto pro
blema. N o n sappiamo dove collocare esattamente la terra degli 
Akhiyawa menzionati nei testi ittiti; l'epopea omerica fa comun
que ipotizzare una qualche forma di presenza greca sulle coste 
occidentali dell'Anatolia, dove in età storica troviamo una serie 
di colonie greche che potrebbero, in qualche caso, aver ospitato 
insediamenti ellenici già durante il periodo miceneo. Se, come 
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ritengo possibile, almeno una parte delle genti greche giunse in 

Grecia attraversando la penisola anatolica, non è da escludere 
che alcuni gruppi si siano stabiliti sulla costa orientale dell'Egeo 
senza raggiungere la penisola; se ciò fosse, qualche città greca 
d'Asia sarebbe anteriore alle più antiche fondazioni greche del

l'Ellade. 
Indipendentemente dalle modalità con cui le prime popo

lazioni indeuropee si stabilirono nelle regioni che abbiamo ricor
dato, possiamo affermare che nella prima metà del II millennio 
a.C., la situazione etnico-linguistica si presentava al modo se
guente: di fronte all'Egitto con la sua lingua e a un Levante 
ormai quasi completamente semitico, a Cipro e nella penisola 
anatolica erano attestate diverse lingue, in gran parte scono
sciute ma non indeuropee, accanto alle quali si erano affermate, 
almeno in Anatolia, alcune lingue indeuropee parlate e scritte 
dalla classe dominante; una situazione analoga è ricostruibile nel 
bacino dell'Egeo, dove il greco dell'aristocrazia raccolta nei pa
lazzi era affiancato da una o più lingue (quelle che hanno la
sciato le terminazioni in -inthos e in -ssos) probabilmente in
deuropee e affini a quelle parlate in Anatolia e verosimilmente 
da altri idiomi anarii usati dai resti delle antiche genti pre
indeuropee. Per l'Italia non abbiamo nessun dato diretto; è tut
tavia presumibile l'esistenza di diverse lingue pre-indeuropee in
sieme con altre indeuropee, forme arcaiche di quelle che ritrove
remo in età storica. 

In questo quadro, basato su dati linguistici forniti special
mente dalle fonti orientali, fa la sua comparsa, nel XVI sec. 
a.C., un elemento nuovo costituito dalla diffusa presenza in 

tutta l'area esaminata di un nuovo tipo di ceramica che per il 
suo concentrarsi nella penisola greca è stata definita "mi c enea". 
La scelta di questo termine, alla quale hanno contribuito in pari 
misura Omero e lo Schliemann, a mio parere è risultata delete
ria per la comprensione di mezzo millennio di storia mediterra
nea, perché, come spesso accade, quella che era inizialmente una 
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designazione di comodo ha finito ben presto col perdere la sua 
convenzionalità per diventare agli occhi di molti una realtà con
creta. Per comprendere la problematica storica del Mediterraneo 
nella seconda metà del II millennio a.C. è dunque necessario 
individuare quali fossero i produttori e i diffusori della ceramica 
detta "micenea "; fra questi vi furono certamente quegli abitanti 
della penisola greca che sarebbe opportuno chiamare con il loro 
vero nome di Achei e non con quello di Micenei, ma è altret
tanto certo che essi non furono soli. 

Il caso più evidente di produttori non greci di ceramica 
"micenea" è quello dei Filistei, che all'inizio del XII sec. a.C. si 
fissarono in Palestina. Come sappiamo dalla tradizione storica 
ebraica, che aveva le sue ragioni per essere bene informata su di 
loro, i Filistei erano una gente che veniva da Creta; questo dato 
è stato confermato anche dallo studio delle loro tradizioni reli
giose\ mentre i pochissimi resti della loro lingua consentono di 
affermare che si trattava di indeuropei. Cretesi di lingua non 
greca, e dunque autentici "mino ici", i Filistei non furono il solo 
gruppo egeo-anatolico stabilitosi nel Levante; il cosiddetto 
"Onomastico di Amenemope ", un testo egiziano databile in
torno al 1100 a.C., ci fa sapere che oltre ai Filistei nel sud del 
paese vi erano i Tjeker nell'area centrale e gli Sherdana in 
quella settentrionale. Questa diffusa presenza di "popoli del 
mare" in Palestina trova un puntuale riscontro in un dato ar
cheologico: ceramica "micenea" è stata trovata in tutta la re
gione, ad eccezione della zona dove più tardi sorgerà il regno di 
Israele. l dati palestinesi forniscono così un'informazione di 
grande rilievo storico: oltre ai Greci, anche i cosiddetti "popoli 
del mare" erano produttori di ceramica "mi cene a". 

N el Levante non sono documentati Greci nel II millennio 
a.C. Se tale assenza può sembrare naturale a partire dal XII 
secolo, lo è meno nel periodo precedente, nella fase dei più in-

4 Cfr. G. GARBINI, I Filistei, Milano 1997, pp. 165-229. 
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tensi rapporti commerciali e culturali tra l'Egeo e il Mediterra
neo orientale; in Oriente sono documentati e-splicitamente solo 
gli Sherdana già a partire dal XIV secolo. Nella città di Ugarit, 
dove più cospicue sono le tracce di una presenza egea, sono stati 
trovati testi cipro-minoici, non greci; e nemmeno un nome greco 
compare in un importante testo ugaritico (UT 119) che elenca 
un gruppo di famiglie cipriote che avevano un qualche rapporto 
con la città siriana: in esso compaiono solo nomi fenici, curriti, 
anatolici e altri di incerta classificazione. La povertà della do
cumentazione, che consente una ricostruzione storica parziale e 
frammentaria, non può venire sottovalutata, ma non si può non 
rilevare che tra le testimonianze egee nel Levante quella che 
manca totalmente è proprio quella greca. 

Spostiamoci ora verso la Grecia e le sue isole, grandi pro
duttrici di ceramica "micenea ". Oggi sappiamo che erano greci i 
signori che dominavano il paese dai loro palazzi, ma ciò non 
implica necessariamente che fossero greci tutti gli abitanti della 
Grecia. Il dubbio che la situazione etnica di questa regione fosse 
meno semplice di quanto si ritenga comunemente trova una sua 
giustificazione non solo in toponimi come Tirinto, Corinto e l'eu
boica Amarinto 5, ma anche e specialmente nella testimonianza 
di Erodoto. A proposito degli Ateniesi e degli Spartani, lo storico 
afferma che mentre questi ultimi sono di origine greca (helle
nikòn ethnos, 1,56) i primi sono di origine pelasgica (pelasgikòn); 
e poiché Erodoto menziona Doro figlio di Elleno tra i re spar
tani, è chiaro che, in questo passo, greco corrisponde di fatto a 
dorico. Più interessante è il discorso sugli Ateniesi; i quali es
sendo di origine pelasgica e parlando perciò una lingua diversa 
dal greco, "quando il popolo attico passò tra i greci imparò 
anche un'altra lingua" (1,57); lo storico prosegue poi affermando 
che il popolo greco usò sempre la stessa lingua, che esso si 

5 Cfr. A. QuAITORDIO MoRESCHINI, Le formazioni nominali greche in -nth, Roma 
1984. 
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staccò dal ceppo pelasgico quando era ancora debole e che di

venne numeroso quando accolse in sé molti popoli barbari, per 
lo più di origine pelasgica (1,58). N o n è necessario molto acume 
per vedere una palese contraddizione nelle parole di Erodoto, 
che da una parte considera i Pelasgi una nazione anellenica alla 
quale appartenevano inizialmente anche gli Ateniesi, distinti dai 
veri Greci come gli Spartani, mentre dall'altra afferma l'origine 
pelasgica di tutto il popolo greco senza accennare al cambia

mento di lingua. n contrasto non risolto rivela l'esistenza di due 
tradizioni: una che conosceva l'origine recente dei dorici spar
tani, un'altra che ricordava un mondo arcaico, pelasgico, di lin
gua non greca, a cui appartenevano in origine gli stessi greci. La 
scarsa memoria storica greca per il periodo anteriore al V sec. 
a.C., acutamente rilevata da Claude Baurain in un suo recentis
simo libro 6, ci dissuade dal chiedere a Erodoto più di quello che 
egli ci dà per il periodo protostorico; il dato che egli ci comunica 
è che la Grecia delle origini si trovava in una situazione di 

pluralismo etnico e linguistico non dissimile da quella esistente 
alla periferia della Grecia al tempo dello storico. 

Noi non sappiamo, come non lo sapevano gli stessi Greci, 
chi fossero esattamente i Pelasgi; era una realtà etnica molto 
complessa di cui i Greci avevano un ricordo assai vago ma che 
era stata bene individuata dagli Egiziani che intrattenevano con 
essa rapporti diretti? e per la quale essi usavano l'espressione di 
"popoli che abitano le isole in mezzo al mare" (si tenga pre
sente che in egiziano la parola "isola" indica anche la "peniso
la"); tra questi c'erano naturalmente anche gli Achei, indistin
guibili dagli altri "popoli del mare". Le drammatiche vicende 
che sconvolsero il Mediterraneo centrale e orientale per vari de
cenni intorno al 1200 a.C. e di cui abbiamo un'idea parziale ma 

6 Les Grecs et la Méditerranée orientale, Paris 1997. 
7 S. DoNADONI, Egei ed Egiziani, in D. Musn (a cura di), Le origini dei Greci. 

Dori e mondo egeo, Bari 1985, pp. 207-218. 
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abbastanza precisa grazie ai testi egiziani, provocarono un pro
fondo cambiamento nei rapporti tra le varie genti: per gli Egi
ziani, i "popoli del mare" si trasformarono da partner commer
ciali in aggressori per diventare infine fedeli vassalli in Pale
stina; ma qualcosa di analogo dovette verificarsi anche nel
l'Egeo, se il troiano Paride in visita amichevole a Micene 
divenne poi un nemico. È questa situazione storica che spiega la 

confusione e la contraddittorietà della tradizione greca sulle 
genti del periodo miceneo; oltre agli inafferrabili Pelasgi, dob
biamo ricordare che in Omero i Greci chiamano se stessi Danai, 
danaòi, cioè con il nome di una popolazione anatolica, i danuna, 

documentata in Cilicia fin dal XIV sec. a.C., come sappiamo da 
una lettera del re di Tiro al faraone (Amarna 151). Il vecchio e 
dotto studio di Emmanuel Laroche8, che negava l'identifica
zione di danaòi e danuna, non solo è carente sul piano linguisti
co9, ma partiva dall'errato presupposto storico che l'identifica
zione linguistica comportasse un'origine greca dei danuna. Docu
mentati in Cilicia nel II e poi nel I millennio a.C., all'inizio del 
XII secolo i danuna si trovavano momentaneamente nell'Egeo, 
dove furono raggiunti e combattuti da una flotta egiziana man

data da Ramesse III (Papiro Harris l); è dunque qui che i 
danuna furono conosciuti dai Greci e fu verosimilmente una al
leanza di questi due popoli contro un comune nemico che sta 
alla base del singolare appellativo omerico. Dopo la battaglia 
navale con gli Egiziani, i danuna rifluirono verso il Levante: un 

8 E. LAROCHE, Études sur les hiéroglyphes hittites. S. Adana et les Danouniens, in 

Syria 35 (1958), pp. 263-275. 
9 Lo studioso non ha rilevato che la forma Adana, toponimo, si contrappone a 

Danuna, etnico, anche nel testo fenicio di Karatepe; le forme luvie adanawa-, adana
wana- e adanawa-i sono pertanto secondarie e derivate dal toponimo. Il fenomeno 
della derivazione di un toponimo da un etnico mediante un prefisso a- si ritrova, 
nell'area nordsiriana, nell'alternanza gush, teonimo e nome di una tribù aramaica, e 

agush-i, nome geografico del territorio della stessa tribù. È possibile che lo stesso 

processo linguistico stia alla base del nome geografico-tribale ebraico Issacar (scritto 
in ebraico in maniera confusa) se esso deriva dall'etnico tjeker. 
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gruppo di questo popolo si stabilì in Palestina, dove divenne 
addirittura una delle tribù di Israele, quella di Dan, alla quale 
non a caso apparteneva Sansone, dio filisteo che la tradizione 
ebraica trasformò nel leggendario eroe della lotta contro i Fili
stei10. 

In definitiva, le fonti orientali aiutano non poco a distri
carsi nell'ingarbugliata trama della tradizione greca relativa al
l'età micenea, dando una fisionomia più precisa proprio a quei 
Pelasgi sui quali i Greci hanno tanto fantasticato. Applicando 
ad essi quanto oggi sappiamo sui "popoli del mare", diventano 
comprensibili anche le parole di Erodoto. Viene così a delinearsi 
un quadro storico dell'Egeo culturalmente abbastanza omogeneo 
ma etnicamente frammentato in genti di lingua greca e genti, 
verosimilmente in maggioranza, di origine anatolica parlanti lin
gue non greche ma comunque quasi sempre indeuropee. La ce
ramica "micenea" riflette questo mondo egeo nel suo insieme e 
mi domando se non sarebbe meglio se si incominciasse a parlare 
di ceramica "pelasgica ". 

Dalla Grecia passiamo ora all'Italia, dove i ritrovamenti di 
ceramica "micenea" sono stati particolarmente significativi, 
forse non a caso dopo la comparsa dell'articolo, veramente epo
cale, di Pugliese Carratelli "Dalle odysseiai alle apoikiai ", pub
blicato nel 197111• In questo studio, ricco di suggestioni e di 
brillanti intuizioni, veniva dato particolare risalto, tra l'altro, 
alle tradizioni greche relative ai nòstoi che interessavano l'Italia 
e specialmente la Puglia. Di tali tradizioni merita di essere rile
vato un dato, e cioè la presenza di personaggi troiani accanto ai 

10 La tradizione che collegava la tribù israelitica di Dan con i danuna era tal
mente radicata che in età cristiana il ciclo leggendario di Sansone venne raffigurato in 
una basilica paleocristiana edificata nel V sec. d.C. a Mopsuestia� la città che deriva 
il suo nome da Mopso, fondatore della dinastia regale dei danuna secondo l'iscrizione 
fenicio-luvia di Karatepe. 

11 Pubblicato inizialmente nella Parola del Passato, è ora ristampato in Tra 
Cadmo e Orfeo, Bologna 1990, pp. 85-111. 
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greci; la qual cosa viene a riproporre in terra italica quella me
scolanza etnica egeo-anatolica di cui abbiamo appena parlato; 
non è stato perciò difficile a Pugliese Carratelli scoprire anche in 
Italia interessanti corrispondenze anatoliche. Anche nella nostra 
penisola ritroviamo naturalmente i Pelasgi, che prima di identi
ficarsi con gli Etruschi in tarde rielaborazioni pseudo-storiogra
fiche a sfondo politico 12 riecheggiavano antiche presenze egee; 
che i Greci abbiano dato agli Etruschi il nome da loro usato per 
le genti anelleniche dell'Egeo rappresenta un indizio non trascu
rabile a favore della tesi che vede negli Etruschi i discendenti 
dei tursha, un altro dei "popoli del mare" - ma lasciamo gli 
Etruschi agli etruscologi e torniamo al nostro argomento. 

Se si prescinde dalla costa pugliese, sono ben pochi i siti 
del versante adriatico che abbiano restituito ceramica "mice
nea ": alcuni nell'entroterra padano e un paio nelle Marche, uno 
in Ancona e un altro presso Monsampolo del Tronto, nell'entro
terra dell'ascolano 13• N o n mi soffermo su questi ritrovamenti 
perché desidero richiamare l'attenzione su alcuni documenti epi
grafici che non figurano mai negli studi sull'espansione micenea 
in Italia. Il primo testo è costituito da una tavoletta fittile 
frammentaria (lo stesso materiale scrittorio usato per la scrit
tura cuneiforme e per la lineare B) scoperta nel 1949 nella Ca
verna del Frassino, situata nel Carso Triestino a una diecina di 
km da Trieste, da un gruppo di speleologi; il reperto è stato 
pubblicato nel 1973, per interessamento di Luigia Achillea Stella 
che ne era venuta a conoscenza pochi anni prima 14, dopo che 
varie analisi ne avevano confermato l'antichità. La tavoletta 

12 Cfr. D. BRIQUEL, Les Pélasges en Italie. Recherches sur l'histoire de la légende, 

Rome 1984. 
13 L. BRACCESI, Indizi per una frequentazione micenea dell'Adriatico, in Momenti 

precoloniali, cit., pp. 133-14.5; S. MEDAS, Elementi di culture orientali in Adriatico tra la 

fine del II e il I millennio a.C., in Studi Romagnoli 4.2 (1991) (1995], pp. 57-100. 
· 14 F. GNESOITO, Una tavoletta fittile con segni grafici ignoti dal Carso Triestino, in 

Kadmos 12 (1973), pp. 83-92. 
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presenta nove segni interi di scrittura, superstiti di un testo 
costituito da sei colonne con tre segni ciascuna; tali segni sono 
rimasti sconosciuti all'editore, che pensava a scritture "preisto
riche o protostoriche ". Incisi sull'argilla prima della cottura 

della tavoletta, essi presentano forti rassomiglianze con quelli 
della scrittura chiamata "pseudogeroglifica" usata a Biblo, e 
sporadicamente in Palestina, nel II millennio a.C. Tale scrittura 
non è stata ancora decifrata e ciò rende difficile la valutazione 
delle differenze tra i segni della tavoletta e quelli dei testi di 
Biblo i quali, incisi in genere su materiale duro, presentano 
forme più regolari di tipo monumentale; va rilevato comunque 
che anche la scrittura di Biblo, come altre siro-palestinesi del II 

millennio a.C., poteva avere un andamento verticale. La tavo

letta della Grotta del Frassino, di fattura locale, ci rivela che 
intorno o poco dopo la metà del II millennio a.C. un piccolo 

gruppo di persone presumibilmente semitiche era insediato sta
bilmente nell'estremo nord dell'Adriatico, dove condivideva le 
condizioni di vita degli abitanti del luogo utilizzando una 
grotta; non diversamente, alcuni secoli più tardi, si comporta
rono i Fenici che hanno lasciato le loro iscrizioni all'interno dei 
nuraghi di Sant'lmbenia nella Sardegna nordoccidentale. 

Scendendo verso sud, esiste un altro reperto che ci riporta 
ad una situazione analoga. Nel 1985 ho pubblicato io stesso15 
un piccolo oggetto fittile, frammentario, che raffigurava la base 
di una barca a fondo piatto e che presentava al centro il dise
gno di una palmetta e lungo i bordi quattro segni di scrittura, 
tutti rapportabili alla scrittura pseudogeroglifica di Biblo. l 
frammenti erano stati trovati nel 1929, insieme con ceramica 
subappenninica, in località Campo S. Susanna presso Rieti; pur 
trovandosi al centro della penisola, questo documento può essere 

15 Scrittura fenicia nell'età del Bronzo dell'Italia centrale, in PdP 40 (1985), pp. 
446-451. Non ritengo fondati i dubbi sull'autenticità espressi su Quaderni di Protosto· 
ria l (1986), p. 206 da G. FrLIPPI, al quale devo peraltro la conoscenza del reperto. 
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riportato ad una presenza levantina che dall'Adriatico era pene
trata verso l'interno lungo la via Salaria, presso la cui parte 
iniziale si colloca il frammento di ceramica "micenea" di Mon
sampolo già ricordato. La natura probabilmente votiva dell'og
getto conferma l'esistenza di un piccolo insediamento stabile di 
genti orientali. 

Il terzo reperto di cui voglio parlare è attualmente in corso 
di pubblicazione da parte della dott.ssa Giuseppina Capriotti, 
un'egittologa che sta raccogliendo il materiale egiziano trovato 
nelle Marche e alla quale sono molto grato per avermi comuni
cato l'esistenza dell'oggetto fornendomi insieme anche delle fo
tografie. Si tratta di una lastrina di pasta vitrea, che sembra 
essere stata trovata diversi decenni fa nella necropoli di Cupra
marittima e che si trova attualmente in una collezione privata. 
Essa reca incisioni sulle due facce: su una si vedono alcuni ge
roglifici egiziani, sull'altra, divisa in due parti disuguali, vi sono 
segni di una scrittura che presenta qualche analogia con la li
neare B; la natura dell'oggetto, che sembra un amuleto, giusti
fica forse la disposizione a volte irregolare dei segni e la pre
senza di piccoli tratti apparentemente senza significato. 
L'aspetto più interessante di questa iscrizione sta nel fatto che i 
due riquadri di scrittura si presentano ruotati di 90° l'uno ri
spetto all'altro: tale caratteristica si ritrova infatti in un sigillo, 
recante anch'esso segni affini alla lineare B, trovato nel 1970 

nella città filistea di Asdod, in Israele. La provenienza della 
lastrina non lontano da Ascoli, il cui nome è legato linguistica
mente a quello della città filistea di Ascalona, rende assai pro
babile un'origine filistea del reperto. La presenza dei geroglifici 
egiziani, che presuppone una parziale acculturazione dei Filistei 
dopo il loro insediamento in Palestina, consente di datare il 

. reperto, e indirettamente la fondazione della città di Ascoli, tra 
la seconda metà del XII e l'XI sec. a.C. 

Pur con tutte le riserve richieste da una documentazione 
tanto scarsa e non priva di incertezze, la nostra indagine ci ha 
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portato a scoprire che dietro e anche al di là della ceramica 
"micenea" nell'Adriatico si cela una realtà storica probabil
mente fenicia prima e poi filistea, comunque non greca. In que
sto quadro, temo proprio che lo sfortunato ammiraglio e storico 
siciliano Filisto non c'entri proprio nulla con il "canale filistino" 
di cui parlava Plinio (III,l21) presso il delta del Po, a valle 
dell'insediamento "miceneo" di Frattesina. 

N o n voglio lasciare la costa adriatica senza almeno un ac
cenno allo splendido Gargano, dove naturalmente è stata tro
vata ceramica "mi cene a". La tradizione greca di età coloniale 
rivendicò ben presto l'antichità della presenza ellenica nella 
zona, collocandovi alcune vicende dell'eroe Diomede, accanto a 
un eponimo Dauno; essa dovette tuttavia tener conto di una 
tradizione locale, raccolta da Licofrone 16, relativa a certe pietre 
confinarie che, se spostate, sarebbero ritornate indietro da sole, 
come sperimentò Dauno che le aveva gettate in mare17• Il sin
golare motivo di un oggetto che torna da solo al punto di par
tenza si ritrova in un'altra leggenda garganica, collegata con le 
origini del culto di S. Michele 18: un pastore di nome Gargano, 
che aveva lanciato una freccia avvelenata contro un toro, fu 
colpito dalla stessa freccia che invece di raggiungere il bersaglio 
tornò indietro. Questi due racconti, di cui il secondo è forse più 
antico del primo sia per la sua origine popolare sia per il nome 
del protagonista, mi hanno sempre dato la sensazione di essere 
collegati e ora credo di averne scoperto la ragione: la loro ori
gine sta nel nome "Gargano". Questo è infatti formato da una 
radice consonantica g.r.g. , che si alterna con k.r.k. e che costi
tuisce un ampliamento di g.r. (o k.r. nel caso di k.r.k.); il signi-

16 Alessandra, vv. 625-629. 
17 Cfr. E. C!ACERI, La Alessandra di Licofrone, Catania 1901, p. 223 (ristampa 

Napoli 1982 con aggiunte di M. GIGANTE). 
18 Liber de apparitione sancti Michaelis in monte Gargano; il testo è riportato in 

G. OTRANTO - C. CARLETTI, Il santuario di S. Michele arcangelo sul Gargano dalle origini 
al X secolo, Bari 1990, pp. 73-76. 
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ficato base di tali radici, tutte documentate, è quello di "gira
re", e quindi anche "tornare indietro", ed "essere rotondo". 
Dal punto di vista della nostra ricerca, tesa a scoprire l'origine 
del nome Gargano, non aiuta il fatto che le radici menzionate 
sono attestate sia nelle lingue semitiche sia in quelle indeuro
pee19, sì che permane l'incertezza su quale dei due gruppi lin
guistici sia giunto nel Gargano; il solo dato relativamente sicuro 
è che se si tratta di una lingua indeuropea questa non può 

essere il greco, dove le nostre radici hanno prodotto solo il verbo 
gyrèuo "girare" con l'aggettivo gyròs "rotondo" e il nome gyrga
thòs "canestro". Un'origine anatolica appare, tutto sommato, la 
più probabile. 

In conclusione, sul versante adriatico dell'Italia non esiste 
alcuna traccia sicura di grecità prima del periodo coloniale, 
mentre vi sono segni evidenti di frequentazioni e insediamenti 
levantini. Prima di passare al resto dell'Italia mi sia consentito 
soffermarmi brevemente su un altro nome proprio fattomi ve
nire in mente da quello del Gargano, anche se dobbiamo spo
starci nella penisola iberica. Ancora una volta ci rifacciamo a 
Erodoto, che ricorda un re di Tartesso di nome Arganthonios 
(1,163); anche se questo ci riporta a un monte della Bitinia, è 

difficile dubitare che la forma tramandata da Erodoto rappre
senti una creazione linguistica greca la cui parte iniziale arg
doveva alludere all'argento di cui il regno tartessio era partico
larmente ricco. Non riterrei perciò impossibile che l'Arganthonios 
erodoteo non fosse altri che Gàrgoris, un mitico sovrano, anche 
lui di Tartesso, menzionato da Giustino epitomatore di Pompeo 
Trogo (44,4); identificabile o meno con Arganthonios, Gargoris 
presenta una forma onomastica che ci riporta alla penisola ana
tolica, dove troviamo una città della Misia di nome Gàrgara e, 

19 Cfr. D. CoHEN, Dictionnaire des racines sémitiques, 1970 ss., pp. 175, 179, 180, 
191-192; J. PoKORNY, Indogermanisches etymologisches Worterbuch, I-II, Bern-Miinchen 

1959, 1969, pp. 385-386, 935-938. 
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nella stessa regione, un monte della Troade chiamato Gàrgaron. 
N o n siamo in grado di valutare quando il nome Gargoris fu 
introdotto nella penisola iberica; il periodo dell'espansione egeo
anatolica nel Mediterraneo sembra comunque il più probabile. 

Tornando in Italia, basterà un semplice accenno alla Sar
degna, che deve il suo nome agli anatolici sherdana, e ai topo
nimi Caralis e Sulcis che rivelano un'origine anatolica anteriore 
alla fondazione delle città fenicie. Anche in Sardegna la presenza 
di questa gente anellenica è accompagnata da ceramica "mi ce
ne a". 

Termino questa relazione con la Sicilia. A me sembra cu
rioso il fatto ehe in genere non venga rilevata l'inverosimi
glianza della distinzione fatta dalla tradizione greca tra Sikelòi e 
Sikanòi, due popoli di origini completamente diverse (Tucidide 
VI,2 considera italici i primi e iberici i secondi) aventi tuttavia 
in comune la radicale del nome: dal punto di vista linguistico 
appare evidente che si tratta di una distinzione secondaria ope
rata dai Greci che si trovarono di fronte a una composita realtà 
etnica, una delle cui componenti mostrava ancora tracce della 
sua provenienza italica (si pensi alla "cultura dell'Ausonio" di 
Luigi Bernabò Brea). L'errore storiografico dei Greci è stato 
quello di aver chiamato Siculi il popolo sbagliato, poiché noi 
sappiamo che mezzo millennio prima che i Greci mettessero 
piede in Sicilia i Si culi erano uno dei "popoli del mare" che si 
trovava ancora nel Mediterraneo orientale; prima di dar vita 
alle culture di Pantalica e di Cassibile alcuni di essi furono visti 
vivere sulle navi davanti al porto di Ugarit, come racconta una 
lettera scritta in babilonese. La ceramica "micenea" di Sicilia 
può dirci qualcosa su questa gente venuta a stabilirsi nell'isola, 
anche perché i confini geografici della diffusione di tale ceramica 
(all'incirca un triangolo delimitato superiormente da una linea 
che va da Agrigento a Catania) trovano una interessante corri
spondenza in un dato culturale. Il limite settentrionale, alle 
falde dell'Etna, è costituito da un santuario del dio Adrano, 
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presso il quale Dionisio di Siracusa fondò nel 400 a.C. la città di 
Adranòn (Diodoro Siculo, XIV,37,5); al limite occidentale tro
viamo la cittadina di Hadrànon, sull'attuale Monte Adranone, 

che prende anch'essa il nome dalla stessa divinità che verosimil
mente vi aveva un santuario. Adrano, dio ctonio, non ha un 
nome fenicio, come è stato sostenuto da qualcuno, ma presenta 
assonanze anatoliche, come mostrano diversi toponimi come i 
nomi delle città di Adrassos e Adramyttos e del monte Adras. 

Giunti alla fine del nostro discorso possiamo trarre una 
conclusione che ci pone però un problema serio. La conclusione 
è che al di fuori della Grecia la ceramica "micenea" si accom
pagna a esplicite testimonianze di presenze levantine ed egeo
anatoliche non greche. La sola regione che la mancanza di dati 
ha sottratto alla nostra ricerca è la Calabria con le terre che si 
affacciano sul golfo di Taranto; perciò non mi meraviglierei se 
un giorno si dimostrasse che qui la ceramica "micenea" fu por
tata effettivamente da genti greche. 

Il problema storico che nasce da queste conclusioni è piut
tosto complesso. Come premessa devo dire che le vicende etniche 
della Palestina all'inizio del XII sec. a.C. offrono un modello 
reale agli analoghi processi di insediamento di "popoli del 
mare" in Italia, Sicilia e Sardegna, senza escludere il N ordafrica 
e la penisola iberica: insediamenti che nascono con l'arrivo di 
profughi costretti ad abbandonare le loro terre nell'Egeo e nella 
penisola anatolica. Questa vicenda è quindi indipendente dal
l'espansione commerciale egea documentata nei secoli prece
denti. Dobbiamo pertanto chiederci cosa stava alla base di tale 
espansione e quali ne furono i protagonisti. Se si tengono pre
senti i rapporti che gli Egiziani intrattenevano con i keftiw sin 
dalla fine del III millennio a.C. e la mitologia ugaritica che 
poneva la sede del suo dio artigiano Koshar nell'isola di Creta, 
appare evidente che questa, con la sua grande cultura palatina, 
portò il Mediterraneo centrale nel circuito economico e culturale, 
anche se non ancora politico, delle più avanzate civiltà orientali. 
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Il problema nasce con i popoli delle isole, che fanno la loro 
comparsa nei testi egiziani al tempo di Tuthmosi III, verso la 
metà del XV sec. a.C.: se il commercio fosse stato veramente in 
mani micenee, come è stato dedotto dal fatto che nei centri 
palatini si scriveva greco, perché gli Egiziani avrebbero usato un 
plurale generico, pur conoscendo l'esistenza degli Achei, e perché 
la ceramica "mi cene a" è associata con i "popoli del mare"? La 
questione da risolvere è quella del rapporto che esisteva tra i 
Greci e le altre genti egeo-anatoliche o pelasgiche che dir si 
voglia. Una risposta tentatrice sarebbe a portata di mano; ma 
dobbiamo ricordare che un'unità politica greca non fu realizzata 
mai, nemmeno durante le guerre persiane; e un dominio politico 
di Micene durato ininterrottamente per tre secoli ed esteso dallo 
Ionio all'Anatolia occidentale non appartiene al regno della 
realtà. 

GIOVANNI GARBINI 
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Gianfranco Maddoli 

La stimolante relazione di Giovanni Garbini ha rimosso le acque del 
Mediterraneo in cui oggi devono navigare Carlier, Vagnetti e Ridgway. Credo 

che essa abbia avuto una funzione molto positiva, che è quella di non farci 
accontentare di sistemazioni ormai acquisite una volta per tutte; ci ha sti
molato, ci ha insinuato dubbi, ci ha indotto a riprendere la capacità di 

traguardare verso Oriente, cioè di ritornare con la coscienza più matura che 
oggi indubbiamente abbiamo, e con una consistente documentazione in più, a 

quelle suggestioni che avevano fatto da sfondo al grande tema, nato già nel 
Settecento e perdurato nel secolo scorso, del rapporto tra Omero e l'Antico 
Testamento, fra Egeo e civiltà che vi si affacciano, ricordando che nell'Odis
sea Fenici ed Egiziani non sono certamente attori secondari. 

Al di là della valutazione che ciascuno di noi potrà dare delle prospet
tive che Garbini questa mattina ci ha proposto, non si può, credo, non essere 
d'accordo su alcuni punti: il primo è che il Mediterraneo tra II e I millennio 
è percorso da una molteplicità di soggetti in tutte le direzioni e nessuno che 
si accinga a trattare di uno di questi soggetti o di un aspetto delle connesse 
diverse civiltà potrà prescindere dal quadro storico complessivo - e com

plesso - dell'Egeo etnicamente frammentato di cui appunto parlava Gar
bini. In particolare sempre maggiore attenzione andrà riservata a quel 
mondo di Phoinikes su cui Pugliese Carratelli - che avremmo voluto oggi 

presente perché lo consideriamo, da molti punti di vista, archegetes di questi 
discorsi- ha richiamato, da storico dei Greci, molte volte l'attenzione; Phoi
nikes che - così designati dai Greci - comprendevano non solo le genti 
della Fenicia "storica" in senso stretto ma tutte le genti della fascia anato

lica che andava da quella alla Cilicia e alla Caria. Del loro ruolo, alternativo 
e complementare insieme, la memoria greca era pienamente consapevole, da 
Omero a Ecateo a Erodoto a Tucidide: basti ricordare l'esordio delle storie 
erodotee, con i Phoinikes trasportatori di merci assire ed egiziane, che appro-



dano e commerciano, rapiscono e subiscono a loro volta rapimenti, o la ce
lebre endiadi tucididea Kares kai Phoinikes per l'epoca di Minosse. Questa 
pluralità di attori (Erodoto suggerisce anche una direttrice verso il Mar Nero 
e l'Asia più interna) va tenuta, da parte dei moderni studiosi del mondo 
greco, in sempre maggiore considerazione e direi anche in sempre maggiore 
conoscenza, perché una chiusa specializzazione degli studi e degli interessi è 
forse quella che impedisce talvolta il raggiungimento di risultati storici più 
soddisfacenti. 

Un altro punto su cui credo che la relazione di oggi abbia realizzato una 
convergenza è la consapevolezza che la frattura fra mondo ellenico e mondo 
orientale, che è stata perpetrata all'inizio del XIX secolo in un clima di 
romanticismo nazionalistico in cui fim per prevalere l'idea della genialità 
della cultura ellenica, non è stata ancora del tutto oggettivamente sanata: lo 
si vede a livello accademico, dove le discipline orientalistiche hanno avuto, 
almeno in Italia, uno spazio limitato, che di conseguenza si ripercuote anche 
a livello di cultura generale diffusa a cominciare dai programmi scolastici. 
Basti pensare come la componente ebraico-cristiana, che pure è uno degli 
elementi fondanti la civiltà occidentale, sia sostanzialmente assente negli or
dinamenti formativi della scuola, in particolare di quella italiana. L'unico o 
comunque il principale filo di collegamento è rimasto affidato alla religione. 

È indubbio che la scoperta e l'approfondimento della conoscenza delle 
lingue indoeuropee fin dall'inizio del secolo scorso ha in buona misura defi
nito ulteriormente la separazione di fatto tra mondo greco e mondo semitico, 
fra Omero e Mosè, tra Greci ed Ebrei. L'Orientalistica si è consolidata in 
pressoché totale autonomia, ha fatto enormi progressi nel corso di due secoli, 
è in continua crescita, ha recuperato alla storia millenni e civiltà, ma 
l'Oriente, anche il vicino Oriente, è ancora qualche cosa di esotico per molti 
di noi; un eurocentrismo classicistico è in linea generale ancora dominante 
come modello mentale. Né possiamo farci illusioni che due tradizioni di studi 
rimaste a lungo separate possano in breve riconvergere, anche per la persi
stenza di ragioni storiche e pratiche che tendono a mantenerle distinte. Ma è 
da fare ogni sforzo, soprattutto per le aree e per le fasce cronologiche di 
maggiore convergenza (ed è il caso nostro, a partire soprattutto dalla metà 
del II millennio a.C.), affinché la barriera della separatezza venga sempre di 
più infranta, da un versante e dall'altro, proseguendo una tradizione che dal 
punto di vista occidentalistico ha avuto autorevoli interpreti anche in Italia: 
basti pensare a Santo Mazzarino e Giovanni Pugliese Carratelli, e, per le 
epoche più recenti, ad Arnaldo Momigliano. In questo senso è da guardare 
con grande interesse e gratitudine agli sforzi che ha fatto e sta facendo in 
questi ultimi decenni ad esempio W alter Burkert nel ricucire a livello di 
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ricerca temi e nl!.clei della poesia epica e della religione greca con espressioni 
della cultura del vicino Oriente, affinando la percezione delle affinità, delle 

analogie, degli scambi e degli apporti, che spesso continuano a sfuggirei per 
l'uno e l'altro mondo. 

Ma torniamo alle prospettive che sono emerse dalla relazione Garbini. 
Dovremo dunque - è una domanda che giustamente si pone all'inizio del 
nostro Convegno - ridimensionare il quadro della presenza greca micenea e 
submicenea nel Mediterraneo a favore di quella fenicia? È indubbio che sia in 
atto nella storiografia antichistica contemporanea una tendenza a rivedere o 

addirittura negare con decisione quanto si è delineato in questi ultimi anni, 
soprattutto nei decenni fra gli anni '60 e '80, in tema di presenze precolo

niali, di interpretazione di tradizioni relative ai nostoi, e così via; in qualche 
misura si ha talvolta la sensazione di un ritorno all'ipercritica del primo Pais, 
sia pure in tutt'altra dimensione, con un altro spessore e un'altra qualità 
dell'informazione. 

Indubbiamente alcune ricostruzioni, che poi sono diventate quasi un 
leitmotiv, nate sulla scorta della novità e dell'entusiasmo per i progressivi 
ritrovamenti di manufatti egei e specificamente micenei sulle coste (e non 
solo sulle coste) del Mediterraneo occidentale, soprattutto dopo la decifra
zione della Lineare B in questa seconda metà del secolo che si chiude, alcune 
ricostruzioni - dicevo - che finiscono per semplificare e generalizzare una 
problematica assai complessa e stratificata vanno certamente messe da parte; 
altre, più prudenti e articolate, vanno comunque affinate. Ma, una volta 
acquisita la coscienza che esiste questa pluralità di attori e di culture, e di 
"veicoli" che le pongono a contatto o in comunicazione nel Mediterraneo fra 
II e I millennio a.C. e, quindi, ribadita la necessità di una maggiore artico

lazione del discorso storico, non dovremo mai dimenticare due punti fonda
mentali. Primo, che certe enfatizzazioni della presenza greca in Occidente per 
le epoche più remote poggiano su elaborazioni interne al mondo greco, che è 
l'unico ad averci lasciato una sistemazione organica nata da una coscienza 
storiografica. Un esempio classico viene dall'immagine che quest'ultima ci ha 
consegnato di una "talassocrazia minoico-micenea ", che è un prodotto in
dubbiamente della mente greca arcaica, la quale ricostruì, secondo modelli 
maturati a posteriori, eventi e tendenze presenti in un passato di lunga du
rata; ma la sua enfatizzazione deve essere anche automatica negazione di una 
realtà sostanziale di fatti? E questi fatti, questi dati, esistono o non esistono? 

Il secondo punto su cui dobbiamo riflettere è il ruolo della cultura orale 
nel mondo antico e nel mondo greco in particolare fino alla nascita della 
storiografia; cioè dobbiamo riflettere, più di quanto non abbiamo fatto forse 
fino ad oggi, sullo strumento principale della memoria storica per queste 
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epoche alte; dobbiamo insomma tornare a meditare sull'A rchaiologhia di Tu
cidide. Se cosi è, non dovremo forse, alla luce della consapevolezza che per 
secoli è esistito un modo orale di tramandare avvolte nel mythos certe tradi
zioni e certe notizie, rivedere alcune sicurezze che mi sembrano oggi eccessive 
nel parlare sempre e comunque di invenzioni tardive, di nessi fittizi fra realtà 
della colonizzazione di età storica e passato remoto? Il fatto ormai indiscu
tibile che talune elaborazioni leggendarie, connesse ad esempio agli eroi della 
guerra di Troia fatti giungere in Occidente, siano nate con i coloni delle 
apoikiai e siano servite da strumento ideologico per giustificare l'assoggetta
mento dei mondo indigeno o le pretese territoriali di poleis contigue non può 
escludere automaticamente la permanenza di memorie orali, sia in sede locale 
che in ambiente metropolitano, sulla precedente frequentazione dei medesimi 
litorali, tale da aver suggerito o comunque alimentato la genesi e la dilata
zione di quelle leggendarie elaborazioni, utilizzate per ridisegnare il rapporto 
dei coloni con il territorio. 

Queste, e altre, sono le domande preliminari che mi pongo, che penso 
anche altri si pongano, e che certamente stanno dietro le relazioni di oggi, 
dalle quali potremo forse avere qualche prima risposta. 

Carlo de Simone 

Ho chiesto di intervenire perché non posso celare un certo senso di 
malessere e perplessità suscitato in me da alcuni aspetti propriamente lingui
stici della relazione Garbini; si tratta di questioni che certo possono esser 
considerate singolarmente per sé, ma che hanno però anche una sensibile 
incidenza se collocate ad un livello più generale di ricostruzione storica, e 
come tali le considero importanti. Spesso ho fatto a Taranto interventi, "di 
principio", ed anche questa volta mi sto ripetendo, ma spero che questo sia 
utile per tutti. Vorrei premettere che la linguistica (forse più di altre disci
pline storiche, più "sfumate '' o possihiliste) è una scienza esatta. Ma che 
cosa implica questa affermazione? A mio avviso con questa definizione si 
intende affermare che le operazioni che noi andiamo facendo, e che sono poi 
alla base della ricostruzione storica, vanno motivate punto per punto, a li
vello concretamente operazionale, in un insieme di regole, che - in quanto 
tali - garantiscono i rapporti istituiti tra i singoli elementi posti in rela
zione. Si tratta della prassi usuale nella linguistica comparata a partire dalla 
sua fondazione, ed ad essa inerisce di fatto una precisa concezione linguistica, 
ancora oggi valida. Non esiste altra metodologia. Quanto detto può sembrare 
molto astratto, ed allora vorrei proporre alla vostra attenzione dei dati con-
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creti ed espliciti. Potrei prendere ad esempio la parola licia lada e "confron

tarla" con l'inglese lady: nulla può opporsi a questa operazione, perché si 
tratta di due lingue indoeuropee, e le unità in questione si somigliano inoltre 

assai a livello formale; il loro significato non è poi del resto troppo diver

gente, poiché lada significa, "donna, sposa". Potrei dire allora che queste 
due parole sono la stessa cosa, e che il termine microasiatico è pervenuto sino 
in inglese, costruendo di conseguenza una teoria storica esplicativa: la di

stanza tra lady e lada non è certo maggiore di quella esistente ad esempio tra 
il greco 1tuTI]p e l'irlandese affùr, per cui non è esclusa a priori l'identità 
diacronica dei due termini presi in considerazione; !"'impressione" è che la 
cosa non sia impossibile. Ovviamente lady e lada non hanno però nulla in 
comune, come dimostra un semplice sguardo alla storia diacronica della pa
rola inglese. L'esempio è forse molto banale, ma è perspicuo ed istruttivo, e 

se ne possono addurre altri. n greco lìuoo - lat. duo sono identici in diacronia 

all'armeno erku, e questo è solo di nuovo dimostrabile sulla base di regole 
implicanti sistematiche corrispondenze diacroniche; potrei prendere infine la 
parola tedesca Beton e confrontarla con Kitt: in questo caso Beton è un 
imprestito dal francese, e l'identità diacronica con Kitt si colloca a livello 

latino: bitu( men): Kitt. 
Questa è la ragione per cui quando sento affermazioni relative a voci o 

radici che hanno una certa somiglianza non posso reprimere i miei dubbi 
relativi alla effettiva validità e portata ricostruttiva dei raffronti così isti
tuiti. Quando si parla poi, in particolare, di radici, vorrei ricordare che esse 

debbono avere necessariamente una struttura fonologica determinata e de
scrivibile; questo è stato fatto per l'Indoeuropeo da E. Benveniste e J. Schin
dler; si può sostenere sempre una posizione contraria ed "eterodossa", ma 
occorre motivarla. È questa la ragione per cui ho paura quando sento parlare 

in questi termini del monte Gorgone. Come mai una vocale a radicale? La 
radice indoeuropea ha normalmente l'apofonia e/o, ed a può essere esito di 

grado zero: epu1tov; come mai inoltre due g nel nome (Gargano)? (la succes

sione di due medie aspirate non è possibile). Non si può dire che questi sono 
tecnicismi (o diavolerie) dei glottologi, perché anche io, quando ascolto le 
vostre belle discussioni su classi ceramiche, ho qualche volta la sensazione di 
disquisizioni inutili, ma poi so che non è vero, e che esse sono fondate e 

costituiscono il presupposto necessario dell'analisi storica. 
Ho voluto solo chiarire alcuni punti per motivare i miei dubbi e cercare 

di renderli espliciti, proprio perché le affermazioni della relazione Garbini 
implicano ricostruzioni storiche di assai notevole portata. Mi è assai difficile 
rinunciare a questi principi metodologici. 
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Giovanni Garbini 

Se il prof. De Simone ricorda che eravamo colleghi di università, ricor
derà che entrambi eravamo allievi del prof. A. Pagliaro, con esame obbliga
torio di glottologia biennale; quindi, quando parlo di linguistica ho un po' di 
pratica dell'argomento. Certo, non sono uno specialista di linguistica indoeu
ropea come il prof. De Simone, ma insegno linguistica semitica, che è un 
settore di lingue vicino, ma diverso da quello indoeuropeo. Non sarebbe male 
ricordare che quando è nata la linguistica indoeuropea, all'inizio del secolo 
scorso, poiché questa non esisteva ancora, i futuri professori indoeuropeisti 
sono andati a scuola di lingue semitiche. 

La glottologia dovrebbe essere lo studio delle lingue, ma nella prassi 
accademica italiana per glottologia si intende esclusivamente la glottologia 
indoeuropea, che non è la stessa cosa di quella semitica, perché la glottologia 
indoeuropea è una scienza esatta soltanto per gli indoeuropeisti: la linguistica 
indoeuropea, con le sue regole precise, si basa sostanzialmente sulla teoria 
dell'albero genealogico. Ma questa teoria è stata criticata e messa in crisi già 
dalla seconda metà dell'Ottocento; spesso definita insufficiente, nessuno è 

stato mai capace di abbandonarla. 
Le regole precise esistono anche nelle lingue semitiche; anch'io sono in 

grado di dire se una parola deriva dal "proto-semitico ", al quale io non 
credo, o se è un prestito da un'altra lingua. Ma nei miei studi linguistici mi 
sento un allievo ideale (non sono stato suo allievo diretto) del prof. Vittore 
Pisani, che aveva una visione storica della evoluzione linguistica e special
mente delle parentele linguistiche completamente diversa, ma, a mio avviso, 
molto più esatta, della scuola glottologica tradizionale. 

La precisazione sulle due consonanti incompatibili nella stessa radice mi 
fa molto piacere, perché è un'ennesima riprova dell'affinità profonda tra lin
gue semitiche e lingue indoeuropee, dato che nelle lingue semitiche vige esat
tamente la stessa incompatibilità radicale. Se fossi stato un po' più pignolo, 
avrei letto anche una riga, che sta nel testo della mia relazione, dove dicevo 
che g.r.g. non è una radice, ma un ampliamento della radice g.r. ll Gargano 
è salvo. 

Corinne Bonnet 

Mi è sembrato di capire dal programma di questo Convegno che il prof. 
Garbini dovesse ricoprire il ruolo dell'orientalista; per quanto mi riguarda 
non mi riconosco nel metodo del prof. Garbini e credo che molti orientalisti 

come me non si potrebbero riconoscere in questo metodo. 
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Vorrei riferirmi all'introduzione della Storia del Vicino Oriente di M. 
Liverani in cui sottolinea l'arretramento metodologico dell'orientalismo, arre
tramento che è particolarmente sensibile se si fa un confronto proprio con la 
storia classica. Sentendo il prof. Garbini ho pensato che nessuno storico del 
mondo miceneo, nessuno storico del mondo classico avrebbe più il coraggio di 
pretendere che la presenza a Tebe di sigilli orientali sia indizio di un insedia
mento orientale. I ritrovamenti che il prof. Garbini ci ha illustrati, secondo 
me, non possono essere letti in chiave storica come indizi di insediamenti. Mi 
sembra che ci sia attorno alla problematica che ci interessa una riflessione da 
fare molto più profonda, molto più sfumata; sollecito, sulla traccia che ci ha 
indicato Maddoli, una riflessione su una dinamica complessa e vorrei usare 
un'espressione di M. Giangiulio a proposito del Mediterraneo arcaico "un 
gioco terribilmente complicato", piuttosto che la ricerca di improbabili indizi, 
tutti poi da dimostrare, perché 5 segni su una tavoletta, segni che assomi
gliano agli pseudo-geroglifici di Byblos, che fra l'altro non sono perfetta
mente decifrati, sono già di per sé un indizio problematico. Ma, il mio di
scorso va sul metodo, quindi, penso che ci sia da riflettere su questa dina
mica complessa, interattiva per riprendere un'espressione di D. Ridgway, 
piuttosto che sostituire ad un improbabile impero miceneo, di cui nella let
teratura scientifica non ho mai trovato traccia, un ancora più improbabile 
impero filisteo; credo che vada fatto uno studio sulle sfumature di questo 
"gioco terribilmente complicato". 

Giovanni Garbini 

A parte il fatto che i segni leggibili sulla tavoletta del Carso sono 9 e 
non 5 e che la scrittura è completamente indecifrata, a una posizione di 
questo genere non so cosa rispondere esattamente. Non capisco perché i testi 
scritti, che bene o male rivelano una cultura e una lingua, non debbano 
essere presi in considerazione, mentre dei cocci, vagamente definiti, sì. Io non 
ho mai parlato di impero filisteo e se la collega Bonnet non si riconosce nel 
mio metodo storico, a me non resta che rallegrarmene. 
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OBSERVATIONS SUR L'HISTOIRE DE LA GRECE 
EGEENNE AU DEBUT DE L'AGE DU FER 

La documentation archéologique sur les ages dits obscurs 
qui séparent l'époque mycénienne de l'époque archa'ique s'est 
considérablement accrue au cours des cinquante dernières an
nées. Deux remarquables synthèses, d'Anthony Snodgrass et de 
Vincent Desborough, sont parues en 1971 et en 1972. Depuis 
lors, fouilles, découvertes fortuites et prospections ont enrichi, 
nuancé et renouvelé le tableau des Dark Ages 1; plusieurs collo
ques, et de nombreuses études spécialisées ont été récemment 
consacrés à cette période. L'archéologie des Ages Obscurs est 
une archéologie exigeante et ambitieuse, qui vise à reconstruire 
les structures sociales et politiques de la Grèce des XIIème_ 

VIIJèm• siècles, leur diversité régionale et leur évolution. La 
méthode suivie consiste d'une part à confronter les données de 
nombreux sites pour dégager les tendances majeures (sur le 
nombre des nécropoles et leur importance, sur la taille et la 
forme des tombes, sur la richesse et la nature du mobilier funé
raire, par exemple), d'autre part à recourir à des modèles eth
nologiques pour passer des phénomènes matériels ainsi dégagés à 

des hypothèses sur l'organisation sociale. Grace au travail re
marquable des archéologues (surtout anglo-saxons) des Dark 

1 Panni les publications de fouilles les plus remarquables, on mentionnera Le
flcandi, 1-11, Athènes-Londres, 1980-1993, Zagara. Excavation of a geometrie town on 
the island of Andros, 1-111, Sydney-Athènes, 1971-1988, ainsi que Nichoria III. Dark 
Age and Byzantine occupation, Minneapolis, 1982. Pour la plupart des sites, il faut 
encore se contenter de rapporta de fouilles et de publications préliminaires. 



Ages au cours des dernières décennies, le début de l'age du fer 
en Grèce a cessé d'etre cette période tout à fait inconnue par
dessus laquelle sautaient les historiens qui passaient en quelques 
phrases du monde mycénien à l'époque archa'ique; il fait meme 
l'objet de très vifs débats. 

Les archéologues des Ages obscurs s'affirmant à juste titre 
historiens, il est naturel, sans remettre en cause l' ensemble de 
leur démarche, de discuter quelques-uns de leurs postulats et 
quelques-unes de leurs conclusions 2• 

Beaucoup d'archéologues des Dark Ages reconstruisent 
l'histoire des Ages obscurs à partir des seules données archéolo
giques et rejettent comme non pertinent le témoignage des 
autres prétendues sources de la période - Homère et les tradi
tions grecques ultérieures -; leur modèle est celui des préhisto
riens qui peuvent faire de l'archéologie «pure», non celui des 
archéologues classiques qui doivent constamment tenir compte 
des textes anciens et des discussions philologiques. Homère est 
un poète, donc un «menteur»3• Le monde qu'il décrit, amai
game de données de dates diverses transformées par l'imagina
tion du poète, est dénué de toute réalité historique. Quant aux 
traditions sur les migrations et les changements de dynastie, 
elles reflèteraient des propagandes tardives et ne pourraient rien 
apprendre à l'historien des Ages Obscurs. 

Assez logiquement, beaucoup de ces archéologues insistent 

2 Discuter les posltwns d'un courant historique (j'évite délibérément le terme 
d'«école») est un exercice délicat, surtout lorsque les individualités qui le composent 
ont beaucoup d'indépendance d'esprit et d'originalité. Les positions qui vont etre 
critiquées ici ne correspondent en tous points ni à celles d'A. Snodgrass, ni à celles de 
J. Whitley, d'I. Morris, de C. Antonaccio ou de C. Morgan mais il semble qu'elles 
constituent une sorte de vulgate pour les disciples et admirateurs de ces archéologues 
et pour bien d'autres. 

3 Le terme est de J. CHADWICK, (( Homère, un menteur?», Diogène 77 (1972), pp. 
3-18, à propos de l'organisation administrative du royaume de Pylos, mais le refus le 
plus net de considérer Homère comme une source historique est celui d'A. SNODGRASS, 
A historical homeric society?, JHS 94 (1974), pp. 114--125 
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sur la rupture entre le monde mycemen et les Ages Obscurs, et 
sur les transformations radicales du début de l'époque archa'i
que: plus les Ages obscurs diffèrent tant de ce qui a précédé que 
de ce qui a suivi, plus il est légitime de les étudier exclusive

ment à partir de la documentation archéologique contempo
raine. Ce durcissement des oppositions d'abord entre la civilisa
tion mycénienne et les Ages Obscurs, puis entre ces derniers et 
la Grèce archa'ique et classique est également courant chez les 
historiens qui spéculent sur la naissance des cités grecques. 

Selon une thèse actuellement en vogue, l'effondrement des 
palais mycéniens aurait été un cataclysme semblable au déluge 
selon Platon 4, qui aurait provoqué une rupture totale ave c le 
passé et un retour à un mode de vie très primitif; les survivants 
auraient vécu dans des groupes isolés les uns des autres, fa

milles, hameaux ou bandes pastorales, de caractère pré-politi
que. Dans cette perspective, il est fréquent de voir célébrer l'ap

parition de la cité en Grèce au VIIJème siècle comme la naissance 

du politique. La rupture avec l'age du bronze serait telle que 
l'historien de la Grèce archa'ique pourrait faire comme si les 
royautés mycéniennes n'avaient jamais existé, et devrait résou
dre le meme problème que Fustel de Coulanges en 1864: expli
quer l'émergence de la cité à partir de groupes familiaux indé
pendants, de grands oikoi plus ou moins autarciques5• 

On peut opposer à ces théories de nombreuses objections. 
La fin du monde mycénien est souvent présentée comme 

une catastrophe qui frappa soudainement la plupart des sites 

4 Lois III 677; dans l'Archéologie de Platon, la Guerre de Troie entraine des 
changements politiques - la chute des monarchies achéennes, et la naissance des 
royautés doriennes, beaucoup plus modérées (III 682d-684e). 

5 Telle est dans une large mesure l'attitude de F. DE PoLIGNAC, La naissance de 
la cité grecque, Paris 2''"e éd. 1995, qui ne tient à peu près aucun compte du passé 
mycénien. Quant à J. Whitley, il n'hésite pas à affirmer que la Grèce a connu deux 
fois le phénomène de l'émergence de l'Etat, au Bronze Récent, puis à la fin de 
l'époque géométrique (Style and Society in Dark Age Greece, Cambridge, 1991, p. 9). 
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vers 1200 et l es détruisit complètement et définitivement. L'o n 
parle volontiers d'«effondrement du système palatial» et l'on 
s'interroge sur les causes d'un événement d'une telle ampleur. 

Pourtant, les fouilles archéologiques menées depuis une 
vingtaine d'années, notamment en Argolide, ont montré que 
l'histoire des sites mycéniens à la fin de l'HR IIIB et à l'HR 
IIIC était beaucoup plus complexe. Les premières destructions 
attestées à Mycènes (dans la ville basse) datent probablement 
des environs de 1250; elles ne semblent pas compromettre la 
puissance et la richesse de l'autorité palatiale, mais le renforce
ment des fortifications dans la période qui suit s'explique pro
bablement par un sentiment d'insécurité. Un demi-siècle plus 
tard, peut-(hre vers 1200, les citadelles memes de Mycènes et de 
Tirynthe subissent des destructions importantes, mais elles sont 
reconstruites; la ville basse de Tirynthe conna1t meme au début 
de l'HR IIIC son extension la plus grande; dans ces conditions, 
l'abandon de certains sites secondaires d'Argolide pourrait s'ex
pliquer par une sorte de synoecisme plutòt que par le dépeuple
ment de la région. C'est seulement dans le troisième tiers du 
xnème siècle que de nouvelles destructions conduisent à l'aban
don progressi{ des deux grands sites. A Pylos, les fouilles de 
Blegen menées dans les années 50 paraissaient révéler une situa
tion plus simple: le palais, non fortifié, aurait été détruit, bru
talement et définitivement, à la fin de l'HR IIIB. Les conclu
sions de Blegen sont cependant contestées: des sondages récents 
suggèrent que la ville autour du palais était fortifiée, et surtout 
il semble bien qu'il y eut réoccupation du site dès l'HR IIIC. 

Au terme de deux siècles d'une histoire mouvementée, dif
férente d'une région à l'autre, d'un site à l'autre, et de surcrolt 
très obscure pour nous, il est incontestable que les royaumes 
mycéniens ont disparu et que la civilisation mycénienne s'est 
transformée, mais il ne s'agit ni d'un écroulement soudain, ni 
meme d'un déclin continu (la première phase de l'HR IIIC est 
sur beaucoup de sites une période brillante). On a parfois sup-
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posé que les communautés mycéniennes de l'Helladique Récent 
III C étaient dirigées par des rois sans bureaucratie (F. Scha
chermeyr a meme imaginé des conquérants «harbares») ou par 
d es aristocraties débarrassées de la tuteli e palatiale 6, mais rien 
ne prouve qu'il n'y ait pas eu des tentatives pour maintenir ou 
rétablir le controle palatial. 

Aucun document en Linéaire B connu actuellement n'est 
postérieur à 1200. On en a souvent conclu que l'écriture, et tout 
le système de controle palatial, disparaissaient à la suite des 
perturbations de la fin du XIJième siècle. Cet argument e silentio 
est assez fragile: pour qu'une fouille puisse mettre à jour des 
tablettes, il faut qu'un incendie ait eu lieu pour cuire ces docu
ments d'argile crue. Il serait surprenant que tous les administra
teurs mycéniens aient été massacrés en meme temps, ou qu'ils 
aient d'un jour à l'autre cessé totalement d'écrire. Il est probable 
qu'au xnème siècle quelques scribes ont encore tenté de tenir une 
comptabilité, mais qu 'ils y ont p eu à peu renoncé, p arce que le 
controle du centre sur le territoire s'était affaibli et qu'ils ne dis
posaient plus d es informations nécessaires. L 'usage du Linéaire 
B, et de toute écriture, s'est perdu en Grèce à la fin du 2d millé
naire, mais il peut s'agir d'un phénomène progressi{. 

Il est impropre de parler d'une «chute du monde mycé
nien», car le passage de la période d'apogée des palais mycé
niens (l'Helladique Récent III B) à une forme de civilisation 
nettement différente (celle que caractérise la céramique proto
géométrique) a pris près de deux siècles. L'évolution politique et 
sociale au cours de cette longue période nous échappe dans une 
large mesure, mais il ne semble pas qu'elle ait été ni linéaire ni 
uniforme. 

On ne peut parler de rupture totale que s'il y a eu ouhli 
total. C'est une idée que d'aucuns ont soutenue, avant le déchif-

6 l. MoRRIS, Archaeology as cultural history, Oxford, 2000, p. 198, parle d'un 
((age d'or pour les aristocraties locales ». 
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frement du linéaire B, lorsque l'on affrrmait souvent que les 
Mycéniens étaient des préhellènes, mais quelquefois aussi dans 
les dernières années: les Grecs du Vlllème siècle, dit-on, auraient 
imaginé de toutes pièces le monde hérolque, dans un souci de 
légitimation, en se fondant en partie sur les vestiges mycéniens 
qu'ils auraient eus devant les yeux ou qu'ils auraient redécou
verts (A. Giovannini déclare ainsi que la Grèce de l'époque géo
métrique était un «musée archéologique» 7). Les récits sur les 
Achéens seraient des fictions tardives, le lien étahli avec les 
temps hérolques serait tout à fait artificiel. Il n'y aurait pas à 
proprement parler de tradition grecque antérieure à l'époque ar
chalque. 

Il est important de hien distinguer trois questions: l) la 
date de la composition des poèmes homériques 2) la date à la
quelle ont commencé à se développer les traditions épiques, cel
les sur la Guerre de Troie notamment 3) la valeur historique de 
ces traditions. La troisième question ne nous intéressera pas ici. 
Meme si une tradition orale se modifie constamment de généra
tion, elle reste un legs du passé; une mémoire déformée est en
core une mémoire. 

Il ne saurait etre question de reprendre ici l'examen dé
taillé de la fameuse «question homérique», mais l'on ne peut se 
dispenser de l'évoquer. Il est évident en effet que si les épopées 
homériques n'avaient été rassemhlées qu'à l'époque des Pisistra
tides, comme l'avait affirmé Wolf et comme le prétendent 
aujourd'hui un certain nomhre de philologues, notamment amé
ricains, la date de naissance des traditions épiques pourrait plus 
facilement etre rahaissée8• 

La tradition antique dominante d'Hérodote à Aristarque 

7 La guerre de Troie entre mythe et histoire, Ktèma 20 (1995), p. 158. 
8 Les deux opinions ne vont pas nécessairement de pair. On peut fort bien 

soutenir que des aèdes ont commencé à chanter la Guerre de Troie dès le Xllème 
siècle, mais que la composition monumentale de l'Iliade et de l'Odyssée date seulement 
des Pisistratides. 
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attribue la compos1t10n des poèmes à un Homère antérieur de 
plusieurs siècles aux Pisistratides. C'est dans le cadre de cette. 
tradition qu'il faut interpréter la plupart des indications slir le 
ròle des Pisistratides. Le témoignage d'Hérodote (II 53) est par
ticulièrement intéressant: l'historien d'Halicarnasse veut mon
trer que les dieux égyptiens sont beaucoup plus anciens que les 
dieux grecs, parce que les généalogies et les attributions de ces 
derniers ont été fixées seulement par Homère et Hésiode, et que 
ces deux poètes ont vécu quatre cents ans tout au plus avant 
lui, c'est-à-dire, si l'on date la rédaction de ce passage de 440 
environ, vers 840. La date proposée par Hérodote semble le 
résultat d'une recherche personnelle (peut-etre à partir de généa
logies), mais l'historien ne donne aucune précision. Ce qui est 
sfu, c'est que, dans le contexte du livre II dans lequel Hérodote 
se plait à rabaisser les prétentions des Grecs, l'historien n'aurait 
pas manqué de signaler une tradition datant la composition des 
poèmes homériques de l'époque des Pisistratides s'il avait eu 
vent d'une telle tradition. Ce n'est pas le cas. 

Tenter de repérer dans l'art grec les premières illustra
tions de l'Iliade et de l'Odyssée est très délicat, car l'artiste a 
pu s'inspirer de versions pré-homériques d'un épisode. Le fait 
que l'aveuglement de Polyphème apparaisse sur plusieurs vases 
du déhut du VIIème siècle ne suffit pas à prouver que les 
peintres connaissaient l'Odyssée, car l'histoire du Cyclope de
vait etre populaire depuis très longtemps, et figurer dans le 
répertoire de nombreux conteurs. En revanche, une grande 
partie de l'intéret du duel d'Hector et de Ménélas autour du 
corps d'Euphorbe représenté sur une coupe de Camiros des 
environs de 630 vient du contexte dans lequel l'épisode s'in
sère au chant XVII de l'Iliade, entre la mort de Patrocle et 
celle d'Hector. De meme, le graffito incisé à Ischia vers 730 
assimilant un modeste bol géométrique à la «coupe de Nestor» 
comporte une allusion évidente à un objet extraordinaire dé
crit dans l'Iliade, la coupe en or à quatre anses surmontées de 
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colombes (Xl, 632-635)9• L'Iliade était célèbre dans tout le 
monde grec, jusque dans les colonies occidentales les plus éloi
gnées, aux environs de 730 av. J.-C. 

Aux environs de 600 av. J.-C., le tyran Clisthène de Si
cyone (le grand-père du grand législateur athénien) fit interdire 
la récitation des poèmes homériques dans sa cité, parce que les 
Argiens ennemis de Sicyone y étaient trop fréquemment célébrés 
(Hérodote,V 67). Plusieurs traditions rapportent que Solon, vers 
la méme époque, invoqua à l'appui des revendications athénien
nes sur Salamine les deux vers de l'Iliade où Ajax vient ranger ses 
vaisseaux auprès des Athéniens (II 557-558), mais que les Méga
riens répliquèrent que Solon avait introduit frauduleusement ces 
deux vers dans le poème. Le texte de l'Iliade avait bien avant Pi
sistrate une autorité panhellénique: c'est pourquoi il était profita
ble de le modifier, ou d'accuser ses adversaires d'interpolation. 

L'examen de la langue des poèmes suggère également une 
composition très antérieure aux Pisistratides. L'ionien est le dia
lecte qui domine dans la langue poétique d'Homère; le linguiste 
C.J. Ruijgh a comparé systématiquement l'ionien des poèmes 
homériques à celui du poète Archiloque de Paros, dont l'oeuvre 
date du milieu du Vllèmc siècle, et il a montré que l'ionien d'Ho
mère était beaucoup plus archalque; méme en tenant compte du 
fait que la langue épique est conservatrice, il est indispensable 
de supposer un écart chronologique de plus d'un siècle10• 

Enfin, l'analyse interne des deux poèmes homériques mon
tre que ce ne sont pas des compilations juxtaposant et combi-

9 La VlSite de Patrocle à Nestor, au cours de laquelle le poète évoque cette 
coupe, ne prend son sens que dans l'architecture complète de l'Iliade (c'est alors que 
Nestor suggère à Patrocle de demander les armes d'Achille et de reprendre le comhat). 
On pourrait bien sftr faire valoir que la coupe de Nestor était peut-etre évoquée dans 
un autre épisode de la légende troyenne, célèhre au vnr-m• siècle et oublié depuis lors, 

mais une telle cascade d'hypothèses est trop compliquée pour etre vraisemhlahle. 
10 Ruijgh situe meme la composition des poèmes au JXème siècle (D'Homère aux 

origines protomycéniennes de la tradition épique, Homeric Questions, P. Crielaard éd., 
Amsterdam, 1995, pp. 1-96). 
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nant de nombreux épisodes dont chacun aurait d'abord été une 
épopée indépendante. Le contraste avec le Mahabharata et avec 
ce que nous savons des poèmes du Cycle troyen est sur ce point 
très net. L'Iliade et l'Odyssée sont des amplifications d'histoires 
relativement simples et non des compilations. 

Au début du VIIJèmc siècle sino n à la fin du JXèmc, un aède 
particulièrement doué, ma'ìtrisant parfaitement un riche réper
toire traditionnel relatif à la guerre de Troie, a décidé un jour de 
composer un long poème sur la colère d'Achille. L'occasion de 
présenter son épopée d'un type nouveau devant le meme audi
torre pendant plusieurs jours consécutifs lui a probablement été 
fournie par une fete religieuse11• L'Iliade a été immédiatement 
perçue comme un chef-d'oeuvre dépassant toute la poésie épique 
antérieure; des publics variés ont demandé au poète de la repren
dre devant eux. Le succès de l'oeuvre a incité d'autres aèdes à 

l'apprendre pour la répéter plus ou moins fidèlement. Vingt ou 
trente ans plus tard, un autre aède très doué 12, cherchant à riva
liser avec l'auteur de l'Iliade, a choisi le thème du Retour d'illysse 
pour composer une autre longue épopée. Le pari fut réussi: 
l'Odyssée fut elle aussi reconnue comme un chef-d'oeuvre13• 

La composition monumentale des poèmes homériques a été 
précédée d'une longue période de genèse des formules et des 
thèmes. Le système rigoureux d'épithètes servant à qualifier 
Achille, Ulysse et beaucoup d'autres héros est le résultat d'une 
élaboration très longue: il montre que des aèdes ont chanté la 
guerre de Troie pendant des siècles avant «Homère». Les Grecs 
des Ages obscurs ont très tot, peut-etre dès le XIIèmc siècle, 
céléhré un passé héro'ique dont ils avaient la nostalgie. L'exis-

11 D'après H.T. WADE-GERY, The poet ofthe Iliad, 1952, l'Iliade aurait été com
posée pour les Panionia, très ancienne fete de tous les loniens en l'honneur de Po

séidon céléhrée au Cap Mycale près de Priène. Ce n'est qu'une conjecture. 
12 n n'est pas tout à fait exclu qu'il s'agisse du meme aède. 
13 J e résume ici des hypothèses présentées de manière plus détaillée dans P. 

CARLIER, Homère, Paris, 1999, pp. 81-113. 
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tence de cette tradition épique est un fait historique fondamen
ta!, ce qui ne signifie évidemment pas que le contenu de ces 
récits traditionnels puisse etre considéré comme vérité histori
que. La guerre de Troie n'a peut-etre pas eu lieu, mais elle 
faisait déjà partie de la culture des Grecs des Ages obscurs14• 

Les historiens grecs unanimes font suivre la guerre de 
Troie d'une longue série de troubles, de migrations et de chan
gements politiques. Deux générations après la Guerre de Troie, 
les Héraclides, descendants d'Héraclès, parviennent à reconqué
rir le Péloponnèse dont leur ancetre avait été chassé par Eurys
thée: lors de ce «Retour», ils sont à la tete de Doriens venus de 
la région du Parnasse appelée Doride. Tandis que les Arcadiens 
parviennent à repousser l'invasion, ce qui leur permet de se dire 
autochtones, les Achéens, chassés d'Argolide, de Laconie et de 
Messénie par les Héraclides et les Doriens, émigrent vers la ré
gion montagneuse au nord-ouest du Péloponnèse qui s'appelait 
auparavant Aigialée et qui s'appellera désormais Achai:e; ce ter
ritoire était occupé par les Ioniens, qui, expulsés par les 
Achéens, se réfugient à Athènes avant d'aller s'installer sur les 
cotes d' Anatolie. Les Athéni-ens repoussent victorieusement les 
Doriens, mais changent de dynastie royale, et remplacent les 
descendants de Thésée, insuffisamment combatifs, par des Néléi
des originaires de Pylos; les Ioniens partant pour l' Asie pren
dront également des Néléides comme fondateurs (oecistes) des 
nouvelles cités et comme rois. 

On se gardera pour l'instant de toute hypothèse sur la 

14 ll est à peu près certain que la tradition épique remonte à l'époque mycé· 
nienne, ou à une période plus ancienne encore (le grec de certaines formules homéri· 
ques est proche de la langue des tablettes en linéaire B, voire antérieur), mais nous ne 
savons rien des mythes héroi:ques cbantés à l'age du bronze. n est possible qu'un 
poème louvite, « Quand ils revinrent de Wilusa ... », ait déjà célébré une guerre de 
Troie au XIIPm• siècle avant J.-C. (KBo IV. Il, 45-46. Ce texte est cité et commenté 
par C. WATKINS, The Language of the Trojans, Troy and the Trojan War, Bryn Mawr, 

1984, pp. 51-59). Pour un état de la question sur «la guerre de Troie», voir P. 
CARLIER, Homère, pp. 324-336. 
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vraisemblance historique de ces traditions. Il convient simple
ment de noter que l'ensemble est remarquablement cohérent. Si 
les récits les plus détaillés sur le Retour des Héraclides et la 
migration ionienne apparaissent chez des auteurs relativement 
tardifs (Strabon, Apollodore et Pausanias notamment), il est 
clair que leur élaboration est bien antérieure ( on trouve plu
sieurs allusions incontestables à ces épisodes chez des poètes ar
chai:ques des VIIèmc et VJèmc siècles, Mimnerme de Colophon, 
Tyrtée et Solon notamment). Il est vraisemblable que ces récits 
ne sont guère postérieurs aux grandes traditions épiques: ils vi
sent à expliquer les différences entre la Grèce des héros évoquée 

par l'épopée et celle dans laquelle vivent les Grecs des Dark 
Ages et du h aut archai:sme 15• Dire que le m onde héroi:que cons
ti tue un «passé exemplaire indéterminé», appartenant à un 

«temps mythique» distinct du «temps historique», c'est mécon
naltre le fait fondamenta! que les Grecs ont cherché très tot à se 
situer par rapport aux grands événements mythiques comme la 
guerre de Troie et à batir une chronologie globale. 

Partout en Grèce, les traditions locales chercheront à s'in
tégrer dans ce cadre généralement admis, qu'on peut sans exa
gération qualifier de «panhellénique». Les traditions locales 
post-héroi:ques des cités et des ethnè présentent à peu près tou
tes la meme structure et comprennent en général les memes 
trois éléments aisément identifiables. l) Des récits assez détaillés 
racontent l'instauration des nouvelles dynasties, leurs premières 
conquetes et leurs premiers exploits 2) Les dynasties royales, et 
les communautés tout entières tombent dans la plus complète 
obscurité à partir de la deuxième ou de la troisième génération. 

15 Il faut cependant noter que ces traditions sur le Retour des Héraclides et sur 
la migration ionienne n'ont pas, semble-t-il, été chantées dans des épopées, et qu'elles 
n'ont donc pas été transmises sous forme métrique. Dans la mesure où elles visaient 
à expliquer les différences entre le monde achéen et la Grèce familière à l'auditeur, il 
est possible qu'elles aient été fréquemment répétées en marge de la récitation des 

poèmes épiques - gloses en prose de poèmes en hexamètres. 
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Fréquemment, les sources anciennnes se contentent de dire que 
la dynastie établie lors des grandes migrations s'est maintenue 
sans interruption jusqu'à son renversement beaucoup plus tard. 
Dans quelques cas, des généalogies ou des listes de rois tentent 
de combler le vide, sans parvenir à masquer l'absence de récits 
ou d'anecdotes. 3) Après cette longue période sans tradition, 
d'assez nombreux rois apparaissent dans des textes relatifs au 
Vlllème et a u Vllème siècle 16• 

Les Grecs des Ages obscurs avaient un passé riche et com
plexe qui comportait notamment un age héroi:que et des récits 
sur la transition avec la période suivante. Ce passé exaltait des 
rois, et évoquait des guerres qui opposaient des coalitions 
d'Etats. L'existence seule de tels récits prouve que les Grecs des 
Ages obscurs n'avaient pas perdu toute idée de structures et de 
décisions politiques. Le problème rebondit donc dans les termes 
suivants: dans quelle mesure les Grecs des Ages ohscurs se 
contentaient-ils d'exalter un passé glorieux par opposition à un 
présent terne et ennuyeux, fait de pauvreté et d'isolement, dans 
quelle mesure s'efforçaient-ils de restaurer un peu de ce passé? 

Selon A. Snodgrass dans son grand livre de 1971, les Dark 
ages mériteraient leur nom parce qu'il s'agit d'une période oh
scure et mal connue, mais aussi et surtout parce que la vie des 
hommes y était particulièrement sombre. Le tableau dressé par 
A. Snodgrass était dans l'ensemble négatif: dépopulation, pau
vreté, isolement de minuscules communautés les unes par rap
port aux autres, interruption des liens entre la Grèce et le reste 
du monde seraient les traits dominants de la période. A. Snod
grass introduisait cependant de nombreuses nuances, régionales 
et chronologiques: certaines régions, comme le sud et l' ouest du 
Péloponnèse, seraient plus touchées que d'autres, et la situation 
tendrait à s'améliorer à partir de la fin du xème siècle. 

16 Pour un inventaire et une analyse détaillée de ces récits, voir P. CARLlliR, La 
Royauté en Grèce avant Alcxandrc, Strasbourg, 1984, pp. 231-514·. 
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Le développement des recherches archéologiques au cours 
des vingt-cinq dernières années conduit à nuancer plus encore. 
Les tombes du site de Lefkandi en Eubée témoignent dès le 
xpme siècle d'une certaine richesse et de contacts maintenus 
avec l'Orient. Bien plus, on a découvert, au centre de la nécro
pole de Toumba à Lefkandi, un grand batiment absidal de la 
première moitié du xèmc siècle, d'une taille exceptionnelle (50 
mètres sur 14) et entouré de colonnes de bois formant péristyle, 
dans lequel on a retrouvé deux fosses funéraires comprenant 
l'une les restes de quatre chevaux, l'autre le squelette d'une 
femme couverte de bijoux ainsi qu'une urne funéraire de bronze 
d'origine chypriote contenant les cendres d'un homme. Les cir
constances de la découverte (l'intervention d'u,n bulldozer) ayant 
perturbé le sol , il est impossible de dire si l'édifice est un he
roon construit au-dessus des tombes de personnages vénérés, ou 
si c'est une demeure princière dans laquelle les maitres du lieu 
ont été enterrés après leur mort17• 

Le grand batiment de Lefkandi reste pour l'instant sans 
parallèle, mais A. Lambrinoudakis a trouvé à Naxos deux grou
pes de tombes, l'un des environs de 1000 av. J.-C., l'autre de 
925-900, soigneusement aménagés dans des enclos funéraires les 
séparant du reste de la nécropole, longtemps vénérés et finale
ment recouverts de tumulus au Vlllèmc siècle, ce qui suggère que 

les morts ainsi honorés bénéficiaient d'un statut exceptionnel18• 
Dans l'ensemble de la Grèce, A. Mazarakis-Ainian 19 a re

levé un assez grand nombre d'édifices qui se distinguent par leur 

17 Le batiment a été publié avec une célérité remarquable par M. PoPRAM, P.G. 

CALLIGAS et L.H. SACKETT, Lejkandi Il, 2, Athènes, 1993. Cet édifice exceptionnel a 
évidemment suscité de multiples discussions; on trouvera un état de la question dans 
J.-P. CRJELAARD et J. DRIESSEN, The Hero's Home, Topoi 4 (1994) pp. 251-270. 

18 A. LAMBRINOUDAKIS, Veneratio�s of Ancestors on Geometrie Naxos, Early Greek 
Cult Practice, R. Hagg éd., Stockholm, 1988, pp. 235-245. 

19 From Rulers' Dwellings to Temples. Architecture, Religion and Society in Early 
Iron Age Greece (1100-700 B.C.), Jonsered, 1997. 

51 



taille et leur position centrale dans l'habitat: il les a qualifiés de 
«résidences de princes » 20• Cette interprétation a été discutée: 
d'autres voient dans ces batiments des lieux de réunion des an
ciens de la communauté, mais il s'agit encore d'une interpréta
tion politique. 

Les fortifications de Smyrne, qui semblent remonter au 
IXème siècle, n'apparaissent plus comme un phénomène isolé. 
Dans les Cyclades, des sites comme Zagora d'Andros sont puis
samment fortifiés au début du VIIJème siècle, puis abandonnés 
après quelques générations. 

En Crète, la ville de Cnossos reste peuplée et relativement 
prospère de la fin de l'age du bronze au vnème siècle, ce qui a 
fait dire à J.-N. Coldstream qu'à Cnossos, le Dark Age, c'est le 
Vlèmc siècle21• 

Tous ces indices suggèrent que, dans certaines régions au 
moins, les Grecs des Ages obscurs ont eu une histoire politique 
riche et mouvementée, meme si nous ne pouvons que l'entre
voir. A propos d'une autre période, une telle conclusion à partir 
de données archéologiques analogues paraitrait naturelle. Si elle 
répugne à beaucoup d'archéologues et d'historiens d'aujourd'hui, 
c'est que ceux-ci sont convaincus a priori qu'au début de l'age 

20 L'ouvrage d'A. Mazarakis est d'une consultation malaisée pour l'historien, 
parce que le catalogne suit une classification formelle (plans absidaux, circulaires, 
rectangulaires) et que les interprétations sur la fonction des édifices sont ainsi très 
dispersées. La carte n° 2, cependant rassemble commodément les 26 sites sur lesquels 
on aurait selon Mazarakis repéré d es « maisons de chefs»: 

Vitsa Zagoriou en Epire, Kastanas, Assiros, Salonique et Koukos en Macédoine, 
Thermon en Etolie, Nichoria en Messénie, Tirynthe et Asinè en Argolide, Eleusis et 
Lathouriza en Attique, Lefkandi et Erétrie en Eubée, Zagora d' Andros, Koukouniares 
de Paros, Vathy Mimenari de Donoussa, Antissa de Lesbos, Emporio de Chios, et pas 
moins de huit cas en Crète centrale et orientale. Beaucoup de ces batiments datent de 
la fin du IX'm• et du VIIPm• siècle, mais le batiment D d'Asinè et la maison IV-l de 
Nichoria datent du x•m• et la «grande maison » de Karphi peut-etre déjà de l'Hella
dique Récent III C. L'occupation dure parfois plus de deux siècles. 

21 Knossos: An urban Nucleus in the Dark Age?, La Transizione dal mueneo 

all'alto arcaismo. Dal palazzo alla città, éd. D. Musti, Rome, 1991, p. 298. 
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du fer, les Grecs sont retombés à un stade d'organisation pré
politique. Il est clair par exemple que si F. de Polignac voit 
dans le mort de Lefkandi «l'archégète d'un clan» vénéré seule
ment par un «lignage»22 , c'est qu'il ne saurait y avoir pour lui 
de communauté politique avant la «naissance de la cité» par 
«définition de l'espace cultuel» au VIIJèmc siècle. 

On admettra bien volontiers que la forme particulière de 
communauté que représente la polis grecque avec notamment 
son territoire, ses sanctuaires et ses cultes, n'apparait qu'au 
VIIIèmc siècle, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'ait pas suc
cédé à d'autres formes de communauté politique23• 

On se demande, à lire certains historiens des Ages Obscurs, 
s'ils savent vraiment que le linéaire B a été déchiffré par Ven
tris il y a près d'un demi-siècle. Il est exact, comme l'a souligné 
M.I. Finley dès 195724, que le vocabulaire institutionnel mycé
nien est très différent du vocabulaire des cités grecques classi
ques: la plupart des termes désignant des fonctions palatiales 
ont disparu avec ces fonctions elles-memes25• Il n'en reste pas 
moins que certains termes politiques grecs importants du ler 

22 La naissance de la cité grecque, 1995, p. 159. 
23 Définir les traits distinctifs d'une communauté politique est très délicat, et les 

controverses à ce propos sont extremement vives. Disons pour simplifier qu'on peut 
parler de communauté politique quand les trois critères suivants sont réunis: l )  di
stinction de la communauté globale et des groupes domestiques ou claniques qui 
peuvent la composer 2) distinction privé/public 3) existence d'un organe - qui peut 
se confondre avec le groupe lui-meme - habilité à prendre des décisions engageant le 
groupe. Tonte communauté politique n'est pas nécessairement un Etat, tout Etat 
n'est pas nécessairement une communauté politique, mais nous n'aurons pas besoin 
de définir ici la notion d'Etat, car ceux qui parlent de «pre-state» à propos de la 
Grèce des Ages Obscurs nient aussi l'existence de tonte vie politique à cette époque, 
et c'est ce dernier point que nous voulons discuter. 

2• Homer and Mycenae: Property and Tenure, Historia 6, pp. 133-159. 
25 Anna Morpurgo-Davies a relevé dans les textes mycéniens 117 termes dési

gnant des profession, des fonctions ou des dignités (la distinction entre ces trois 
catégories est souvent malaisée): un tiers seulement de ces termes réapparait au l., 
millénaire (Terminology of Power and Terminology of Work, Colloquium Mycenaeum, 
Neuchatel, 1979, pp. 87-108). 
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millénaire apparaissent déjà dans les documents grecs du 2d 
millénaire: ava/;, �acn.À.eoç, 8iiJ..LOç, peut-etre yepoocria. Les mycé
nologues ont précisé le sens de ces termes dans les tablettes en 
linéaire B par une analyse attentive des textes: c'est le contexte 
qui montre que les da-mo sont des communautés rurales dont 
dépendent les attributions d'un type de terres appelées ke-ke
me-na 26, c'est le contexte qui montre que les qa-si-re-we 
(�acrtÀ.EÌç) sont des chefs locaux subalternes27• Dans ces condi
tions, il est tout à fait légitime de comparer dans un deuxième 
temps le sens mycénien et le sens classique de ces termes: l'évo
lution sémantique que l'on constate fournit un fil directeur pré
cieux pour tenter de reconstituer l'évolution historique elle
meme 28• Les communautés rurales ont survécu à la disparition 
des palais, leurs attributions se sont élargies et leur nom s'est 
étendu à des assemblées de composition plus large. L'autorité 
locale des �acrtÀ.dç a subsisté ici et là, et le titre porté par les 
seuls détenteurs de pouvoir à s'etre maintenus est devenu le 
titre royal. Ces observations n'ont aucune prétention à l'origina
lité, mais elles ont une grande importance pour la présente dis
cussion: elles montrent que les cités grecques n'émergent pas du 
chaos, qu'elles ont des racines mycéniennes, voire pré-mycénien-

26 Sur les da-mo, l'étude fondamentale reste M. LEJEUNE, Le damos dans la 
société mycénienne, REG 78 (1965), pp. 1-22. 

27 Voir en dernier lieu P. CARLIER, Qa-si-re-we et qa-si-re-wi-ja, Politeia, Liège, 
1995, pp. 355-364. 

28 IAN MoRRIS, Archaeology as cultura[ history, Oxford, 2000, pp. 100-101, dé
nonce une telle démarche comme circulaire: les mycénologues projetteraient dans les 
textes mycéniens le sens classique des mots, puis s'extasieraient sur la continuité. Ce 
reproche infondé vient de ce que l. Morris a confondu deux démarches distinctes: l) 
pour interpréter les textes mycéniens, les mycénologues peuvent essayer, à titre 
d'hypothèse et dans le respect du contexte, d'éclairer le sens des mots par leurs 
attestat:ions dans le grec ultérieur; 2) pour reconstruire une éventuelle évolution sé
mantique, ils s'appuient en revanche sur une interprétation minimale des textes 
mycéniens eux-memes fondée sur le seul contexte. Si l'on suit jusqu'au bout l'argu
mentation de lan Morris, il serait interdit de confronter deux textes de la meme 
langue, sous prétexte que les mots changent de sens. 
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nes, et qu'il convient d'en étudier la genèse dans la longue du

rée29. 

A ce stade de l'analyse, il est indispensable de revenir aux 
épopées homériques pour examiner les structures sociales et po
litiques qu'évoque le poète et pour voir si elles ne pourraient 
pas refléter certaines réalités des Ages obscurs. 

Je ne m'attarderai pas ici à discuter les théories de ceux 
qui réduisent les sociétés homériques à une juxtapos1t10n 
d'oikoi, qui leur refusent tout caractère politique («there are no 
states, only estates»30) et qui assimilent les basileis homériques 

aux big men mélanésiens, petits chefs au pouvoir précaire sans 
fondement institutionnel dont l'influence repose sur la générosité 
et le prestige personneP1. J'ai déjà expliqué ailleurs que la lec
ture attentive des épopées homériques imposait le rejet de ces 
théories à la mode 32. 

La carte du monde achéen que présente le Catalogue des 
Vaisseaux (Iliade II 484-759) comporte trois niveaux politiques; 

- l es bourgades ( quelquefois qualifiées de poleis) et l es 
petits ethnè énumérés à l'intérieur de chaque contingent, près de 
trois cents au total; 

- les 29 ensembles politiques correspondant aux contin
gents, qui sont en général, mais pas toujours, des royaumes sou
mis à un seul roi, et qui sont assez souvent désignés par un 
ethnique global («Phocidiens», «Arcadiens», par exemple); 

- la communauté panachéenne. 
La Grèce décrite par Homère se caractérise par la super-

29 C'est un point sur lequel insiste depuis longtemps H. V an Effenterre, mais on 
n'a guère tenu compte de son argumentation. 

30 J. HALVERSON, Social order in the Odyssey, Hermes 113 (1985), pp. 129-145. 
31 Ce rapprochement, proposé par B. QuiLLER en 1981 (The dynamics of the 

Homeric Society, SO 56, pp. 109-155) a été souvent repris. 
32 P. CARLIER, Les basileis homériques sont-ils des rois?, Ktèma 21 (1996), pp. 

5-22. 
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pos1t10n de trois types de communauté politique33• Cette super

position ne s'accompagne pas d'une organisation fédérale. Le 
Conseil panachéen ne comprend pas tous les chefs de contingents 
- et encore moins des représentants de chaque contingent -, 

mais seulement les rois qui sont reconnus comme les plus puis
sants, les plus braves ou les plus sages par l'ensemble de l'armée 
panachéenne. 

Toutes les communautés politiques évoquées dans l'Iliade 
et l'Odyssée - y compris la communauté des dieux - sont 
dotées d'institutions analogues qui fonctionnent de la meme ma
nière. Les communautés politiques des poèmes homériques ont 
toutes une assemblée (ayopa) et un Conseil - ou plusieurs 

Conseils 34• Les scènes d' assemblée, de conseil et de discussion 
d es anciens devant l' Assemblée so n t très nombreuses dans les 
poèmes homériques: j'en ai relevé quarante-deux exemples35• Il 
faut attendre l'Athènes du Vème siècle pour retrouver un ensem
ble de données politiques d'une telle richesse. Les décisions se 
prennent toujours de la meme façon. Les Anciens qui le souhai
tent expriment leur avis, ce qui donne lieu souvent à des affron
tements verbaux. L'Assemblée acclame bruyamment une propo
sition, ou garde un silence désapprobateur, mais ne vote jamais. 
ll n'y a pas non plus de vote au sein du Conseil. C'est le roi à 
la tete de la communauté qui met fin à la discussion et qui 
tranche. Le roi - et lui seul - a le pouvoir de transformer une 
proposition en décision: c'est un tel pouvoir qu'exprime le verbe 

33 J'emprunte cette notion de superpos1t10n des communautés politiques à G. 

VLACHOS, Les sociétés politiques homériques, Paris, 1974. 

34 Je dis «plusieurs Conseils» parce que la composition des Conseils peut etre 
plus ou moins large selon les situations. En Phéacie, par exemple, le roi Alcinoos est 
constamment entouré de douze anciens, mais invite «des anciens plus nomhreux» à 

participer au hanquet en l'honneur d'Ulysse (Odyssée VII, 189). 
35 On trouvera la liste dans P. CARLIER, La Royauté ... , pp. 183-184. note 219. 

Encore ne s'agit-il que des scènes politiques; il faudrait y ajouter de nomhreuses 
allusions aux conseils et aux assemhlées. 
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xpaivEtV brillamment analysé par Emile Benveniste36. Le sys
tème politique décrit par Homère peut se résumer par la for
mule suivante: le peuple écoute, les anctens proposent, le roi 
dispose37• 

Dans le domaine politique, les poèmes homériques sont 
d'une parfaite cohérence, et donnent une impression de vraisem
blance: le lecteur d'Homère se persuade aisément que les déci
sions politiques ont été prises de cette manière en Grèce à un 
certain moment. On pourrait objecter que cette impression de 
réalité n'est qu'une illusion, qui témoigne simplement du génie 
du poète: pour servir de cadre aux exploits des rois et héros de 
l'épopée, Homère aurait amalgamé de vagues souvenirs des mo
narchies mycéniennes, des traits empruntés aux cités archa'iques 
et d'autres inventés de toutes pièces. De fait, certains traits de 
l'organisation sociale et politique des poèmes sont si étroitement 
liés à la structure narrative des récits épiques transmis par la 
tradition que le poète était contraint de les conserver. Ainsi, les 
épopées homériques évoqueraient certainement Priam, Agamem
non et Ulysse meme si la royauté avait disparu à l'époque de 
leur composition. Le témoignage homérique, pris isolément, ne 
pro uve do ne pas l' existence de rois dans la Grèce d es Ages obs
curs et du haut archa'isme. 

C'est une confrontation entre les structures politiques des 
épopées et les témoignages extérieurs, lorsqu'elle est possible, 
qui permet d'esquisser des réponses à la question controversée 
de l'historicité du monde homérique. La société évoquée par 
Homère et les cités grecques archa'iques et classiques ont de 

36 Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Il, 1969, pp. 32-42. 
37 La fameuse scène judiciai.re du Bouclier d'Achille au chant XVIII de l'Iliade 

(497-508), qui a suscité de multiples discussione, peut etre i.nterprété de manière ana
logue: les laoi crient en faveur de l'une ou l'autre partie, les anciens donnent tour à 
tour leur avis, et l'i<rtrop, à la fois enqueteur et arbitre, tranche entre les avis ex
primés et prononce la sentence, jouant ainsi un ròle semblable à celui des rois dans 
les scénes politiques. 
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nombreux points communs. Le vocabulaire politique est en 
grande partie le meme, et surtout deux des institutions fonda
mentales d es cités grecques - l' Assemblée et le Conseil -
jouent déjà un ròle majeur dans les communautés homériques. 
Meme si le poète s'inspire principalement des usages politiques 
de son temps - le vrnème siècle prohablement -, il évite d'at
tribuer aux héros du passé des pratiques dont son auditoire sait 
qu'elles sont récentes. Assemblées du peuple et discussions entre 
les anciens ne sont pas des innovations du vnrème siècle, ce sont 
des coutumes traditionnelles qui remontent donc aux Ages Ob
scurs au mmns. 

On a quelquefois douté, en revanche, qu'il y ait eu des rois 
dans le monde grec à l'époque de la composition des poèmes 
homériques. Pourtant, un personnage portant le titre de 
f3acrtÀs0ç est attesté à l'époque classique dans trente cités et 
dans deux fédérations; ce basileus est presque toujours un ma
gistrat doté d'attributions religieuses, et intervient notamment 
dans les cultes les plus anciens et les plus secrets de la cité. 
L'explication la plus simple et la plus convaincante du phéno
mène est donnée par Aristote, Politique III, 14, 1285b: les 
f3acrtÀ.dç des cités grecques sont les héritiers d'anciennes dynas
ties royales. N ous avons aussi beaucoup de récits sur les derniè
res dynasties royales et sur leur mise à l'écart. Une analyse 
attentive des sources anciennes, indépendamment d'Homère, 
suggère qu'il y avait des rois dans beaucoup d'ethnè et de cités 
embryonnaires

-
d es IXème et VIIIème si è cles 38• Dès lors, il est 

38 La documentation est rassemhlée et analysée dans La Royauté .. . , 1984·, pp. 
231-514·. Dans son petit livre puhlié en 1983, Basileus. The evidence for Kingship in 

Geometrie Greece, R. Drews avait soutenu la thèse contraire. Drews se donne beaucoup 
de peine pour rejeter certaines traditions - notamment sur les royautés ioniennes -, 
mais ne peut pas mettre en doute tous les textes sur les rois du VIII'm• ou du vn•m• 

siècle. Il cherche à contourner l'obstacle de deux manières. D'une part, il note, à juste 
titre, que beaucoup de basileis héréditaires règnent sur des ethnè; cependant, si l'ethnos 
est une forme politique très répandue à l'époque géométrique et si la plupart des 
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vraisemblable que les poètes de l'Iliade et de l'Odyssée ont pu 
s'inspirer en partie des rois de leur temps et des rois d'un passé 
récent pour décrire les attributions et les comportements d'Aga
memnon, de Priam ou d'Alcinoos. 

L'ensemble de la procédure de décision politique décrite 
avec constance par Homère a toutes chances de correspondre à 
une coutume de son temps, et à une coutume traditionnelle. 
C'est un roi, ou du moins un individu placé au-dessus des 
autres, qui a été pendant longtemps la clef-de-voiìte du système 
politique des communautés grecques, jusqu'à l'invention du 
vote39• On peut ajouter que si les scènes politiques sont souvent 
présentées de façon allusive, c'est qu'elles faisaient partie de 
l'expérience des auditeurs du poète: le cas est particulièrement 
net pour la fameuse scène judiciaire du Bouclier d'Achille. 

Aller plus loin dans la reconstruction de l'histoire politique 
des Ages Obscurs n'est pas possible, et je me contenterai de 
quelques observations et suggestions. 

Toutes les régions du monde mycénien n'étaient pas, sem
ble-t-il, soumises à un palais; les populations du nord-ouest de 
la Grèce, et notamment peut-etre les Doriens avant leur migra
tion, avaient probablement un autre type d'organisation. 

Les documents en linéaire B laissent entrevoir, en-dessous 
de l'administration palatiale, plusieurs échelons d'organisation 
locale, et notamment des communautés villageoises. Il est pos-

ethnè sont alors gouvernés par des rois, il est clair que la royauté est alors un régime 
important. D'autre part, selon Drews, les basileis des cités ne seraient pas des rois 
mais des « basileis républicains ». Cette expression bizarre - qui vise peut-etre à 
éviter le terme de magistrats, manifestement inadapté -, convient mal à des person
nages comme Phidon d'Acgos ou Arcésilas II de Cyrène : des dignitaires qui exercent 
un pouvoir héréditaire, qui portent le sceptre et qui détiennent de nombreux privilè

ges, matériels et honorifiques, ne peuvent etre mieux qualifiés que par le terme de 
« rois ». 

39 Pour plus de détails, voir P. CARLIER, La procédure de décision politique du 
monde mycénien à l'époque archafque, La Transizione . . .  , Rome, 1991, pp. 85-95. 
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sible que certaines de ces communautés locales, en dépit de leur 
affaihlissement démographique et de leur appauvrissement, 
aient profité de la fin des tutelles palatiales pour développer 
leurs propres organes de décision. Leurs innovations politiques 
ont pu ensuite etre imitées, jusqu'à devenir des pratiques géné
rales. 

Il est tout à fait possible que certains Grecs des Ages Obs
curs aient vécu quelque temps en tout petits groupes de carac
tère pré-politique - familles, hameaux ou bandes de compa
gnons par exemple -, mais il est peu vraisemhlable que telle 
ait été longtemps la situation habituelle. Homère ne connalt 
qu 'un peuple don t les habitants vivent chacun dans sa mais o n, 
et ignorent les assemblées et les règles coutumières (thémistes): ce 
sont les Cyclopes, dont le poète souligne l'extreme sauvagene 
(Odyssée IX 108-115). 

Il est probable que les Ages Obscurs ont vu le développe
ment de formes politiques diverses plus ou moins superposées 
selon les régions: villages, bourgades, petits ethnè et grands ethnè 
(Arcadiens, Messéniens, Béotiens, Ioniens d'Asie par exemple). 

Dans cette perspective, l'émergence des cités grecques correspon
drait à la fois à un synoecisme de communautés plus petites et 
à un reHichement des liens au sein de l' ethnos (lequel subsiste 
néanmoins dans la plupart des régions au-dessus des poleis). 

On pourrait estimer qu'une période qui a vu à la fois l'é
laboration des cycles épiques et de nomhreuses innovations po
litiques fondamentales ne mérite pas l'appellation de Dark Age 
avec le double sens qu'a l'expression en anglais, mais une der
nière considération conduit à la conserver. La tradition grecque, 
assez détaillée sur les premières générations postérieures à la 
guerre de Troie40, est presque totalement muette sur les généra
tions suivantes, parfois jusqu'au vnrème voire jusqu'au vnème 

40 Voir ci-dessus pp. 48-50. 
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siècle (si l'on excepte quelques généalogies souvent suspectes). 
Aucune tradition ne mentionne ni le héros de Lefkandi, ni ceux 
de Naxos, ni le sort de la forteresse de Zagora, ni rien de tel. 
Nous n'avons aucune anecdote, aucun récit, meme totalement 
fictif, sur quatre ou cinq générations. Ce vide est remarquable. 
Tout se passe comme si les contemporains n'avaient pas jugé 
utile de transmettre à la postérité la mémoire d'un temps 
qu'Hésiode qualifiera d'age de fer. En ce sens, il y a bien un 
«age sombre» dont les Grecs eux-memes n'ont pas voulu se 
souvemr. 

PIERRE CARLIER 





I MICENEI FRA MEDITERRANEO ORIENTALE 
ED OCCIDENTALE DOPO LA FINE DEI PALAZZI* 

I traffici marittimi dell'età del bronzo nella testimonianza dei n
trovamenti subacquei 

Fra le scoperte archeologiche recenti particolarmente signi
ficative per la ricostruzione delle relazioni a lunga distanza nel 
Mediterraneo dell'età del bronzo dobbiamo senza dubbio anno
verare quella del relitto di Uluburun, presso Ka§, una nave nau

fragata lungo la costa sud-orientale dell'Asia Minore nello scor
cio del XIV secolo a.C., che ha permesso di acquisire informa
zioni straordinariamente dettagliate sulla natura del carico e 
sulla sua cronologia, aprendo un capitolo di studi che sarebbe 

stato impensabile sulla sola base di dati acquisiti da scavi sulla 
terraferma 1. 

Secondo le stime più aggiornate, la nave conteneva circa 

* Dedico gli spunti di riflessione che presento in queste pagine alla memoria di 
Klaus Kilian, che tante volte è stato fra noi nella sede dei Convegni tarantini e che 
ha contribuito in maniera fondamentale al progresso delle conoscenze e alla interpre
tazione delle vicende che caratterizzarono la Grecia micenea e le aree circostanti alla 
fine del secondo millennio a.C. 

1 È grande merito degli scavatori G.F. Bass e C. Pulak aver messo a disposi
zione in tempi molto brevi relazioni preliminari dello scavo particolarmente ampie e 

ben illustrate. Per brevità si farà qui riferimento solo alla prima relazione e ad un 
recente articolo di sintesi, corredato da una dettagliata bibliografia: G.F. BAss, A 
Bronze Age Shipwreck at Ulu Burun (Ka§): 1984· Campaign, in AJA, 90, 1986, 269-

296; C. PULAK, The Uluburun Shipwreck: an overview, in The Intemational Joumal of 
Nautical Archaeology, 27, 1998, 188-224·. Per le suggestive immagini ricostruttive e per 
le eccellenti immagini a colori si veda anche G.F. BASS, Oldest known Shipwrech Rc
veals Splendors of the Bronze Age, in National Geographic, 172:6, 1987, 693-733. 



lO tonnellate di rame, prevalentemente nella tipica forma di 
lingotti oxhide, cui si aggiungono oltre un centinaio di panelle 
circolari od ovali. Ad essi si affiancavano lingotti di stagno, 
sempre di forma oxhide o in forma di panelle e barre, per un 
peso di circa una tonnellata. 

Alla sfera delle materie prime di particolare pregio, o dei 
semilavorati, appartengono circa 175 lingotti di vetro di colore 
vario, sezioni di zanne di elefante e denti di ippopotamo per 
l'avorio, gusci di tartaruga, conchiglie di vario tipo, pezzi di 
ebano. Sono altresì presenti oggetti finiti in materiali preziosi o 
comunque rari quali oro, argento, avorio, fa'ience, pietre dure, 
ambra. 

Gli strumenti metallici e le armi sono riferihili a diversi 
ambienti, soprattutto cananeo ed egeo-miceneo2• 

Per quanto concerne la ceramica, oltre alle circa 150 an
fore cananee, molte delle quali contenevano residui di resina di 
terebinto, sono stati individuati una decina di grandi pithoi ci
prioti usati come contenitori di vasellame di piccole dimensioni, 
ugualmente cipriota, mentre la ceramica micenea, per quanto 
non altrettanto abbondante, appartiene a tipologie ben cono
sciute collocabili prevalentemente alla fine del TE IIIA:2, pe
riodo databile nel suo complesso al pieno XIV sec. a.C.3• 

In altra sede ho avuto occasione di intrattenermi dettaglia-

2 Per la possibile attribuzione di una delle spade del carico al tipo Thapsos
Pertosa: cfr. L. VAGNEITI, F. Lo ScHIAVO, Late Bronze Age Long Distance Trade in the 
Mediterranean: the role of the Cypriots, in E. PELTENBURG ed., Early Society in Cyprus, 
Edinburgh 1989, 217-24.3. 

3 Per una revisione della cronologia del TE IIIA2: cfr. M.H. WIENER, The ab
salute Chronology of Late Helladic IIIA2, in M.S. BALMUTH, R. TYKOT eds., Sardinian 
and Aegean Chronology. Towards the resolution of relative and absolute dating in the 

Mediterranean, Oxford 1998, 309-319. Per il relitto di ffiuburun si dispone anche di 
una indicazione dendrocronologica che fissa al 1305 a.C. la datazione di parte dei 
legni non pertinenti allo scafo, ma piuttosto usati come ammortizzatori del carico; ciò 
dovrebbe indicare quindi una data molto vicina a quella del naufragio; cfr. PULAK, 
cit. alla nota l, 214. 
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tamente su alcuni aspetti particolari del carico e delle attrezza
ture nautiche dell'imbarcazione, sottolineando come non poche 
categorie di materiali contenute in esso, quali ad esempio ancore 
di pietra, lingotti di rame oxhide, oggetti in metallo lavorato, 
avori, grandi pithoi usati come contenitori di merci varie e par
ticolari tipi di ceramiche micenee e cipriote trovino confronti 
puntuali nei reperti di tipo egeo e cipriota rinvenuti in contesti 
dell'età del bronzo nel Mediterraneo centrale, in particolare in 
Sardegna4• Questi dati a mio avviso integrano e rinforzano la 
ricostruzione delle complesse relazioni intercorse fra l'Egeo e le 
aree occidentali nell'età del bronzo, illuminando in particolare il 
periodo della maggior intensità di scambi che abbraccia il XIV 
e il XIII sec. a.C. 

Ben diversa, ma per noi non meno interessante, la docu
mentazione offerta dal relitto di Capo Gelidonya 5, rinvenuto 
poco più ad est di quello di Uluburun e databile circa cento 
anni più tardi di esso, al passaggio cioè fra TE IIIB e IIIC, 
avvicinandosi alla fatidica data della fine del periodo palaziale 
nella Grecia micenea. Esso conteneva all'incirca una tonnellata 
di metallo, meno di un decimo di quella di Uluburun, prevalen
temente in forma di lingotti oxhide e panelle di rame e qualche 
lingotto di stagno. 

Numerosi strumenti di bronzo interi o frammentari, rot
tami di oggetti metallici per la rifusione, oggetti non rifiniti, si 
aggiungono al metallo grezzo pronto per un primo impiego. Stru
menti adeguati per la lavorazione del rame quali incudini in pie
tra, martelli, lisciatoi, una cote, punteruoli .e scalpelli sono stati 
interpretati come equipaggiamento di artigiani metallurghi itine-

• L. VAGNETII, Mycenaeans and Cypriots in the Centrai Mediterranean before and 
after 1200 BC, in W. PHELPS, Y. LoLOs, Y. VICHOS eds., The Point Iria Wreck: Inter
connections in the Mediterranean ca. 1200 BC. Proceedings of the International Con
ference, lsland of Spetses (Settembre 1998), Atene 1999, 187-208. 

5 G.F. BAss, Cape Gelidonya: a Bronze Age Shipwreck, Trans. Aro. Philos. Soc., 
57 (8), 1967. 
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ranti che potevano produrre manufatti metallici a seconda delle 
richieste ad ogni scalo portuale lungo il tragitto della nave6• 

Se questa ricostruzione è accettabile le due navi di Ulubu
run e Capo Gelidonya ci dipingono due situazioni piuttosto di
verse e coerenti con le datazioni proposte. La prima è una nave 
mercantile, il cui carico si presenta molto simile per qualità e 
quantità alle testimonianze di scambi fra dinasti, conservateci 
ad esempio nei testi di Tell el-Amarna, nelle quali accanto alla 
enorme quantità di·" talenti" di metallo troviamo materie prime 
esotiche e oggetti di raffinata fattura 7• La seconda è invece una 
nave di ben più modesta portata, dedita sì al trasporto del me
tallo ma anche probabilmente al recupero dei rottami e alla loro 
lavorazione lungo la rotta, che ben si inquadra in un orizzonte 
cronologico caratterizzato anche in siti di terra da grandi ripo
stigli di bronzi che sono stati interpretati come la spia di un 
periodo di crisi di approvvigionamento di materie prime, soprat
tutto di stagno, fronteggiato quindi con la tesaurizzazione di 
materiali adatti per la rifusione8• 

Una terza e più recente scoperta di materiali pertinenti ad 
un possibile relitto dell'età del bronzo, localizzata nel golfo argoli
co, presso Capo Iria, apre un ulteriore spiraglio sui traffici maritti
mi del periodo, offrendo però una documentazione ancora diversa 
dalle precedenti, limitata praticamente a materiali ceramici 9• 

6 BAss, Cape Gelidonya, cit. 163. 
7 PuLAK, cit. alla nota l, 220; cfr. anche E.H. CLINE, Sailing the Wine-Dark Sea. 

International Tradc and Late Bronze Age Aegean, BAR, lnt. Ser. 591, Oxford 1994, 
100-105. 

6 H.W. CATLING, Cypriot Bronzework in the Mycenaean World, Oxford 1964·, in 

part. 278-298. Per un'interpretazione di tipo "rituale" H. MATTHAUS, Zyprische Hor
tfunde. Kult und Metallhandwerk in der 

.
spaten Bronzezeit, in Marburger Studien zur 

Vor- und Fri.ihgeschichte 7, 1986, 129-191; contra A.B. KNAPP, J.D. e P.M. MUHLY, To 
Hoard Is Human: Late Bronze Age Metal Deposits in Cyprus and the Aegean, in 
RDAC, 1988, 233-262; A.B. KNAPP, Hoards d'oeuvres: of Metals and Men on Bronze 
Age Cyprus, in O]A 7, 1988, 147-176. 

. 

9 CH. AGOURlDIS, The Late Bronze Age Shipwrcck at Point Iria: Discovery and 
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N o n essendo stati identificati resti sicuri dello scafo non si 
. 

può essere assolutamente certi che si tratti di un relitto e non 
piuttosto di un carico perduto o deliberatamente gettato in 
mare durante una tempesta; si tratta comunque di almeno quat
tro grandi pithoi di tipo cipriota, di otto giare a staffa da tra
sporto e di qualche altro vaso prevalentemente di forma chiusa. 
A parte i pithoi e due brocche, certamente ciprioti, la maggior 
parte del vasellame è di tipo egeo-miceneo, riferibile come fab
bricazione in parte alla penisola greca ed in parte a Creta 10• 

Non è improbabile che il carico di Capo lria rappresenti un 
movimento di merci a raggio piuttosto limitato, al massimo fra 
Cipro, Creta e la penisola greca, ben diverso da quelli esemplifi
cati nei relitti analizzati in precedenza 11• Questo preambolo, nel 
quale si è cercato di sottolineare la assoluta necessità di ragio
nare sempre in termini diacronici, serve per introdurci al nocciolo 
del problema e cioè al tentativo di delineare alcuni aspetti che 
caratterizzano i rapporti Oriente-Occidente durante l'età micenea 
palaziale e dopo di essa, specificando anche che, mentre il relitto 
di Uluburun ben illumina il momento più intenso e prospero di 
tali rapporti, gli altri due relitti, vicini fra loro dal punto di vista 
cronologico, oltre ad illustrare una fase, se non decisamente po
stpalaziale, molto prossima ad essa, rappresentano a mio avviso 
anche due diversi circuiti di traffico: l'uno, quello di Capo Geli
donya, si inserisce ancora nei traffici di metallo a lunga distanza, 

Excavation, in PHELPS et al., cit. alla nota 4, 25-42; Y. LoLOs, The Cargo of Pottery 
from the Point Iria Wreck: Character and Implications, ibid., 4·3-58; Y. VrcHos, The 
Point Iria Wreck: the Nautica[ Dimension, ibid., 77-98. 

10 P.M. DAY, Petrographic Analysis of Ceramics from the Shipwreck at Point Iria, 
in PHELPS et al. 1999, cit. alla nota 4, 59-76. 

11 La presenza dei grandi pithoi ciprioti potrebbe anche essere spiegata dalla ec
cezionale qualità e robustezza di questo tipo di contenitori, probabilmente impiegati 
nei trasporti marittimi dell'epoca anche senza un diretto coinvolgimento dell'isola di 
Cipro. Un interessante esempio di questo tipo di circolazione di contenitori di eccel
lente qualità è stato ben studiato per l'epoca storica da H. BLITZER, "Koroneika ". Sto
rage ]ar production and trade in the traditional Aegean, in Hesperia 59, 1990, 675-711. 
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l'altro, di Capo lria, si riferisce invece a circUiti a raggio assai 

più limitato che potremmo definire regionale. 

Le relazioni della Grecia micenea e di Cipro con il Mediterraneo 

centrale dopo la fine dei palazzi 

La sequenza cronologica e gli aspetti salienti delle relazioni 
fra l'Egeo e Cipro da un lato e il Mediterraneo centrale dall'al
tro sono stati discussi in numerosi studi ed anche in congressi 
specialistici ai quali rimando per documentazione generale e bi
bliografia I2• In questa sede vorrei invece dedicare qualche atten
zione ad elementi della documentazione archeologica rinvenuti 

in anni a noi vicini o oggetto di studi recenti che possono illu-

12 Sulle relazioni fra l'area micenea e l'Italia W.D. TAYLOUR, Mycenaean Pottery 
in Italy and Adjacent Areas, Cambridge 1958; F. BIANCOFIORE, Civiltà micenea nell'Ita
lia meridionale, Roma 1967 (2• ed.); L. VAGNETII (a cura di), Magna Grecia e Mondo 
Miceneo. Nuovi Documenti (Catalogo della Mostra tenuta nel Museo di Taranto in oc
casione del XXII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1982); si vedano an
che i diversi contributi negli Atti del medesimo convegno; M. MARAZZI, S. TusA, L. VA

GNETII, Traffici Micenei nel Mediterraneo. Problemi storici e documentazione archeologica 
(Atti del Convegno di Palermo, maggio-dicembre 1984), Taranto 1986; M.S. BALMUTH 

ed., Nuragic Sardinia and the Mycenaean World, BAR lnt. Series 387, Oxford 1987; L. 

VAGNETII, Mycenaean Pottery in Italy: fifty years of study, in C. ZERNER et al. eds., W ace 
and Blegen. Pottery as evidence for Trade in the Aegean Bronze Age 1939-1989, Amster
dam 1993, 143-154; EAD., Mycenaean Pottery in the Centrai Mediterranean: imports and 
local production in their context, in J.P. CRIELAARD, V.V. STISSI, G.J. VAN WIJNGAARDEN 

eds., The complex Past of Pottery, Amsterdam 1999, 135-161. Sulle relazioni fra Cipro 
e il Mediterraneo centrale nell'età del bronzo F. Lo ScHIAVO, E. MACNAMARA, L. VA

GNETII, Late Cypriot imports to Italy and their injluence on local Bronzework, in PBSR, 
53, 1985, 1-70; L. VAGNETTI, Cypriot elements beyond the Aegean in the Bronze Age 
(Acts of the lnternational Symposium "Cyprus between the Orient and the Occident ", 
Nicosia 1986), 201-214·; VAGNETII, Lo ScHIAVO, cit. alla nota 2; H. MATIHAus, Heirloom 
or Tradition? Bronze Stands of the Second and First Millennium B. C. in Cyprus, Greece 
and Italy, in E.B. FRENCH, K.A. WARDLE eds. Problems in Greek Prehistory, Bristol 
1988, 285-300; In., Zypern und das Mittelmeergebiet. Kontakthorizonte des spiiten 2. und 
fruhen l. Jahrtausends v. Chr., in Veroff. Joachim Jungius Ges. Wiss., Hamburg, 87, 
1998, 73-91. 
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strare alcuni aspetti delle relazioni intermediterranee nello scor
cio del II millennio, in quel periodo cioè databile in termini 
tradizionali ed estremamente generali fra il 1200 e il 1050 a.C., 
noto come TE IIIC per la Grecia e come TC IIIA-B per Cipro, 
periodo che nella penisola italiana e nelle isole equivale a buona 
parte del Bronzo Finale. 

Farò solo qualche cenno agli aspetti della ceramica dipinta 
di tipo miceneo e dedicherò maggior attenzione a tre categorie 
di dati che appaiono particolarmente adatti ad illustrare aspetti 
diversi della continuità di rapporti fra le due aree e cioè la 
circolazione dell'avorio, la produzione specializzata di grandi 
contenitori fittili per l'immagazzinamento di derrate e l'introdu
zione della lavorazione del ferro. 

Gli scavi nella città bassa di Tirinto dovuti a Klaus Kilian 
hanno offerto dati nuovi per la caratterizzazione della fase po
stpalaziale in Argolide13• Inoltre i recenti lavori di revisione ti
pologica e cronologica sulla ceramica micenea dovuti soprattutto 
a Penelope Mountjoy hanno profondamente modificato la se
quenza proposta dal Furumark oltre mezzo secolo fa ed hanno 
permesso di suddividere la produzione del TE IIIC in tre fasi 
alla luce delle quali parecchie classificazioni di qualche anno fa 
dovrebbero necessariamente essere riviste 14• 

Mentre la documentazione ceramica micenea anteriore al 
1200 a.C. rinvenuta in Occidente trova in generale buone corrispon
denze tipologiche con i materiali della Grecia stessa e delle isole, 
l'inquadramento preciso e il reperimento di confronti convincenti 
per i materiali più tardi è sempre stato assai più difficile. 

Negli anni '80, l'avvio e i primi risultati di un progetto 
archeometrico mirante a definire la provenienza di ceramiche 

13 K. KILIAN et al., in AA, 1978, 44.9-498; 1979, 379-449; 1981, 149-256; 1982, 
393-466; 1983, 277-401; 1988, 105-225; In., Myccnaeans up to date, trends and changes 
in recent research, in FRENCH, WARDLE eds., cit. alla nota 12, 115-152. 

14 P.A. MouNTJOY, Mycenaean decorated Pottery. A Guide to Identification, Gote
borg 1986; EAD., Mycenaean Pottery. An Introduction, Oxford 1993. 
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micenee rinvenute sul territorio italiano, hari.no messo In evi
denza ·che, almeno dalla metà circa del XIII sec. a.C. (TE 
IIIB), in vari siti dell'Italia meridionale furono attive officine 
ceramiche in grado di produrr-e in loco vasellame di tipo mice
neo, senza peraltro provocare una completa interruzione nel 
flusso delle importazioni 15• 

I nuovi dati hanno reso dunque meglio comprensibile la 
difficoltà di inquadramento di parecchi reperti in termini di se
quenza egea anche se, in qualche modo, il riflesso dei cambia
menti che avvenivano in Grecia si può cogliere abbastanza age
volmente anche nella documentazione occidentale. 

Questo elemento, unito anche ad altre osservazioni sull'insie
me dei contesti di rinvenimento, ha portato a formulare l'ipotesi 
di lavoro che il fenomeno della produzione di ceramiche di tipo 
egeo-miceneo in diverse aree del Mediterraneo centrale, sia essen
zialmente dovuto, più che a "migrazioni" o "colonizzazioni", alla 
presenza ricorrente in queste aree di ceramisti micenei, probabil
mente su base stagionale, le cui diverse aree di origine si riflettono 
anche sulla pluralità di "stili" ceramici attestati nei diversi si ti 16• 

15 R.E. JoNES, Chemical analysis of Aegean-Type Late Bronze Age Pottery found 
m Italy, in M. MARAZZI et al., cit. alla nota 12, 205-214; In., Laboratory analyses of 
Aegean-type Late Bronze Age pottery in Italy: review and future prospects, in SMEA, 
32, 1993, 131-133; R.E. JoNES, P.M. DAY, Late Bronze Age Aegean and Cypriot-type 
pottery on Sardinia. Identification of imports and local imitations by physico-chemical 
analysis, in BALMUTH, cit. alla nota 12, 257-269; R.E. JoNES, L. VAGNETTI, Traders and 
Craftsmen in the Centrai Mediterranean: Archaeological Evidence and Archaeometric Re
search, in N.H. GALE ed., Bronze Age Trade in the Mediterranean, Jonsered 1991, 

127-147; R.E. JoNES et al., Studio minero-petrografico e chimico di ceramiche protostori
che da Broglio di Trebisacce (Sibari) in R. PERONI, F. TRUCCO (a cura di), Enotri e 
Micenei nella Sibaritide, Taranto 1994, 413-454; L. VAGNETII, R.E. ]ONES, Towards the 
identification of local Mycenaean pottery in Italy, in FRENCH, W ARDLE, ci t. alla nota 12, 

335-348; L. V AGNE'ITI, Ceramiche protostoriche nel Mediterraneo: il contributo dell'archeo
metria alla definizione dei circuiti di scambio fra l'Egeo e l'Italia, in F. BuRRAGATO, O. 

GRUBESSI, L. LAZZARINI (a cura di), 1st European Workshop on Archaeological Ceramics, 
Università "La Sapienza", Roma 1994, 43-53. 

16 Un caso molto caratteristico per la identificazione di diverse aree di riferì-
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È molto importante sottolineare che la ceramica di tipo 
miceneo, anche quando fabbricata localmente, rappresenta una 
percentuale estremamente limitata, variabile da sito a sito, del
l'insieme del repertorio ceramico che è essenzialmente costituito 

di ceramiche di impasto plasmate senza l'uso del tornio alle 
quali, in alcuni centri, si affiancano alcune classi ceramiche spe
cializzate plasmate alla ruota, come ad esempio la ceramica gri
gia 17• Nel Bronzo Finale compaiono anche classi ceramiche figu
line, parte tornite e parte fatte a mano, con decorazione dipinta 
geometrica che, in modo un po' generico, vengono definite "pro
togeometriche iapigie" o "enotrie" a seconda dell'area di ritro
vamento e che, in progresso di tempo, soppiantano totalmente 
le ceramiche di tipo egeo-miceneo 18• 

Nel corso del TE IIIC le importazioni ceramiche dall'Egeo 
diminuiscono ma non scompaiono. Oltre alla famosa giara a 
staffa di provenienza rodia dallo Scoglio del Tonno (fig. 1,3), 

mento tipologico e stilistico per il vasellame di tipo egeo-miceneo rinvenuto in Italia 
è rappresentato dal sito di Broglio di Trebisacce, dove è stato possibile individuare 
ceramiche riferibili, sia per forme che per decorazioni, al repertorio cretese (soprattut
to TM IIIB) accanto a ceramiche con affinità più genericamente elladiche; L. VA

GNE'ITI, Ceramiche del TM III rinvenute in Italia, in Studi di Paletnologia in onore di 
S.M. Puglisi, Roma 1985, 825-831; L. VAGNE'ITI, S. PANICHELLI, Ceramica egea impor
tata e di produzione locale, in PERONI, TRUCCO, Enotri, cit. alla nota 15, 373-413. 

17 L. V AGNETII, Quindici anni di studi e ricerche sulle relazioni tra il mondo egeo e 
l'Italia protostorica, in V AGNE'ITI, Magna Grecia, cit. alla nota 12, 9-40. Sulla ceramica 
grigia G. BERGONZI, Southern Italy and the Aegean during the Late Bronze Age: economie 
strategies and specialised craft products, in C. MALONE, S. STODDARD eds., Papers in 
Italian Archaeology, IV, iii, Oxford 1985, 355-387; C. BELARDELLI, La ceramica grigia, 
in PERONI, TRucco, cit. alla nota 15, 265-34·6 con ampia bibliografia. ' 

18 D. YNTEMA, The Matt-painted Pottery of Southern Italy, Galatina 1990; M. 

GORGOGLIONE, G. FIORENTINO, C. CoRRIDI, L. SADORI, P. PANETIA, La Capanna 7 di 
Torre Castelluccia (Pulsano-Taranto) dal Bronzo Finale alla prima Età del Ferro, in 
Taras, 13, 1993, 25-114·, in part. tavv. XLV-LIV; V. BUFFA, I materiali del Bronzo 
Finale e della prima Età del Ferro, in PERONI, TRucco, Enotri, cit. alla nota 15, 532-

550; E. HERRING, Explaining Change in the Matt-Painted Pottery of Southern Italy, 
BAR, lnt. Series 722, Oxford 1998. 
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oggi collocabile nel TE IIIC medio 19, possiamo ricordare alcuni 

materiali sicuramente importati rinvenuti a Broglio di Trebi
sacce in Calabria (fig. l,l-2) e all'Antigori in Sardegna 20 ed an
che imitazioni ben aderenti ai modelli rinvenute in vari si ti 21• 

Materiali ceramici rinvenuti in località del Salento, in par
ticolare a Punta M eliso e a Roca Vecchia, pubblicati recente
mente in modo molto esauriente, integrano bene la documenta
zione di continuità di rapporti fra le due aree22• I materiali dei 
due siti si caratterizzano prevalentemente come appartenenti al 
TE IIIC tardo, con una spiccata analogia con produzioni del 
Peloponneso nord-occidentale (fig. 2). La possibilità di definire 
su base ceramica una datazione così avanzata nell'ambito del 
IIIC con una affinità regionale specifica, rappresenta un fatto 
nuovo ed importante23. 

19 TAYLOUR, cit. alla nota 12, tav. 14: 12-14•; BIANCOFIORE, cit. alla nota 12, tav. 
23: 113-115. 

20 VAGNETTI, PANICHELLI, cit. alla nota 16, 398-99, tav. 72:3,5; M.L. FERRARESE 

CERUTI, L. VAGNETTI, F. Lo ScHIAVO, Minoici, Micenei e Ciprioti in Sardegna nella 
seconda metà del II millennio a.C., in BALMUTH, cit. alla nota 12, fig. 2.4:2. 

21 V AGNETTI, p ANICHELLI, ci t. alla nota 16, tav. 79:5, 13 (Broglio); M.L. ARANCIO, 

V. BuFFA, L DAMIANI, A. TAGLIACOZZO, F. TRucco, L. VAGNETTI, L'abitato di Torre 
Mordillo nel quadro dello sviluppo dell'insediamento protostorico nell'alto Ionio, in N. 
CHRISTIE ed., Settlement and Economy in Italy 1500 BC to AD 1500, Oxford 1995, 
227-239, fig.1:5. 

22 M. BENZI, G. GRAZIADIO, The last Mycenaeans in Italy? The Late LHIIIC 
Pottery from Punta Meliso, Leuca, in SMEA, XXXVIII, 1996, 95-138; R. GuGLIEL· 

MINO, Materiali egei e di tipo egeo da Roca Vecchia (Melendugno, Lecce). Nota prelimi
nare, in Studi di Antichità, 9, 1996, 259-286. Analisi archeometriche eseguite sui fram
menti ceramici rinvenuti a Punta Meliso indicherebbero per essi una produzione lo
cale. È da notare però che l'esame si è limitato alla petrografia, metodo non parti
colarmente adeguato per le ceramiche fini; cfr. G. BosCHIAN, Thin-section Analyses of 
local and Mycenaean Sherds, Appendice a BENZI, GRAZIADIO, cit., 128-132. Pur non 
disponendo ancora di analisi archeometriche per la ceramica di Roca, Guglielmino 
(cit., 280) sottolinea giustamente che l'esame macroscopico dei pezzi lascia supporre 
una prevalenza di importazioni. Colgo l'occasione per ringraziare C. Pagliara e R. 
Guglielmino per avermi accolto a Roca con cordialissima disponibilità e per avermi 
liberalmente mostrato i materiali dello scavo conservati presso l'Università di Lecce. 

23 Un altro caso di analogia di ceramiche del TE IIIC rinvenute nell'area pu-
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Fig. l - Ceramiche TE IIIC. 1-2: Broglio di Trebisacce (da Peroni, Trucco); 3: Scoglio del 
Tonno (da Taylour). Scale diverse. 

La situazione di rapporti fra l'area Egea e il Mediterraneo 
centrale che ho delineato in modo estremamente sommario si 
discosta in parte da quanto conosciamo dei rapporti Egeo-Cipro 
per lo stesso periodo. A Cipro infatti, a partire dal XII secolo 
a.C., in un momento successivo ad un orizzonte di distruzioni 

gliese con la produzione di una specifica area regionale è quello già individuato dal Lo 
Porto (NS, 1963, 280-380; 1964, 177-279) con le Isole lonie; ma il grado di affinità 
appare assai più generico e discontinuo. Su questo argomento si veda anche la tesi di 
dottorato di E.A. FrsHER, A Comparison of Mycenacan Pottery from Apulia with Mycc
naean Pottery from Western Greece, University of Minnesota 1988. 
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Fig. 2 - Ceramiche del TE IIIC tardo. l-2, 4, 8: Punta Meliso (da Benzi, Graziadio); 3, S-7: 

da Roca Vecchia (da Guglielmino). Scale diverse. 
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pressoché generalizzate, le ceramiche di tipo miceneo, non pm 
importate ma fabbricate localmente, rappresentano una quota 
molto alta dell'intero repertorio ceramico e soppiantano in larga 
parte le classi ceramiche tipiche del TC II24• Questo fatto, che si 
nota soprattutto in siti costieri quali Enkomi, Kition, Maa-Pa
leokastro, insieme ad altri elementi quali l'introduzione della 
muratura isodoma, innovazioni tecnologiche e stilistiche in varie 
produzioni artigianali, nonché una precoce attestazione (seconda 
metà dell'XI sec.) dell'uso della lingua greca, adombrata in 
un'iscrizione in caratteri ciprioti sillabici incisa su uno spiedo 
rinvenuto nella necropoli di Palaepaphos-Skales, ha fatto ipotiz

zare l'arrivo di gruppi di popolazione numericamente significa
tivi provenienti dali' area ellenica 25• 

N o n è questo il luogo per entrare nel merito di tali rico
struzioni; è però utile sottolineare che gli elementi archeologici 

di origine cipriota, presenti insieme a quelli di origine egea nei 
contesti occidentali almeno dal XIII sec. a.C., nello scorcio del 
II millennio a.C. divengono sempre più numerosi, meglio carat
terizzati e ben individuabili offrendo quindi una testimonianza 

24 B. KLING, Mycenaean IIIC:1b and Related Pottery in Cyprus, Goteborg 1989; 
S. SHERRATI', Cypriot Pottery of Aegean Type in LC II-III: Problems of Classification, 
Chronology and Interpretation, in J.A. BARLOW, D.L. BoLGER, B. KLING eds., Cypriot 
Ceramics: reading the Prehistoric Record, Philadelphia 1991, 185-198. 

25 In generale V. KARAGEORGHIS, J.D. MuHLY eds., Cyprus at the close of the Late 
Bronze Age, Nicosia 1984; V. KARAGEORGHIS, The End of the Late Bronze Age in Cy

prus, in V. KARAGEORGHIS ed., The Civilizations of the Aegean and their Diffusion in 
Cyprus and the Eastem Mediterranean 2000-600 B.C. Proceedings of the Int. Sympo
sium, (Larnaca 1989), Larnaca 1991; In., The Prehistory of an Ethnogenesis, in V. 
KARAGEORGHIS ed., Cyprus in the 11th Century B.C. Proceedings of the Int. Sympo

sium (Nicosia 1993), Nicosia 1994·, 1-10. Enkomi: P. DIKAIOS, Enkomi. Excavations 
1948-1958, Mainz 1969; Kition: V. KARAGEORGHIS et al., Kition IV. Aegean and deri
vative Wares, Nicosia 1981, 1-17; Maa-Paleokastro: V. KARAGEORGHIS, M. DEMAS, Exca
vations at Maa-Paleokastro 1979-1986, Nicosia 1988; iscrizione di Palaepaphos-Skales: 
E. e O. MASSON, Les objets inscrits de Palaepaphos-Skales, in V. KARAGEORGHIS, Palae
paphos-Skales. An Iron Age Cemetery in Cyprus, Konstanz 1983, 407-410, pl. 
LXIII:16-18 e LXXXVIII:16-18. 
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significativa della importanza sempre maggiore acqms1ta dalla 
componente cipriota nei collegamenti fra Mediterraneo orientale 
e centrale. 

Aspetti delle influenze cipriote sulla produzione specializzata del
l'Italia meridionale nel Bronzo Finale 

La documentazione di materiali ciprioti o di tipo cipriota 
rinvenuti in Italia è stata oggetto di numerose trattazioni di F. 

Lo Schiavo, E. Macnamara, V. Karageorghis, H. Matthaus e di 

chi scrive, solo per citare gli studiosi che si sono occupati del 
problema con maggior continuità26• Non appare dunque neces
sario soffermarsi su documenti ed interpretazioni già note, ma 
può essere utile esaminare brevemente alcune categorie di dati 
oggetto di minore attenzione o in relazione ai quali non è stato 
sufficientemente messo in luce il possibile ruolo di Cipro. 

Circolazione e lavorazione dell'avorio 

Il primo caso riguarda la circolazione dell'avorio, materia 
prima pregiata di provenienza orientale, la cui presenza in conte
sti protostorici italiani sotto forma di manufatti o di scarti di la
vorazione è stata affrontata per ora in modo non sistematico27• 

26 Oltre ai lavori citati alla nota 12, si vedano E. MACNAMARA, D. e F.R. Rr
DGWAY, T/w Bronze Hoard of S. Maria in Paulis, Sardinia, London 1984; V. KARAGEOR
GHIS, Le commerce chypriote avec l'Occident au Bronze Récent: quelques nouvelles découver
tes, in CRAI, 1993, 577-588; Io., Cyprus and the Western Mediterranean: some new evi
dence for interrelations, in J.B. CARTER, S.P. MoRRIS eds., The Ages of Homer. A Tribute 
to Emily Townsend Vermeule, Austin 1995, 93-97; F. Lo ScHIAVO, I lingotti oxhide nel 

Mediterraneo ed in Europa Centrale, in V. LA RosA, D. PALERMO, L. VAGNETTI, Simposio 
Italiano di Studi Egei dedicato a L. Bemabò Brea e G. Pugliese Carratelli, Roma 1999, 
499-518; VAGNETTI, in PHELPS et al., cit. alla nota 4 (con ulteriore bibliografia). 

27 Manca una trattazione complessiva sull'argomento e i pochi dati noti sono 
molto dispersi. Sull'avorio e la sua lavorazione O. KRZYSZKOWSKA, Ivory and related ma-
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Per il periodo miceneo "palaziale" al frammento di testina 
di guerriero con elmo a denti di cinghiale rinvenuto a Decimo
putzu in Sardegna, risalente probabilmente al TE IIIA, si ag

giunge ora un frammento con testa d'anatra retrospiciente, rin
venuto a Roca Vecchia la cui origine però, almeno dal punto di 
vista della produzione, è piuttosto da ricercare in ambiente SI

riano28. 
Nel periodo postapalaziale, nella Grecia stessa, l'avorio non 

sembra più impiegato per la produzione di oggetti di artigianato 
artistico di grande pregio, quali piccole sculture, pissidi, cofa

netti, manici di specchio figurati, ma il suo uso sembra confi
nato alla produzione di materiali utilitari, quali soprattutto ma
nici di strumenti e pettini, ai quali peraltro la materia prima di 
pregio può conferire un valore simbolico non trascurabile. 

Un pettine di avorio di elefante, rinvenuto a Torre Mor
dillo (fig. 3,2) in livelli del Bronzo Finale, rientra in una classe 

di oggetti di questo tipo abbondantemente documentati a Frat

tesina e in altri siti della penisola italiana, sia in avorio che in 
corno29. Un esemplare del tipo è stato rinvenuto in una tomba 

terials. An illustrated guide, London 1990 (BICS, Suppl. 59). Sugli avori egeo-micenei 
in generale J.C. PoURSAT, Les ivoires mycéniens. Essai sur la formation d'un art mycé
nien, Paris 1977; I. SAKELLARAKI, To eA.erpavrooovm "ai 1J "arepyacria rov erra J1V"1Jvar"a 

xpov1a, Atene 1979; Sugli avori ciprioti L. ASTRÒM, The Late Cypriote Bronze Age. Other 
Arts and Crafts, in The Swedish Cyprus Expedition, IV.1D, Lund 1972, 549-557. Si ve
dano anche i numerosi importanti contributi in J.L. FITTON ed., Ivory in Greece and the 
Eastem Mediterranean from the Bronze Age to the Hellenistic Period, London 1992. 

28 Antigori: FERRARESE CERUTI et al., cit. alla nota 20, 12-14·, fig. 2.3:1-2; cfr. 
anche O. KRzyszKowsKA, in BSA, 86, 1991, 119-120; Roca Vecchia: GuGLIELMINO, cit. 
alla nota 22, 261, 265, figg. 6, 8:2. 

29 Torre Mordillo: M.L. ARANCIO, V. BuFFA, l. DAMIANI, F. TRucco, Torre Mor
dillo, in Sibari e la Sibaritide (Atti del XXXII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, 
Taranto 1992) Taranto 1993, 145-162, fig. 5:9; ARANCIO et al., cit. alla nota 21, fig. 
1:7; Frattesina: A.M. BrETTI SESTIERI, Economy and Society in Italy between the late 
Bronze Age and the early Iron Age, in G. BARKER, R. HooGES eds., Archaeology and 
Italian Society, Papers in Italian Archaeology, Il, BAR, lnt. Series 102, Oxford 1981, 
133-155. Per una recente disamina della ampia distribuzione di questo tipo di pettini 
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di Enkomi a Cipro (fig. 3,5), indicando per esso un percorso a 
due sensi, da Oriente a Occidente per la materia prima e vice
versa per l'oggetto finito, dando un'idea della vivacità di circo
lazione di materie prime, oggetti e persone fra le due aree 30• 

Ancora più significativi appaiono gli scarti di lavorazione 
di avorio di elefante rinvenuti a Frattesina e anche a Torre 
Mordillo da contesti del Bronzo Finale che testimoniano in 
modo specifico che materie prime di provenienza orientale circo
lavano anche nella penisola italiana e venivano lavorate local
mente per produrre oggetti tipologicamente non estranei al re
pertorio locale31• Questa constatazione apre una serie di proble
matiche di grande interesse sulla produzione artigianale specia
lizzata e sui suoi esecutori che rappresentano un capitolo della 
protostoria italiana ancora largamente da scrivere. 

Contenitori per derrate e sistemi di immagazzinamento 

Un aspetto molto importante dell'economia primaria ri
guarda il miglioramento delle tecniche agricole al fine di incre
mentare i raccolti; ciò si riflette da un lato nell'adozione di si
stemi di immagazzinamento di prodotti alimentari e dall'altro 
nell'introduzione di tecnologie sofisticate per produrre i reci
pienti necessari a contenere le scorte. All'introduzione e al per
fezionamento di tali processi economici fondamentali non è certo 

in Italia P. CASSOLA, Indizi di presenze egeo-orientali nell'alto Adriatico alla fine dell'età 
del bronzo, in LA RosA et al., cit. alla nota 26, 487-97. 

30 L. V AGNETI'I, Cypriot elements beyond the Aegean in the Bronze Age, in Acts of 
the Intemational Symposium "Cyprus between the Orient and the Occident ", Nicosia 

1986, 201-214. 

31 Scarti di lavorazione dell'avorio a Frattesina: A.M. BIETII SESTIERI, Il territo
rio padano dopo le Terramare, in M. BERNABÒ BREA, A. CARDARELLI, M. CREMASCHI (a 
cura di), Le Terramare. La più antica civiltà padana, Milano 1997, 757-770; il fram

mento da Torre Mordillo è inedito. 
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Fig. 3 - Pettini in avorio e osso. l: Frattesina (da Bietti Sestieri); 2: Torre Mordillo (da 
Arancio et al.); 3: Pianello di Genga (da Colini); 4·: Monte lngino (da Stoddard, Malone); 5: 

Enkomi (da Buchholz). 
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estranea la lunga consuetudine di rapporti con il Mediterraneo 
Orientale 32• 

I cosiddetti "dolii cordonati" - praticamente ignoti alla 
letteratura archeologica prima dell'inizio delle ricerche protosto
riche nella Sibaritide - e oggi riconosciuti in numerosi siti del
l'Italia meridionale, fra i quali ricorderemo Roca Vecchia, Torre 
Castelluccia, Otranto, Timmari e Torre Mordillo, rappresentano 
una classe ceramica specializzata che, pur affondando i suoi pre
cedenti nel Bronzo Recente ha uno sviluppo particolarmente in
tenso nel Bronzo Finale 33• 

N egli ultimi anni questa classe ceramica è stata oggetto di 
particolare attenzione sia per quanto concerne inquadramento 
cronologico, classificazione tipologica e addentellati con aree 
esterne, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecnologiche e 
la circolazione dei pezzi finiti 34• 

Si tratta di grandi recipienti di argilla depurata alla quale 
sono intenzionalmente aggiunti correttivi di notevoli dimensioni 
per garantirne solidità e indeformabilità in fase di cottura. La 
tecnologia di produzione è particolarmente complessa e sofisti-

32 G. BERGONZI, Southem Italy and the Aegean during the Late Bronze Age: eco· 
nomic Strategies and specialised Craft Products, in MALONE, STODDARD, cit. alla nota 17, 
355-387; R. PERONI, La Sibaritide prima di Sibari, in Sibari e la Sibaritide, cit. alla 
nota 29, 103-134. 

33 Fra le varie pubblicazioni di materiale e studi interpretativi, nei quali si può 
reperire ulteriore bibliografia si vedano BERGONZI, cit. alla nota 32; G. BERGONZI, A. 
CARDARELU, Due produzioni dell'artigianato specializzato: ceramica grigia e dolii per 
derrate, in R. PERONI (a cura di), Nuove ricerche sulla protostoria della Sibaritide, Roma 

1984, 101-163; P. TENAGLIA, I dolii cordonati, in PERONI, TRucco, Enotri, cit. alla nota 
15, 34.7-371; D. TABÒ, I nuovi dolii dell'età del bronzo recente, in R. PERONI, A. VAN
ZETTI (a cura di), Broglio di Trebisacce 1990-1994. Elementi e problemi nuovi dalle 
recenti campagne di scavo, Soveria Mannelli 1998, 14-21; S. BIANco, M.A. ORLANDO, A 
proposito di un dolio del tipo "cordonata" da Timmari, in Studi di Antichità 8 (1), 

1995, 171-182; R. GuGLIELMINO, I dolii cordonati di Roca Vecchia (LE) e il problema 
della loro derivazione egea, in LA RosA et al., cit. alla nota 26, 473-486. 

34 S.T. LEVI et al., Produzione e circolazione della ceramica nella Sibaritide prato
storica. I. Impasto e dolii, Firenze 1999, in particolare 108-113, fig. 66, per la distri
buzione dei dolii al di fuori della Sibaritide. 
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cata per quanto concerne la preparazione dell'argilla, le opera
zioni di plasmatura, la cottura in fornaci adeguate per dimen
sione e temperatura. 

Lo studio tipologico dei reperti e della loro giacitura stra
tigrafica, condotti in dettaglio sui reperti di Broglio di Trebi
sacce ha permesso di ben individuare lo sviluppo diacronico 
delle fogge adottate collocando nel Bronzo Recente i tipi con 
cordoni in rilievo e nel Bronzo Finale quelli con decorazione a 
fasce di solcature multiple. A quest'ultima fase appartengono 
anche quelli assai numerosi rinvenuti a Roca Vecchia (fig. 
4,3)35• 

Mentre la estrema frammentarietà e i contesti di rinveni
mento del tipo più antico (BR) con fasce in rilievo non consen
tono per ora di definire nei particolari la collocazione dei grandi 
contenitori all'interno dell'insediamento, per il BF è chiara
mente dimostrata, sia a Broglio che a Roca Vecchia, la pratica 
di riunire i dolii in ambienti destinati all'immagazzinamento 
delle derrate, secondo sistemi in uso fin da tempi assai antichi 
nel Mediterraneo orientale e nell'Egeo36. 

Al di là della generica analogia funzionale e tipologica con 
i caratteristici pithoi egei non è stato però fino ad ora approfon
dito in modo sistematico il confronto fra la documentazione ita
liana e quella del Mediterraneo orientale e dell'Egeo. Uno studio 
di tal fatta richiederà un'analisi tipologica approfondita ed uno 
studio dei relativi contesti; qui si intende solo accennare a qual
che elemento interessante che dovrà essere adeguatamente af
frontato in altra sede. 

Sembra abbastanza agevole rintracciare i prototipi dei si-

35 Cfr. note 32 e 33. 
36 Broglio: PERONI, TRucco, Enotri, cit. alla nota 15, 68-80, 856-57; PERONI, La 

Sibaritide, cit. alla nota 33; R. PERONI, A. VANZETII, Recenti indagini protostoriche nella 
Sibaritide. l. Broglio di Trebisacce (CS). Scavi 1990-92, in Sibari e la Sibaritide (Atti 
del XXXII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1992), Taranto 1993, 
140-141, fig. l; R. PERONI, A.VANZETII, cit. alla nota 33, 34-4.7. 
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l 

Fig. 4· - Pithoi con decorazione a solcature orizzontali. 1: Capo Iria (da Lolos); 2: Myrtou
Pigades (da Catling); 3: Roca Vecchia (da Guglielmino). Scale diverse. 
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sterni decorativi in uso sui dolii della Sibaritide e di altre regioni 
meridionali in aree differenziate del Mediterraneo orientale. I 
tipi con cordoni in rilievo sono riconducibili al repertorio egeo
cretese del Bronzo Recente37, mentre quelli con decorazione a 
solcature hanno una forte analogia con i sistemi decorativi, 
adottati su pithoi ciprioti del locale BR e BF (TC II-III)38• 

Pithoi con solcature orizzontali sulla spalla facevano parte 
dei carichi relativi ai relitti di Uluburun e di Capo Iria (fig. 
4,1)39; alla stessa categoria di contenitori sono riferibili anche 
esemplari con solcature di andamento più complesso - a fe
stone - due dei quali sono stati rinvenuti in stato frammen
tario all'Antigori in Sardegna e a Cannatello presso Agrigento 
(fig. 5). Ambedue gli esemplari sono databili al XIII secolo e, 
come hanno dimostrato le analisi archeometriche, almeno il 
pezzo rinvenuto in Sardegna è di fabbricazione cipriota40• Questi 
reperti indicano chiaramente che i pithoi tipicamente ciprioti 
erano noti nel Mediterraneo centrale almeno dal Bronzo Recente 

37 P.P. BETANCOURT, The History of Minoan Pottery, Princeton 1985, tav. 26C. 

38 P. ASTRÒM, The Swedish Cyprus Expedition, IV, 1C. The Late Cypriote Bronze 
Age. Architecture and Pottery, Lund 1972, 259-264., fig. LXXII:6; In., The Cypriote 
Pottery from the Iria Shipwreck, in PHELPS et al., cit. alla nota 9, 131-138, fig. 1:1-3, 
7-8, 13-16, 18; P. ScHUSTER-KESWANI, The Pithoi and other plain ware vessels, in A. 
SouTH, P. RussEL, P. ScHUSTER-KEswANI, Vasililcos Valley Project 3: Kalavassos-Ayios 
Dimitrios II. Ceramic objects, Tombs, Specialist Studies, Goteborg, 1989, 12-21; A.K. 

SouTH, Kalavassos-Ayios Dimitrios 1991, in RDAC, 1992, 133-14.6; E.T. VERMEULE, 

F.Z. WoLSKY, Toumba tou Skourou. A Bronze Age Potters' Quarter in Morphou Bay in 
Cyprus. Cambridge Mass. 1990, 378-81, pl. 166; D. PILIDES, Storage ]ars as Evidence of 
the Economy of Cyprus in the Late Bronze Age, in V. KARAGEORGHIS, D. MICHAELIDES 

eds., The Development of the Cypriot Economy from the Prehistoric Period to the Present 
Day, Nicosia 1996, 107-124. 

39 C. PVLAK, cit. alla nota l, fig. 17; Y. LoLOS, cit. alla nota 9, fig. l. 
40 Antigori: FERRARESE CERUTI et al., cit. alla nota 20, fig. 2.5; Cannatello: KARA

GEORGHIS, Le commerce, cit. alla nota 26, fig. 3; D. DEORSOLA, Il villaggio del Medio 
Bronzo di Cannatello presso Agrigento, in E. DE Mmo, L. GoDART, A. SACCONI (a cura 
di), Atti e Memorie del Secondo Congresso Internazionale di Micenologia, Roma-Napoli 
1991, Roma 1996, 1029-1038, tav. Vl:a; per le analisi archeometriche JoNES, DAY, cit. 
alla nota 15, 262-63. 
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2 

3 

Fig. 5 - Pithoi con decorazione a solcature sinuose. l: Cannatello (da Deorsola); 2: Athie
nou (da Dothan); 3-4·: da Antigori (da Vagnetti-Lo Schiavo). Scale diverse. 
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e, anche se le aree di ritrovamento per ora non comprendono 
l'Italia peninsulare, possono aver costituito un modello per la 
fabbricazione dei dolii a solcature. 

I dolii della Sibaritide, la loro tecnologia di fabbricazione, 
la composizione delle argille e la loro circolazione sono stati stu
diati ad un livello di approfondimento per ora unico. Gli studi 
archeometrici condotti con varie metodologie su un campione 

particolarmente ampio di reperti hanno dimostrato che i conte
nitori rinvenuti a Broglio sono stati prodotti in parte localmente 
ed in parte in altre zone della Sibaritide. In particolare sono 
state individuate due zone di produzione principali, localizzate a 
sud e a nord del Crati ed è stato possibile definire una certa 
dinamica di circolazione intraregionale del prodotto finito. La 
combinazione dei dati tipologici, metrici ed archeometrici sem
bra indicare l'importazione dal sud per contenitori di dimensioni 

medie, mentre i grandi dolii rinvenuti in situ negli ambienti

magazzino risultano prodotti localmente41• 
Nella classe dei dolii dunque si rispecchiano due elementi 

riconducibili ai contatti con l'Egeo e con Cipro; da un lato il 
sistema di immagazzinamento, con le sue implicazioni socio-eco
nomiche, dall'altro la tecnologia ceramica altamente specializ
zata, alla introduzione della quale non deve essere stata estranea 
la particolare mobilità dei ceramisti egei, cui si accennava anche 
a proposito della ceramica dipinta 42• 

L'introduzione della metallurgia del ferro 

Studi approfonditi sono stati dedicati all'argomento da Fi

lippo Delpino per l'intera area italiana e da Rosa Maria Alba-

41 LEVI et al., cit. alla nota 34, 105-1113, 14.5-174·, 202-206, 228-232. Per i re
perti di Broglio sono attribuibili alla zona a sud del Crati il 30% dei campioni ana
lizzati· per il BR e il 20% per il BF -primo ferro. 

42 Cfr. bibliografia alla nota 15. 
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nese specificamente per la Sicilia. Ne emerge un quadro assai 
vario ed articolato con ventitré localizzazioni di oggetti di ferro 
o di tracce di lavorazione del ferro riferihili al BR e al BF, 
concentrate soprattutto nell'Etruria mineraria ed in Sicilia43• 

Spicca per importanza il frammento di ferro lavorato (per
tinente ad una lama?), rinvenuto nella Torre C del Nuraghe 
Antigori in Sardegna. N ello stesso strato sono state rinvenute 
anche ceramiche di tipo miceneo e cipriota, ancora inquadrabili 
al passaggio fra XIII e XII sec. a.C44• 

Per la Sicilia, tralasciando la ambigua presenza di incro
stazioni di ossido di ferro riscontrata su lingotti e oggetti di 
bronzo del ripostiglio di Lipari 45, disponiamo di una significa

tiva documentazione di oggetti di ferro rinvenuti in contesti del
l'avanzato BF. Si tratta di sette anelli dalla necropoli di Ma
donna del Piano e di cinque coltelli, tre dalla stessa necropoli ed 
altri due dai ripostigli di Modica e di Mulino della Badia46• In 
almeno due casi, un frammento di coltello da Madonna del 

Piano e un coltello integro da Mulino della Badia47, è adottata 
la tecnica bimetallica, l'abbinamento cioè di ferro per la lama e 

43 F. DELPINO, Prime testimonianze dell'uso del ferro in Italia, in PACT, 21, 1988, 
47-68; In., Apporti egei nell'avvio di attività siderurgiche nell'Italia antica?, in BPI, 84·, 
1993, 481-90; R.M. ALBANESE PROCELLI, Produzione metallurgica e innovazioni tecnolo
giche nella Sicilia protostorica, in R. LEIGHTON ed., Early Societies in Sicily. New De
velopments in Archaeological Research, London 1996, 117-128. 

44 M.L. FERRARESE CERUTI, I vani c, p, q, del complesso nuragico di Antigori 
(Sarroch-Cagliari), in MARAZZI et al., cit. alla nota 12, 183-192, in part. 185; FERRA

RESE CERUTI et al. cit., alla nota 20, 28; F. Lo SCHIAVO, Il primo ferro in Sardegna, in 
P A CT, 21, 1988, 83. Sull'ansa wish-bone e il suo reinquadramento come riferibile alla 
classe White slip piuttosto che Base-ring cfr. L. VAGNETTI, How far did the White Slip 
Pottery travel? Some evidence from Italy and from the Libyan coast, in White Slip W are. 
A Conference in honour of Maleo/m Wiener, Nicosia, Ottobre 1998, in stampa. 

45 DELPINO, Prime testimonianze, cit. alla nota 4.3, 55-56. 
46 Dei tre coltelli da Madonna del Piano uno, provenente dalla tomba 2 (scavi 

1974·) è inedito. Ringrazio la collega R.M. Albanese Procelli per avermi generosa
mente segnalato il pezzo fornendomene anche il disegno eseguito da lei medesima. 

47 ALBANESE PROCELLI, cit. alla nota 43, fig. 3:c, e. 
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bronzo per i chiodini e/o per l'immanicatura, secondo procedi
menti ben affermati a Cipro fin dal XII sec. a.C. 48 

Per la penisola italiana non disponiamo per ora, almeno a 
mia conoscenza, di oggetti lavorati in questo metallo precedenti 
l'Età del Ferro, ma il ritrovamento di un pozzetto per forgia 
siderurgica nel settore 2 di Broglio di Trebisacce, andato fuori 
uso, in base ai materiali rinvenuti nel riempimento dell'installa
zione, in "un momento evoluto ma non terminale del Bronzo 
Finale "49 e il rialzamento almeno all'XI sec. a.C. della docu
mentazione di lavorazione del ferro rinvenuta dal Mosso a 

Coppa Nevigata, indicano concretamente che la tecnologia di 
questo metallo era conosciuta in queste regioni in età assai an
tica 50• 

L'interpretazione data in passato dal Bernabò Brea e da 
altri studiosi alle più antiche testimonianze della metallurgia del 
ferro come portato di precoci contatti con i Fenici, necessita 
dunque di un reinquadramento51• Infatti, studi recenti hanno 
messo in evidenza la notevole antichità (XII sec.) e la ampia 
documentazione relativa alla metallurgia del ferro presente a Ci
pro, sottolineando che l'attenzione deve essere posta non tanto 

48 J. WALDBAUM, Bimetallic Objects from the Eastern Mediterranean and the que
stion of the dissemination of Iron, in J.D. MuHLY, R. MADDIN, V. KARAGEORGHIS eds., 
Early Metallurgy in Cyprus, 4000-500 B.C. Acta of the lnternational Archaeological 
Symposium (Larnaca 1981) Nicosia 1982, 325-347. 

49 PERONI, V ANZEITI, Recenti indagini ci t. alla nota 36, fig. l; A. V ANZEITI-M. 

V !DALE, in PERONI,V ANZEITI, cit. alla nota 33, 14-21. Nel livello di uso della forgia è 
stato rinvenuto "un frammento di ceramica figulina relativo a un vaso di forma 
chiusa, recante un segno inciso, per il quale non siamo attualmente in grado di 
precisare il significato cronologico" (PERONI, V ANZEITI, Recenti indagini, cit. alla nota 

36, 144-145. 
50 A. Mosso, Stazione preistorica di Coppa Nevigata presso Manfredonia, in Mon

AL, XIX, 1908, 305-386, in part., 311-320; A. CAZZELLA, La Puglia come area perife
rica del mondo miceneo: il caso di Coppa Nevigata, in DE MIRo et al. cit. alla nota 41, 
1547. 

51 L. BERNABÒ BREA, Leggenda e archeologia nella protostoria siciliana, in Kokalos, 
X-XI, 1964-65, 1-33, in part. 22-23. 
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su piccoli oggetti di ornamento fabbricati con questo metallo già 
in epoche precedenti, ma sul suo impiego per oggetti funzionali, 
fra i quali abbondano per l'appunto i coltelli bimetallici 52• 

L'introduzione di questa tecnologia a Cipro è successiva 
all'abbandono di centri produttori di ferro situati in Anatolia e 
Siria e l'esame comparato dei manufatti di bronzo e di ferro 
rinvenuti nell'isola ha evidenziato come nel XII secolo si assista 
alla rapida crescita degli oggetti di ferro rispetto a quelli di 
bronzo e che nell'XI sec. Cipro risulta essere l'unica area del 
Mediterraneo orientale con prevalenza del primo metallo rispetto 
al secondo 53• 

Il motivo di tale concentrazione di ferro in un'isola nota 
soprattutto per la ricchezza dei giacimenti di rame, andrebbe 
ricercato nella abbondanza di ferro residuo nelle scorie di lavo
razione del rame, che si erano andate accumulando nei pressi 
delle aree produttive attive nel Bronzo Recente e nella necessità 
di sfruttare e riciclare tali residui in conseguenza della crisi di 
approvvigionamento di materie prime verificatasi dopo la di
sgregazione delle economie palaziali 54• 

Considerazioni conclusive 

La breve disamina di alcuni aspetti della documentazione 
archeologica presente in Magna Grecia e nelle isole maggiori 
conferma la continuità di rapporti di queste aree con il Mediter
raneo Orientale, in particolare con l'area egea e con Cipro anche 

52 J. WALDBAUM, From Bronze to Iron: the transition from the Bronze Age to the 
Iron Age in the Eastern Mediterranean, Goteborg 1978; A.M. SNODGRASS, Cyprus and 
the Beginnings of lron Teclmology in t/w Eastern Mediterranean, in MuHLY et al., cit. 
alla nota 48, 285-296; S. SHERRATI', Commerce, Iron and Ideology: Metallurgica[ inno
vation in 12th-11th Century Cyprus, in V. KARAGEORGHIS ed., Cyprus in the 11th Century 
B.C., Nicosia 1994·, 59-107. 

53 In part. SHERRATT, cit. alla nota 52. 

54 Cfr. bibliografia alla nota 52. 
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dopo la fine del sistema palaziale. Pur nella limitatezza docu
mentaria e nella parzialità delle scelte operate, viene confermata 
la notevole importanza della circolazione di metodi e tecniche di 
produzione, dovuta probabilmente anche ad una intensa mobi
lità artigiana che si inserisce ed affianca circuiti più specifica
mente mercantili, tipici in particolare del XIV e XIII sec. a.C55• 

Gli aspetti prescelti a titolo esemplificativo - gli avori, i 
dolii, la lavorazione del ferro - confermano anche per queste 
categorie di dati, la presenza di una importante componente 
cipriota nei traffici fra Oriente e Occidente e riequilibrano la 
visione distributiva degli elementi ciprioti nel Mediterraneo cen

trale nel Bronzo Finale, fino ad ora massicciamente visibili in 
Sardegna ma assai più sfuggenti in altre regioni ed in partico
lare in Magna Grecia 56• 

LUCIA VAGNETTI 

55 Mobilità artigiana: L. VAGNE'ITI, Variety and Function of the Aegean Derivative 
Pottery in the Centrai Mediterranean in the Late Bronze Age, in S. GITIN, A. MAZAR, E. 

STERN eds., Mediterranean Peoples in Transition. Thirteenth to Tenth Centuries BCE, 
Jerusalem 1998, 66-77; EAD ., in CRIELAARD et al., cit. alla nota 12. 

56 F. Lo ScHIAVO, Le componenti egea e cipriota nella metallurgia della Tarda Età 
del Bronzo in Italia, in Magna Grecia e Mondo Miceneo (Atti del XXII Convegno di 

Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1982), Taranto 1983, 285-320; Lo SCHIAVO et al., 

cit. alla nota 12. 





RIFLESSIONI SULL'ORIZZONTE" «PRECOLONIALE» 
(IJC-'fiii sec. a.C.)* 

The rapidity with which Pithekoussai grows is incon· 
ceivable unless it grows out of a world where large num· 
bers of individuals are already moving round in search 
of profit before their journeys become turned to any 
single location. Pithekoussai must build on the back of a 
large mobile population already sailing widely across the 
Mediterranean in the first half of the eighth century. 

(R. Osborne) 

In this precolonial situation, the foundation of Pithekous· 
sai was an important structuring event. 

(B. d'Agostino)1 

* A due mesi di distanza, rinnovo la mia gratitudine ai colleghi del Comitato 
Organizzatore per avermi affidato questa relazione, della quale ho ritenuto opportuno 
mantenere nelle pagine che seguono il carattere nettamente discorsivo adottato al Con· 
vegno stesso. Nelle note, aggiornate fmo alla fine di novembre 1999, e nella bibliografia 

precedente raccolta nell'Appendice C, ho usato le seguenti abbreviazioni supplementari 

per alcuni dei volumi collettivi usciti in questi ultimi anni: AGC = The archaeology of 
Greek colonisation (Essays John Boardman; a cura di G.R. TsETSKHLADZE - F. DE ANGE

us), Oxford 1994; AGWE = Ancient Greeks West and East (a cura di G.R. TsETSKHLAD

ZE), Leida 1999; Apoikia = Apoikia. I più antichi insediamenti greci in Occidente (Fe
stschrift Giorgio Buchner; a cura di B. D'AGOSTINO - D. RIDGWAY), AION ArchStAnt n.s. 
l, Napoli 1994; CGMO = La colonisation grecque en Mediterranée Occidentale (Actes de la 
rencontre scientifique en hommage à Georges Vallet, Roma-Napoli 1995), Parigi-Roma 
1999; Euboica = Euboica. L'Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente (Atti 
del Convegno Internazionale di Napoli, 1996; a cura di M. BATS- B. D'AGOSTINO), Napoli 
1998; Phoinikes = Plwinikes b shrdn l I Fenici in Sardegna: nuove acquisizioni (catalogo 
della mostra; a cura di P. BERNARDINI - R. D'ORlANO - P.G. SPANU), Oristano 1997; Veio 
= Le necropoli arcaiche di Veio (Atti della Giornata di studio in memoria di Massimo 
Pallottino, Roma 1995; a cura di G. BARTOLONI), Roma 1997. 

1 Per le frasi in epigrafe: R. OsBORNE, Early Greek colonization? The nature of 
Greek settlement in the West, in Archaic Greece: new approaches and new evidence (a 



Ero, e sono tuttora, molto lusingato dalla decisione presa 
dai colleghi del Comitato Organizzatore che a Taranto 1999 
spettasse a me cercare di dare il giusto rilievo al giro di produ
zioni, di contatti, di influssi e di scambi locali e a lungo raggio 
riguardanti la fase cruciale comunemente definita «precoloniale» 
nel dialogo fra la Magna Grecia e l'Oriente mediterraneo. Al 
Convegno stesso ero anche contento che il tempo a disposizione 
fosse breve, e sarò breve anche qui negli Atti. I problemi da af
frontare sono tanti (e non hanno bisogno di essere ulteriormente 
complicati, almeno non da me), mentre i punti fissi sono pochi, 
di qualunque tipo. Fra questi ultimi, penso in primo luogo alle 
questioni suscitate di recente dalla dendrocronologia centroeuro
pea, all'effetto sulla cronologia assoluta dell'Età del Ferro ita
liana, e alla posizione molto coraggiosa presa da Renato Peroni 
nelle considerazioni protostoriche espresse ultimamente alla pre
sentazione del magnifico rapporto di scavo curato da Maria Bon
ghi Jovino e Cristina Chiaramonte Treré, Tarquinia: testimo
nianze archeologiche e ricostruzione storica, Roma 1997: «evito di 
proposito le date assolute perché, dopo aver involontariamente 
raccontato bugie per tutta la vita, alla fine mi sono stancato»2• 
E per quanto riguarda la cronologia assoluta questa posizione è 
anche la mia. Dal momento, però, che la nuova situazione crono
logica non è stata ancora affrontata da tutti gli operatori nel
l'ambito del primo Ferro italiano, anch'io la lascerò da parte qui 
- ma non senza riportare (a titolo quasi di memento mori) un 
estratto dal confronto fra le date «vecchie» (fondate sulla crono
logia storica) e quelle «nuove» (fondate sulla dendrocronologia) 
proposto dallo stesso Peroni nell'ormai lontano 19943: 

cura di N. FISHER - H. VAN WEES), Londra-Swansea 1998, p. 258; B. D'AGOSTINO, 

Pithekoussai and the first Western Greeks, in ]. Roman Archaeology 9, 1996, p. 309. 
2 R. PERONI, Considerazioni, in Archeologia della città: quindici anni di scavo a 

Tarquinia (a cura di M. BoNGHI JovrNo), Milano 1998, p. 24. 
3 In., Introduzione alla protostoria italiana, Roma-Bari 1994, pp. 210-216 e 215 
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cronologia "vecchia " cronologia "nuova" 

900-850 l Ferro lA 1020-950 

850-800 l Ferro lB 950-880 

800-750 I Ferro 2A 880-820 

750-700 l Ferro 2B 820-750 

È doveroso iniziare queste "riflessioni" con l'ammissione 
che non sono le prime sullo stesso tema che mi siano state ri
chieste nell'arco di tempo che ci separa dal 19884, anno m cm 
ebbi il privilegio di trattare la "precolonizzazione" al nostro 
XXVIII Convegno5• Non solo: in due relazioni da me tenute nel 

fig. 80. V. anche ID., Introduzione, in M. BETIELLI, Roma. La città prima della città: i 
tempi di una nascita, Roma 1997, pp. 13-15. Di ordine diverso è la campagna "ribas
sista" da tempo condotta, in vero senza molto successo, da un gruppo che fa capo a M. 

VICKERS (Oxford): per un bilancio delle loro attività v. W.R. BIERS, Art, artefacts, and 
chronology in Classical Archaeology, Londra 1992, pp. 82-85, 99-101 note 7-9 (con am
pia bibliografia); da ultimo D. GILL - M. VICKERS, Bocchoris the Wise and absolute chro
nology, in Romische Mitteilungen 103, 1996, pp. 1-9, con risposta di D. RIDGWAY, The 
rehabilitation of Bocchoris: notes and queries from Italy, in ]. Egyptian Archaeology, in 
corso di stampa. 

4 In ordine di composizione: ID., The first Western Greeks and their neighbours, 
1935-1985, in Greek colonists and native populations (a cura di J.-P. DESC<EUDRES), Can
berra-Oxford 1990, pp. 61-72; In., Phoenicians and Greeks in the West: a view from Pi
thekoussai, in AGC, pp. 35-46; ID., L'Eubea e l'Occidente: nuovi spunti sulle rotte dei 
metalli, in Euboica, pp. 3ll-322; ID., The Orientalizing phenomenon in Campania: sour
ces and manifestations (Akten des Kolloquiums zum Thema "Der Orient und Etrurien ", 

Tiibingen, giugno 1997), in corso di stampa; In., The Carthaginian connection: a view 
from San Montano, in Archiiologische Studien in Kontaktzonen der antiken Welt (a cura 
di R. RoLLE- K. ScHMIDT- R.F. DOCTER), Gottingen 1999, pp. 301-318; ID., Seals, sca
rabs and people in Pithekoussai I, in Periplous (Festschrift John Boardman; a cura di 

G.R. TsETSKHLADZE- A.J.N.W. PRAG- A.M. SNODGRAss), Londra 2000, pp. 235-24.3; In., 
The lure of the West, 900-700 BC: a closer look, in Proceedings of the XV Intemational Con

gress of Classical Archaeology (Amsterdam, luglio 1998), Amsterdam 1999, pp. 325-327; 

ID., The first Western Greeks revisited, in Ancient Italy in its Mediterranean setting (Fe
stschrift Ellen Macnamara; a cura di D. RIDGWAY- F.R. SERRA RIDGWAY- M. PEARCE- E. 
HERRING- R. WmTEHOUSE- J. WILKINS), in corso di stampa. V. anche Appendici A e B. 

5 ID., La "precolonizzazione ", in Un secolo di ricerche in Magna Grecia (Atti 
Taranto XXVIII, 1988), Taranto 1989, pp. lll-126; e v. il commento di A.M. BIRA· 

SCHI, L'orizzonte "precoloniale" tra mito c storia, in Mito e storia in Magna Grecia (Atti 
Taranto XXXVI, 1996), Taranto 1997, p. 190 sg. 
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1998, all'Istituto Danese di Atene e al XXI Convegno di Studi 

Etruschi ed Italici a Sassari, ho cercato perlomeno di diminuire 

il peso normalmente dato al termine "p re coloniale" - se non 
addirittura di abolirlo completamente, che ritengo preferibile. 

Per poi trovarmi incaricato (in absentia) dai colleghi del Comi
tato Organizzatore tarantino di tenere la presente relazione sull' 
"orizzonte precoloniale (IX-VIII a.C.)" nel 1999! Stando così le 
cose, reputo necessario riconoscere apertamente che il lettore at
tento troverà senz'altro degli elementi comuni nelle trattazioni 
dello stesso tema succedutesi in un tempo così breve: ma, se ha 
la pazienza, troverà anche delle differenze di enfasi e di approc
cio. Nelle pagine che seguono, infatti, ho particolarmente pre

sente il punto di vista indigeno della futura Magna Grecia e 
delle zone limitrofe. In ogni modo, mi sembra lecito riaffermare 
subito la posizione già presa ad Atene prima e a Sassari poi: 
vedi sotto, Appendici A e B, con la bibliografia precedente rac
colta nell'Appendice C. 

In effetti, ho colto le due occasioni che mi sono state of
ferte nel 1998 di aggiungere anche la mia alle voci iperboree 
sempre più insistenti che ci invitano ad abbandonare finalmente 

il modello "pre-coloniale" (v. specialmente Appendice B). In 
sintesi, non credo più che l'idea della "precolonizzazione" (ter
mine, e modello, eminentemente astratti) ci aiuti a definire le 
procedure (reali e concrete) svoltesi nel Mediterraneo centrale du

rante i secoli IX e VIII: peggio ancora, mi sembra che ci limiti 
al punto di vista ellenico, il quale non è certo l'unico valido e 
importante. Quanto al numero crescente di scoperte di ceramica 
"precoloniale" in zone del Mediterraneo centrale che non sa
ranno mai colonizzate, non è da escludere che ci convenga adot
tare piuttosto la metodologia seguita di recente in maniera 
esemplarmente pionieristica da Grazia Semeraro nell'esegesi delle 
importazioni dal mondo greco al Salento durante il periodo ar-
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caico6• Non meno che per le popolazioni messapiche di quel
l'epoca cruciale, infatti, anche per le comunità indigene del 
primo Ferro del Tirreno e della Sardegna è opportuno analizzare 
a fondo la natura e gli effetti di carattere sociale dei mutamenti 
di priorità nei loro contatti rapporti e scambi con genti venute 
da fuori. Ma qualunque sia il punto di vista storico-culturale, 
resta pur vero che uno dei simboli più suggestivi della fase di 
"mobilità" oppure "espansione generale" (v. Appendice B) ri
mane lo skyphos di tipo euboico - di cui il benemerito Museo 
Nazionale dell'Agro Picentino a Pontecagnano Faiano è diven
tato in questo frattempo un autentico centro di studio con la 

bellissima mostra inaugurata il 29 aprile 1999. E, anche se im
perniata su ceramica greca o di tipo greco, questa impresa (ca
talogo 7 e tavola rotonda compresi) ci ha fermato l'attenzione 
sull'ambiente indigeno che ha visto crescere l'insediamento a nm 
noto come la Pithekoussai degli Eubei. 

Si tratta, come ormai è noto, di un ambiente indigeno g1a 
da tempo caratterizzato da una notevole capacità di effettuare 
scambi e contatti interni e autonomi (indipendenti, cioè, da im
pulsi esterni). Entro il IX sec., per esempio, le comunità villa
noviane di Bologna e dintorni furono particolarmente attive 
nella produzione e distribuzione, anche a sud degli Appennini, di 
una raffinatissima tipologia di bronzi - fenomeno chiaramente 
da mettere in rapporto con l'emergenza precoce di un ceto "ari
stocratico "8: così, prima dell'arrivo dei primi skyphoi a Ponte
cagnano, vi erano già pervenuti non solo esempi di ceramica 

6 G. SEMERARO, 'Ev Vf/VO"i: ceramica greca e società nel Salento arcaico, Lecce·Bari 

1997. 

7 Prima di Pithecusa: i più antichi materiali greci del Golfo di Salerno (a cura di 
G. BArLO MoDESTI • P. GASTALDI), Napoli 1999. 

8 C. BELARDELLI - C. GIARDINO - A. MALIZIA, ·L'Europa a sud e a nord delle Alpi 
alle soglie della svolta protourbana, Treviso 1990, pp. 19-73. Per il repertorio successivo, 
v. S. PANICHELLI, Sepolture bolognesi dell'VIII secolo a.C., in Miscellanea Protostorica 

(Archaeologia Perusina 6; a cura di G.L. CARANCINr), Roma 1990, pp. 187-4·08. Ceto 
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piumata dalla Sicilia, ma anche un tipo bolognese di spillo ne 9; 
la necropoli villanoviana di Quattro Fontanili a Veio nell'Etru
ria meridionale riceve fibule del tipo bolognese ad arco ribassato 
insieme con le sue athyrmata levantine e skyphoi euboici 10; e 
accanto agli skyphoi mostrati nel Museo a Pontecagnano c'è una 
manciata di bronzi nuragici da corredi che non scendono oltre il 
7801770 (la fine di Pontecagnano IB) - e, come ha sottolineato 
a suo tempo Fulvia Lo Schiavo, si tratta di tipi che in Sardegna 
si trovano normalmente in contesti votivi 11• Altrove, a Osteria 
dell'Osa (Gabii) nel Latium vetus, la presenza di piccoli gruppi 
trasferitisi dall'Italia meridionale attraverso l'arco cronologico c. 
900-770 è stata proposta sulla base di certe fogge ceramiche 
realizzate nell'impasto locale 12• 

Molti altri esempi di "mobilità", almeno a livello di arte
fatti, sono facilmente desumibili dai volumi italiani compresi 

"aristocratico": S. Tovou, Il sepolcreto villanoviano Benacci Caprara di Bologna, Bo
logna 1989, pp. 128-144 con tavv. 4·5-55 (tomba 39); e cfr. le osservazioni di C. 
GIARDINO - C. BELARDELLJ - A. MALIZIA, Power and the individuai in funerary ideology: 
the emergence of the aristocracy in the Villanovan period in the Bologna region, in Papers 
of the Fourth Conference of Italian Archaeology: The archaeology of power 2, Londra 
1991, pp. 9-19. 

9 Ceramica piumata: B. D'AGOSTINO - P. GASTALDI, Pontecagnano II. La necro
poli del Picentino l: le tombe della prima Età del Ferro, Napoli 1988, p. 44 con figg. 
B-4·, C-1,-3,-4 e tav. 15. Spillone bolognese ("a pastorale tipo S. Vitale"): ibid. p. 62 
sg. con tav. 21 (tipo 33E); cfr. Tovou, cit. (nota 8), p. 276 (tipo 133: "inquadrabile 
fra il IX e l'VIII sec. a.C.") e PANICHELLI, cit. (nota 8), p. 210 (tipo SP 2). 

10 Tovou, cit. (nota 8), p. 259 nota 239 (le due note successive rimandano a 
fibule dello stesso tipo da Tarquinia e da Suessula). Athyrmata e skyphoi a Veio: v. 
Appendice B, ad fin. 

11 F. Lo ScHIAVO, Bronzi nuragici nelle tombe della prima Età del Ferro di Pon
tecagnano, in La presenza etrusca nella Campania meridionale (Atti delle giornate di 
studio, Salerno-Pontecagnano 1990), Firenze 1994, pp. 61-82. 

12 A.M. BIETTI SESTIERI, The Iron Age community of Osteria dell'Osa, Cambridge 
1992, p. 186; per discussione delle analisi fisiche v. La necropoli laziale di Osteria 
dell'Osa (a cura di EAD.), Roma 1992, pp. 516-519. 
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nella collana Prahistorische Bronzefunde13• Le carte di distribu
zioni dei singoli tipi ivi trattati ci fanno pensare ai metallurghi 
ipotizzati in un libro diventato ormai classico di Claudio Giar
dino (cfr. Appendice A): nelle sue parole, «si recavano da una 
regione all'altra, sfruttando le reti commerciali esi�tenti, al fine 
di scambiare più che prodotti finiti, le proprie conoscenze tec
nologiche, sia nel campo della metallurgia che in quello delle 
coltivazioni minerarie» 14• Anche se non sono gli unici, questi 
individui sono in effetti i protagonisti più ovvii degli scambi, 
prima interni e poi anche esterni, con l'Oriente mediterraneo. E 
sotto quest'ultima voce, è da notare una scoperta davvero 
straordinaria fatta dai colleghi greci a Oropos, situata di fronte 
ad Eretria al confine fra Beozia e Attica: un ampio quartiere 
metallurgico della prima Età del Ferro, con diverse analogie in
teressantissime col quartiere metallurgico sulla collina di Mezza
via a Pithekoussai. E se, come ritiene Alexander Mazarakis Ai
nian, le analogie e i sincronismi fra i due quartieri sono tali da 
giustificare la conclusione che c'era un gruppo da Oropos fra gli 
Eubei di Pithekoussai, abbiamo un altro indizio dell'importanza 
primaria non solo della metallurgia ma anche della ricerca delle 
essenziali materie prime. Il Mazarakis suggerisce inoltre che la 
probabile identificazione di Oropos con la Graia omerica (Il. 
2.498) ci darebbe un contesto per il nome stesso Grai(k)oi: sarà 
stato conferito dagli indigeni ai primi arrivati a Pithekoussai, e 
poi a tutti gli altri che venivano dalle stesse parti 15 - non 
ultima conseguenza delle attività svolte durante quello che ho 

13 Da notare anche la distribuzione di altri elementi oltre i bronzi, p. es. i diversi 
tipi di vaghi citati da M.A. FuGAZZOLA DELPINO, Note di topografia preistorica, in BPI 
83, 1992, p. 296 in suffragio dell'ipotesi di una via terrestre che già nel Bronzo Finale 
congiungeva l'Etruria meridionale con il Veneto. Per il quadro generale, v. R. PERONT
G.L. CARANCINI- G. BERGONZI - F. Lo ScHIAVO- P. VoN ELES, Per una definizione critica 
di facies locali: nuovi strumenti metodologici, in Il Bronzo Finale in Italia (Archeologia: 
materiali e problemi l; a cura di R. PERONI), Bari 1980, pp. 9-88. 

14 GIARDINO, cit. (Appendice C), p. 285. 
15 A. MAZARAKIS AINIAN, Oropos in the Early Iron Age, in Euboica, pp. 179-215, 
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voluto definire il periodo di "mobilità" oppure "espansione ge
nerale". E di queste, ribadisco che per quanto riguarda l'Italia e 
la Sardegna il motore principale doveva essere la ricerca di ma
terie prime, e in modo particolare di minerali 16• Ciò può valere 
anche in regioni quali sono il Lazio a sud del Tevere e la Cam

pania, tutt'altro che famose per le loro risorse minerarie: proba
bilmente non è un caso che la ceramica geometrica di origine e 
d'imitazione greca (prevalentemente euboica) a Ficana proviene 
in gran parte dall'area del sito che (nelle parole di Rasmus 
Brandt e i suoi colleghi) «conteneva anche la più alta concen
trazione di scorie di ferro e di ceramica locale connessa con la 
lavorazione del medesimo metallo»; dopo tutto «Ficana, trovan
dosi a metà strada tra le ricche miniere di ferro dell'Elba e il 
centro euboico di Pitecusa ad Ischia, in questo traffico avrebbe 

potuto offrire un luogo di sosta» 17• 

Con questo, è venuto il momento di passare a un problema 
eccezionalmente spinoso: quello delle etnìe 18 coinvolte nelle atti
vità, reali oppure ipotizzabili, attribuite all'orizzonte che sto 
cercando di delineare. N o n mi illudo di poter offrire qui più di 
qualche modesta ipotesi di lavoro nella speranza di ripristinare 
la visione storica di un tema di grande attualità. Premetto che, 
anche se spinoso in sé e certo non privo di importanza, il pro
blema delle etnìe (qui come altrove nel mondo antico) comporta 

in particolare p. 202 sg. per le attività metallurgiche e le analogie con Pithekoussai 
(Mezzavia), e pp. 210-214 per discussione e ampia bibliografia precedente sull'identi
ficazione di Oropos con Graia. 

16 Cfr. DUNBABIN 1948, cit. (Appendice C), p. 8. 

17 BRANDT ET AL., 1997 cit. (Appendice C), p. 225. 
18 V. in proposito l'importante contributo metodologico offerto da J.M. HALL, 

Ethnic identity in Greek antiquity, Cambridge 1997, nonché la ricca documentazione 
fornita in diversi campi dai relatori al nostro XXXVII Convegno (1997): v. ora gli 
Atti, Confini e frontiera nella Grecità d'Occidente, Taranto 1999; e in generale M. 

CRISTOFANI, Litterazione e processi di autoidentificazione etnica fra le genti dell'Italia 
arcaica, in CGMO, pp. 345-360. 
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anche dei pericoli nel campo delle percezioni moderne: queste, 
ahimè, sono capaci di portarci molto lontani da considerazioni 

puramente scientifiche. Alludo, com'è forse ovvio, al rischio di 
scivolare insensibilmente in quella certa forma mentis che vuole 
a tutti costi identificare non semplicemente etnie ma anche 
"priorità" o addirittura "supremazie" (naturalmente etniche) -
insistenza tipica di altri tempi, è vero, ma non per questo meno 
nociva oggi, non da ultimo (e purtroppo non solo) nell'esegesi 
dell'evidenza archeologica. A questo proposito, mi associo in 
pieno con un'affermazione di John Boardman, inclusa nel breve 
commento sugli sviluppi recenti aggiunto all'ultima edizione di 

l " h fi ?" . . l un noto manua e: « w o was ust. IS a meamng ess que-
stion»19. 

Torno quindi a un tema che ho trattato diversi anni fa: la 
"fondazione" di Pithekoussai 20. Molto si è discusso, più o meno 
utilmente, in questi ultimi anni sulla tipologia e funzione di 
questo insediamento - apoikia (anche "di tipo particolare") o 
emporion - specialmente con riferimento alle scoperte effettuate 
dalla Soprintendenza partenopea a Punta Chiarito, e alle indi
cazioni che questo sito sembra fornire per lo sfruttamento della 
chora naturale costituita dell'odierna isola d'Ischia21. Ma del
l'origine di Pithekoussai si è parlato poco, e logicamente: a pre-

19 J. BOARDMAN, The Greeks overseas: their early colonies and trade (4 ed), Londra 
1999, p. 276. V. anche In., Greek colonization: the Eastern contribution, in CGMO, pp. 
39-50. 

20 D. RIDGWAY, The foundation of Pithekoussai, in Nouvelle contribution à l'étude 
de la société et de la colonisation eubéennes, Napoli 1981, pp. 45-59. 

21 V. specialmente B. D'AGOSTINO, Pitecusa: un'apoikia di tipo particolare, in 
Apoikia, pp. 19-27, e diversi altri contributi ibid. Per Punta Chiarito: C. GIALANEILA, · 

Pithecusa: gli insediamenti di Punta Chiarito. Relazione preliminare, ibid. pp. 169-204; 
EAD., Pithecusae: le nuove evidenze da Punta Chiarito, in La Magna Grecia nelle colle
zioni del Museo Archeologico di Napoli, Napoli 1996, pp. 259-274; EAD. - S. DE CARO, 
Novità pitecusane. L'insediamento di Punta Chiarito a Forio d'Ischia, in Euboica pp. 
337-353; S. DE CARO, Pithecusae al Museo Nazionale di Napoli, in Il Museo Archeo
logico di Pithecusae, Napoli 1999, pp. 28-31. Per l'effetto delle scoperte a Punta Chia-
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scindere dalla proposta di "fondazione fenicia" avanzata a suo 

tempo da Sarah Morris (Appendice A), ci è sempre bastata l'evi
denza degli scrittori antichi per un'iniziativa e un inizio dovuti 
agli Eubei (così Strabone 5.4.9 e Livio 8.22.5-6), che non vedo 
né modo né motivo di contestare. 

Ma quando? Anche solo in termini di cronologia relativa, 
sono sempre più convinto che la comunità testimoniata dai più 
antichi corredi - quelli della fase locale Tardo Geometrico l, 

per intenderei - editi in Pithekoussai I non è la prima "Pi
thekoussai" che sia mai esistita. In alcuni di quei più antichi 
corredi ci sono versioni locali della kotyle del tipo corinzio Aetos 
666, di cui ho visto altri esemplari a Sulci e a Sant'lmbenia in 
Sardegna che ritengo fabbricati anch'essi a Pithekoussai; e Roald 
Docter e Hans-Georg Niemeyer ce ne hanno segnalati altri an
cora, sempre fatti a Pithekoussai, nella Cartagine arcaica 22• Ora, 
la produzione e distribuzione di tipi non-euboici - presumibil
mente da parte di maestranze corinzie (come più tardi nel caso 

rito sull'esegesi, v. anche J.N. CoLDSTREAM, Prospectors and pioneers: Pithekoussai, 
Kyme and central Italy, in AGC, p. 56: « ... the recent discoveries in the ancient 
lschian countryside show that the colonists quickly aimed at becoming self-sufficient 
from whatever land there was to farm; in other words, they were true pioneers in 
establishing a real Greek apoikia». Cfr. ora B. D'AGOSTINO, Euboean colonisation in the 

Gulf of Naples, in AGWE, pp. 207-227, con interessante lettura a p. 218 deii'eukarpia 
straboniana (5.4.9): «The term alludes to a quality agriculture, i.e. wine and olive 
production ..... this type of agriculture is more closely connected to trade». 

22 Sulci: BERNARDINI 1997, cit. (Appendice C), pp. 59, 244· scheda n. 84 («La 
forma piacque ai Fenici di Sulci che la riprodussero localmente in vari esemplari»). 
Sant'lmbenia (v. nota 25): diversi esemplari inediti, per la visione dei quali sono 
debitore alla liberalità di Fulvia Lo Schiavo e Susanna Bafico. Cartagine: DoCTER -

NmMEYER 1994·, cit. (Appendice C), pp. 105 sg. nn. 4, 8-10 (fig. 3b,c,e), e inoltre 
RIDGWAY, Carthaginian connection, cit. (nota 4), pp. 302-305. Per la presenza del tipo 
nella necropoli pithecusana, v. Pithekoussai I cit. (Appendice C), p. 730 (indice ana
litico) s. v. "Kotyle TG corinzia d'imitazione locale (del tipo Aetos 666) ": cinque esem
plari da corredi del Tardo Geometrico I e otto sporadici, di cui uno certamente e sette 
verosimilmente provenienti da corredi deposti con cremazioni sotto tumuli smantel
lati. 
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degli aryballoi protocorinzi "M ade in Ischia") 23 - collimano 

male con il concetto della "prima generazione" della comunità 
pithecusana: sembra quindi che a Pithekoussai, prima della fase 
Tardo Geometrico I, ci sia stato un periodo di vita e di attività 
di cui si sono finora messe in luce soltanto delle tracce molto 
deboli (tumuli smantellati nella necropoli; alcuni cocci di skyphoi 
à chevrons nello scarico sull'acropoli)24• Dove può risalire crono
logicamente, non è ancora dato di sapere: ma, ricordando l'ipo
tesi del Mazarakis a proposito di alcuni "Grai(k)oi" dalla sua 
Oropos fra i pionieri euboici a Pithekoussai, possiamo proporre 
(naturalmente con la prudenza del caso) che Strabone e Livio ci 
parlano di una generazione pithecusana anteriore a quella rap
presentata dai corredi del Tardo Geometrico I. 

Le fonti, però, non ci dicono niente né della metallurgia né 
della ricerca di materie prime. A questo punto è doveroso ricor
dare che in tempi recenti il villaggio nuragico (ma fortemente 
fenicizzato) di San t 'Imbenia 25 nei pressi di Alghero ci ha fornito 
la prima associazione dil-etta fra attività metallurgiche (estrazio
ne nelle vicinanze; lavorazione sul posto; e verosimilmente 
esportazione di lingotti) e skyphoi euboici dei tre tipi - semi-

23 C.W. NEEFT, Protocorinthian Subgeometric aryballoi, Amsterdam 1987, pp. 59-
65: "Pithecusan workshops ", i cui prodotti sono stati identificati prevalentemente a 
Pithekoussai stessa e a Cuma, ma anche a Suessula, Cerveteri, Bologna (necropoli 
della Certosa) e "probably" (cfr. p. 65 nota 185) a Capua, Calatia, Castel di Decima 
e Roma (necropoli dell'Esquilino). 

24 V. anche B. D'AGOSTINO, Rapporti tra l'Italia meridionale e l'Egeo nell'VIII 
sec. a. C. (Atti Il Congresso Internazionale Etrusco, Firenze 1985), Roma 1989, I, pp. 
69, 71 fig. 2: skyphoi inediti di tipo euboico dalla necropoli di San Montano, eseguiti 
in argilla pithecusana (Buchner); cfr. R.A. KEARSLEY, The Greek Geometrie wares from 
Al Mina levels 10-8 and associated pottery, in Mediterranean Archaeology 8, 1995, p. 34, 
nota 65. [Dal momento che il tempo a disposizione non mi consente di tornare ad Al 

Mina, mi limito a segnalare qui due interessanti nuovi contributi: EAD., Greeks over
seas in the B'h century BC: Euboeans, Al Mina and Assyrian imperialism, in AGWE, 
pp. 109-134; J. BoARDMAN, The excavated history of Al Mina, ibid. pp. 135-161]. 

25 Da ultimo BAFICO ET AL., 1997 cit. (Appendice C), con bibliografia precedente. 
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cerchi penduli, chevrons, one-bird- emblematici dei traffici dei 
secoli IX e VIII in quanto caratteristici delle grandi necropoli 
indigene del primo Ferro lungo il versante medio-tirrenico. Ma è 

impensabile attribuire la situazione messa in luce a Sant'Imbe
nia a imprenditori euboici: nello stato attuale dei lavori (scavo 
in corso) e della pubblicazione (a buon punto) tutto ci fa pen
sare a una direzione e a una committenza essenzialmente levan
tine. 

In quest'ottica, si può utilmente meditare sui recenti ten
tativi di individuare componenti etnicamente distinte della po
polazione di Pithekoussai attraverso associazioni ricorrenti nei 
corredi del Tardo Geometrico I e 1126• Il periodo anteriore a 
quelle fasi ha visto delle operazioni (altrove nel Mediterraneo 
centrale, ma anche a Ischia) in cui erano coinvolte non solo 
diverse etnìe egeo-levantine ma anche - e a un livello che non 
possiamo non definire interattivo - diverse etnìe indigene. Ve
diamo i primi episodi di questa storia a Sant'lmbenia e altrove 
nella Sardegna, e su e giù per il versante tirrenico della penisola. 
A Pithekoussai, quando cominciamo a poter seguire la storia, si 
tratta già di una comunità mista, caratterizzata - nella felice 
espressione di Luca Cerchiai - da "dinamiche di coesione", in
dicate fra l'altro dalla collocazione nel tessuto della necropoli 
delle sepolture recanti ceramica di impasto e/o strumenti in me
tallo: di notevole interesse mi sembra la constatazione che «i 
vasi di impasto rivelano un'associazione preferenziale con le inu
mazioni di donna e di bamhino»27• Naturalmente ciò non toglie 

26 L. CERCHIAI, I vivi e i morti: i casi di Pitecusa e di Poseidonia, in Confini e 
frontiera, cit. (nota 18), pp. 657-683, specialmente pp. 658-670 e 680-683 (appendice di 
N. LUBTCHANSKY); B. D'AGOSTINO, Pitecusa e Cuma tra Greci e indigeni, in CMGO, pp. 
51-62. Sulle "mogli indigene", oltre alle proposte del BuCHNER 1975 e del COLDSTREAAI 
1993 citate in Appendice A, v. ora G. SHEPHERD, Fibulae and females: intermarriage in 
the Western Greek colonies and the evidence from the cemeteries, in AGWE, pp. 267-300. 

27 CERCHIAI, cit. (nota 26), p. 659. 
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che, a differenza di Sant'Imbenia, la direzione e la committenza 
a Pithekoussai sono euboiche: perciò nel quartiere industriale di 
Mezza via pare che si adoperasse già nell'VIII secolo (cioè ante 
litteram) il peso standard euboico28; e perciò, com'è noto, gli 
Etruschi adattavano alle proprie esigenze l'alfabeto euboico. 

Mi fa una certa impressione ora ricordare lo scalpore che 

ho suscitato a Taranto vent'anni fa col solo pensiero che la 
famiglia pithecusana rappresentata dalle deposizioni compren
denti la cremazione a tumulo del Tardo Geometrico II con la 
ben nota iscrizione metrica calcidese riguardante la coppa di 
Nestore (tomba 168) comprende anche le cremazioni di "un paio 

di immigrati anellenici" (sotto i tumuli 166 e 167) del periodo 
anteriore Tardo Geometrico J29• Lungi dall'essermene pentito in 

questo frattempo, ho cercato qui e altrove di portare avanti il 
discorso. N o n ho intenzione di tirare somme "sicure" dalla pre
sente relazione: in fin dei conti non ho fatto altro che delle 
proposte in base a materiale scavato ma non completamente 
edito, e ci mancherebbe che mi metto anch'io a dettare formule 
e modelli su una base così fragile. Ma a proposito di tutto il 
materiale che è edito semmai solo in parte, non sembri retorico 
se chiudo qui rinnovando a chi di ragione l'appello con cui por
tai a termine il mio libro L'Alba della Magna Grecia quindici 
anni fa. Si tratta delle parole usate da Polibio (1.1) all'inizio 
della sua storia delle origini di un fenomeno ben diverso da 
quello che stiamo passando in rassegna al nostro XXXIX Con
vegno: «Può esserci qualcuno così totalmente immerso in altri 

28 D. RmGWAY, The first Westem Greeks, . Camhridge 1992, p. 95; G. BuCHNER in 
Enciclopedia dell'Arte Antica, Il Supplemento 1971-1994, Roma 1995, III, p. 127 fig. 
155. 

29 D. RIDGWAY, Tra Oriente e Occidente: la Pithecusa degli Eubei, in Gli Eubei in 
Occidente (Atti Taranto XVIII, 1978), Taranto 1979 [1984], pp. 78-80. Per le crema
zioni pithecusane a tumulo 166-167-168, v. Pithekoussai I, cit. (Appendice C), pp. 
208-223. 
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campi di contemplazione o studio da trovare un qualsiasi impe
gno più importante dell'acquisizione di queste conoscenze?». 

Acquisizione e anche diffusione, s'intende: perché, come ha 
osservato Annette Rathje durante un recente incontro romano, 
«non si può andare avanti con i cenni»30• 

DAVID RIDGWAY 

APPENDICE A 

D. RIDGWAY, The "first really busy period ": a Western perspective, in 
Abstracts from the seminar "Greeks and others in the early first millen
nium BC" [Istituto Danese di Atene, 16-18 aprile 1998) (Classica! 

Archaeological Notes, OccP 1), Copenhagen University 1999, pp. 
28-31 (trad. it. curata da F.R. Serra Ridgway). 

La relazione si prefigge lo scopo di esaminare due aspetti di 
quello che è stato definito, ritengo a ragione, il "first really busy 
peri od of traffic, to the farthest W est and throughout the Aegean" 
(BoARDMAN 1990, p. 179): (i) l'impulso che provocò la "busyness" (o 
"business") in questione; (ii) il ruolo, certo non del tutto passivo, 
delle comunità indigene occidentali incontrate dai vari operatori greci 
(euhei e corinzi) e levantini (nord-siriani e fenici) le cui attività sono 
riconoscibili a Pithekoussai nella seconda metà dell'ottavo secolo. 

Sotto la prima voce, la spiegazione tradizionale basata sulle at
trattive primarie delle risorse minerarie occidentali non è da mettere 
in discussione; al contrario, essa guadagna molto dal nuovo ben fon
dato modello proposto da C. Giardino di una mobilità di specialisti 
nell'estrazione e lavorazione dei metalli (GIARDINO 1995; cfr. RmGWAY 
1996). A questo proposito accetto alacremente i suggerimenti indipen-

30 A. RATHJE, cit. (Appendice C), p. 202. 
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denti di N. PuRCELL (1997, p. 501) e A. RATHJE (1997, pp. 201-202) 
che - due generazioni dopo Blakeway! - il concetto "precoloniale" 
non offre più un contesto adeguato entro cui si possa investigare che 
cosa sia realmente accaduto, e soprattutto perché sia accaduto. Oggi 
sappiamo che la gamma tipologica di skyphoi euboici da lungo tempo 
familiari nelle necropoli indigene del litorale tirrenico (per esempio 
nella Veio villanoviana) si trova anche associata con le operazioni 
metallurgiche apparentemente fenicie nel villaggio nuragico di San
t'lmbenia; e altri skyphoi sono venuti alla luce in anni recenti negli 
scavi amburghesi di Cartagine arcaica, dove la sequenza continua con 
versioni pitecusane di tipi corinzi (skyphoi tipo Thapsos e kotylai Ae
tos 666: DocTER -- NIEMEYER 1994), di cui a Pithekoussai si trovano 
esemplari deposti in tombe successivamente smantellate. 

Sotto la mia seconda voce merita seria considerazione la possi
bilità che questi materiali provenissero da un singolo centro "pre
Pithekoussai 1". L'esistenza di tale centro a Pithekoussai stessa gio
verebbe a render conto delle mere dimensioni della più antica Pi
thekoussai a noi nota: la necropoli di San Montano, lo Scarico Gosetti 
sulle pendici orientali dell'acropoli (importazioni euboiche geometri
che: CoLDSTREAM 1995) e il quartiere metallurgico di Mazzola erano 
tutti in piena funzione al più tardi verso il 750 circa, lungo un asse 
esteso almeno l km. In queste circostanze la classica ipotesi delle 
"mogli indigene" proposta a suo tempo da G. BucHNER (1975, p. 79) 
potrebbe legittimamente essere rialzata di qualcosa come una genera
zione, e fornire in tal modo anche "madri/nonne indigene" (e "zii"?) 
- forse originari dalla Sardegna non meno che dalla Campania, dal 
Lazio, e dall'Etruria (CoLDSTREAM 1993) - per qualcuno dei tanti in
fanti e bambini sepolti negli enchytrismoi e tombe a fossa della fase 
Tardo Geometrico I pubblicati in Pithekoussai l. 

Non fa meraviglia che le fonti scritte posteriori (Strabone 5.4.9; 
Livio 8.22.5-6) ritenessero Pithekoussai uno stanziamento euboico. 
Checché ne dica la MoRRIS (1992, pp. 141, 143), questo è ciò che era 
- nel senso che gli Euhei avevano qui una posizione predominante 
come non sembra che avessero a Sant'lmbenia. E la presenza di un 
elemento indigeno sostanzioso e ben integrato nella popolazione pite
cusana per tutta la seconda metà dell'ottavo secolo può ben avere 
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facilitato l'adozione dell'alfabeto euboico da parte degli Etruschi verso 
l'inizio del settimo (cfr. CoLONNA 1995). 

Su un piano più generale, se ancora è necessario un raffronto 
(relativamente) moderno per la prima "colonizzazione" occidentale, 
ritengo che faremmo meglio a guardare alla più antica storia del
l'America (con SHEPHERD 1995, pp. 71-73) piuttosto che a quella del
l'Australia e Nuova Zelanda (con DuNBABIN 1948, p. vii). 

APPENDICE B 

Da D. RIDGWAY, Rapporti dell'Etruria con l'Egeo e il Levante: prolego
mena sarda (Atti del XXI Convegno di Studi Etruschi ed ltalici 
"Etruria e Sardegna centro-settentrionale tra l'Età del Bronzo Finale 
e l'Arcaismo"), Sassari-Alghero-Oristano-Torralba, 13-17 ottobre 1998, 
m corso di stampa. 

[ ... ] Se questa parola [precoloniale] avesse un significato pura
mente cronologico, forse non ci sarebbe un problema: ma è evidente 
che la definizione di certe attività come "precoloniali" presuppone 
una precisa intenzione, da parte dei Greci (o dei Fenici, per non par
lare - e perché no? - dei Nord Siriani [BoARDMAN 1994; cfr. CoLONNA 

- VoN HAsE 1984 e STR0M 1997, p. 246 fig. l]), di instaurare un tipo 
particolare di rapporto fra Oriente e Occidente. E la tipologia del 
rapporto in questione è resa ancora più chiara dalla sistematica pre
ferenza per il sostantivo "precolonizzazione" anziché "precoloniali
smo ". Come nel caso dell'analoga preferenza nel periodo coloniale vero 
e proprio, a me sembra che l'uso della prima parola privilegi l'ele
mento esterno a scapito di quello interno, indigeno - e riesce così a 
portare indietro al mondo arcaico dall'Atene del V secolo (minacciata 
dall'impero persiano [HALL 1989; ma v. ora TuPLIN 1999, p. 55]) il 
modello di civiltà superiore (cioè greca e/o levantina) rispetto a civiltà 
inferiore (cioè barbara: per esempio nuragica o villanoviana). Con ciò 
inevitabilmente viene escluso il modello di interazione, di culture con
tact and culture change (cfr. WELLS 1980) fra civiltà più o meno pari 
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(non certo uguali): fenomeno di cui la protostoria dell'Europa Centrale 
ci fornisce parecchi esempi privi del bagaglio semantico (e assoluta
mente anacronistico) che continua ad appesantire i nostri discorsi a 
sud delle Alpi. 

Da parte mia, quindi, cercherò ancora qui e altrove di stabilire 
obiettivamente che cosa è successo, e se possibile anche perché (cfr. 
BoARDMAN 1990, p. 186): e solo in un secondo momento escogiterò 
l'etichetta da mettere (che sarà a sua volta comunque provvisoria). 
Per ora, mi basta sostituire l'etichetta "precoloniale" con quella vo
lutamente anodina di "mobilità" oppure "espansione generale" [cfr. 
"the first really busy period" di cui sopra] caratterizzata - come ben 
ha dimostrato A. PESERICO (1996) - da notevoli esiti acculturativi 
originati da centri internazionali quali Rodi e Pithekoussai e dalle 
rotte secondarie (ma autonome) che li collegavano. Penso che questa 
soluzione rechi dei notevoli vantaggi ermeneutici: fra l'altro, ci aiuta 
effettivamente a resistere alla tentazione di identificare le parti delle 
diverse etnìe in base a modelli sempre più vecchi e ad evidenza nuova 
sempre più assordante e sempre più imperfettamente pubblicata. Poi, 
per quanto riguarda il materiale ceramico greco in particolare, sono 
persuaso che questa diversa ottica rifletta la nuova circostanza che la 
distribuzione raggiunge aree che più tardi non saranno affatto interes
sate dalla colonizzazione greca: basta pensare alle recenti scoperte di 
ceramica euboica di tipo "precoloniale" in contesti indigeni del Medi
terraneo centrale (l'Occidente dei Greci antichi e degli ellenisti mo
derni) che non hanno nulla a che vedere con la futura Magna Grecia, 
e che sono talvolta anche ben lontani da essa. Si tratta, com'è noto, 
non più solo dell'Etruria meridionale, ma ora anche del Lazio antico 
(Ficana, a sud del Tevere: BRANDT ET AL. 1997), della Sabina (GUIDI 
1997), della Sardegna meridionale (BERNARDINI 1997) e settentrionale 
(BAFICO ET AL. 1997) - e dei livelli arcaici della stessa Cartagine (V E
GAS 1997). Ed è inutile illudersi: non sappiamo bene chi vi abbia 
portato questo materiale greco. In effetti, il caso ricorda quello dei 
gingilli orientali spesso associati con gli stessi tipi di ceramica euhoica 
nei corredi dell'Età del Ferro in Campania e nell'Etruria meridionale: 
viene tuttora spontaneo prendere per scontato che siano arrivati nelle 
navi greche che avrebbero portato gli skyphoi à chevrons (CoLDSTREAM 
1977, p. 224). Ma se per Omero (Od. 14.287-298) Ulisse poteva viag-
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giare (verso la Libia, per l'appunto) in una nave fenicia, come pos

siamo essere sicuri che lo stesso non sia ipotizzabile per alcuni 
skyphoi? 

Nota: Il testo di questo brano è leggermente adattato rispetto 
alla versione consegnata alla redazione fiorentina entro il termine ri
chiesto (l marzo 1999); le note sono state ridotte a una selezione di 
citazioni bibliografiche (v. Appendice C qui sotto, e l'Avvertenza m
serita al principio delle note per le abbreviazioni supplementari). 

APPENDICE c 

Bibliografia delle opere citate in Appendici A e B 

BAFICO ET AL. 1997 = S. BAFICO - I. 0GGIANO • D. RIDGWAY · G. GARBINI, Fenici e 
indigeni a Sant'Imbenia (Alghero), in Phoinikes, pp. 45-53 (con pp. 229-234 
schede nn. 10-36). 

BERNARDINI 1997 = P. BERNARDINI, L'insediamento fenicio di Sulci, in Phoinikes, pp. 
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Corinne Bonnet 

Vorrei fare una domanda a L. V agnetti. 
È un punto sul quale concordo con il prof. Garbini: mi sembra che 

Creta sia un punto importante in questa dinamica fra Oriente e Occidente. 
L'esposizione di L. Vagnetti ha mostrato come anche Cipro fosse molto im
portante e vorrei sapere se anche su Creta ha qualche elemento da fornirci. 

Lucia Vagnetti 

Ringrazio C. Bonnet per aver ricordato Creta e il suo possibile ruolo 
nell'ambito delle interrelazioni mediterranee. lo non ne ho parlato perché mi 

sono soffermata su un periodo nel quale il ruolo di Creta non ha un grande 
rilievo. Infatti l'isola intrattiene rapporti a vasto raggio, soprattutto con il 

Mediterraneo orientale, nel momento del massimo splendore del periodo neo
palaziale, fra la fine del XVII e il XVI secolo a.C. (secondo la cronologia 
tradizionale). È il periodo in cui la civiltà micenea ha le sue prime manife
stazioni nella penisola greca e ci è nota soprattutto attraverso contesti fune
bri. Per avere un'idea, anche se parziale, dei palazzi micenei dobbiamo arri
vare almeno al XIV secolo a.C. 

Le grandi distruzioni dei palazzi cretesi, alla fine del TM lA, e le vi
cende susseguenti hanno un effetto dirompente sugli equilibri geopolitici del
l'area egea. Nel corso del XV secolo a.C. e all'inizio del successivo abbiamo 
una serie di testimonianze ed indizi relativi ad un'influenza sempre più signi
ficativa esercitata dall'elemento miceneo continentale sulla Creta minoica. Si 
tratta, da un lato, dell'ampia documentazione di tombe di guerrieri, con 
forme tombali nuove e contenenti nei loro corredi numerosi elementi micenei; 
dall'altro lato abbiamo un cambiamento fondamentale nell'amministrazione 
di Cnosso, con l'introduzione della scrittura Lineare B, che - come è noto 
- esprime una forma arcaica di greco. Tale scrittura soppianta la Lineare A, 



usata nell'ambito della civiltà palaziale minoica e che esprime una lingua non 

ancora decifrata. Si tratta dunque di due elementi di natura e peso diversi, 
ma ugualmente importanti per farci intravvedere un cambiamento di equili
bri di notevole portata. L'affermazione e la politica di espansione dei Micenei 

si nota anche a Rodi, dove il precedente orizzonte di tipo minoico viene 
decisamente soppiantato da nuovi elementi continentali. 

Naturalmente questa situazione si riflette nei traffici a lunga distanza. 
Prima di questi cambiamenti, i Micenei avevano proiettato i loro interessi 
verso aree che non avevano una tradizione di contatti sistematici con la 
Creta minoica, in particolare verso la costa settentrionale dell'Asia minore e 
verso il Mediterraneo centrale. A partire dal XIV secolo i punti di contatto 
dei Minoici con diverse aree del Mediterraneo orientale vengono inseriti nella 
rete di traffici micenei e - viceversa - qualche elemento cretese si inserisce 
nelle correnti dirette alla Troade e al Mediterraneo centrale, non in modo 

autonomo, ma come parte dei normali flussi di scambio micenei. 
Infine, non so dire se i Filistei fossero cretesi; il materiale archeologico, 

soprattutto ceramico, assegnato dai colleghi israeliani all'orizzonte filisteo 
non ha un aspetto specificamente cretese, ma si collega piuttosto alle più 
tarde manifestazioni delle produzioni ceramiche micenee che troviamo anche 
a Cipro a partire dal XII sec. a.C. 

Su tale base alcuni studiosi hanno ritenuto di poter sostenere che sia 
avvenuta una massiccia "migrazione" micenea verso Cipro e il Vicino 

Oriente. Equazioni di questo tipo sono sempre pericolose e appartengono a 
problematiche con le quali la mia relazione non ha alcun collegamento. Ri

tengo comunque che, quando si vuole affrontare il problema del significato 
da attribuire a determinati elementi archeologici in contesti esterni, lo si 
debba fare solo alla luce di una conoscenza capillare della documentazione, 
delle circostanze di rinvenimento e delle caratteristiche complete dei contesti 
di appartenenza. 

M ari o Lombardo 

Volevo innanzit�tto congratularmi con l'amico Pierre Carlier che è riu
scito in un tempo estremamente ridotto ad affrontare una problematica di 
respiro enorme, anche con puntualizzazioni e sottolineature di alcuni elementi 
di debolezza di un certo filone di ricostruzione storica che privilegia il dato 
archeologico rispetto alle 'testimonianze' offerte dalle tradizioni letterarie. 
Questa valutazione mi trova in larga misura d'accordo, anche se il mio rap
porto con gli archeologi e l'evidenza archeologica è, dal punto di vista me-
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todologico, un po' diverso da quello emerso nella sua relazione. Ma non è su 

questo punto che ho chiesto di intervenire. Volevo piuttosto manifestare un 
dubbio di carattere generale che mi è rimasto - ma può darsi che non abbia 

inteso correttamente quanto è stato detto - e fare qualche osservazione su 
alcuni punti toccati nella relazione. 

ll dubbio riguarda quella che io avverto quasi come una contraddizione 
interna al discorso sviluppato da Pierre Carlier. Detto assai schematicamente, 
da un lato egli nega recisamente la realtà di una 'forte' cesura storica alla 

fine dell'età micenea, collegata col crollo dei palazzi, cosa di cui recherebbe 
testimonianza la sopravvivenza stessa di 'tradizioni' in quanto tali, e indi
pendentemente dai loro contenuti precisi; tradizioni come quelle che poi tro
viamo 'cristallizzate' nei poemi omerici. Dall'altro, tuttavia, sembra far pro
pria la conclusione - in chiave, diciamo, finleyana - secondo cui dal punto 
di vista dei contenuti storici, 'istituzionali' (con molte virgolette) o 'politici, 
com'egli tende a chiamarli, gli stessi poemi omerici serberebbero sostanzial
mente 'memoria' - attraverso processi di rielaborazione e stratificazione che 
arrivano fmo all'VIII secolo - di realtà pertinenti essenzialmente al solo 
orizzonte dei 'secoli bui', ma non risalenti al di là di esso, se ho inteso bene, 
In tal caso, credo resti problematica l'utilizzazione, suggerita dal Relatore, 
dei poemi omerici per 'leggere' e 'qualificare' la cesura storica segnata dalla 
fine della civiltà micenea. Si può essere certamente d'accordo sulla sua pro
posta di guardare alla crisi di tale civiltà non come a un fatto puntuale, ma 
anzi come a un prdtesso assai complesso e articolato, che vede dinamiche di 
carattere storico, di decostruzione/trasformazione/ricostruzione, diversificate 
anche da area ad area, da sito a sito: una prospettiva di lettura valida e del 
tutto condivisibile. Però che a un certo momento venga meno, col crollo dei 
palazzi, l'impalcatura centrale della società micenea, questo mi pare che non 
venga messo in discussione dalla sua 'rivalutazione' delle implicazioni ricava
bili dalle tradizioni che troviamo cristallizzate in Omero. Tanto più alla luce 
di un altro elemento, che riguarda la scrittura. È vero che è ormai quasi una 
vulgata - anch'io ho partecipato alla sua affermazione - l'idea che col 
crollo dei palazzi sia scomparsa una scrittura che era funzionale essenzial
mente alla vita amministrativa dei palazzi stessi, almeno per quel che pos
siamo vedere nei documenti che si sono fortunosamente salvati grazie all'in
cendio dei palazzi di Pilo, Cnosso ecc. Mi pare tuttavia che sia soltanto una 
possibilità puramente astratta quella che la scrittura abbia continuato ad 
essere usata anche se non ce n'è rimasta alcuna documentazione, mentre 
d'altra parte un argomento per pensare il contrario credo sia ricavabile pro

prio dai poemi omerici, anche nella prospettiva di lettura appena indicata da 
Carlier. In essi, in effetti, la scrittura appare direi totalmente ignorata: se si 
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esclude l'accenno assai discusso ai cri]J.W:ta À.uypa nell'episodio di Bellerofonte 

(Il. 6, 168), che però non sembra si possano interpretare in maniera sosteni
bile come scrittura nel senso proprio del termine, per il resto gli eroi omerici 
mostrano di non conoscere la scrittura in alcuna sua forma. 

A questa problematica si collega anche la prima delle osservazioni che 
volevo fare e che riguarda la questione della sopravvivenza o meno del "po
litico". Ovviamente qui è almeno in parte un fatto di terminologia, anche se 
dietro le questioni terminologiche c'è quasi sempre un po' di sostanza, dei 
problemi reali. Bisogna vedere cosa si intende per "politico". Detto in forma 
schematica e 'polarizzata', se il "politico" è visto come qualcosa di stretta
mente e fortemente collegato alla rtÒÀ.tç, nel momento stesso in cui Carlier 
dice che la rtÒÀ.tç nel X sec. non c'è, il "politico" non ci dovrebbe essere 
neppure. Né, a rigore, si potrebbe parlare di "sopravvivenza del politico" 
oltre la crisi della civiltà micenea. Se invece intendiamo per "politico" lo 
spazio delle forme, regole e modalità di strutturazione e organizzazione della 
vita associata di gruppi e comunità, più o meno ampie e articolate, natural
mente sarebbe assurdo pensare che dopo il crollo dei palazzi non fosse so
pravvissuto uno 'spazio' di tal genere, seppur configurantesi in forme più o 
meno radicalmente diverse rispetto al passato. Col che ci ritroviamo di fronte 
la questione delle corrette qualificazioni della cesura storica legata alla crisi 
della civiltà micenea. 

Le altre osservazioni riguardano aspetti più puntuali, anche se non privi 
di una valenza metodologica più ampia, toccati nella relazione, e in primo 
luogo le considerazioni sviluppate da Pierre Carlier a proposito della tradi
zione sulla 'migrazione ionica' in Asia Minore. È certamente vero che non si 
possono ricondurre tutte le tradizioni sulla migrazione ionica a una costru
zione ideologica di età periclea, creata per giustificare e legittimare l'impero 
ateniese. Però la forma in cui tale tradizione emerge, per es. nello Ione di 
Euripide, io sarei portato a considerarla - quella sì! - espressione di una 
codificazione in chiave ideologica funzionale a esigenze contemporanee, e non 
come il risultato dell'accumularsi di tradizioni che poi avrebbero trovato 
questo sbocco quasi naturalmente. Tanto più se consideriamo quei pochi ele
menti tradizionali risalenti a un orizzonte di VII-VI secolo e richiamati da 
Carlier. I poeti lirici che "serbano memoria" di 'eventi' inquadrabili nella 
'migrazione ionica' offrono, è vero, ciascuno un quadro 'particolare', orien
tato da definiti e peculiari punti di vista, iscritti nell'orizzonte di riferimento 
dell'attività poetica di ciascuno di essi, che coincideva normalmente con un 
particolare ambito locale e 'politico'. Ma ciò che importa sottolineare è che 
tale quadro risulta, almeno in alcuni casi, sensibilmente diverso da quello che 
poi viene codificato nella tradizione di V sec. Mi riferisco ad esempio a Mi-
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mnermo e al famoso frammento (fr. 12 D), che troverete anche fra i testi che 
saranno discussi domani nella mia relazione, in cui si 'ricorda' come gli Ioni 
fondatori di Colofone avessero abbandonato Pilo per raggiungere con le navi 
le coste dell'Asia. Il che è qualcosa di diverso rispetto alla tradizione 'atenie
se' secondo cui gli Ioni si sarebbero rifugiati dapprima ad Atene, per poi 
partire da lì alla volta della lonia. lo sono convinto che queste versioni di 

matrice ateniese di V sec. utilizzano e rielaborano materiali più antichi, ma 
che probabilmente avevano carattere più diversificato, più variegato, conser
vando a loro volta 'memoria' di vicende talora non eccessivamente distanti 

nel tempo, se pensiamo che almeno in alcuill casi la fissazione della presenza 
ionica in Asia Minore, come ad esempio a Chio, forse non si può far risalire 
a prima dell'VIII sec. a.C. 

A questo si collega anche la seconda osservazione, che riguarda la con
statazione, da parte di Pierre Carlier, del fatto apparentemente strano che 
abbiamo notevoli dettagli per quanto riguarda l'invasione dorica, il "ritorno 
degli Eraclidi" e per le prime generazioni dopo l'arrivo dei Dori nel Pelopon
neso, poi si registra un lungo vuoto, e quindi si torna ad avere 'notizie' per 
l'orizzonte storico più 'vicino' alle nostre fonti (storiche e 'genealogiche') più 
antiche. Va naturalmente ricordato, a tale riguardo, che questo è uno dei 

moduli tipici di strutturazione e trasmissione della tradizione orale, messi in 
evidenza da antropologi (come J an V ansina) e storici della cultura greca 

(come Rosalind Thomas): corrisponde al processo del telescoping, che consiste 

nel 'serbare memoria', assieme agli 'eventi' e 'personaggi' più recenti, e dun
que anche più immediatamente 'rilevanti' per il 'presente', della fase delle 
'origini' in quanto momento essenziale di 'fondazione' e dunque di 'spiega
zione-comprensione' del presente stesso. Del resto basta richiamare l'impor
tanza che presentano nella cultura e nella tradizione greca la nozione di àpxi], 
e accanto ad essa, quella di 7tponoç euperi]ç. È vero che J ohn Boardman, 
come ha ricordato Ridgway, ha affermato che non ha senso chiedersi chi è 

stato "il primo", che in termini storici si tratta di una vera e propria scioc
chezza. Una sciocchezza, tuttavia, a cui i Greci erano affezionatissimi. Infatti 
si chiedevano sempre, regolarmente, qual era l'àpxi] di una certa situazione, 
chi era stato il primo a fare, a inventare, una certa cosa, a dare inizio a un 
'processo storico', a 'fondare' una città, una dinastia, un 'popolo'. 

Pierre Carlier 

Pour l'essentiel, je suis à pcu près d'accord avec ce qu'a dit Mario Lom
bardo; simplement, ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas eu le temps de le dire. 
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Notamment, sur le premier point, Mario Lombardo dit qu'il y a contradiction 

parce que d'une part je nie la césure nette entre le monde mycénien et la pé
riode ultérieure et que d'autre part je me rattache à l'interprétation de Finley 
qui situe, pour l'essentiel, le modèle du monde homérique entre le x· et le 
VIII• s., c'est-à-dire nettement après l'époque mycénienne. En fait, je ne nie 
pas la césure, mais je ne pense pas qu'il y ait une césure brutale, je veux dire 
un écroulement brutal- comme le déluge- après lequel on passe d'une so
ciété palatiale, bureaucratique, où il y a un artisanat très varié, à une société 
qui ne possède plus aucun des talents de l'époque mycénienne, qui retombe 
dans une situation très primitive. Mais je pense que, en deux siècles, la plu

part des traits typiques de la civilisation mycénienne ont été peu à peu aban
donnés. Donc, je nie une césure brutale, je ne nie pas du tout qu'il y ait eu 
une transformation fondamentale. D'autre part, le fait que cette césure soit 
moins brutale qu'on ne le dit souvent permet de rendre compte de la nais
sance des traditions; c'est-à-dire que certaines traditions sur le role de Mycè
nes, peut-etre, ou sur le mode de guerre mycénien, peut-etre, et enfin sur un 
certain nomhre de données diplomatiques et politiques, ont pu etre conser
vées, meme pour etre transformées et défigurées. C'est-à-dire qu'il y a eu un 
point de départ, il y a eu une naissance de la tradition que je situe à la fin de 
l'époque mycénienne et dans la période qui a immédiatement suivi, où l'on 
n'avait pas totalement perdu les habitudes antérieures. 

D'autre part, on a attribué à ces rois mythiques, héro'iques, beaucoup 
de traits empruntés aux rois et aux habitudes de l'époque ultérieure, c'est
à-dire que les poètes épiques ont précisément fait le telescoping qu'évoquait 
tout à l'heure Mario Lombardo; on a preté aux rois héro'iques, aux commu
nautés hérolques, les coutumes qui étaient celles d'une époque ultérieure, 
qu'on ne célébrait pas mais dont on pretait les traits à ceux qu'on célébrait. 
Donc, je crois que nous sommes tout à fait d'accord sur ce point fondamen
ta!; simplement je ne m'étais peut-etre pas exprimé de manière suffisamment 
explicite. 

Sur l'écriture, j'ai l'impression que beaucoup d'historiens ont utilisé un 
argumentum ex silentio qui me parait énorme: lorsque nous n'avons pas de 
documenta écrits, il n'y a pas d'écriture. Je ne nie pas - c'est évident -
que le Linéaire B a disparu à un moment ou à un autre; mais je dis que la 
disparition du Linéaire B n'a pas eu lieu nécessairement le jour où il y a eu 
le premier incendie à Mycènes. Ma position est plutot une réserve critique à 
l'égard d'une hypothèse généralement admise qu'une théorie précise. En tout 
état de cause, il est évident que le Linéaire B a disparu. A Chypre, jusqu'à 
�ne date récente, on connaissait l'écriture chypro-minoenne à l'age du 
bronze, le syllabaire chypriote à l'époque classique, et l'on déduisait de la 
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seule comparaison des écritures que le syllabaire chypriote devait etre l'hé
ritier des écritures égéennes et du chypro-minoen; il y a quelques années, on 
a trouvé une inscription en syllabaire du Xème siècle portant un beau nom 
grec et confirmant la continuité de l'usage de l'écriture. Donc, un jour peut
étre avant le 70ème ou le 80ème Congrès de Tarente, on aura trouvé du linéaire 
B du XII• ou du XI• s.; je pense que ce n'est pas à exclure totalement. Et 
c'est meme beaucoup plus vraisemblable que l'idée d'une disparition brutale 
de l'écriture d'un coup et partout au meme moment. Voilà pour l'écriture. 

En ce qui concerne la migration ionienne, et d'une certaine manière 
l'élaboration des traditions, sans aucun doute on a continué à modifier, à 
enrichir les traditions, autant qu'on a pu, probablement jusqu'à la fin de 
l'Antiquité sinon au-delà. Simplement, on ne pouvait le faire que dans cer
taines limites; je ne prendrais pas un exemple emprunté à l'lonie mais un 
exemple emprunté à Athènes. Solon, dit-on, avait essayé d'introduire deux 
vers dans l'Iliade disant qu'Ajax allait piacer ses vaisseaux à coté des Athé
niens pour justifier l'annexion de Salamine. lmmédiatement les Mégariens et 
beaucoup d'autres Grecs ont dit: il y a fraude, parce qu'il y avait un texte 
qui était déjà admis. Donc, pour les traditions, c'est un petit peu la meme 
chose; il est intéressant de les modifier, mais parce que les auditeurs ne 
croiront pas qu'elles ont été modifiées. Donc, la fraude est intéressante -
dans le cas de Solon on peut parler de fraude - parce que Solon espérait 
qu'elle ne serait pas vue; elle a été dénoncée. Donc il y a eu une évolution, 
il y a eu un jeu sur les traditions qui a continué; je suis tout à fait d'accord. 
TI est certain qu'au v• s. les Athéniens, quand ça les a arrangés, ont bien 
souligné que les Néléldes venaient d'Athènes et que les loniens avaient été 
accueillis à Athènes avant de partir pour l'lonie. Mais ma surprise en recen
sant les traditions c'est de m'apercevoir qu'on avait de nombreux indices 
concordants de ces traditions dès le VII• s. Donc, j'ai été amené à penser que 
les raisons idéologiques, les raisons de propagande qui avaient joué un role 
majeur dans l'élaboration de ces traditions étaient plus anciennes que celles 
qu'on a souvent invoquées pour le v· s. 

Quant au dernier point- je crois que c'était le dernier -,le telescoping, 
je suis tout à fait d'accord avec Mario Lombardo sur le fait que dans toutes 
les traditions on privilégie toujours les commencements. Mais d'abord, en ce 
�i concerne les traditions concernant les migrations, il ne s'agit pas vraiment 
des commencements; les commencements c'est avant l'époque héroi:que. 

Pausanias, par exemple, mentionne d'abord les traditions sur les pre
miers habitants, les premiers fondateurs d'avant l'époque hérolque, puis la 
tradition hérolque, puis les traditions sur la période de transition, Donc, ces 
récits ne sont pas vraiment les premiers, ce sont les troisièmes dans les tra-
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ditions. Et ensuite, ce qui est tout à fait surprenant tout de méme, c'est le 
vide qui suit. n est particulièrement étrange que les Grecs, qui avaient tant 
de traditions (vraies ou fausses, peu importe en l'occurrence) aient laissé 
subsister ce vide. On a là un phénomène curieux, qui n'est pas seulement le 
fait du telescoping habituel. 

Ici je n'ai pas trouvé d'explication tout à fait satisfaisante, sauf peut
étre l'idée répétée par Hésiode que les Grecs de cette époque avaient l'im
pression de vivre dans une période peu intéressante qui ne méritait pas qu'on 
s'en souvienne. 

Lucia Vagnetti 

Rispondo alla domanda su un dittico scrittorio molto importante, nn
venuto nel relitto della nave di Uluburun. Si tratta di una doppia tavoletta 
di legno articolata con cardini in avorio, con margini rilevati che limitano il 
campo dove spalmare la cera sulla quale scrivere. Ricordo che la . nave è 
affondata negli ultimi anni del XIV secolo a.C., quindi l'oggetto si riferisce 
ad un momento in cui la scrittura è ben documentata oltre che nel Vicino 
Oriente anche nell'Egeo. Quale tipo di scrittura venisse adoperata a bordo 
della nave è difficile dire; poteva trattarsi anche di scritture diverse a se
conda delle circostanze e del porto dove la nave attraccava. Se vogliamo 
tener conto degli indizi "etnici" contenuti nella nave, possiamo mettere in 
luce che la maggioranza degli oggetti è di provenienza cipriota (ceramica e 
rame dei lingotti ox-hide); però c'è lo stagno del quale ignoriamo la prove
nienza, ci sono i lingotti di vetro, il cui segreto di fabbricazione era detenuto 
dai Mesopotamici, anche se recentemente si è scoperta un'area di produzione 
del sito egiziano di Tell el-Antarna. Inoltre ci sono materiali delle prove
nienze più varie che fanno della nave un vero e proprio campionario delle 
principali civiltà del Mediterraneo del II millennio a.C. 

È importante sottolineare, però, che la presenza del dittko a bordo della 
nave indica che la pratica della scrittura negli scambi commerciali faceva 
parte delle possibili operazioni da svolgere. 

Claude Rolley 

Poiché si parla di rottura e/o di continuità, un intervento breve per 
pregare gli amici storici di inserire nel loro discorso anche la storia delle 
tecniche. Tre cose, indici importanti di continuità dall'età micenea al primo 
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millennio. Il tripode di bronzo di tipo geometrico (" trépied à cuve clouée ", 
"Dreifusskessel ") è una creazione dell'età del Bronzo: ne abbiamo due a 
Micene. Lo ritroviamo ad Olimpia verso la fine del X secolo: continuità 
d'una tradizione artigianale (dove? come?), o volontà di riprodurre degli og

getti che si sarebbero conservati (esposti dove?). I due spilloni sulle spade, 
considerati caratteristica del peplos dorico, sono presenti, al posto che si deve 

sullo scheletro, in tombe tardo-micenee (1. Kilian - Dirlmeier). La vernice 
nera della ceramica, cioè la condotta precisa del fuoco nella fornace per pro
durlo, è un'invenzione micenea. 

Gianfranco Maddoli 

Aggiungo una piccola notazione del tutto marginale alla relazione Ri
dgway a proposito della terminologia, sulla quale il relatore si è soffermato in 

apertura. 
Quello dei termini con cui indicare globalmente le esperienze di contatto 

che i Greci ebbero con le future aree coloniali è un problema che abbiamo in 
passato dibattuto molte volte anche in questa sede tarantina, così come in 
molte altre sedi soprattutto alla fine degli anni '60 e nei primi anni '70. Il 
sostantivo "precolonizzazione" inizialmente in voga fu per giuste ragioni re

spinto dai più e sostituito con il più corretto aggettivo "precoloniale ", assai 
meno impegnativo e più adatto a quantificare in senso cronologico un'espe
rienza che di "colonizzazione" nel senso proprio del termine non fu. Ora 
Ridgway propone di cancellare dal nostro lessico anche quell'aggettivo. Ma le 
parole sono una convenzione perché le persone si intendano, e pertanto 
chiedo: con che cosa lo sostituiamo? 

Certo, il termine è di impronta ellenocentrica, presuppone come punto 
di riferimento che si guardi al momento della colonizzazione greca e si ra
gioni dal punto di vista del hellenikòn. Mi sembra che Ridgway abbia pro
posto di sostituirlo con "mobilità", o con qualche cosa di simile, indubbia
mente molto più neutro. Ma vorrei che ci rendessimo conto che, se perdiamo 
anche i termini convenzionali e ormai largamente in uso, finiremo per com
plicare forse inutilmente i nostri ragionamenti. Diamo piuttosto una precisa
zione molto netta all'espressione, chiarendo una volta per tutte che ha un 
valore puramente cronologico privo di particolare significato ideologico. 

David Ridgway 

Personalmente, sono per l'abolizione completa della precolonizzazione: 
conservarla vuol dire privilegiare in modo fuorviante l'elemento allogeno a 
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scapito di quello indigeno. O vogliamo anche noi del IX e VIII secolo trat
tare le nostre "coppe cicladiche" come i vasi attici di Spina (dove si dimen
tica troppo spesso che i corredi sono etruschi!)? 



IL COMMERCIO 

M. GRAS - A. NASO 





COMMERCIO E SCAMBI 
TRA ORIENTE E OCCIDENTE 

Nel ricordo di Hippocrate di Chio, 
astronomo e geometra, 
sfortunato nel commercio marittimo, 
secondo Aristotele e Plutarco. 

Una relazione come questa 1 dovrebbe integrare la proble
matica dell' orientalizzante 2 e quella dell' habrosyne 3• Tuttavia, 
davanti ad un'impressionante stratigrafia di studi e di com
menti, e con l'ombra pesante di Naucratis e di Gravisca, ma 
anche di Huelva e di Marsiglia, mi è sembrato il caso di !imi
tarmi al cosiddetto "commercio ionico", formulazione superata 

in un certo senso (cfr. in fra) ma che fa parte, ormai, della storia 
degli studi. 

Ho scelto anche, per non appesantire il mio discorso e so
prattutto il mio testo per gli Atti, di non prendere in conside
razione la storia degli studi, eliminando così gli accenni a nomi 
di primo piano e anche a tutti i convegni di N a poli della fine 
degli anni sessanta e degli anni settanta 4• Mi sono concentrato 

1 Ringrazio Maria Cecilia D'Ercole per la rilettura di questo testo. 
2 Da F. PoUI.SEN, Der Orient und die fruhgriechische Kunst, Leipzig-Berlin, 1912, 

in poi. Presentazione sintetica in M. GRAS, P. RourLLARD, J. TEIXIDOR, L'Univers 
phénicien, Paris, 1989 (trad. ital. L'Universo fenù;i�, Torino, 2000). 

3 S. MAzZARINO, Fra Oriente e Occidente, Fir�nze, 1947; M. LOMBARDO, Habrosyne 
e habra nel mondo greco arcaico in Modes de contact et processus de transformation dans 
les sociétés anciennes, Pise-Rome, 1983, pp. 1079-1103; L. KuRKE, in Classica[ Anti
quity, 1992, pp. 91-120. 

4 Cfr. i tre volumi in PdP, 1966, 1970 e 1982; e Les céramiques de la Grèce de 



di più sulla bibliografia degli ultimi dieci anni. Ma è chiaro che 
gli studi precedenti rimangono spesso fondamentali. Nessuno 
sarà sorpreso, credo, se confesso che i due primi libri che ho 
letto sull'argomento erano firmati da Georges Vallet e François 
Villard. 

Periodizzazione 

Ma la mia scelta non è soltanto di comodo. Eliminando la 
prima fase cronologica voglio sottolineare che, almeno per me, 
non c'è perfetta continuità fra la prima fase coloniale - quella 
della fine dell'VIII secolo e dell'inizio del VII - e la seconda, 
cioè in parole povere quella centrata intorno al fenomeno foceo. 
In questo senso non seguo l'amico Morel quando dice che la 

colonizzazione foce a è un fenomeno "tardo" o quando compara 
gli Eubei e i Focei (MoREL 1998). Per me, l'espansione focea è 
soprattutto un fenomeno "nuovo" verso un Occidente dove le 
poleis greche sono già delle vecchie poleis: Cuma e Siracusa 
hanno 150 anni di vita, più o meno, quando viene fondata Mar
siglia, cioè 5 generazioni sono passate: è tanto. 

Tale presa di posizione - ovviamente discutibile come 
tutto il discorso che segue - invita al dibattito ma ha delle 
conseguenze per il mio tema. Il cosiddetto "commercio" fra le 

poleis della Grecia d'Asia e le poleis della Magna Grecia e della 
Sicilia, sarebbe un semplice commercio fra vecchie poleis greche, 
di Oriente e di Occidente, senza il fenomeno foceo, cioè senza 
una nuova ondata di emigranti, per ragioni soprattutto sociali 
alla fine del VII secolo e all'inizio del secolo successivo, soprat
tutto politiche dopo la metà del VI secolo 5• 

l'Est et leur diffusion en Occident, Naples (1976), 1983 (abbreviato in seguito: "Napoli 
1976 "). 

5 GRAS 1991 e la relazione di M. Lombardo in questo volume. 
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Prima della metà del VII secolo c'è tutta la problematica 
che non affronto - dell'arrivo in Occidente del materiale 

subgeometrico rodi o e levantino (ariballo i rodio-cretesi, prime 
coppe ad uccelli): Pitecusa è per questo un punto di riferimento; 
cfr., per l'Etruria MARTELLI 1989. Questa è una fase euboica
fenicia con forte inserimento cicladico 6• 

Gli anni 650-630 

Ora, sarà bene non dimenticare la convergenza di vari fe
nomeni che segnano l'inizio di questa nuova fase che faccio co
minciare - osservazione banale - poco dopo la metà del VII 

secolo: 
- è il "momento demarateo" tanto studiato 7 e l'inizio 

dell'orientalizzante recente etrusco; 
- è l'a cm è finale del fenomeno "orientalizzante" verso 

Occidente, che corrisponde ad una partecipazione attiva dell'ele
mento fenicio sia nel Tirreno sia soprattutto nella Spagna meri
dionale, dove forse dura più a lungo; 

- è la fine delle fondazioni coloniali della prima fase (con 
il fenomeno detto dagli storici moderni delle "sottocolonie ": fon
dazioni di lmera e di Selinunte); 

- è l'inizio della colonizzazione del Mar Nero: ormai i 
primi cocci greci si datano verso il 640 (TsETSKHLADZE 1997, p. 
19); 

- è il momento della navigazione di un mercante (nauk
leros ) di Samos, Colaios, tradizionalmente diretto verso l'Egitto 
ma questa volta spinto dai venti fino ad un emporio, ancora 
non sfruttato, a Tartessos (Erodoto IV 152); 

6 Rimando alla relazione di David Ridgway e ai suoi lavori anteriori. 
7 Da C. AMPOLO, Demarato. Osservazioni sulla mobilità sociale arcaica, in Dialoghi 

di Archeologia, 1976-1977, pp. 333-345, in poi. Recentemente F. ZEVI, Demarato e i re 
"corinzi" di Roma, in L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di E. Lepore, I, Na
poli, 1995, pp. 291-314. 
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- è anche il momento delle prime importazioni di anfore 
commerciali della Grecia orientale in Occidente, in particolare in 
Etruria: come si sa, il punto di riferimento è costituito dal cor
redo della camera sinistra della tomba 4 di Monte Abatone a 
Cerveteri8 con la presenza di un'anfora chiota (ma anche di 
un'anfora corinzia A e di un'anfora SOS e soprattutto di due 
coppe tradizionalmente attribuite a Rodi). Verso il 640. 

Questo momento coincide con la cronologia della fase Mid
dle I del Wild Goat Style (640-625). 

Gli anm 600-580 

Ci sono tanti avvenimenti: esilio di Saffo a Siracusa (Mar

mor Parium A 36); distruzione di Smirne; passaggio dei Focei 
allo sbocco del Tevere (Giustino 43,3,4); fondazione di Marsiglia; 
inizio di Naucratis, di Gravisca e di Emporion; relitto del Giglio. 

- Il dibattito attuale porta anche sulla documentazione 
greca di Huelva per sapere se l'apertura ai Greci dell'emporion 
di Huelva risale a questi anni o se è anteriore alla fine del 
secolo 9; una soluzione possibile sarebbe uno stretto confronto col 
materiale del Vicino Oriente. Infatti i recenti lavori dei colleghi 
che lavorano in Israele (Walbaum-Magness 1997) hanno dimo
strato come certe categorie di materiale greco-orientale ritrovate 
in stratigrafie sicure in vari siti del Levante sono sicuramente 
anteriori alla fine del VII secolo. In particolare la distruzione di 
Ascalona è databile precisamente al 604. 

È il momento d eli' arrivo in Occidente della ceramica 
figurata di Chio (Lemos 1991). 

8 M.A. Rizzo, Le anfore da trasporto e il commercio etrusco arcaico, l, Roma, 
1990, pp. 49-51. 

9 CABRERA BONET 1988·1989; MoREL et SANMARTI in Grecs 1991; SHEFTON 1994; 
CABRERA 1998. 
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- È anche il momento 10 della produzione etrusco-corinzia 
della bottega del "Pittore senza Graffito", la cui produzione, 
probabilmente tarquiniese, è ben rappresentata a Gravisca ma 
anche a Marsiglia: abbiamo qui un legame concreto fra Gravisca 
e Marsiglia e un elemento che s'integra nel commercio emporico 
che risale il Tirreno. 

Gli anni 575-550 

Si tratta di un periodo di crescita commerciale (in comci
denza e legata all'apertura degli emporia): 

- è il momento della fondazione di Alalia (Erodoto, I, 

165-166), cioè di un nuovo arrivo di Focei in Occidente, forse 
quantitativamente importante 11; 

- in Etruria in generale, e a Gravisca in particolare, il 

secondo e il terzo quarto del VI secolo segnano il culmine delle 
importazioni di materiale greco-orientale e laconico 12: basta pen
sare ai balsamari ma anche ai 37 esemplari dello stile di Fikel

lura presenti a Gravisca verso la metà del VI secolo 13; 

- a Marsiglia, le anfore greche importate sono in grande 
crescita 14; 

- tale crescita si verifica anche nel Mar Nero: a Histria, 
le anfore di Clazomene aumentano nel secondo livello arcaico 
(590-560) 15• 

Tutti questi dati corrispondono in parte a quanto osser
va t o per le terrecotte 16• 

10 Dal 585 secondo SziLAGYI 1998, p. 467. 
11 Secondo la mia ipotesi in Trafics tyrrhéniens archai:ques, Roma, 1985. 
12 MARTELLI 1976, BoiTANI 1990, BoLDRINI 1994. 
13 BoLDRINI .1994, p. 105. 
14 SouRISSEAU 1998 a e b. 
15 DuPONT in stampa. 
16 Rimando alla relazione Croissant. 
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Gli anni 540-530 

Anche in quel momento succede tutta una sene di avveni
menti: 

presa di Focea e partenza di emigranti; battaglia di 
Alalia; fondazione di V elia; dopo, ci sarà anche la fondazione 
samia di Dikaiarchia (521 a.C.); 

- produzioni di artisti emigrati: è il grande momento 
della ceramica a figure nere fabbricata in Etruria; cfr. in parti
colare la ben conosciuta problematica delle "idrie ceretane" 17; 

- moltiplicazioni di produzioni anforarie in Occidente: 
Marsiglia fabbrica le proprie anfore dagli anni 550-540; 

- sviluppo di Arles alla testa del delta del Rodano, con 
l'arrivo brutale delle importazioni 18: apertura di un emporion? 

- inizio della coniazione: "nella seconda metà del VI se
colo, a partire verosimilmente da 540 circa in non più di una 
quindicina di anni, la pratica della coniazione prende a impian
tarsi nelle colonie di Magna Grecia" 19; 

- è il momento dell'arrivo in Occidente della ceramica 
milesia dello stile di Fikellura e soprattutto della ceramica di 
Clazomene. 

P. Orlandini aveva sottolineato20 un paradosso: l'ultimo 
trentennio del VI secolo è il momento "del più marcato in
flusso dell'Est sul piano tipologico, iconografico e stilistico" 
ma questo momento vede anche una rapida scomparsa della 
ceramica ionica e il dilagare della ceramica attica. Oggi però 
siamo in grado di distinguere due momenti: effettivamente, 
un'ondata ionica negli anni 540-520/515, che io continuo a 
mettere in relazione con il fenomeno dell'immigrazione politica, 

17 Bilancio recente in GAULTIER 1995 dopo numerosi lavori, in particolare di 
Martelli e Hemelrijk. 

18 Allusione di MOREL in Grecs 1991, p. 52. La pubblicazione è in preparazione. 
19 N. PARISE in I Greci , a cura di S. SETTIS, Torino, II l, 1996, p. 728. 
20 in Napoli 1976, p. 93. 
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anche se il commercio emporico è fiorente; e poi il calo degli 
anni successivi con l'emergenza del fenomeno attico. Il relitto 
della pointe Lequin l A (515 circa) mi sembra segnare questo 
momento di passaggio 21• 

Gli anm 510-475 

- Domanda: la distruzione di Sibari avrà portato un 
colpo all'emporiè greco-orientale? 

- Documenti epigrafici 22: l'iscrizione greca sulla lamina di 
piombo di Ampurias, in alfabeto ionico e dialetto nord-ionico 
accenna forse ad un greco-orientale sistemato a Marsiglia; l'iscri
zione greca sulla lamina di piombo di Pech Maho, anch'essa in 
alfabeto ionico, menziona un personaggio che si chiama forse 
"Heron da Ios": tuttavia Vinogradov23 propone un'altra let
tura: "Heronoi Io" = "Ios a sua moglie Heronp "; 

- Il papiro di Elefantina 24 ci fornisce una registrazione 
doganale, probabilmente del 475 a.C. e un traccia concreta del 
commercio fra la Grecia orientale e l'Egitto (cfr. infra). 

Per concludere su questo punto, si deve sottolineare la ne
cessità di far emergere delle articolazioni, dei "salti di qualità": 
ma nello stesso tempo, non si devono spezzare le dinamiche a 
più lunga scadenza: l'emporiè, che dobbiamo adesso analizzare 
dura nel tempo, pure con delle trasformazioni. 

21 Su questo relitto cfr. Marseille 1992 e infra. 
22 Su questi documenti, presentazione rapida in GRAS 1997; cfr. adesso la rela

zione DE Hoz (Atti Taranto XXXVII, Taranto 1997), pp. 213 ss. con la bibliografia. 
23 in TsETSKHLADZE 1997, p. 169. 
24 Presentazione in GRAS 1997; fondamentale adesso BRIANT-DESCAT 1998. 
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L'emporiè: un modello 

A questo punto, abbiamo di fronte a noi il modello storico 
dell'emporiè, ormai ben conosciuto25• Non è qui il caso di tor
nare, almeno direttamente, sull'argomento. Ma rimane sempre 
di attualità il commento di Lepore di trent'anni fa 26: "Questo 
elemento dell'emporìa può riuscire molto utile a superare i punti 
morti del nostro dibattito". V a ricordato come le fonti classiche 
(Aristotele, Plutarco) ci trasmettono delle tradizioni che fanno 
dell' emporìa una "specialità" foce a 27• Probabilmente non si 
tratta di un'esclusività ma di un ruolo particolare dei Focei nel
l'organizzazione di tale modo di navigare e di commerciare. C'è 
stata sicuramente una partecipazione forte di Mileto all' emporia 

verso il Mar Nero. E altre poleis, come Samos hanno dato il loro 
contributo: anzi, la più antica menzione di un emporos, nel senso 
di "mercante" viene da un passo di Simonide di Amorgo (Suda, 
s.v.), il quale aveva condotto nell'isola di Amorgo dei coloni 
sami 28• Infine, emerge dalle fonti la rivalità (commerciale) con 
Chio che non vuoi vendere ai fuggitivi di Focea le "Oinoussai 
nesoi" per paura di essere tagliata fuori (Erodoto, I 165). Chia
ramente i Chioti non vogliono un emporion controllato dai Focei 
fra la loro isola e il continente: c'era un rischio per il loro pro
prio emporion29. 

Tale concorrenza "in casa" non significa ovviamente una 
concorrenza fra le varie poleis attraverso il Mediterraneo e leg
gere il commercio greco-orientale come una serie di attività pa
rallele sarebbe, secondo me, molto limitativo. Non tutte le città 
affrontavano nella stessa maniera il discorso mediterraneo. Solo 

25 A. MELE, ·Il commercio greco arcaico. Prexis ed emporiè, Napoli, 1979. 
26 in PdP 1970, p. 28. 
27 MELE in Ravello 1993, p. 62. 
28 MELE, Il commercio greco arcaico, op. cit., p. 97. 
29 Probabilmente quello scavato e pubblicato in modo esemplare da J. BoARD

MAN, Greek Emporio, Oxford, 1967. 
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la scoperta di relitti potrà rispondere a certe domande. Ma Mo
rel faceva notare che i Focei non hanno esportato la loro cera
mica 30, problema che non è soltanto quello di Focea ma di tutta 
"l'area grigia" dell'Eolide (Lesbos inclusa). 

Siamo comunque qui ad un primo punto fondamentale: 
l'emporiè consente di superare delle categorie modernistiche 
come il "commercio etrusco" o "il commercio laconico" e anche 
tutti i concetti che fanno esclusivamente riferimento ad una po
lis. Il problema di fondo è quello delle forme di partecipazione 
di ogni polis al commercio emporico. 

A questo punto vorrei soffermarmi un attimo sulla dimen
sione geografica dell'emporiè: dalle fonti, e anche da certi lavori 
recenti, sappiamo che l'emporia si muove su delle distanze lun
ghe: ricordiamo le "makrai nautiliai" di Erodoto (l, 163), ricor
diamo Colaios, ricordiamo Sostratos, ricordiamo i tanti legami 
fra N aucratis e Gravisca 31• Ma questo non significa che l' empo
ria è un "commercio a lunga distanza" come l'intendono i mo
derni, cioè con un carico che è sempre destinato ad andare dalla 
partenza alla fine del percorso. La scoperta dei relitti è stata da 
questo punto di vista illuminante. Ci resta però una dimensione 
da conoscere, per il momento senza l'aiuto di relitti nel Medi
terraneo orientale: l'emporìa è un percorso, un circuito e non 
una semplice andata: l'emporos non taglia necessariamente la 
corda con la sua città. Anzi. 

Mi è sembrato il caso di fare queste puntualizzazioni di 
fronte alla conclusione di Chr. Dehl von Kaenel dopo il suo bel 
lavoro sulla ceramica arcaica del santuario della Malophoros di 
Selinunte 32: sulla base della ceramica corinzia dedicata in questo 
santuario, la studiosa propone infatti di parlare di commercio 
"diretto" fra Corinto e Selinunte (per spiegare la quantità ri-

3o in Ravello 1993, p. 44·3. 
31 Fondamentale M. ToRELLI in PdP 1982. 
32 DEHL VON KAENEL 1995. 
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stretta di botteghe e di pittori). Ora, non sono molto convinto: 
prima perché non possiamo utilizzare questo materiale come se 
si trattasse del carico di una singola nave; secondo perché ci 
sarebbe bisogno di un confronto stretto col materiale contempo
raneo ritrovato nelle altre poleis che si trovano sul percorso. Per 
parte mia, l' emporiè può benissimo rendere conto del quadro 
delle importazioni alla Malophoros. Non vedo incompatibilità 
fra emporiè e posizione preminente di certe botteghe. E precisa
mente la presenza di materiale greco-orientale e laconico con
temporanei nello stesso santuario mi sembra confermare la ne
cessità di non modernizzare troppo. 

Vediamo adesso un'altra difficoltà del mio tema di oggi: 
per valutare bene l'emergenza e i ritmi dello sviluppo dell'em
poriè micrasiatica sarebbe utile avere una conoscenza ben più 

approfondita dell'evoluzione economica e sociale interna delle 
varie poleis greco-orientali. Senza entrare nell'argomento, faccio 
notare che la stagione degli studi storici di ampio respiro sulla 
lonia 33 conosce un calo; e soprattutto l'archeologia, per il mo
mento, non è abbastanza utilizzata per le letture storiche delle 
varie poleis 34• 

Un'indicazione conosciuta da tutti potrebbe dare delle 
chiavi di lettura: a Naucratis, Erodoto (II, 178) ricorda l'esi
stenza di tre santuari particolari per gli Egineti, i Milesii e i 
Sami, di fronte all'Hellenion, santuario comune a Chio, Focea, 
Clazomene, Teo ma anche Mitilene e Rodi, Cnido e Phaselis. 
Quest'isolamento di Mileto e di Samo, rispetto alle città del 
Nord (Focea, ecc.) come del Sud (Rodi, ecc.) meriterebbe rifles
sione. Si può trattare certo di un inserimento posteriore per 
Mileto e Samo come per Egina, ma ci sono anche tante altre 

33 Mazzarino, Cassola, Pugliese Carratelli, Roehuck, Huxley, Sakellariou e tanti 
altri. 

34 A parte forse i lavori di Nigel Spencer per Leshos (SPENCER 1995); cfr. anche 
Chios. A Conference at the Homereion in Chios, Oxford-New York 1980. 
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possibilità. Anche l'elenco dei dialetti che troviamo m Erodoto 
(1, 142) potrebbe offrire altri spunti di riflessione. 

La dimensione territoriale 

Dopo la cronologia, lo spazio: un argomento che non posso 
affrontare in questa sede perché mi porterebbe troppo lontano. 
È evidente che una problematica come questa va inserita nelle 
articolazioni territoriali dell'Occidente in generale e della Magna 
Grecia in particolare. Merito di G. Semeraro35 di averci offerto il 
caso del Salento con la presa in considerazione di tutta la cera
mica arcaica attestata; merito di R.M. Albanese Procelli 36 di 
aver aperto il discorso per la Sicilia orientale sulla base delle 
anfore. Ma dietro si profila la problematica del consumo dei 
clienti e di vedere come il mondo indigeno utilizza i vasi greci 37• 
Il peso demografico delle comunità va anche preso in considera

zione per valutare bene l'impatto di certi prodotti: le poleis non 
vanno trattate come gli emporia e come i piccoli centri della 
chora. 

Tornerò più tardi sulla problematica dei profumi ma va 
detto subito che gli unguenti rimangono nelle poleis: la diffu
sione degli alabastra, lekythoi e lydia non sarà dunque quella 
delle coppe e il fenomeno delle imitazioni locali è completamente 
diverso. Le coppe B2 non sono frequenti nelle necropoli di Me
gara, di Siracusa o di Taranto, rispetto agli alabastra greco

orientali. 
Ad una altra scala, viene fuori il confronto col Mar Nero. 

Le poleis della Grecia orientale portano avanti un'espansione 
nelle due direzioni: nel Mar Nero (soprattutto Mileto), verso Oc-

35 SEMERARO 1997. 

36 ALBANESE PROCELLI 1996. 

37 Per esempio: CoRDANO 1993 per le coppe ioniche. 
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cidente (soprattutto Focea secondo Erodoto, I, 163). Il con
fronto col Mar N ero dovrebbe essere portato avanti in modo 
dettagliato38: colpisce per esempio la presenza dello stile milesio 
di Fikellura dappertutto, ma anche la presenza della ceramica di 
Clazomene, in particolare a Panticapeo. 

V no dei problemi da chiarire in Occidente sarà quello di 
riuscire a dare una valutazione precisa del contributo di Mileto 
verso l'Occidente39, superando le discussioni del convegno di Ta
ranto del '72 sul passo di Timeo e il commercio fra Mileto e 
Sibari con la menzione esplicita della lana 40• 

Commercio e ceramtca 

Faccio una premessa per ricordare che il materiale cera
mico che possiamo utilizzare proviene, sostanzialmente, da tre 
tipi di contesti: 

- 1 depositi nei santuari: tradizionalmente i contesti pm 
ricchi: da Cirene a Mileto, da Gravisca a Pyrgi, da Gela a Seli
nunte; 

- i relitti, tutti di scoperta abbastanza recente ma ancora 
troppo pochi; 

- i contesti urbani (Megara Iblea e tanti altri ormai), di 
necropoli (Taranto, Siracusa, ecc.), di porti (Marsiglia). 

Noi usiamo tutto questo materiale dimenticando troppo 
spesso i contesti di provenienza, i quali però condizionano pa
recchio la tipologia (i riti funerari, le esigenze del culto contano, 
e come). Non dobbiamo dunque fare dei confronti affrettati fra 
tutti questi tipi di documenti. 

38 BouzEK 1990; TscHEKLADZE 1998. 

39 Cf. anche N. EHRARDT, Milet und seine Kolonien, Frankfurt, 1983. 

-w Ricordiamo la replica di Momigliano davanti allo scetticismo di Will (Atti 
Taranto 1972, p. 78); cfr. per i commenti di Lepore: M. GRAs (Atti Taranto 1988), pp. 
415 ss.; cfr. anche A. MELE in Ravello 1993. 
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Il concetto di "commercio ionico" è stato il risultato di 
una lettura "diffusionista" del materiale ceramico. Dove c'era 
della ceramica "ionica", c'era "il commercio ionico". In paral

lelo, dove c'era il bucchero etrusco, c'era il "commercio etru
sco". Tutto questo si sa, e il Convegno di Napoli del '76 si è 

organizzato e sviluppato in gran parte su tale linea. 
In quest'ottica, si può aggiungere che, sul piano quantita

tivo, si trattava di un "commercio" di seconda importanza ri
spetto al "commercio corinzio". La ceramica greco-orientale ri

trovata in Occidente non raggiunge le quantità della ceramica 
corinzia: basti pensare alle cifre: 

- della necropoli del Borgo a Gela: soltanto 40 tombe su 
quasi 500 con materiale greco-orientale41; 

- del santuario della Malophoros a Selinunte42: la cera
mica corinzia rappresenta il 70% e quella greco-orientale solo il 

10%. 

Le difficoltà sono venute fuori poco a poco, quando si è 

persa la speranza di sapere dov'era la ceramica focea diffusa in 
Occidente. E nell'immensa bibliografia sull'argomento vorrei ri
cordare un libro che non cito per amor o per dovere di patria 
ma perché ha rappresentato per chi lavora sui Focei nel Sud 
della Francia una svolta: lo studio di Charlette Arcelin-Pradel
le43, purtroppo scomparsa troppo presto, sulla cosiddetta cera
mica grigia ha fatto capire che quasi tutto questo materiale era 
locale e non importato da Focea. Veniva così a cadere il legame 
materiale fra Focea e Marsiglia sul quale si fondavano tradizio
nalmente gli studi (Benoit, Villard). Come si sa, lo studio delle 
anfore commerciali non ha consentito di compensare tale per
dita. Oggi, non possiamo parlare di "commercio foceo" se inten
diamo con tale espressione la diffusione della ceramica di Foce a 

41 P. ORSI, in Mon.Ant.Lincei, 1905. 
42 DEHL VON KAENEL 1995. 
43 La céramique grise monochrome en Provence, Paris, 1984. 
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in Occidente. E, anche nel Mar Nero, è stato dimostrato che 
solo una piccola parte della ceramica grigia di Histria è impor
tata dall'Eolide44• 

A questa difficoltà se ne aggiunge un'altra: tutto il mate
riale a lungo chiamato "ionico" doveva trovare un'identità, un 
luogo di provenienza più precisa. E così è cominciato il lungo 
cammino - "la Longue Marche" - degli studi sulla ceramica 
greco-orientale. Il dibattito era chiaro: da un lato tutta una 
serie di poleis; dall'altra una quantità di materiale figurato o 
non figurato. 

Vorrei approfittare di questo Convegno per sottolineare la 
grande fatica di Robert Cook. Dal suo primo lavoro negli anni 
trenta 45 , fino ad oggi 46, lo studioso di Cambridge ha portato 
avanti un approccio stilistico ed una classificazione dei materiali 
veramente impressionante: i suoi elenchi basilari, le sue recen
sioni ad altri grandi libri (Kardara, Walter Karydi), i suoi in
quadramenti hanno consentito grandi progressi. Cook, almeno 
mi sembra, rappresenta un grande momento nella storia di que
sti studi. 

Nonostante la qualità di questi studi (e non posso citare 
qui la bibliografia), l'analisi stilistica non è bastata. A questo 
punto l'archeometria e le analisi con metodi fisico-chimici delle 
argille hanno portato il loro contributo. Mi sembra esemplare il 
fatto che lo stesso Cook abbia voluto affidare la seconda parte 
del suo ultimo libro (con lo studio delle anfore commerciali) allo 
studioso che ha portato avanti l'approccio archeometrico: Pierre 
Dupont, con i suoi lavori sulla ceramica greco-orientale, di Hi
stria in primo luogo, è riuscito a far cadere la visione tradizio
nale centrata su Rodi: lo stile cosiddetto delle "Capre selva ti-

44 BouzEK 1990, p. 35 seguendo Dupont. 
45 Fikellura Pottery in ABSA , 34, 1933-1934, p. 1-98. 
46 CooK-DUPONT 1998; R.M. CooK, A list of Carian Orientalizing Pottery in Oxford 

]ournal of Archaeology, 1999. 
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che" (W il d Go a t Style} non doveva essere attribuito a Rodi e 
nemmeno ad una sola città. Altri hanno portato avanti questa 
linea: penso soprattutto a Boardman e a Jones47• 

Oggi certo non tutto è chiaro. Ma possiamo riassumere cosi 
in modo schematico lo stato provvisorio delle ricerche, anche se 
delle revisioni nei magazzini alla luce dei lavori recenti dareb
bero probabilmente dei risultati importanti. 

l. Ceramica figurata 

Ceramica di Chios, ormai ben conosciuta dopo lo splendido 

lavoro di Anna Lemos (1991); ci sono in particolare i calici: la 
distribuzione in Occidente mostra una presenza regolare con pic
cole quantità (Marsiglia, Etruria, Magna Grecia, Sicilia) nelle 
poleis e negli emporia (Gravisca, Bessan). Rispetto alla diffu
sione delle anfore, si tratta di un momento breve, all'inizio del 
VI secolo, forse in relazione con la diffusione del cosiddetto 
"bucchero eolico" (ceramica grigia importata). 

Ceramica di Clazomene e della lonia del Nord: c'è da ag
giungere ormai alle produzioni tradizionali il Late Wild Goat 
Style; 

Ceramica di Mileto: in particolare il Middle Wild Goat 
Style e lo stile di Fikellura sono ormai attribuiti a Mileto. 

2. Ceramica grigia 

Dobbiamo eliminare la falsa categoria della cosiddetta "ce
ramica focea ", come V alle t aveva sottolinea t o 48• 

Ci sono delle grandi "zone grigie" nel Mediterraneo: Le-

47 R.E. JoNEs, Greek and Cypriot Pottery, Atene, 1986. 
48 in Napoli 1976, p. 9. 
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sbos e dintorni: la zona eolica 49 che confina con la Lidia; il Mar 
N ero 50; la Basilicata 51; il Sud della Francia e la Catalogna 52• 

In sintesi si può dire che la circolazione della ceramica 
grigia è un fenomeno molto "debole" in tutte queste zone ri
spetto allo sviluppo di una produzione locale. In parole povere, 
la ceramica grigia non aiuta molto lo studioso del "commercio". 
Questo materiale, quando viene ritrovato fuori dalle "zone gri
gie" è costituito da vasi legati all'habrosyne, testimoniando so
prattutto la circolazione di membri dell'aristocrazia (penso per 
esempio all'esilio di Saffo a Siracusa). 

Ci sono in particolare due categorie di vasi in bucchero 
eolico presenti nelle grande tombe delle poleis (Taranto, Megara, 
Siracusa, Gela, ecc.) con contesti della fine del VII secolo o 
dell'inizio del VI secolo: 

- piatti decorati con decorazione a onde (il cosiddetto 
"décor ondé ") ottenuto con un pettine e calici con cariatide. 

Basti pensare: al famoso corredo della tomba l della necropoli 
di Giardino Spagna a Siracusa53 con coppe ioniche Bl; al cor
redo della tomba 63 della necropoli di viale Paolo Orsi, sempre 
a Siracusa 54; 

- vasi per unguenti: grandi alabastra - con scanalature o 
linee incise con particolare diffusione in Etruria, in Magna Gre
cia e in Sicilia 55• Un'origine sa mia sembra oggi preferita ali' ori
gine rodia. Tornerò su questo materiale. 

È importante notare che questo "bucchero eolico" non ar-

49 W. LAMB, JHS, 1932 e la "grey area" di SPENCER 1995. 

50 Histria: M. CoJA, in Dacia 1968; M. CoJA e P. DuPONT, Histria V, Ateliers 
céramiques, Parigi-Bucarest, 1979. 

51 Per l'Incoronata: STEA 1991. 
52 CH. ARCELIN-PRADELLE, op. cit. 
53 P. ORSI, NSA, 1925, P· 178 88. 

54 G.V. GENTILI, NSA, 1951, pp. 315 ss. 
55 MARTELLI in Napoli 1976; BoLDRINI 1994. 
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riva nella Francia meridionale e a Marsiglia 56 e neanche in Spa
gna. Si potrebbe trovare una spiegazione cronologica: anteriorità 
rispetto alla fondazione di Marsiglia; tuttavia gli alabastra sono 

presenti a Gravisca 57• Comunque non si può collegare questo 
materiale con l'espansione focea, come spesso è stato fatto. 

3. Ceramica decorata a fasce 

Coppe ioniche. Un secolo fa, precisamente nel 1898, Orsi 
aveva impostato per primo il problema delle coppe ioniche in 
Occidente58: Orsi aveva incontrato per la prima volta queste 
coppe nella necropoli di Megara (soltanto 14 sepolcri su 1000 

scavati comportavano questo tipo di coppe); Orsi proponeva già 
una datazione precisa (620-550). Per la fabbrica, egli faceva già 
riferimento agli scavi di Samo59 e rifiutava giustamente l'ipotesi 
di una produzione attica. Qualche anno dopo, nella stessa rivi
sta 60, davanti alla presenza frequente di queste coppe nelle ne
cropoli indigene proponeva una produzione locale: "io ritengo 
siano state imitate in Attica su larga scala e molto probabil
mente anche nelle città greche della Sicilia orientale". 

Mi limito alle annotazioni seguenti: 
- in Oriente Samo ha certamente un posto di pnmo 

piano ma non esclusivo; 
- il discorso sulle coppe B1 potrebbe andare avanti dopo 

l'informazione di Dupont61 su un esemplare di B1 decorato nello 
stile delle Capre selvatiche; da notare la loro importanza a Se-

56 ARCELIN·PRADELLE, op. cit., p. 143. 

57 BoLDRINI 1994. 

58 P. ORSI, in MDAI, RA, 13, 1898, pp. 361·363: lavoro spesso dimenticato. 
59 J. BoEHLAU, Aus ionischen und italischen Nekropolen, Leipzig, 1898, p. 150 e 

tav. VII, 21 e 24. 
60 MDAI, RA, 24, 1909, p. 69. 
61 DuPONT, in stampa. 
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linunte62 e la presenza a Naxos di imitazioni locali63• Per un 
bilancio, si aspetta la pubblicazione di Th. Van Compernolle64; 

- si deve seguire Sabrina Boldrini 65 quando sottolinea che 
la distinzione tipologica fra le A2 e le B2, proposta da V allet
Villard e cancellata da Hayes, risulta sempre utile; 

- per le coppe A2, il confronto con il Mar Nero e Histria 
sarebbe utile66• Le A2 sono ben presenti a Gravisca come nel 
relitto del Giglio (cfr. infra); 

- la maggior parte delle coppe di tipo B2 sono occidentali 
con delle fabbriche dappertutto nelle poleis d'Occidente: Meta
ponto, Policoro, Termitito, V elia, Imer a, Pian della Tirrena 67, 
forse l'Etruria 68, elenco non limitativo; 

- un altro problema sarebbe di sapere il perché di queste 
imitazioni frequenti di coppe B2 rispetto alle altre categorie 
(Al, Bl, A2). In particolare le Bl mancano a Vulci dove sono 
ben presenti le A269• C'è la tentazione di chiedersi se il caso 
delle imitazioni occidentali di B2 non s'intrecci in parte con la 
problematica degli anni 540 e l'arrivo di emigranti in Occidente 
(e non soltanto il Velia). 

Oggi il dibattito sulle imitazioni di coppe potrebbe anche 
essere arricchito dall'indicazione della famosa lex sacra di Seli
nunte dove si menziona la necessità di avere delle coppe nuove 
per i rituali 70• 

Per quanto riguarda la diffusione, dopo la rassegna di Ma-

62 DEHL VON KAENEL 1995. 

63 c. CIURCINA, in NSA, 1984-1985, pp. 4·09-420. 

64 Anticipazioni in V AN CoMPERNOLLE 1994 e 1996. 

65 BoLDRINI 1994, p. 14·5 in una pubblicazione esemplare. 
66 Identificazione di coppe A2 ad Histria: P. DuPONT, in Dacia 1983. 

67 N. VALENZA MELE: cfr. BOLDRINI 1994, p. 137 n. 3. 

68 TH. VAN CoMPERNOLLE: cfr. BoLDRINI 1994·, pp. 225, 227. 

69 MARTELLI, in Napoli 1976. 

70 R. ARENA, in PdP, 1997, P· 435. 
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rina Martelli a N a poli, alcuni lavori recenti 71 hanno consentito 
un ulteriore inquadramento. 

Ci sono anche anforette da tavola della seconda metà e 
della fine del VI secolo 72• Sono particolarmente frequenti in Si
cilia. Manca tuttora uno studio dettagliato sulla classe. 

La questione delle fa'iences 

È un argomento spesso dimenticato nonostante il lavoro 
classico di Webb 73• Lo affronto su un punto solo. 

Come si sa, la cosiddetta fai'ence è il risultato del passaggio 
al fuoco di un misto di natron e di silicio: si tratta di una 
vecchia specialità egiziana 74• Ora, il riferimento al natron è per 
noi di attualità: un famoso papiro di Elefantina ci fa fatto re
centemente conoscere un testo aramaico che presenta il registro 
di dogana di un porto egiziano sconosciuto dove, probabilmente 
nell'anno 475, sono entrate delle navi provenienti dalla Fenicia e 
dalla lonia 75; all'uscita le navi portavano via in particolare il 
natron, un carbonato di sodio allo stato naturale, ben presente 
in Egitto ad Ovest del Delta. 

Se delle navi ionie portano via del natron, era probabil
mente anche per rifornire le botteghe artigianali ioniche che 
producevano le fai'ences: statuette, vasetti, amuleti e scarabei, 
spesso verdi, ma anche gialli e bruni; lo stesso facevano le navi 
fenicie. Questo commercio era molto attivo all'inizio del V se
colo, visto che il papiro registra su 10 mesi ben 42 navi, di cui 
36 sono ionie (19 grandi e 17 piccole) e 6 fenicie. 

Certo il natron poteva essere utilizzato in vari modi; si 

71 BOLDRINI 1994; SEMERARO 1998. 

72 M. MARTELLI, CV A Gela 1972; EAD., in Napoli 1976. 

73 Archaic Greek Fai:ence, Warminster, 1978. 

74 CooK in CooK-DuPoNT 1998, p. 14.0. 
75 BRIANT-DESCAT 1998. Lavoro in preparazione di C. Ampolo. 
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considera generalmente che la produzione di fa'iences greco-orien
tali finisce verso il 50076, cioè prima della data dell'esportazione 
di natron attestato dal papiro. Oggi abbiamo così un problema 
in più: verificare la data della scomparsa di questa produzione. 

Per quanto riguarda la localizzazione delle botteghe si è 
sempre pensato a Rodi per la fase iniziale delle fa'iences (fine VII 
secolo a.C.). Da parte sua il papiro dà forse un'indicazione topo
grafica più precisa con un possibile riferimento a Phaselis (nel 
Sud dell'Asia minore) ma il dubbio sussiste77• Una conferma sa
rebbe importante: Phaselis è abbastanza vicina a Rodi e non 
sappiamo niente dell'artigianato di Phaselis in età arcaica. La 
città di Phaselis è citata da Erodoto (Il, 178) come una delle 
città dell'Hellenion di Naucratis e Tucidide (Il, 69) cita anche le 
navi (olkades) di Phaselis, la quale era dunque una città molto 
attiva nel VI e V secolo a.C. I nomi dei capitani delle navi degli 
Ioni non ci aiutano, anche se la presenza di antroponimi della 
Licia sono possibili 78. 

Le anfore 

Adesso le anfore. Ancora le anfore. Le nostre possibilità di 
progredire sono ancora molto grandi. 

Conosciamo adesso molto meglio il quadro generale delle 
produzioni della Grecia orientale 79: ormai le anfore di Lesbos, di 
Chio, di Clazomene, di Mileto, di Samo sono abbastanza ben 
conosciute, anche se ci sono dei ripensamenti 80; emerge anche la 
produzione del Nord dell'Egeo (Taso ma non solo) e alcune pro
duzioni levantine ("purple w are" di J ohnston). Tanti progressi 

76 CooK in CooK-DUPONT 1998, p. 140. 

77 BRIANT-DESCAT 1998, P· 63. 
78 BRlANT-DESCAT 1998, P· 65. 
79 DuPONT in CooK-DUPONT 1998. 
80 Una parte delle anfore samie di V. GRACE (Hesperia 1971) potrebbe essere 

milesia: DUPONT, in stampa. 
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dunque con una grossa assenza: Focea. Infine, non dimenti
chiamo l'identificazione delle anfore laconiche 81. 

Il dibattito in Occidente si presenta su un triplo piano: 
- piano dei ritrovamenti (oltre i relitti): nuovi dati e/o 

lavori in corso sulle anfore di Marsiglia (J. Chr. Sourisseau), le 
anfore di Gela (Gr. Spagnolo), di Lipari (M. Cavalier), di Cama
rina (P. Pelagatti); in corso ma a buon punto lo studio delle 
anfore di Gravisca (M. Slaska, J.Chr. Sourisseau); 

- piano della distribuzione interna: in Sicilia (Albanese 
Procelli 1996), nel Salento (Semeraro 1997) nella Provenza (Sou
risseau 1998 a e b); 

- piano delle produzioni occidentali: è saltato in parte il 
quadro tracciato tempo fa da Carolyn Koehler nei suoi lavori 
pionieristici: siamo ormai forse sulla strada giusta per interpre
tare correttamente la produzione delle anfore cosiddette "ionico
marsigliesi" e "corinzie B " : è stata dimostrata una fabbrica
zione locrese82 e anche di Sibari, di Paestum e di Velia83• Pro
babilmente nel futuro sarà confermata la presenza delle fabbri
che siceliote. Ma tutto non è ancora chiaro: da dove provengono 
le numerose anfore di tipo "corinzio B" ritrovate a Marsiglia 
nella seconda metà del VI secolo? 

A questo punto la problematica delle anfore "ionico-mar
sigliesi" in particolare ma anche "corinzie B" prosegue paralle
lamente alla ricerca sulla produzione delle coppe ioniche B2. E 
possiamo aggiungere che il legame fra una certa tipologia e una 
polis rimane un modello valido per il VII secolo (Corinto, Ate
ne), ma non funziona più nel pieno VI secolo84• 

È la conferma che negli anni 550/540 succede un grosso 
cambiamento nei rapporti fra la Grecia orientale e l'Occidente. 

81 Bilancio in PEI.AGATII 1990. 
82 BARRA BAGNASCO 1990 e 1995. 
83 GASSNER 1994 e 1996; lavori in stampa di J. Chr. Sourisseau e di G. Abbas 

(Centre Jean-Bérard). 
84 Contra M. GRAS, in DdA, 1987. 
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Il relitto del Giglio 

A questo punto è utile tornare a riflettere sul relitto del 
Giglio, interpretato da Mauro Cristofani 85 come la nave di un 
naukleros greco-orientale. Senza tornare sull'interpretazione ge
nerale, assai convincente per me, si possono aggiungere alcune 
considerazioni: 

- non concorderei troppo con M. Bats86 quando si chiede 
se questo naukleros non potrebbe essere un foceo di Marsiglia 
che frequenta Gravisca e sta tornando a casa: la quasi totale 
assenza del bucchero su questa nave non sembra confermare 
quest'ipotesi; inoltre molto materiale presente nel relitto non è 

rappresentato a Marsiglia (pani di rame, forse di Campese, e 
bicchieri laconici in particolare); ma il problema rimane ovvia
mente aperto; 

- colpisce la frequenza delle 86 coppe ioniche A2, come a 
Gravisca87: ora, dopo H.P. Isler88 , possiamo pensare ad una 
provenienza samia per questo materiale; 

- J.P. Morel89 ha recentemente notato la presenza del
l'iscrizione "Sostrato" su una coppa ionica A2 di Pitecusa, 
tomba 782 con aryballos del Corinzio medio: si tratta forse, dice 
Morel, del Sostratos I (jloruit 600-570): ritroviamo la cronologia 
del relitto del Giglio e abbiamo un legame indiretto fra il So
stratos I e Gravisca; 

- a questo punto sarebbe utile sapere se l'isola d'Ischia 
ha fabbricato delle coppe A2 come suggeriscono C. Gialanella90 
e Th. V an Compernolle sulla base della cinquantina di fram
menti ritrovati a Punta Chiarito (tipi A2 e Bl). 

85 CmsTOFANI 1995, 1996 e 1998. 
86 BATS 1998, P· 630. 
87 BOLDRINI 1994·. 
88 In Napoli 1976. 
89 MoREL 1998, p. 35. 
90 In AION arch st ant, 1996, p. 178. 
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Quest'esempio fa ben vedere che non andremo avanti fino 
a quando non avremo la possibilità di distinguere le importa
zioni dalle imitazioni occidentali. Oggi sarebbe anche possibile 
pensare, per le coppe A2 della nave del Giglio ad un riforni
mento ad Ischia durante la "risalita" del Tirreno. 

Il relitto della Pointe Lequin lA 

È stato scoperto sulla costa della Francia meridionale, vi
cino all'isola di Porquerolles, ad Oriente di Tolone. È databile 
nell'ultimo quarto del VI secolo (verso il 515 circa). Ci sono in 
particolare 68 anfore, soprattutto greco-orientali: 20 da Mileto, 
6 da Chio, 5 da Samo, 2 da Clazomene, una sola anfora etrusca, 
e soprattutto 1265 coppe di tipo B2 ma anche numerose coppe 
attiche (184 Bloesch C, 161 coppe di Cassel, 144. coppe "con 
occhioni"), un po' di laconico 91• Le coppe ioniche di questo ca
rico potrebbero essere occidentali. Si aspetta la pubblicazione 
definitiva e le analisi in corso. 

Abbiamo cosi la prova che l'emporiè greco-orientale fun
ziona ancora dopo gli anni 540: ma ci sono ormai altre testimo
nianze in Sicilia. 

Il relitto di Punta Braccetto, vtcmo Camarina 

Il suo carico92 conteneva, accanto alle anfore corinzie A', 
delle anfore greco-orientali: una da Lesbos, una da Clazomene e 
poi le "ionico-marsigliesi" di provenienza probabilmente magno
greca o di Sicilia orientale; inoltre delle anfore puniche ed una 
etrusca probabilmente recuperate nelle poleis di Sicilia orientale. 
Ci sono anche 30 coppe ioniche B2, un lingotto di argento e 

91 Marseille 1992, p. 205. 
92 DI STEFANO 1993. Nuovi ritrovamenti in corso. 
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alcuni vasi a fasce: askos, lucerna che potrebbero un giorno dare 
indicazioni sulla provenienza dell'equipaggio. 

Il relitto di Gela 

Scoperto nel 198893 a 800 m dalla costa. Il carico è molto 
simile al precedente ma probabilmente più recente. Ci sono delle 
coppe ioniche e anche delle anfore greco-orientali: da Chio, da 
Lesbos, da Clazomene, da Samo; soprattutto le "ionico-marsi
gliesi" (e forse anche le "corinzie B ") sono probabilmente delle 
anfore di una polis di Magna Grecia (Sibari, Locri) o di Sicilia 
orientale dove la nave si è fermata durante il suo viaggio. Per
corso obbligato, confermato anche dalla presenza di pietre lavi
che utilizzate come zavorra. 

I profumi e gli unguenti 

Nessun Convegno di Taranto ha mai affrontato questa 
problematica, pure fondamentale. 

Ora, l'argomento è essenziale per la Grecia orientale: i pro
fumi sono inseriti nell'habrosyne (Saffo, Senofane) e c'è menzione 
di profumo (myron) in Archiloco (apud Ateneo XV, 688). 

l. La problematica 

l primi vasi per unguenti vengono segnalati da Boehlau 
nel 1898 e nel primo rendiconto sugli scavi di Sardi 94: un lydion 

93 FIORENTINI 1990; cfr. anche R. PANVINI, Gelas, Storia e archeologia dell'antica 
Gela, Torino, 1996, p. 77 ss. 

94 H.C. BuTLER, in AJA 1914-, pp. 434-435. 
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chiamato krateriskos e una lekythos. A. Rumpf95 apre il nostro 

discorso con lo studio di tale materiale. N o n è dunque una pro

blematica nuova, anche se, stranamente, è rimasta indietro. 
Dopo questa prima fase, gli scavatori sono in generale poco 

attenti a questa problematica96. Nel '55 anche Forbes97 offre 

un'utile sintesi sui profumi dell'Antichità. Nel '62 L. Forti pro

pone una tipologia per l'età ellenistica98. Più recentemente, Col
dstream 99 sottolinea il ruolo dei Fenici di lalysos, a Rodi, sotto
lineando i legami con Cipro, alla fine dell'VIII secolo. In altri la
vori Coldstream prosegue su questa strada per Cos e Creta. 

I vasi da vino hanno tuttavia sempre la preferenza degli 

studiosi, a parte M_ Martelli 100 e J _ de La Genière, la quale nel 
1984, ha aperto il discorso sulle lekythoi greco-orientali e atti

che 101; M. Martelli 102 ha proposto di arricchire la distinzione 

classica di V allet e Villard fra "vases marchandises" e "va se 
récipients" introducendo, accanto ai vasi da mensa semplici e di 
prestigio, due altre categorie: i contenitori da trasporto e i vasi 
per unguenti. 

Il lavoro di Virginia Anderson sul materiale ellenistico se

gna una nuova tappa103• Recentemente, tale problematica è 

95 A. RuMPF, Lydische Salbgefasse in MDAI, AA, 1920, pp. 163-170. 

96 cfr. già tuttavia BoEHLAU, op. cit. nel 1898; P. GAUCKLER per Cartagine; M. 

ALMAGRO per Ampurias nel '55; e soprattutto P. HELLSTRÒM, Labraunda. Swedish 
Excavations and Researches II,1, Lund, 1965, pp. 23 ss. 

97 Studies in Ancient Technology, 3. 

98 Gli unguentaria del primo periodo ellenistico, in Rendiconti Napoli, 37, 1962, 

pp. 143-157. 
99 Thc Phoenicians of Ialysos, in Bulletin of the Inst. of Classica/ Studies, 16, 

1969, pp. 1-8. 
JOO CVA Gela 1972 e in Napoli 1976. 
101 "Parfumés camme Crésus ". Dc l'origine du lécythe attique in BCH, 1984, pp. 

91-98, lavoro che parte dalla tesi rimasta inedita di B. FRIEDEL, Etude typologique des 
lécythes dits "samiens", Université de Nancy, 1977. 

102 MARTELLI 1989, P· 784. 
1°3 ANDERSON STOJANOVIC 1987. 
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stata notevolmente amplificata dai lavori importanti di Federico 
De Romanis 104 e da un Convegno romano 105• 

Ma c'è ancora tanto da fare e io vorrei oggi lanciare un 
appello per un impegno più forte in questo settore decisivo. È 

tempo di superare un'attenzione esclusivamente tipologica e sti
listica per quanto riguarda la ceramica greco-orientale (e anche 
corinzia). 

2. Le sostanze 

- la bakkaris: Rumpf aveva suggerito il trasporto nei ly
dia della bakkaris, un unguento o un cosmetico particolare per il 
viso ottenuto con le radici di una pianta dello stesso nome (cf. 
Dioscorides, forse oggi la pianta chiamata "hatmi" in Turchia); 
la bakkaris è conosciuta già da Ipponatte di Efeso (jloruit verso 
540): apud Ateneo XV 690. Si tratterebbe dunque di un pro
dotto locale della Lidia. 

- la mirra: Erodoto II, 107-112 cita gli aromi sudarabici: 
incenso (libanotos), mirra (smurnè ), cassia (kasiè), cinnamomo 
(kinamomon) e ledano (ledanon). L'attenzione si porta così sulla 
mirra, una resina che trasuda da alberelli che crescono sulla 
costa africana del Mar Rosso (Teofrasto, De Odoribus, 29). La 
mirra era infatti la sostanza principale utilizzata nell'Eolide per 
fabbricare gli unguenti (Ateneo XV 688 c). Ora, nel passo di 
Erodoto, la mirra è chiamata smurnè, cioè porta il nome della 
città di Smirna, sbocco della Lidia sul mare. Come suggerisce 
Chantraine 106, smurnè deriva dal nome della città. Questo le
game fra il nome di un profumo e il nome della città distrutta 
all'inizio del VI secolo a.C. suggerisce l'esistenza della prepara-

1M DE RoMANIS 1996. 
105 Profumi d'Arabia. 
106 Diclionnaire élymologique de la langue grecque, s.v.; cfr. anche DE ROMANIS, in 

Profumi d'Arabia, p. 226. 
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zio ne della mirra a Smyrna alla fine del VII secolo, un'attività 
assai intensa per consentire al nome della città di soppiantare il 
nome tradizionale di murra, ancora attestato in un passo di 
Saffo ( fr. 44 V oigt) prima di passare in latino 107 e di scomparire. 

- il brentheion è conosciuto da Saffo (I, 83,19) : serve per 
la pelle dell'amatissima Atthis; si tratta forse di un altro nome 
della bakkaris; 

- il cinnamomo consente di fabbricare il megaleion, co
smetico fabbricato ad Efeso nei tempi antichi (proteron) secondo 
Ateneo (XV 689 a); 

- l'incenso (libanotos) è conosciuto da Saffo di Mitilene 
(2,4; 44,30) e da Senofane di Colofone (frag.1 Gentili-Prato); è 

elemento indispensabile nei banchetti 108• 

- la città di Colofone, per parte sua, era legata ad un 
estratto dell'essenza di trementina, come del resto la Calabria 109; 

- i profumi di Rodi sono citati con feroce ironia da Ari
stofane (Lysistrata, v. 945); 

- il nome di Chio era associato con un mastice usato 
come dentifricio, sempre secondo Plinio e Dioscoride 110; sarebbe 
utile conoscere la tipologia del contenitore. 

- in Occidente, Empedocle conosce l'incenso e la mirra 
(31 B 128 Diels-Kranz; cf. anche apud Ateneo I Se). 

3. V asi per unguenti 

- Lekythoi "samie ". Questa categoria è particolarmente 
difficile nonostante tanti lavori. Anche per questo, P. Zancani 

107 Dimostrando cosi l'arrivo della mirra a Roma in età arcaica: DE RoMANIS, in 

Profumi d'Arabia, op. cit. 
1oa DE RoMANrs, ibid., p. 110. 
109 G. DoNATO, M.E. MINARDI BRANCA, A. RALLO, Sostanze odorose del mondo clas

sico, Venezia, 1975, pp. 30, 66, 70 secondo Plinio, XVI, 16-17. 
110 Ibid., p. 83. 
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Montuoro ha aperto la strada1ll. La sintesi di M. Martellill2 per 
l'Etruria è utile e anche gli studi sul materiale delle grande 
necropoli da Taranto ll3 alla Sicilia. Si possono distinguere ab
bastanza facilmente dei tipi importati dalla Grecia orientale (le 
categorie A e B di Lo Porto) e dei tipi imitati in Occidente, 
particolarmente nella Sicilia orientale ad imitazione di modelli 
fenici della fine del VII secolo, riconosciuti a Sidone dal Culi
can 114• È probabile che i modelli fenici sono anche alla base 
delle produzioni della Grecia orientale; ma per certe categorie, 
l'anello greco-orientale non sembra documentato fra esemplari 
fenici e imitazioni occidentali. Questa situazione non consente 
tuttavia di costruire un ragionamento su un influsso diretto 
dalla Fenicia all'Occidente, senza un appoggio nella documenta
zione cartaginese. Il tema è ancora tutto da studiare. 

L'arco cronologico è ampio con le importazioni greco-orien
tali nel secondo quarto del VI secolo e le imitazioni forse nella 
seconda metà dello stesso secolo. La lekythos attica sembra figlia 
di queste esperienze micrasiatiche 115, a partire del secondo 
quarto del VI; e nel V secolo, Aristofane evoca nell'Assemblea 
delle donne (v. 1101), una vecchia con "la lekythos fra le mascel-
1 " e . 

- I lydia. Come si sa vanno distinti i lydia "marmorizza
ti" di fabbrica lidia, i lydia in bucchero e i lydia a fasce dipinte: 
quest'ultima categoria considerata di produzione sud-ionica. La 
presenza in Occidente di qualche lydion marmorizzato è la prova 

111 Lekythoi samie e bucchero eolico, in Arch Class, 1972, pp. 372-377 dove si 
annuncia il lavoro di B. FRIEDEL, op. cit. 

112 In Napoli 1976. 
113 F.G. Lo PoRTO in ASAA, 1959-1960. 
114 W. CuucAN, Sidonian Bottles, in Levant, 7, 1975, pp. 145-150 (ripreso in 

Opera Selecta, Goteborg, 1986, pp. 125-132). Commenti abbondanti di A.M. Brsr, in 
Studi maghrebini, 1979, pp. 1-17; su un esemplare di lbiza: C. GoMEZ BELLARD in 
Saguntum, 20, 1986, pp. 43-56. 

115 J. DE LA GENIERE, op. cit. 
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di un trasporto in Occidente di un prodotto indigeno: le poleis 
greche fanno solo da tramite. 

È stato osservato116 che i lydia sono tutt'altro che fre
quenti nei santuari (a parte Labraunda in Caria): osservazione 
confermata dallo scavo di Gravisca. Sono invece quasi sempre 
nelle tombe (Sardi soprattutto in Oriente; Cerveteri, Tarqui
nia 117 e le poleis di Magna Grecia e Sicilia). 

L'ipotesi delle imitazioni occidentali, spesso suggerita, non 
è mai stata indagata fin in fondo 118• Quantitativamente, si trat
terebbe comunque di un fenomeno marginale, non paragonabile 
a quello delle coppe B2. 

La cronologia all'interno del VI secolo non è chiara: forse 
le imitazioni si collocano nella seconda metà. 

- Gli alabastra: quelli in ceramica derivano da quelli in 
alabastro. Gli Etiopi portano a Cambise un vaso d'alabastro 
pieno di unguento profumato (murou alabastron: Erodoto III, 

20): Plinio (XXXVI,l2) insiste sul fatto che i profumi si con
servano meglio nell'alabastro. 

Quelli greco-orientali in ceramica si distinguono molto bene 
da quelli corinzi: sono molto lunghi (0,20 m o 0,30 m fino a 0,50 
m) e decorati da solcature e/o da incisioni; le estremità sono a 
punta o arrotondate; oggi sono grigi ma in origine dovevano 
essere dipinti in nero o in rosso 119: imitazione della "red slip" 
fenicia? Sono presenti dappertutto nelle poleis di Sicilia e di 

116 C.H. GREENEWALT JR, Lydian Pottery of the Sixth Century B.C.: the Lydion and 
Marbled Ware, Ph.D. University of Pennsylvania, 1966. Cfr. anche dallo stesso au· 

tore, Two Lydian Graves at Sardis, in Califomian Studies in Classical Antiquity, 5, 

1972, part. pp. 132·133. 
117 E. PIERRO, Ceramica "ionica" non figurata e coppe attiche a figure nere (Ma· 

teriali del Museo archeologico nazionale di Tarquinia), VI, 1984·, pp. 69 ss. 
118 Cfr. tuttavia accenni di M. MARTELLI (produzione a Cerveteri) in Napoli 1976 

e di E. PIERRO, op. cit. 
119 MARTELLI, in Napoli 1976, p. 174; ma cfr. già A. MAIURI, in ASAA, 1923-

1924, p. 293. 
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Magna Grecia all'inizio del VI secolo ('' momento saffico ") ma 
anche in Etruria dove ci sono forse imitazioni 120; è da notare la 
loro assenza a Marsiglia 121; a mia conoscenza, c'è una sola atte
stazione ad Ampurias 122• Come per gli aryballoi, la tipologia di 
questi alabastra suggerisce l'uso (e la necessità) di agitare il pro
dotto prima di consumarlo, per render lo più fluido 123• 

- Gli aryballoi sono pochi e imitano chiaramente gli esem
plari del corinzio antico o medio; le superfici sono lisce, con 
linee verticali incise o con "godrons "; ci sono diverse fabbriche 
(cfr. le vecchie categorie di "bucchero eolico" e di "bucchero 
ionico"). 

- I balsamari plastici: gli studi su questo materiale 124 

non si sono molto preoccupati del prodotto contenuto nei vasi 

plastici e non hanno nemmeno sottolineato il legame con l'habro
syne micrasiatica, chiave principale per capire tali vasi 125• Per la 
diffusione, la rassegna di M. Martelli 126 faceva ben vedere la pre
senza cospicua di questa classe in tutte le grandi città etrusche 
della costa (Cerveteri, Tarquinia, Vulci, Populonia, Vetulonia). 

4. I contenuti 

Tutti questi vasi contenevano dei prodotti diversi: olio pro
fumato (di origine vegetale o forse animale), unguenti vari più o 

120 MARTELLI, ibid. 
121 F. VILLARD, La céramique grecque de Marseille, Paris, 1960 e F.GANTES, in 

Marseille 1992 non ne fanno menzione. 
122 GL. TRIAS DE ARRIBAS, Ceramicas griegas de la Peninsula Ibèrica, V alencia, 

1967·1968, n° 4·0; cfr. RoUILLARD 1991, p. 131. 
123 Devo questa osservazione a D. Frère. 
124 M.I. MAXIMOVA, Les vases plastiques dans l'Antiquité ( époque archatque), M o· 

scou 1916 (trad. fr. 1927); J. DucAT, Les vases plastiques rhodiens archai"ques en terre 
cuite, Paris, 1966. 

125 Utile in questo senso la messa a punto di BoLDRINI 1994. 
126 In Napoli 1976, p. 205 ss. 
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meno fluidi o compatti). È chiaro che esiste un legame fra la tipo
logia del vaso e il livello di fluidità del prodotto: i lydia e le lekythoi 
contenevano sostanze più compatte rispetto agli alabastra. 

5. ·Il trasporto 

Questa è una problematica fondamentale per il nostro di
scorso di oggi. Infatti la questione è di sapere se i vasi per 
profumi ed unguenti sono stati trasportati pieni o vuoti e se gli 
aromi erano trasportati sotto forma solida (resina, polvere) in 
contenitori di tessuto. 

In poche parole, dovremmo sapere se si tratta di un tra
sporto all'ingrosso o no127• Ovviamente la questione si pone an
che per l'olio profumato e dunque per gli aryballoi e gli alabastra 
di Corinto e per il materiale etrusco-corinzio. Fondamentale è la 
questione della chiusura di questi piccoli recipienti durante il 
viaggio. Il problema è di sapere se è ragionevole pensare a tra
sporti di vasetti vuoti, alla rinfusa, in grandi sacche. L'olio sa
rebbe stato trasportato in anfore e le piante aromatiche in con
tenitori di tessuto. Tuttavia, tale scelta suppone un'organizza
zione artigianale al punto di destinazione 128 (per riempire i va
setti) e tale soluzione non va da sé negli emporia; soprattutto, 
l'assenza di imitazione di aryballoi e alabastra corinzi su grande 
scala nelle poleis di Magna Grecia e di Sicilia suggerisce un le
game stretto fra il prodotto e il vaso che non lascia spazio per 
delle iniziative locali per quanto riguarda la distribuzione del
l'olio profumato 129• Il discorso merita dunque di essere affron
tato con grande prudenza. 

127 Su questa problematica: cfr. JoNES 1993, suggestivo, ma con accenti troppo 
modernistici. 

128 Come me l'ha suggerito Enrico Procelli durante il convegno. 
129 Ovviamente, la situazione in Etruria è diversa con una produzione locale di 

aryballoi e di alabastra etrusco-corinzi. 

155 



Tuttavia, c'è un modo più scientifico di affrontare l'argo

mento. L'olio profumato, una volta introdotto nel vaso, rende 
subito grassa la superficie del vaso se l'argilla è porosa 130• Gli 
studi sulla porosità sono dunque fondamentali 131• Infatti al

l'epoca ellenistica, gli unguentari sono forse stati trasportati 
vuoti 132, mentre l'olio profumato era trasportato in contenitori 
più grandi (anfore). La presenza di una vernice protegge o pro
voca la porosità? Tutto il dibattito è qui. 

Per quanto riguarda la bakkaris, il problema è particolar
mente complesso: si tratta di sapere se la bakkaris non era tra
sportata sotto forma di polvere per essere poi trasformata in 
unguento con un additivo 133• 

Comunque vanno sottolineate le differenze fondamentali 

fra l'esperienza micrasiatica dei profumi e l'esperienza corinzia. 
La Grecia orientale parte dalla tradizione fenicia (Coldstream) 
ma anche da un sapere indigeno nella Lidia, con l'uso di vasi 
adatti (lydia); non arriva mai ad uno scambio massiccio come, 
invece, fa Corinto, mandando in tutto il Mediterraneo centinaia 
di migliaia di aryballoi e di alabastra. I vasi greco-orientali sono 
dei contenitori più grandi (grandi alabastra, lydia, lekythoi) e 
l'imitazione micrasiatica degli aryballoi corinzi rimane un feno
meno marginale. 

6. Metrologia 

È un settore ancora tutto da scoprire per l'età arcaica; la 
capacità di questi vasetti è forse un elemento determinante delle 
tipologie 134• 

130 L'osservazione è di D. Frère. 
131 ANDERSON STOJANOVIC 1987, p. 116 n. 63. 
132 L'ipotesi è di CAMILLI 1999, p. 34. 
133 GREENEWALT, op. cit. 
IM ANDERSON STOJANOVIC 1987. 
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7. Il significato funerario 

È un argomento che non si può affrontare in questa sede. 
Tuttavia va almeno ricordato che la presenza dei vasi greco
orientali ad unguenti nelle tombe non è forse dovuta al caso. La 
relativa scarsità spinge a pensare all'esistenza di un legame fra 
la personalità del defunto e la presenza di questi vasi importati 
dalla Grecia orientale. N o n è la prima volta che viene formulata 
tale ipotesi, la quale deve rimanere tale per il momento. L'ha
brosyne viaggia attraverso il Mediterraneo con le persone. 

In conclusione, viene confermato il legame forte fra un
guenti greco-orientali e habrosune. Questo legame esiste molto di 
meno per quanto riguarda i profumi di Corinto, esportazione 
massiccia non riservata ad un'élite o piuttosto riservata ad un'é
lite anonima nelle varie poleis. 

Il principale problema è di riuscire a capire un'eventuale 
legame strutturale fra la tradizionale capacità di Corinto a dif
fondere delle sostanze profumate e l'emergenza, all'inizio del VI 
secolo, di un'attività micrasiatica in questo settore, su scala n
dotta perché più legata a delle mobilità individuali. 

V a anche detto con la dovuta prudenza che, accanto ad 
una Grecia orientale dei profumi - quella di Leshos ma anche 
di Smyrne, di Efeso, di Colofone, cioè dello sbocco marittimo 
della Lidia, c'è una "terra della puzza", rappresentata dall'isola 
di Lemnos. Guarda caso, quest'isola ha da fare con Focea, cioè 
con la città della foca, animale legato nella tradizione omerica 
alla puzza (Odissea, IV, 365 ss. e 440 ss.). 

Focea non è soltanto ambigua per l'archeologo che non 
ritrova la ceramica e le anfore che ci sono altrove. Focea cono
sce l'habrosyne e Saffo riceve dal Foceo Mnasis dei regali (fazzo
letti e tessuti di porpora); ma Focea è anche diversa. 

Conclusione 

l. Non ho affrontato tanti argomenti, e in particolare la 
questione laconica e quella eginetica. Due parole soltanto in pro-
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p o sito 135
• Possiamo notare la presenza di materiale laconico nel 

relitto del Giglio, verso 580 (6 aryballoi e 2 bicchieri), e, invece, 
l'assenza di tale materiale nei due relitti scoperti presso la costa 
siciliana (Camarina, Gela) che contrasta con la presenza di 5 
pezzi laconici (un'anfora o un'idria? e piccoli vasi chiusi) nel 

relitto della Pointe Lequin lA, sempre dello stesso periodo 136• 

Questa situazione è strana rispetto alla fitta presenza del mate
riale laconico in Sicilia 137

• 

La presa in considerazione del ruolo di Egina richiederebbe 
di allargare il discorso alla fase ateniese dell'ultimo quarto del 
VI secolo a.C. 

2. Il cosiddetto commercio arcaico tra la Grecia orientale e 
l'Occidente non è l'addizione di fenomeni paralleli che avrebbero 
per nome "commercio ionico", "commercio laconico", "com
mercio etrusco": si tratta, invece di un inserimento delle cor
renti laconiche ed etrusche (queste più strutturate) in un feno
meno emporico globale che, ·partendo dalle poleis micrasiatiche 

(parallelamente all'emporiè diretta verso il Mare Nero), passa per 
i porti della Laconia: lì, una parte va verso Cirene e Tocra ed 
un'altra tocca l'Occidente, cominciando da Taranto e prose
guendo fino a Selinunte o fino a Marsiglia ed Ampurias. 

N o n siamo dunque di fronte ad un "commercio di bandie
ra": le nostre poleis micrasiatiche non sono Pisa, Genova o Ve
nezia secondo una visione modernizzante del commercio arcaico. 

Allora, il "commercio foceo "? Non c'è dubbio che degli 
emporoi di Focea, e forse delle navi costruite a Focea, hanno 
avuto un ruolo particolare in questo grande fenomeno emporico. 
Ma non si tratta di una città che produce per l'esportazione e 
organizza un commercio in funzione di un "surplus" da espor-

135 Per i dati e i meccanismi della redistribuzione del materiale laconico in Oc

cidente, rimando ai lavori di STIBBE 1989, di NAFISSI 1990, di PELAGATTI 1990. 
136 In Marseille 1992, p. 217. 

137 PELAGATTI 1990. 
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tare per via marittima. N o n siamo autorizzati a pensare ad una 
autonomia di un commercio foceo sulla sola base di una tradi

zione letteraria che indica un ruolo particolare dei Focei nella 
fondazione di Marsiglia. E l'assenza di ceramica grigia a Gravi
sca mi turba. 

Tante cose rimangono dunque da capire e in particolare la 
partecipazione specifica di ogni polis micrasiatica a quest'empo
riè: è chiaro che Mileto si è impegnata di più nell'emporiè verso 

il Mar Nero e che Chio si è impegnata di più in direzione di 
Naucratis. 

La ceramica della Grecia orientale non può consentire di 
isolare un commercio "ionico" come la ceramica etrusca non 
basta ad isolare un "commercio etrusco" nella Francia meridio

nale138. L'emporiè greco-orientale non è dunque la semplice ad
dizione di un "commercio foceo ", di un "commercio chio t o", di 
un "commercio milesio ", di un "commercio samio ", e così via. 

Quest'emporiè è responsabile del trasporto in Etruria della 
ceramica corinzia, come ha detto tempo fa M. Torelli sulla base 
dell'analisi del "Trader's Complex" di Corinto139. Certamente, 
Corinto ha costituito una tappa particolare, probabilmente con 
vendita e acquisto e con l'inserimento di nuovi carichi. Ma que
st'emporiè si arricchisce dappertutto e i suoi carichi si trasfor
mano mano a mano che le navi risalgono il Tirreno. Per me, 
oggi, la storia del cosiddetto "commercio etrusco" non è altro 
che l'inserimento degh uomini e delle merci dell'Etruria dentro 

l' emporiè che chiamo greco-orientale perché proviene spesso 
dalla Ionia con i suoi emporoi e le sue navi. Questo non impe
disce, anzi, l'inserimento di navi, uomini e prodotti corinzi e poi 

13B GRAS, in stampa. 
139 M. TORELLI, Il commercio greco in Etruria, in Il commercio greco nel Tirreno in 

età arcaica (Atti dell'incontro in memoria di M. Napoli, Salerno, 1981), p. 74 sulla 
base dei dati pubblicati in Hesperia 1974. 
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etruschi. Ma l'iniziativa e il modello commerciale sono quelli 
greco-orientali. 

Certamente, i clienti con la loro richiesta contribuiscono a 
cambiare il contenuto dell'emporiè: così non arrivano in Gallia i 
vasi per unguenti, tanto apprezzati dall'aristocrazia coloniale 
greca ed etrusca. In un certo modo i kantharoi ed il vino etrusco 
sostituiscono nella corrente verso la Gallia i profumi del
l'Oriente. 

3. Il ritorno alla periodizzazione fa emergere il passaggio da 
un' emporiè su scala mediterranea in progressiva crescita fmo alla 
metà del secolo, ad un'emporiè occidentale la quale emerge dopo, 
con tanti produzioni occidentali di imitazione (anfore e coppe 
nella tradizione greco-orientale) in un ambiente sempre più se
gnato dalla cultura greco-orientale dopo l'arrivo dei fuorusciti. 
Tuttavia, i vari relitti della seconda metà del secolo danno te
stimonianza di una certa continuità. 

Si arriva dunque al nodo di sapere se gli avvenimenti che 
hanno turbato la Grecia d'Asia negli anni 550-540 hanno avuto 
conseguenze sulla navigazione commerciale degli Ioni. C'è chi 
dice di sìl40, c'è chi dice di no141• Certamente una risposta glo
bale non è per niente soddisfacente. Ma sicuramente ci sono dei 

· cambiamenti importanti in quel momento. 
La ricerca futura dovrà dunque portare avanti un con

fronto preciso fra la prima e la seconda metà del VI secolo per 
capue le modifiche e le trasformazioni dell'emporiè greco-orien
tale. 

MICHEL GRAS 

140 J. UHLENBROCK, The Terracotta Protomai from Gela, Roma, 1988, p. 109. 
141 A.W. JoHNSTON, Trademarks on Greek Vases, Warminster, 1979; DUPoNT, in 

stampa. 
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Introduzione 

APPENDICE 

MATERIALI ETRUSCHI E ITALICI 
NELL'ORIENTE MEDITERRANEO 

Nello studio delle relazioni intrattenute nel primo millennio a.C. 
dalla penisola italica con l'Anatolia, impostato dalle indagini pionieri
stiche di M. Pallottino 142, hanno avuto un ruolo di rilievo gli oggetti 
orientali (di importazione e di imitazione) identificati in Italia, per lo 
più nelle tombe principesche di epoca orientalizzante dell'Etruria e del 
Lazio 143; scarsa attenzione è stata invece riservata sinora alle anti
chità etrusche e italiche rinvenute nel Mediterraneo orientale, forse 
per le oggettive difficoltà di riconoscimento e per il non agevole ac

cesso ai materiali 144• Si è quindi ritenuto opportuno dedicare una ri
cerca sistematica a questi reperti, già segnalati nella bibliografia; le 
visite alle esposizioni e, ove possibile, ai depositi di scavi e di musei in 
Grecia e in Turchia hanno offerto l'occasione per confermare o modi
ficare le attribuzioni operate dagli editori; l'osservazione diretta e le 
informazioni fornite generosamente da numerosi studiosi hanno per
messo di identificare ulteriori materiali. In attesa di un bilancio com
plessivo delle ricerche, che esamini l'intera documentazione raccolta, 
sembra utile stralciare in questa sede i dati relativi all'Anatolia e al 

142 M. PALLOITINO, Gli scavi di Kannir-Blur in Armenia e il problema delle con
nessioni tra l'Urartu, la Grecia e l'Etruria, in ArchCl 7, 1955, pp. 109-123; Etruria e 
Urartu. Nota di aggiornamento, in ArchCl 9, 1957, pp. 88-96; Urartu, Greece and Etru
ria, in East and West 9, 1958, pp. 29-52; Uno schema iconografico greco-anatolico in 
Etruria, in Études étrusco-italiques, Louvain 1963, pp. 145-153. 

143 L'opera di riferimento di I. STRI'JM, Problems Conceming the Origin and Early 
Development of the Etruscan Orientalizing Style, Odense 1971, deve essere aggiornata 

con la bibliografia successiva, in parte elencata in A. NASo, Aspetti sul tema "Gesell
schaft und Selbstdarstellung ", negli atti del convegno Der Orient und Etrurien (Tiibin
gen, 11-12.6.1997), in stampa. 

144 Le rassegne più dettagliate dei materiali etruschi e italici rinvenuti nell'Egeo 
sono dovute a M. GRAS, Trafics tyrrhéniens archatques, Roma 1985, pp. 583-701 e a M. 
MARTELLI, Scrigni etruschi tardo-arcaici dall'Acropoli di Atene e dall'Illiria, in Prospet
tiva 53-56, 1988-1989 [1990], pp. 21-22. 



Levante (Cipro, Libano, Siria, Israele), con i necessan riferimenti a 
quanto noto dalle isole greche (Samo, Rodi)l45 (fig. l). 

L'età del Bronzo 

Le tracce della frequentazione occidentale nel Mediterraneo 
orientale risalgono almeno alla tarda età del Bronzo: è stato accertato 
che nell'ambito di un'ampia circolazione intrapresa nel bacino del Me
diterraneo alla ricerca delle risorse metallifere, nella quale particolare 
rilievo dovettero assumere le isole ricche di giacimenti (come la Sar
degna in Occidente e Cipro in Oriente), già in questa fase la mobilità 
di uomini e merci, pur se diretta prevalentemente da est a ovest, 
conobbe anche il percorso inverso 146• 

145 La ricerca è stata effettuata nell'ambito di un Forschungsstipendium della 
Alexander v.Humboldt-Stiftung: desidero ringraziare in particolare i proff. G. Co
lonna, M. Cristofani, prematuramente scomparso, E. La Rocca, F.-W. v. Hase e V.M. 
Strocka, referente presso la Fondazione, per la fiducia concessa al progetto, che ha 
trovato la sede più idonea in Germania a Ttibingen presso l'lnstitut ftir Klassische 
Archiiologie grazie alla presenza del prof. F. Prayon. l numerosi conservatori dei 
musei che hanno facilitato l'accesso ai materiali verranno elencati nella pubblicazione 
definitiva: desidero ricordare soltanto che lo studio dei materiali presentati in questa 
sede, in seguito all'invito esteso dagli organizzatori su proposta del prof. F. D'Andria, 
è stato liberalmente concesso dai proff. E. e M. Akurgal (Old Smyrna e Daskyleion, 
vecchi scavi), A. Bammer e U. Muss (Efeso), V. v. Graeve (Mileto), H.-J. Kienast 
(Samo); è risultato di grande utilità uno scambio di idee con M. Gras, che ha letto la 
prima stesura di questo lavoro. Sono state presentate rassegne preliminari sui ritro
vamenti effettuati in Grecia: Etruscan and Italic Artefacts from the Aegean, in Ancient 
Italy in its Mediterranean setting. Studies in honour of Ellen Macnamara, London, in 
stampa; Etruskische und italische Weihungen in der Agais: Altbekannte und neue 
Funde, negli atti del convegno Die Agais und das westliche Mittelmeer. Beziehungen 
und Wechselwirkungen, B. bis 5. ]h. v.Chr. (Wien, 24-27.3.1999), Wien, in stampa; 
Rejlexe des griechischen Wunders in Etrurien, negli atti del convegno Gab es das grie
chische Wunder? Griechenland zwischen dem Ende des 6. und der Mitte des 5. ]ahrhun
derts v. Chr. (Freiburg i. Br., 5-9.4.1999), Bonn, in stampa; Egeo, Piceno ed Europa 
centrale in periodo arcaico, negli atti del convegno L'Adriatico, i Greci e l'Europa 
(Venezia, 22-23.2.2000), in stampa su Hesperla. 

146 L. V AGNETII, Espansione e diffusione dei Micenei, in I Greci. Storia, cultura, 
arte, società, a cura di S. SETIIS, 2. Una storia greca I. Formazione, Torino 1996, pp. 
133-188. 
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Fig. l - Distribuzione dei reperti italici nell'Oriente mediterraneo·. 

Tra i manufatti italici rinvenuti in Grecia e nell'Egeo figurano 
non solo prodotti metallici finiti e una forma di fusione, ma anche 
vasellame fittile (le cosiddette Barbarian Ware o Hand Made Bur

nished Ware)l47• Da quello straordinario palinsesto che è il carico del 

relitto di Ulu-Burun, localizzato di fronte a Ka§, sulla costa sud-occi
dentale dell'Anatolia, risalente al più tardi all'inizio della fase TE 

IIIB, ossia all'iniziale XIII sec. a.C., proviene anche una spada del 
gruppo Peschiera, tipo Thapsos-Pertosa (tav. 1,1). L'arma, che appar
tiene a una foggia identificata anche a Creta e nelle isole (Nasso, 

147 M. BETIELLI, Da Occidente a Oriente: uomini, modelli e manufatti dall'Italia 
all'Egeo nella tarda età del Bronzo, in Simposio italiano di studi egei dedicato a L. 
Bemabò Brea e G. Pugliese Carratelli, Roma 1999, pp. 461-472. 
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Samo ecc.), costituisce la più antica importazione italica smora nota 

in area anatolica 148. 

È stato ipotizzato che le spade del tipo Peschiera rinvenute nel 
Mediterraneo orientale siano state fuse in Grecia da bronzisti prove
nienti dall'Italia, nel quadro dell'afflusso nell'Egeo di artigiani specia
lizzati di origine i tali ca 149• Se l'ipotesi coglie nel segno, si può affer
mare che già nel XIII sec. a.C. artigiani di provenienza occidentale 
frequentassero le rotte egee e che le relazioni tra Occidente e Oriente 
prevedessero lo scambio non solo di manufatti, ma anche di tecnolo
gie. La forma di fusione per un'ascia del tipo italico detto Ponte S. 
Giovanni rinvenuta a Micene nella c.d. Casa del Mercante d'Olio do
cumenta senza ombra di dubbio relazioni di questo tenore almeno 
all'inizio dell'età del Bronzo finale 150. 

Tra gli ambiti della penisola italica che nutrivano rapporti con 

il Mediterraneo orientale, tra i quali è possibile ricercare le aree di 
provenienza delle maestranze, la documentazione sinora nota privi
legia l'Italia centrale e la Sicilia 151; pure l'Italia settentrionale era 

raggiunta dal flusso proveniente da Oriente, forse già tramite le 
rotte adriatiche 152• 

Anche la Sardegna svolse un ruolo particolare per la posizione e 

148 E.H. CLINE, Sailing the Wine-Dark Sea. Intemational Trade and the Late 
Bronze Age Aegean (BAR lnt. Ser. 591), Oxford 1994, pp. 225-226, nn. 821-829 (spade 
tipo Thapsos-Pertosa dall'Egeo); L. VAGNETII, Espansione e diffusione dei Micenei, in 
I Greci. Storia, cultura, arte, società, a c�a di S. SETIIS, 2. Una storia greca I. For
mazione, Torino 1996, p. 163 fig. 18 (spada tipo Thapsos-Pertosa dal relitto di Ulu
Burun). Sulle spade tipo Peschiera in Italia: J. BouzEK, The Aegean, Anatolia and 
Europe: cultura/ interrelations in the second millennium BC (Studies in Med. Arch. 29), 

Gi:iteborg 1985, pp. 133-135. 
149 M. BETIELLI, Da Occidente a· Oriente: uomini, modelli e manufatti dall'Italia 

all'Egeo nella tarda età del Bronzo, in Simposio italiano di studi egei dedicato a L. 
Bernabò Brea e G. Pugliese Carratelli, Roma 1999, pp. 461-472. 

150 V. GoRDON CHILDE, An Italian Axe-Mould from Mycenae, in Civiltà del ferro, 
Bologna 1960, pp. 576-578; da ultima A.M. BIETII SESTIERI, Italy in Europe in the 
Early Iron Age, in ProcPrehSoc 63, 1997, pp. 391-392, con bibliografia. 

151 A.M. BIETII SESTIERI, Protostoria. Teoria e pratica, Roma 1996, pp. 259-261. 
152 M. BETIELLI, L. VAGNETII, Aspetti delle relazioni tra l'area egeo-micenea e l'Ita

lia settentrionale, in Le terramare. La più antica civiltà padana, a cura di M. BERNAB<i 

BREA et alii, Milano 1997, pp. 614-620; P. CÀSSOLA GuiDA, Indizi di presenze egeo-
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per le nsorse minerarie, che dovevano essere gia conosciute nel Medi
terraneo orientale, con particolare riferimento alle comunità di Al 
Mina e di Cipro: nel corredo della tomba 523 di Amatunte è compreso 
uno spiedo bronzeo articolato (con cerniera sotto l'impugnatura), di 
un tipo largamente diffuso nell'area atlantica del Mediterraneo occi
dentale tra IX e VIII sec. a.C. Il frammento di uno spiedo simile, 
identificato nel ripostiglio sardo di Monte Sa Idda, chiuso nel X-IX 
sec. a.C., testimonia che le navi levantine e greche dirette da Occi
dente a Oriente usufruivano anche di scali sardi 153• 

Dalla documentazione sinora nota si può inferire che le relazioni 
tra l'Italia e l'area egea conobbero una crisi tra la fine dell'età del 
Bronzo finale e l'inizio dell'età del Ferro, secondo la cronologia tradi

zionale tra X e IX secolo a.C.154• Anche durante questa Dark Age, 

che potrebbe essere dovuta a una carenza di conoscenze e di ricerche 

specifiche, è comunque probabile che i rapporti tra est e ovest non 
siano stati del tutto interrotti, ma siano proseguiti. Le tenui tracce 
potrebbero essere restituite dalle numerose isole disseminate nel Medi
terraneo, che nelle lunghe rotte transmarine divenivano altrettanti ap

prodi intermedi e offrivano possibilità di rifornimenti. 
A contatti di questo tenore, avvenuti però in epoca posteriore, 

si può riportare l'unico oggetto sardo sinora noto nell'Egeo, una 

brocca a collo obliquo, deposta nel ricco corredo della tomba 2 di 
Khaniale Tekke, vicino Cnosso, a Creta (tav. I,2). Le condizioni di 

ritrovamento del contesto non permettono di ascrivere ogni oggetto 

orientali nell'alto Adriatico alla fine dell'età del Bronzo, in Simposio italiano di studi 
egei dedicato a L. Bemabò Brea e G. Pugliese Carratelli, Roma 1999, pp. 487-497. 

153 V. KARAGEORGHIS, F. Lo SCHIAVO, A West Mediterranean Obelos from Amathus, 
in RivStFen 17, 1989, pp. 15-29 (pp. 19-22 per lo spiedo da Monte Sa ldda). 

154 J. BoUZEK, Greece and the Aegean Area and its Relationship with continental 
Europe, in Acta Archaeologica- 67, 1996, p. 176 sulle relazioni tra Oriente e Occidente 
nel periodo immediatamente precedente la colonizzazione greca in Italia. In questa 
sede si preferisce attenersi alle datazioni tradizionali dell'età del Ferro, in attesa dei 
risultati del dibattito scientifico aperto dalle nuove date al 14 C calibrate con la 
dendrocronologia; si vedano per ora le prime valutazioni espresse da A.M. BIETII 

SESTIERI, ltaly in Europe in the Early Iron Age, in ProcPrehSoc 63, 1997, pp. 391-392 

e da M. PACCIARELLI, Nota sulla cronologia assoluta della prima età del ferro in Italia, in 
Ocnus 4, 1997, pp. 185-189. 
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alle singole deposizioni, ma soltanto di indicare il periodo di uso del 

sepolcro, esteso dal Protogeometrico B cretese all'Orientalizzante an
tico, in termini di cronologia assoluta dall'850 al 680 a. c. 

155• n las
so di tempo, piuttosto ampio, potrà forse essere ristretto per l'askos 

sardo quando sarà meglio definita la cronologia delle brocche di 

questo tipo rinvenute in Italia; al di fuori della Sardegna, vasi di 
forma analoga si conoscono anche in Etruria, specie a V etulonia 156• 

Per quanto riguarda l'Anatolia, lo iato nella documentazione è 

ancora più ampio di quello notato per l'Egeo: in base alle attuali 
conoscenze dal XIII sec. a.C., epoca cui risale la spada tipo Thapsos
Pertosa del relitto di Ulu-Burun, occorre giungere al VII sec. a.C. per 
rinvenire importazioni italiche, in un quadro storico profondamente 
diverso, che permette di considerare quella spada un precedente del 
tutto isolato. Tra i siti più spostati a oriente che hanno restituito 
reperti italici risalenti all'VIII sec. a.C. spicca l'Heraion di Samo, 
dove sono stati identificati una spada ad antenne del tipo centro
italico detto Rocca di Morro 157 e uno scudo in lamina bronzea 158• 

155 L. VAGNETTI, A Sardinian Askos from Crete, in BSA 84, 1989, pp. 355-360. 

Utile anche la sintesi di L. VAGNETTI, L'Egeo e Cipro, in La Sardegna nel Mediterraneo 
tra il secondo e il primo millennio a.C. Atti del II convegno di studi, Cagliari 1987, 

pp. 359-367. 
156 Sulle brocche sarde si attende un lavoro di A. Moravetti, da tempo annun

ciato; per ora si veda M. GRAS, Trafics tyrrhéniens archai:ques, Roma 1985, pp. 152-155; 

F. DELPINO, in Civiltà degli Etruschi, catalogo della mostra a cura di M. CRISTOFANI, 

Milano 1985, p. 64 n. 2.5.1.2.; F. Lo ScHIAVO, D. RmGWAY, La Sardegna e il Mediterra
neo occidentale allo scorcio del II millennio, in La Sardegna nel Mediterraneo tra il secon
do e il primo millennio a. C. (Atti del II convegno di studi, Cagliari 1987), pp. 394-395. 

157 L KrLIAN-DIRUIEIER, Die Schwerter in Griechenland ( auflerhalb der Pelopon
nes), Bulgarien und Albanien (PBF IV.l2), Stuttgart 1993, p. 127 n. 445, tav. 58. Da 
ricordare anche la spada ad antenne dell'Armeria Reale di Torino, per la quale è 

accreditato l'acquisto in Egitto nel secolo scorso (V. BIANCO PERONI, Le spade nell'Ita
lia continentale (PBF IV.l), Miinchen 1970, p. 113 n. 305). 

158 H. KYRIELEIS, Etruskische Bronzen aus dem Heraion von Samos, in AM 101, 
1986, p. 133; A. GEIGER, Treibverzierte Bronzerundschilde der italischen Eisenzeit aus 
Italien und Griechenland (PBF III. l), Stuttgart 1994, p. 57 n. 21, tav. 31; F.-W. v. 
fusE, Présences étrusques et italiques dans les sanctuaires grecs (VIII- VII siècle av. 
J.-C.), in Les Etrusques, les plus religieux des hommes. Etat de la recherche sur la 
religion étrusque. Actes du colloque, Paris 1997, p. 298, fig. 15. 

170 



Periodo orientalizzante (VII-inizio VI sec. a. C.) 

È opportuno non scindere i ritrovamenti etruschi e italici effet
tuati nell'Oriente mediterraneo dal più cospicuo nucleo di reperti pro
venienti dalla Grecia e dalle isole dell'Egeo, che si può utilizzare come 

riferimento generale. 
Gli studiosi tendono in linea di massima a proporne un'inter

pretazione univoca: per H.-V. Herrmann e Fr.-W. v. Hase le armi 
fanno parte del bottino conquistato in battaglia dai Greci agli Etru
schi e quindi dedicato agli dei 159, mentre a giudizio di M. Cristofani 
potrebbero essere dediche di Etruschi nei santuari panellenici 160• Se
condo M. Martelli i prodotti di lusso sono in genere merce di ritorno 
portata dai Greci in patria, talora oggetti esotici dal Mediterraneo 

occidentale 161; M. Gras è invece incline a ritener li i residui di un 
flusso commerciale diretto da ovest a est 162• 

Sembra invece preferibile non formulare un'interpretazione com

plessiva per tutti i disparati oggetti, che sono giunti in Grecia in 
seguito a circuiti di scambio attivati da relazioni di varia natura e che 
richiedono quindi interpretazioni diverse. Occorre inoltre badare alle 
peculiarità generali dei contesti di rinvenimento; gli anathemata dei 
santuari, come hanno notato H. Philipp per Olimpia 163 e C. Rolley 

159 H.-V. HERRMANN, Altitalisches und Etruskisches in Olympia (Neue Funde und 
Forschungen), in ASAtene 61, 1984, pp. 271-294, 358 (Atti del convegno Grecia, Italia 
e Sicilia nell'VIII e VII secolo a.C.); F.-W. v. IIAsE, Présences étrusques et italiques 
dans les sanctuaires grecs (VIII- VII siècle av. ].-C.), in Les Étrusques, les plus rcli
gieux des hommes. État dc la recherche sur la religion étrusque. Actes du colloque, Paris 
1997, pp. 293-323. 

160 M. CRISTOFANI, I Greci in Etruria, in Forme di contatto e processi di trasfor
mazione nelle società antiche, Pisa-Roma 1983, p. 242; intervento in discussione, in 
ASAtene 61, 1984, p. 357 (Atti del convegno Grecia, Italia e Sicilia nell'VIII e VII 
secolo a. C.). 

161 M. MARTELLI, Scrigni etruschi tardo-arcaici dall'Acropoli di Atene e dall'Illiria, 
in Prospettiva 53-56, 1988-1989 [1990], pp. 17-24. 

162 M. GRAS, Trafics tyrrhéniens archai"ques, Roma 1985, pp. 583-701. 
I63 H. PHILIPP, Le caratteristiche delle relazioni fra il santuario di Olimpia e la 

Magna Grecia, in La Magna Grecia e i grandi santuari della madrepatria (Atti Taranto 

XXXI, 1991), pp. 28-51. 
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per Delfi 164, corrispondono per esempio ru caratteri delle divinità ve
nerate e ai culti praticati in ogni sito. 

Dall'Heraion di. Samo proviene una coppia di fibule bronzee a 
navicella con staffa lunga, risalenti alla prima metà del VII sec. a.C., 
che trovano confronti con esemplari diffusi in area veneta, picena e 
umbra 165, nonché un disco di rivestimento in ambra, spettante a una 
fibula centro-italica 166• Queste fibule potrebbero essere il residuo della 
dedica di vesti o stoffe preziose, come è stato supposto per altre di 
provenienza i tali ca rinvenute nell'Egeo 167• 

Recenti scoperte effettuate all'Artemision di Efeso hanno evi
denziato l'esistenza di un peripteros di età geòmetrica; in corrispon
denza della base dell'altare di età classica è stato riportato in luce un 
ricco deposito votivo, comprendente anche un consistente nucleo di 
ambre intagliate,. considerate da A. Bammer e U. Muss un ornamento 
(una sorta di veste) del simulacro della dea. Del deposito fa parte 
anche il corpo di una fibula rivestita a dischi graduati, alternatamente 

164 C. RoLLEY, Intervento in discussione, in La Magna Grecia e i grandi santuari 
della madrepatria (Atti Taranto XXXI, 1991), pp. 288-291. 

165 Sul tipo si veda recentemente C. BùTINER, in Gens antiquissima Italiae. An
tichità dall'Umbria in Vaticano, Venezia 1988, pp. 71-72, n. 3.7. Questi confronti 
ampliano la prospettiva indicata da K.W. BEINHAUER, Untersuchungen zu den Bestat
tungspliitzen von Novilara (Provinz Pesa'ro und Urbino, Italien), Frankfurt a.M. 1985, 
p. 466, fig. 56a-b, che aveva attribuito a Novilara le fibule da Samo. 

166 H. KYRIELEIS, H.-.J. KlENAST, H.-.J. WEillHAAR, Ausgrabungen im Heraion 
von Samos •. in AA 1985, p. 429, Abb. 67 per il disco in ambra; H. KYRIELim, Etru
skische Bronzen aus dem Heraion von Samos, in AM 101, 1986, p. 133, nota 44 con 
ulteriore bibliografia. Nel corso della visita nel deposito del Museo di Vathy (agosto 
1997) il disco in ambra è risultato irreperibile. 

167 La cursoria nota di W. JoHANNOWSKY, Appunti sulla presenza di fibule italiche 
in Grecia, in L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di Ettore Lepore 3 (a cura di C. 

MoNTEPAONE}, Napoli 1996, pp. 445-447, è da integrare almeno con le osservazioni di 
K. KILIAN, Zum italischen und griechischen Fibelhandwerk des B. und 7. ]ahrhunderts, 
in HambBeitrA 3.1, 1973, pp. 1-39 e in ASAtene 61, 1984, pp. 357-358 (Atti del 
convegno Grecia, Italia e Sicilia nell'VIII e VII secolo a.C.), e con l'analisi di F.-W. 

v. HASE, Présences étrusques et italiques dans les sanctuaires grecs (VIII- VII siècle av. 
].-C.), in Les Étrusques, les plus religieux des hommes. État de la recherche sur la 
religion étrusque. Actes du colloque, Paris 1997, pp. 293-323. Occorre inoltre segnalare 
le scoperte di. esemplari bronzei da Efeso e soprattutto da Mileto, ancora inediti. 
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in ambra e in osso, databile al pieno VII sec. a.C. (tav. II,l)168; 
poiché questi materiali non sono utilizzati per le fibule né in Grecia né 
in Anatolia, ma sono ampiamente attestati nella penisola italica, sem-
bra lecito considerare la fibula, se non un'importazione diretta per la 
mancanza di confronti adeguati, almeno una testimonianza di contatti 
con l'ambiente centro-italico. Dall'Artemision proviene anche una fi
bula bronzea a sanguisuga di tipo centro-italico, inedita 169. 

Alla luce delle relazioni che nel periodo esaminato legavano 
Efeso e il suo santuario all'Anatolia e all'Oriente piuttosto che all'Oc
cidente, non sorprende la penuria di reperti etruschi e italici sinora 
restituiti dall'Artemision. Se per quanto riguarda gli aspetti storico
religiosi è stato infatti notato che molte caratteristiche del culto di 
Artemide rimandano alla divinità anatolica, che già era venerata sullo 
stesso sito, anche in campo artigianale le ricerche ceramografiche di 
M. Kerschner170 stanno mettendo in luce gli stretti rapporti con i 

modelli lidii, in particolare di Sardi, rapporti che emergono anche in 
monumenti ionici strettamente connessi all'architettura lidia, come il 
tumulo di Belevi, nell'entroterra di Efeso 171• La grande città ionica, 

168 A. BAMMER, A Peripteros of the Geometrie Period in the Artemision of Ephesus, 
in AnatSt 40, 1990, pp. 137-160 (tav. 20, b per la fibula); Recenti scoperte archeologiche 
ad Efeso, in L. DE FINIS (a cura di), Dal teatro greco al teatro rinascimentale: momenti 
e linee di evoluzione, Trento 1992, pp. 21-52. Fibule con incrostazioni in ambra su 
dischi in osso sono note specie nella documentazione restituita da Verucchio: Il dono 
delle Eliadi. Ambre e oreficerie dei principi etruschi di Verucchio, catalogo della mostra, 
Rimini 1994, p. 73, nn. 27-29, tav. 19 e passim. 

169 Desidero ringraziare U. Muss e A. Bammer per aver consentito l'esame dei 
bronzi rinvenuti nello scavo dell'Artemision, ancora inediti, in corso di studio da 
parte di G. Klebinder nella propria dissertazione. A. Bammer mi ha generosamente 
fornito una riproduzione fotografica della fibula. 

17° Comunicazione personale di M. Kerschner, che ringrazio per i proficui scambi 
di idee avuti in proposito. 

171 S. KAsPER, Der Tumulus von Belevi (Grabungsbericht), in OJh 51, 1976-1977, 
pp. 127-180; Der Tumulus von Belevi, in The Proceedings of the Xth Intemational 
Congress of Classica[ Archaeology I, Ankara 1978, pp. 387-398. Per ulteriore bibliogra
fia e osservazioni mi permetto di rimandare a A. NASo, Osservazioni sull'origine dei 
tumuli monumentali nell'Italia centrale, in OpRom 20, 1996, pp. 69-85; I tumuli mo
numentali in Etruria Meridionale: caratteri propri e possibili ascendenze orientali, in 
Archiiologische Untersuchungen zu den Beziehungen zwischen Altitalien und der Zone 
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malgrado fosse affacciata sul mare, rimase strettamente legata all'en
troterra e non nutrì rapporti così intensi con l'Occidente, a differenza 
di centri a spiccata vocazione commerciale, come Samo o Mileto. 

La vasta fama nutrita nell'antichità dal commercio samio, che 
viene riflessa dall'amplissimo range tipologico e topografico delle dedi
che rinvenute nell'Heraion 172, trova adeguato riscontro anche nel no
stro settore di indagine grazie ai numerosi frammenti di bucchero editi 
da tempo da H.-P. Isler173, ai quali occorre aggiungere il materiale 
rinvenuto in seguito, ancora inedito 174• Si tratta di vasi potori, per lo 
più kantharoi, provenienti dall'Etruria meridionale, forse da Caere, 
come indicano i resti di argentatura ben visibili su un frammento 
inedito; da segnalare che sono attestati anche kantharoi di dimensioni 
particolarmente grandi (del diametro di 20 cm e oltre), del tutto simili 
agli esemplari che a Vulci e a Caere venivano deposti nei corredi 
funerari e dedicati nei santuari 175. 

Al bucchero proveniente dall'Heraion samio, consistente in una 
quarantina di frammenti, corrisponde il nucleo più abbondante resti
tuito di recente da Mileto, dove all'unico frammento noto, trovato 

nordwarts der Alpen wahrend der friihen Eisenzeit Alteuropas, Regensburg 1998, pp. 
ll7-157. 

172 Recenti messe a punto di I. KILIAN-DIRLMEIER, Fremde Weihungen in griechi
schen Heiligtiimem vom B. bis zum Beginn des 7. ]ahrhunderts v. Chr., in ]bZMus
Mainz 32, 1985, pp. 235-243 per Samo, e di PH. BRIZE, Archaische Bronzevotive aus 
dem Heraion von Samos, in Scienze dell'Antichità 3-4·, 1989-1990 [1991], pp. 317-326. 

173 H.P. lsLER, Etruskischer Bucchero aus dem Heraion von Samos, in AM 82, 
1967, pp. 77-88; H.P. IsLER, Das archaische Nordtor (Samos IV), Bonn 1978, pp. 
99-100, nn. 168-170, p. 165, nn. 662-663. 

174 Questi nuclei di frammenti, cortesemente segnalatimi dalla dr. D. Pohl, sono 
in corso di documentazione. 

175 H.P. IsLER, Etruskischer Bucchero aus dem Heraion von Samos, in AM 82, 
1967, p. 77 nn. 1-5. Per la documentazione dall'Etruria si veda T. RASMUSSEN, Buc
chero Pouery from Southem Etruria, Cambridge 1979, p. 24, n. 12.1, fig. 165, da Caere 
(p. 155 per l'ipotesi di una paternità vulcente dei grandi kantharoi da Samo, emessa 
forse sulla scorta del corredo della tomba dell'Anfora Panatenaica, che ne contiene un 

esemplare: G. RICCIONI, M.T. FALCONI AMORELLI, La tomba della Panatenaica di Vulci, 
Roma 1968, p. 57 n. 57). Per un esemplare dal santuario presso Bagni di Stigliano 
nell'agro ceretano: L. GASPERINI, Gli Etruschi e le sorgenti termali, in Etruria Meridiona
le. Conoscenza, conservazione, fruizione (Atti del convegno, Roma 1988), p. 32, fig. 4. 
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nell'abitato di Kalabaktepe176, si è affiancato un centinaio di frustuli 
recuperati presso il santuario extra urbano di Afrodite a Zeytinte

pe177. Il giudizio espresso da Timeo, che legava tra loro Milesii, Siba
riti ed Etruschi grazie alla comune inclinazione alla tryphé, trova una 
corrispondenza nei ritrovamenti archeologici 178. Si tratta del campione 

più numeroso sinora noto nel Mediterraneo orientale, la cui composi
zione conferma su larga scala quanto si intuiva dai rinvenimenti ef
fettuati a Corinto, Perachora e Samo, i siti egei che hanno restituito 
le più copiose quantità di bucchero: la maggior parte dei reperti ce
ramici è ascrivibile a forme potorie, per lo più a kantharoi (tav. III,l), 
ma sono documentate anche alcune coppe e una forma chiusa. 

Dai nuclei più consistenti si devono distinguere i ritrovamenti 
meno cospicui o pressoché isolati, effettuati nella Grecia continentale 
(per esempio ad Atene), nel Peloponneso (a Sparta), nelle Cicladi (an
che a Chio, Delo, Nasso), a Rodi (Ialysos e Camiros), a Cipro (Kition), 
in Anatolia occidentale (Daskyleion, Pitane, Old Smyrna) (tav. II,2), 

in Siria (Ras el Basit), in Israele (Tel Kabri), in Egitto (Naukratis e 

Karnak) e in Libia (T ocra) 179. Nel nucleo si segnala l'oinochoe rinve-

176 V. v. GRAEVE, in W. MùLLER-WIENER (Hrsg.), Milet 1986. Vorbericht iiber die 
Arbeiten 1986, in IstMitt 37, 1987, p. 28 n. 71. Per il n. 72 di quella lista, l'esame 
autoptico ha confermato la non etruscità del frammento, confermando i dubbi già 
espressi da M. MARTELLI, Scrigni etruschi tardo-arcaici dall'Acropoli di Atene e dall'Il
liria, in Prospettiva 53-56, 1988-1989 [1990], p. 22, q. 

177 Sul santuario di Afrodite: V. v. GRAEVE, Milet 1992-1993. Vorbericht iiber die 
Grabungsarbeiten ... in den Jahren 1992 und 1993, in AA 1995, pp. 220-224; V. v. 

GRAEVE, Milet 1994-1995. Vorbericht iiber die Grabungsarbeiten ... in den Jahren 1994 

und 1995, in AA 1997, pp. 117-188. 
178 TIM., XII, 519 b (= FGH 566 F 50): D. BRIQUEL, Les Pélasges en Italie. 

Recherches sur l'histoire de la légende, Roma 1984, pp. 620-621. 
179 Sulla diffusione del bucchero da ultimo Fr.-W. v. HASE, Der etruslcische Buc

chero aus Karthago. Ein Beitrag zu den friihen Handelsbeziehungen im westlichen Mit

telmeergebiet (7.-6. Jahrhundert v. Chr.), in JbZentrMusMainz 36, 1989, Abb. l: alle 
località elencate occorre aggiungere almeno Daskyleion e Mileto in Turchia e Tel 
Kabri in Israele, da cui proviene un minuscolo frammento di bucchero, relativo al
l'orlo di una forma chiusa (alpe lb, oinochoe 3a, anfora ld nella tipologia di T. 
Rasmussen): A. KEMPINSKI, W.-D. NIEMEIER (Hrsg.), Tel Kabri (lsrael), in stampa. 
Ringrazio W.-D. Niemeier per avermi segnalato questo frammento: su Tel Kahri si 
vedano i rapporti preliminari di A. KEMPINSKI, W.-D. NIEMEIER, in Israel Exploration 
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nuta a Daskyleion, del tipo Rasmussen 7 g, databile alla seconda 
metà del VI sec. a.C.180 (tav. III,2). 

Questi reperti, poco numerosi per essere attribuiti a un flusso 
commerciale vero e proprio, possono essere considerati dediche di mer
canti greci al ritorno da viaggi in Occidente, come attesta il kantharos 
dedicato da un Nearchos a Perachora181• Non si può escludere a priori 
la dedica da parte di Etruschi, che erano ammessi ai riti praticati nei 
santuari greci, come documenta l'iscrizione etrusca sulla coppa laco
nica del terzo quarto del VI sec. a.C. identificata di recente nel tempio 
di Atena Maia a Egina 182• Da ricordare in proposito anche il passo di 
Pausania, che ricorda il re etrusco Arimnestos, primo straniero a com
piere una dedica nel santuario di Zeus a Olimpia 183• 

Journal 37, 1987, pp. 175-177; 4·1, 1991, pp. 188-194; 42, 1992, pp. 260-265; 43, 1993, 
pp. 181-184 e 256-259. Per Rodi adde le scoperte dell'Athenaion di Ialysos, presentate 
da M. MARTELLI, La stipe votiva dell'Athenaion di Ialysos: un primo bilancio, in S. 
DIETZ, I. PAPACHRISTODOULOU (ed.), Archaeology in the Dodecanese. Proceedings of the 
lnternational Symposium, Copenhagen 1988, pp. 104-120; La stipe votiva dell'Athe
naion di Ialiso, in La presenza italiana nel Dodecaneso tra il 1912 e il 1948, catalogo 
della mostra, a cura di M. LrvADIOTTI, G. Rocco, Catania 1996, pp. 46-50. 

180 Sinora menzionata più volte, ma ancora inedita, fu rinvenuta nel 1957, du
rante gli scavi diretti da E. Akurgal. Su Daskyleion si veda T. BAKIR-AKBASOGLU, 

Phryger in Daskyleion, in Frigi e frigio (Atti del 1° Simposio Internazionale, Roma 
1997), pp. 229-238. 

181 B.B. SHEITON, in T. J. DuNBABIN, Perachora. The Sanctuaries of Hera Akraia 
and Hera Limenia, II. Pottery, Ivories, Scarabs and other Objects, Oxford 1962, pp. 369 
e 385 n. 4·126; F.-W. v. HASE, Présences étrusques et italiques dans les sanctuaires grecs 
{VIII- VII siècle av. J.-C.), in Les Ètrusques, les plus religieux des hommes. Ètat de la 
recherche sur la religion étrusque. Actes du colloque, Paris 1997, pp. 317-318, con altra 
bibliografia. 

182 M. CRISTOFANI, Un etrusco a Egina, in StEtr 59, 1994, pp. 159-162; M. CRr

STOFANI, Sostratos e dintorni, in M. CRISTOFANI, Etruschi e altre genti dell'Italia prero
mana. Mobilità in età arcaica, Roma 1996, pp. 49-57, con bibliografia precedente; Un 
naukleros greco-orientale nel Tirreno. Per un'interpretazione del relitto del Giglio, in 
ASAtene 70-71, n. s. 54.-55, 1993 (1999], pp. 205-231 (=M. CRISTOFANI, Etruschi e altre 
genti dell'Italia preromana. Mobilità in età arcaica, Roma 1996, pp. 21-48). 

183 PAUS. 5. 12. 5. Il passo è stato recentemente discusso da G. CoLONNA, Doni di 
Etruschi e di altri barbari occidentali nei santuari panellenici, in I grandi santuari della 
Grecia e l'Occidente, a cura di A. MASTROCINQUE, Trento 1993, pp. 43-56 e in uno 
scritto ancora inedito, che conosco grazie alla cortesia dell'autore: G. CoLONNA, I 
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Tra gli anathemata identificati a Zeytintepe figurano anche una 
decina di fibule bronzee italiche, di importazione o di imitazione: i tipi 
attestati (a sanguisuga, a navicella e ad arco rivestito in osso o am
bra) sono di pertinenza femminile e appaiono quindi compatibili con 
la titolarità del culto ad Afrodite. Come già prospettato in situazioni 
analoghe, si può trattare dei residui di dediche di intere vesti; ma non 
si può neppure escludere una circolazione legata alla diffusione di 
"mode" esotiche, come sembra dimostrare la minuscola fibula a san
guisuga finita nel tumulo C di Gordion, in Frigia 184• 

Tra i materiali databili alla fine del VII-inizio del VI sec. a.C., 
dunque all'Orientalizzante recente, una recente acquisizione amplia il 
range tipologico delle offerte sinora noto: negli scavi diretti da J. de la 
Genière a Claros presso il santuario di Apollo è stato rinvenuto il 
frammento di un bacile bronzeo a orlo perlato, che ho potuto cono
scere grazie alla cortesia di M. Dewailly e S. Verger185 (tav. III,2). Le 
ridotte dimensioni del frammento, pertinente comunque a un esem
plare di grande diametro, impediscono di inserirlo nella tipologia re
centemente elaborata da D. KrauBe per la classe, anche se il bacile 
sembra vicino ai tipi Siracusa-Vulci e Osovo-Piirgen; la conformazione 
del bordo permette di escludere la tarda variante Piirgen e di datare il 
frammento alla fine del VII-inizio del VI sec. a.C.186• Questa nuova 
attestazione, che integra quelle note da tempo a Corfù, Olimpia, Pe-

Tyrrhen6i e la battaglia del Mare Sardonio, in La battaglia del Mare Sardo, catalogo 
della mostra (Oristano 1998), in stampa. 

184 O.W. MusCARELLA, Phrygian fibulae from Gordion, London 1967, p. 83, n. C l, 

riconosciuta italica da K. KILIAN, Zum italischen und griechischen Fibelhandwerk dcs 8. 

und 7. Jahrhunderts, in HambBeitrA 3.1, 1973, p. 4·, A. 2la. 
185 Da un settore dello scavo diretto da M. Dewailly: S. VERGER, Note sur quel

ques objcts en bronze du sanctuaire de Claros, in J. DE LA GENIÈRE, V. ]OLIVET, Cahiers 
de Claros II, in stampa. Da un altro settore dello scavo di Claros diretto da V. 
J olivet provengono i filetti bronzei snodati di un morso equino, che S. V erger con
fronta con modelli etruschi della seconda metà dell'VIII-inizio VII sec. a.C.: ma, 
come riconosce egli stesso, non sono conservati elementi decisivi per un'attribuzione 
certa. Sui morsi usati in Grecia: H. DoNDER, Zaumzeug in Griechenland und Cypern 
(PBF XVI. 3), Miinchen 1980. 

186 D. KRAUBE, Hochdorf III. Das Trink- und Speiseservice aus dem spiithallstat
tzcitlichen Fiirstengrab von Eberdingen-Hochdorf ( Kr. Ludwigsburg), Stuttgart 1996, 
pp. 248-278. 
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rachora e Isthmia e la recente acquisizione all'Heraion di Argo, carat
terizza i bacili a orlo perlato come i vasi bronzei dell'Italia centrale di 
più larga diffusione nel Mediterraneo orientale187• 

Come si verifica spesso, anche in questo settore di indagine si 
annoverano materiali non rinvenuti nel corso di scavi regolari, ma 
acquisiti sul mercato antiquario, la cui provenienza rimane dubbiosa, 
specie per i reperti risalenti al VII sec. a.C. 

Al British Museum è conservata parte di un affibbiaglio etrusco 
in bronzo, con gangheri configurati a protome felina, ceduto al museo 
nel 1929 dal capitano H.W. Murray, che affermò di averlo comprato 
in Siria. Appartiene a un tipo della prima metà del VII sec. a.C., 
prodotto per iniziativa delle botteghe di V etulonia 188• 

N egli anni precedenti lo scoppio della prima guerra mondiale, 
l'egittologo F.-W. v. Bissing acquistò in Libano presso un mercante 
d'arte levantino due statuette di fattura orientale e un bronzetto etru
sco a figura umana di epoca tardo orientalizzante, che a detta del 
venditore erano stati rinvenuti in quel paese. La statuetta, della quale 
non si conosce l'attuale collocazione, è stata inserita da A. Maggiani 
in una fitta rete di confronti stilistici, che comprendono anche quei 
bronzetti ciprioti «le cui fonti dovevano coincidere con quelle che 
hanno portato alla creazione dei tipi etruschi» 189. 

Il documentato rinvenimento di vasellame etrusco in Siria (il 
bucchero già nominato da Ras el Basit e i bronzi esaminati più 
avanti) concede un margine di credibilità a queste provenienze, che 

187 Per le attestazioni: D. KRAUBE, Hochdorf III. Das Trink- und Speiseseroice 
aus dem spiithallstattzeillichen Furstengrab von Eberdingen-Hochdorf (Kr. Ludwigsburg), 
Stuttgart 1996, passim. Per il frammento da Argo: l. 5TR0M, The Early Sanctuary of 
the Argive Heraion and its Extemal Relations (Bth-Early 6th Cent. B. C. ). Bronze Im
ports and archaic Grcek Bronzes, in ProcDaninstAthens 2, 1998, p. 39. 

188 H.R. HALL, A Bronze Buckle from Syria, in BMQuarterly 4.1, 1929, p. 107; 
M. RosTOVTZEFF, Notes d'archéologie orientale, in Syria 13, 1932, pp. 331-332, tab. 63, 
7-8; Fr.-W. v. HASE, Gurtelschliessen des 7. und 6. ]ahrhunderts v. Chr. in Mittclitalien, 
in ]di 86, 1971, pp. 10-12, Abb. 12 a-b. Sul tipo di recente: M.C. BETI1NI, Due nuovi 
affibbiagli oricntalizzanti da Rosellc, in RassArch 13, 1996, pp. 221-229. 

189 Fr.-W. v. HASE, Eine unbekannnte etruskische Sitzstatuette in Massa Marit
tima, in MarbWinckProgr 1974·, p. 20 tav. 12.2; A. MAGGIANI, Un nuovo bronzetto del 
tipo « Swordsman» da Volterra, in ArchCl 42, 1991 (1992], p. 994. 
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però rimangono difficilmente riscontrabili. La natura stessa dei due 
reperti figurati (l'affibbiaglio e la statuetta), che si prestano in epoca 
moderna a essere collezionati e quindi a subire ripetuti cambiamenti 
del luogo di conservazione, costituisce motivo di scetticismo e induce 
a emettere un prudente non liquet 19°. 

Nell'ambito esaminato occorre segnalare alcune recenti acquisi
zioni, che permettono di stornare dal dossier delle importazioni etru
sche in Oriente una coppa etrusco-corinzia del ciclo dei Rosoni, giunta 
a Cipro in seguito al commercio antiquario191, e un bronzetto etrusco 
a figura umana, ora al Louvre, per il quale era stata ventilata una 
provenienza siriana: in base a documenti ottocenteschi, H. Blanck è 

riuscito a ricondurlo al cosiddetto Ninfeo Rosa di Falerii Veteres 192• 

L'oinochoe bronzea di tipo rodio da Sidone, già a Berlino e ora di-

190 È significativo al riguardo ricordare le vicende di un bronzetto di Marte di 
ambiente umbro, ceduto al Louvre nel 1862 dal barone Taylor, che lo aveva com· 
prato ad Atene nel 1847. E. Richardson è riuscita a identificarlo con un esemplare 
raffigurato da A. F. Gori, che lo vide prima del 1737 in una collezione privata a 
Perugia (E. RICHARDSON HILL, Etruscan Votive Bronzes. Geometrie, Orientalizing, Ar
chaic, Mainz am Rhein 1983, p. 187, n. 4•). 

191 M. MARTELLI, Il ciclo etrusco-corinzio dei Rosoni: qualche addendum, in RStLig 
44, 1978, pp. 63-70; J. G. Szn.AGYI, Olpe etrusco-corinzia, in La raccolta Giacinto Gu- · 

glielmi. Parte I. La ceramica, a cura di F. Buranelli, Roma 1997, p. 277 nota 12; J. 

G. SziLAGYI, La ceramica etrusco-corinzia figurata. Parte II, Firenze 1998, p. 536. Per 
quanto riguarda Cipro, sembra di poter eliminare dal novero delle importazioni etru
sche i resti di un tripode bronzeo, considerati etruschi da E. GJERSTAD, The Sweedish 
Cyprus Expedition. IV, 2, Stockholm 1948, pp. 4.00, 417. Le protomi taurine sono 
state identificate come cipriote da H. MATTHÀUS, Metallgcfiifle und Gefiifluntcrsiitze der 

Bronzczeit, der geometrischen und archaischen Periode auf Cypcm (PBF II. 8), Miinchen 
1985, pp. 337-340, n. 719, che ne ha riconosciuto la pertinenza a un tripode dell'inizio 
del VII sec. a.C., insieme con altri frammenti conservati al Pergamonmuseum a Ber
lino. Più problematico appare il caso del candelabro bronzeo da Kurion, tomha 73 
(H.B. W ALTERS, Catalogue of thc Bronzes, Greek, Roman and Etruscans in the Depart
ment of Greek and Roman Antiquities, British Museum, London 1899, p. 17, n. 193), 
considerato etrusco da E. Gjerstad e da M. GRAS (Trafics tyrrhéniens archai"ques, Roma 
1985, p. 681), ma che una profonda conoscitrice dei bronzi etruschi come S. Haynes, 
dopo ripetuti esami autoptici, preferisce giudicare anetrusco (comurùcazione persona
le). 

192 A. DE RIDDER, Les bronzes antiques du Louvre, Paris 1913, p. 52, n. 323 
('Syrie?'); H. BLANCK, Ritrovamenti del c.d. Ninfeo Rosa di Falerii Veteres, in La civiltà 
dei Falisci. Atti del XV Convegno di Studi Etruschi, Firenze 1990, p. 226 n. 3. 
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spersa, è stata inserita da C. Rolley in un ristretto nucleo, le cui 
provenienze note rimandano in Egeo anche a Samo e Rodi, nella 
penisola italica a Ugento e Chiaromonte: secondo quello studioso, al
cuni dettagli nella morfologia e nella sintassi decorativa differenziano 
questi esemplari dalle brocche di forma analoga realizzate in Etruria e 
permettono di considerarli di produzione greca 193• 

Periodo arcmco (VI- V sec. a.C.) 

Gli apprezzamenti espressi da Ateneo e da alcuni commediografi 
greci sulle capacità artistiche dei bronzisti etruschi trovano largo ri
scontro nella documentazione archeologica 194• A parte il frammento di 
tripode vulcente dall'Acropoli di Atene, eccezionale per qualità e di
mensioni, i ritrovamenti di Olimpia e di Rodi indicano che nei san
tuari greci furono dedicati thymiateria e infundibula prodotti in Etru
ria. Se i thymiateria sono stati ascritti da M. Cristofani a un atelier 
dell'Etruria settentrionale195, G. Colonna ha attribuito a una bottega 
di V olsinii gli infundibula con manico a lira, utilizzati per privare il 
vino delle impurità l96. 

Nella colonia milesia di Panticapeo, sulla sponda settentrionale 
del Mare Nero, in uno strato rimescolato risalente al I sec. a.C., è 

stato identificato il frammento di un infundibulum bronzeo con ma
nico a lira, che reca la dedica in greco ad Artemide di Efeso 197 da 

193 C.F.E. PARE, Ein zweites Furstengrab von Apremont «La Motte aux Fées» 
( Arr. Vesoul, Dép. Haute Saone). Untersuchungen zur Spiithallstattkultur im ostfranzo
sischen Raum, in ]bZentrMusMainz 30, 1989, pp. 445-446, Ahb. 16, con bibliografia. 

194 Per Ateneo e altre fonti letterarie: G. KARo, Etruskisches in Griechenland, in 

AEphem 100, 1937, pp. 319-320; G. A. MANSUELLI, ToppTJVOi qnÀÒ<EXVOi. Opinioni di 
antichi sull'arte etrusca, in Studi di antichità in onore di G. Maetzke, Roma 1984, pp. 
355-365; A. MAGGIANI, Introduzione, in Artigianato artistico dell'Etruria, catalogo della 

mostra, Milano 1985, p. 21. 
195 M. MARTELLI, Scrigni etruschi tardo-arcaici dafi'Acropoli di Atene e dall'Illiria, 

in Prospettiva 53-56, 1988-1989 [1990], p. 20, con bibliografia. 
196 M. ZuFFA, lnfundibula, in StEtr 28, 1960, pp. 180-182, n. 3; pp. 191-192, nn. 

19-20, fig. 6; G. CoLONNA, Problemi dell'archeologia ·e della storia di Orvieto etrusca, in 
AnnFaina l, 1980, p. 45. 

197 M. J. TREISTER, in Die Welt der Etruslcer. Archiiologische Denlcmiiler aus Mu-
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parte di un tale :L&v (tav. IV,2): il pezzo, giunto a Panticapeo per il 
verosimile tramite di un nativo di Efeso, non vale soltanto a docu
mentare un luogo di culto altrimenti ignoto di Artemide Efesia, ma 
anche a inserire un altro spunto di ricerca nella nostra indagine, 
poiché è molto simile a un infundibulum compreso nella tomba 15 di 
San Martino di Gattara, in Romagna, risalente al 530-520 a.C.I9B, I 
due reperti sono caratterizzati da una forma e da una decorazione 
meno elaborate di quelli volsiniesi e dovrebbero quindi appartenere a 
una produzione diversa: sulla scorta della provenienza dalla Romagna 
e in armonia con il quadro storico generale della seconda metà del VI 
sec. a.C., che vede la frequentazione greca in Italia privilegiare gli 
scali adriatici a scapito di quelli tirrenici 199, si potrebbe attribuire la 
paternità degli infundibula del tipo San Martino a un'officina del
l'Etruria padana. 

In merito al simposio e al suo strumentario, un altro punto di 
contatto tra Etruria e lonia asiatica è dato dalle grattugie metalliche 
per il formaggio, che veniva aggiunto al vino: se in Etruria sono 
deposte nei corredi funerari già dall'orientalizzante antico, nella lonia 
asiatica sono dedicate almeno nei santuari di Efeso, Samo e Mileto200. 

seen der sozialistischen Liindem, Berlin 1988, p. 390, n. I 7; M. J. TREISTER, The 
earliest etruscan Object in the North Pontic area from the Collection of the Pushkin State 
Museum of Fine Arts, in Die Welt der Etrusker. Intemationales Kolloquium, Berlin 

1990, pp. 165-169. 
198 G. BERMOND MoNTANARI, in La Romagna tra VI e IV sec. a. C. La necropoli di 

Montericco e la protostoria romagnola, catalogo della mostra, a cura di P. v. ELEs MASI, 

Imola 1982, pp. 172-174, n. 20, tav. 93. 
199 Il quadro delle importazioni greche in Etruria è tracciato da M. MARTELLI, 

La ceramica greca in Etruria: problemi e prospettive di ricerca, in Atti del Secondo 
Congresso Internazionale Etrusco, Roma 1989, pp. 781-811. Per la situazione storica: 
G. CoLONNA, Doni di Etruschi e di altri barbari occidentali nei santuari panellenici, in I 

grandi santuari della Grecia e l'Occidente, a cura di A. MASTROCINQUE, Trento 1993, pp. 
43-67. Per Spina in particolare: M. ToRELLI, Spina e la sua storia, in Spina. Storia di 
una città tra Greci ed Etruschi, catalogo della mostra, a cura di F. BERTI, P. G. Guzzo, 

Ferrara 1993, pp. 53-69. 
200 Alle grattugie bronzee dall'Heraion di Samo (Pa. BRIZE, Archaische Bronze

votive aus dem Heraion von Samos, in Scienze dell'Antichità 3-4, 1989-1990 [1991], p. 
323, Abb. 3) si possono aggiungere reperti inediti in bronzo dall'Artemision di Efeso 
e dall'Aphrodision di Mileto a Zeytintepe. I reperti rinvenuti in Italia (G. CoLONNA, 
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Nella Ionia non giungeva soltanto lo strumentario per il simpo
sio prodotto in Etruria, ma anche il vino etrusco, come indica la 
presenza di un'anfora da trasporto a Mileto, quasi integra, rinvenuta 
nell'abitato di Kalabaktepe, in un contesto stratigrafico ben databi
le201 (tav. V,l). Sulla terrazza orientale dell'altura di Kalabaktepe 
sono stati infatti rinvenute alcune abitazioni, frequentate dalla rioc
cupazione del sito successiva alla distruzione persiana (494 a.C.) al
meno sino al 450 a.C., che hanno fornito forme vascolari di grandi 
dimensioni ben conservate, evidentemente tenute interrate già nell'an
tichità 202. Le caratteristiche tipologiche del contenitore, l'unica anfora 
etrusca da trasporto sinora nota nel Mediterraneo orientale, riman
dano al tipo Py 4, datato dal 530 al IV sec. a.C. e prodotto forse a 
Caere; l'esemplare da Mileto risale alla prima metà del V sec. a.C.203. 
L'estrema rarità di anfore etrusche da trasporto nel Mediterraneo 
orientale, che la ricerca permette attualmente di registrare, induce a 
ipotizzare che l'anfora sia giunta a Mileto non all'interno di un flusso 
commerciale, ma in seguito a una situazione occasionale: si potrebbe 
pensare al dono di vino, ricevuto da un mercante greco-orientale in 
una città etrusca, forse Caere. 

È possibile segnalare recenti acquisizioni per la ricerca intra
presa anche nel settore degli armamenti: a Old Smyrna (tomba) e a 
Sardi (area urbana) sono state rinvenute due sciabole in ferro del tipo 
detto scimitarra o machaira, in contesti datati rispettivamente alla 

Intervento in discussione in Scienze dell'Antichità 3-4, 1989-1990 [1991], p. 399) sono 
ora elencati da D. RIDGWAY, Nestor's cup and the Etruscans, in OxJournArch 16, 1997, 
pp. 325-344. 

201 Del tutto inedita, a eccezione del cenno e della foto in G. CoLONNA, Doni di 
Etruschi e di altri barbari occidentali nei santuari panellenici, in I grandi santuari della 
Grecia e l'Occidente, a cura di A. MASTROCINQUE, Trento 1993, p. 44, nota l, fig. l .  

202 M. KERSCHNER, Die Ostterrasse des Kalabaktepe, in AA 1995, pp. 214-218. 
203 Già riconosciuto da M. Gras come tipico dell'Etruria meridionale (M. GRAS, 

Trafics tyrrhéniens archai:ques, Roma 1985, pp. 332-336, fig. 46 h, gruppo EMD), il 
gruppo è stato costituito da M. PY, Les amphores étrusques de Caule meridionale, in Il 

commercio etrusco arcaico. Atti dell'incontro di studio, a cura di M. CRJSTOFANI, Roma 
1985, pp. 78-81, fig. 6, n. 4. G. Colonna ha proposto di assegnarne la produzione a 
Caere (G. CoLONNA, Anfore da trasporto arcaiche: il contributo di Pyrgi, in Il commercio 
etrusco arcaico (Atti dell'incontro di studio, a cura di M. CRISTOFANI, Roma 1985), pp. 
14-15. 
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metà del VI sec. e attorno al 540 a.C. 204 (tav. IV,3). Si tratta dei 
pochi (se non unici) esemplari rinvenuti a est della penisola italica di 
un'arma da fendente, che conobbe grande popolarità dallo scorcio del 
VI al V sec. a.C. nel Piceno, da cui si diffuse anche in altre regioni 
italiche205• La presenza in due località microasiatiche, una forse legata 
all'ambiente lidio (la tomba di Old Smyrna), l'altra lidia, conferma la 
possibilità di ricostruire specifici rapporti tra l'Italia centrale e la Li
dia, una regione che già in epoca tardo-orientalizzante e arcaica mo
stra punti in comune con Caere nell'architettura funeraria e alla quale 
si è guardato come luogo di produzione delle lekyhoi 'samie', frequenti 
anche in Etruria 206. 

Per quattro oinochoai in bronzo rinvenute nel 1912 dalla spedi
zione americana nella necropoli di Sardi, ormai decontestualizzate, 
sono stati istituiti confronti con vasellame etrusco: a un'analisi at
tenta, sembra di poter escludere l'etruscità di due pezzi, mentre è 

difficile giudicare le altre due, almeno stando alle immagini edite207• 
Di origine etrusca ma di ritrovamento incerto, è invece un'oino

choe bronzea, filtrata attraverso il mercato antiquario sino al Museum 
fur Vor- und Friihgeschichte di Francoforte sul Meno, ma accreditata 

204 C.H. GREENEWALT, JR., M.L. RAUTMAN, The Sardis Campaigns of 1994 and 
1995, in AJA 102, 1998, pp. 496-497, fig. 22. 

205 Per la diffusione mi permetto di rimandare a quanto ho esposto in A. NAso, 
I Piceni. Storia e archeologia delle Marche in epoca preromana, Milano 2000, pp. 191-
193. 

206 A. NAso, Osseroazioni sull'origine dei tumuli monumentali nell'Italia centrale, 
in OpRom 20, 1996, pp. 69-85; A. NAso, I tumuli monumentali in Etruria Meridionale: 
caratteri propri e possibili ascendenze orientali, in Archiiologische Untersuchungen zu den 
Beziehungen zwischen Altitalien und der Zone nordwiirts der Alpen wiihrend der friihen 
Eisenzeit Alteuropas, Regensburg 1998, pp. 117-157. Per le lekythoi 'samie': J. DE LA 
GENIÈRE, Parfumés comme Crésus, in BCH 108, 1984, pp. 91-98; per i rinvenimenti in 
Etruria: M. MARTELLI, La ceramica greca in Etruria, in Atti del Secondo Congresso 
Internazionale Etrusco, Roma 1989, p. 785, con bibliografia precedente. 

207 J. WALDBAUM, Metalwork from Sardis: the Finds through 1974, Cambridge 
Mass., London 1983, p. 149 nn. 976 e 978 (anetrusche), mentre sono problematici i 

pezzi a p. 148, n. 975, pl. 57 (la forma è comune) e p. 14·9, n. 977, pl. 57 (non è 
chiara la conformazione dell'attacco inferiore dell'ansa); TH. WEBER, Bronzekannen, 
Frankfurt am Main 1983, p. 424, IVEtr. g. IO considera etrusco il n. 975 Waldbaum 
e p. 427, IVEtr. h. 23 inserisce tra le forme particolari il n. 978 Waldbaum. 
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di una provenienza dalla Turchia occidentale. Il vaso, decorato da 
una testa di satiro all'attacco inferiore dell'ansa, dovrebbe risalire alla 
prima metà del V sec. a.C. 208. 

La circolazione del vasellame bronzeo etrusco non fu limitata 
all'Anatolia, ma raggiunse anche il Levante, come ha sottolineato Th. 
Weber nell'edizione di un'olpe, due oinochoai e una cista di produzione 
etrusca, rinvenute in diverse località della Siria, lungo la costa (Al
Mina e Tell Sukas) e nell'entroterra (regione dell'Hauran: tav. V,2)209• 

Il nucleo copre un arco cronologico esteso dalla prima metà del V 
all'inizio del IV sec. a.C.: particolarmente rilevante è un'oinochoe a 
corpo globulare proveniente dalla casa G di Al-Mina, un contesto del
l'iniziale IV sec. a.C., che, a giudicare dalla varietà di merci restituita 
(ceramica attica a vernice nera, anfore, lekythoi di fabbrica locale, 
ecc.) potrebbe essere la casa-deposito di un mercante, il quale nutriva 
relazioni commerciali anche con il Mediterraneo occidentale. 

In conclusione, le caratteristiche di questi ritrovamenti, poco nu
merosi e non assegnabili a un unico centro produttivo in Etruria, non 
sembrano riflettere l'esistenza di traffici mercantili veri e propri, come 
indica anche il confronto con quelle regioni raggiunte dalle correnti 
commerciali etrusche: è per esempio significativo che non siano docu
mentate sinora né in Grecia né nell'Oriente mediterraneo importazioni 
sicure di Schnabelkannen bronzee, che invece invasero letteralmente i 
mercati celtici e l'Europa centrale210• Sembra quindi preferibile consi
derare i reperti etruschi rinvenuti in contesti funerari come carichi di 
ritorno, trasportati in patria da mercanti greco-orientali, le cui navi 
già nella rotta verso ovest imbarcavano merci (ed equipaggi?) di sva-

208 J. v. FREEDEN, Ausgewahlte Werke (Archaologische Reihe. Antikensammlung 
5), Frankfurt am Main 1985, p. 61, n. 42, del tipo AEtr.a. di TH. WEBER, Bronzekan
nen, Frankfurt am Main 1983, pp. 439-441, tav. 23. 

209 TH. WEBER, Etruskisches Bronzegerat in Syrien, in AA 1990, pp. 4.35-448. Tra 
la bibliografia apparsa in seguito si veda almeno per l'oinochoe n. 3 (forma Beazley 
VI): I. KRAUSKOPF, Vberlegungen zur zcitlichen Dislcrepanz zwischcn Metallgefassen und 
ihren Nachbildungcn in Ton, in RÈA 97, 1995, pp. 77-87. 

210 Il bilancio più recente e le carte di distribuzione sono forniti da D. VoRLAUF, 
Die etruskischen Bronzeschnabelkanncn. Eine Untersuchung anhand der tcchnologisch
typologischen Methode, Teile I-II, Espelkamp 1997. 
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riate origini, come ha rivelato il relitto dell'isola del Giglio211; le dedi
che nei santuari possono invece essere tracce della presenza di Etruschi 
nella Ionia asiatica, alla stregua di quanto la tradizione letteraria e 
l'evidenza archeologica attestano per i grandi santuari panellenici. 

Le notizie delle fonti scritte e i reperti archeologici indicano che 
l'unica circolazione di manufatti etruschi da legare eventualmente a cor
renti commerciali, intraprese da Greci o da Etruschi, riguarda le sup
pellettili di lusso. Dalla seconda metà inoltrata del VI secolo sino al 4 75 

a.C. circa prevalgono utensili bronzei, relativi agli arredi e allo strumen
tario simposiaco, provenienti da V ulci (tripode), da V olsinii ( infundibula) 
e dall'Etruria settentrionale (thymiateria); M. Martelli ha sottolineato la 
provenienza da Rodi e da Cipro, oltre che da Delo e da Atene, dei 
cofanetti eburnei decorati a intaglio, prodotti per lo più a Vulci212• 

ALESSANDRO NASO 

211 M. CRJSTOFANI, Un naul>leros greco-orientale nel Tirreno. Per un'interpretazione 
del relitto del Giglio, in ASAtene 70-71, n. s. 54·-55, 1993 [1999], pp. 205-231 (= M. 
CRISTOFANI, Etruschi e altre genti dell'Italia preromana. Mobilità in età arcaica, Roma 
1996, pp. 21-48). 

212 M. MARTELLI, Gli avori tardo-arcaici: botteghe e aree di diffusione, in Il com
mercio etrusco arcaico (Atti dell'incontro di studio, a cura di M. CRISTOFANI, Roma 
1985), 1pp. 216 per Rodi (l ex., dell'ultimo quarto del VI sec. a.C.) e 228 per Cipro (3 
exx. del primo quarto del V sec. a.C.); M. MARTELLI, Scrigni etruschi tardo-arcaici 
dall'Acropoli di Atene e dall'Illiria, in Prospettiva 53-56, 1988-1989 [1990], pp. 17-24. 
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PROFUGHI E COLONI DALL'ASIA MINORE 
IN MAGNA GRECIA (VII-V SEC. A.C.) 

l. Vorrei innanzitutto precisare che, nel quadro comples
sivo della tematica del nostro Convegno, questa relazione guar
derà essenzialmente alle esperienze coloniali - in senso 'forte', o 
forse meglio 'tradizionale', quelle cioè che danno luogo alla fon
dazione di apoikiai - di matrice micrasiatica in Magna Grecia, 
nei loro limiti intrinseci e nei loro aspetti peculiari. 

In effetti, nel quadro delle esperienze coloniali elleniche in 
Magna Grecia, gli apporti micrasiatici appaiono caratterizzarsi 
in termini peculiari, sia dal punto di vista delle loro 'dimensioni' 
e cronologia, sia da quello delle cause e modalità della loro rea
lizzazione nel rapporto tra contesti metropolitani e coloniali. 

Detto in estrema sintesi, se si prescinde dalle problemati
che tradizioni sulle navigazioni e le 'fondazioni' di orizzonte 
preolimpico e 'precoloniale' da parte dei Rodii (fonti in App. Oa: 
cfr. le diverse prospettive interpretative in Van Compernolle 
1985 e Marton 1997) e sulla partecipazione dei Cumei d'Eolide 
- o dei Cumei euboici? cfr. ora Sapouna-Sakellarakis 1998 -
alla fondazione di Cuma in Campania poco dopo la metà 
delll'VIII secolo a.C. (fonti in App. Oh), le esperienze coloniali di 
matrice micrasiatica risultano aver dato luogo alla fondazione in 
Italia Meridionale - a differenza che in altre aree coloniali, 
come quella pontica o quella celtico-iberica - di pochissime 
apoikiai, la colofonia Siris-P olieion, la foce a H yele-El e a-V elia e 
(forse) la samia Dicearchia. La fondazione di tali colonie, tutte e 
tre peraltro di origine ionica, si colloca inoltre in un orizzonte 
cronologico relativamente tardivo - dalla metà circa del VII 



secolo (Siris) alla seconda metà del VI (Velia e Dicearchia) - ri
spetto a quello che vede la fondazione della maggior parte delle 
grandi colonie magnogreche e si presenta come espressione e ri
sultato di esperienze singole, non correlate tra loro e, almeno nel 
caso delle due principali, sviluppatesi entro orizzonti storici del 
tutto differenti: quando, intorno al 535, viene fondata la focea 
V elia, destinata a una lunga esistenza, il breve arco di vita della 
Siris-Polieion colofonia si è già concluso da alcuni decenni, in se
guito alla sua conquista da parte delle colonie achee. 

Le esperienze in questione, infine, quanto alle loro moda
lità di realizzazione e ai loro protagonisti, appaiono prevalente
mente caratterizzate nella tradizione non nei termini 'usuali' di 
iniziative apecistiche promosse e/o organizzate in qualche modo 
da una città-madre, e concretizzantisi nella spedizione di un 
contingente, più o meno numeroso, di coloni formato per solito 
di giovani maschi celibi, bensì in termini di "fuoruscitismo di 
massa", per usare un'espressione cara a Ettore Lepore, e cioè di 
espatrio forzato, anche se volontario, e di trapianto 'integrale' di 
intere sezioni, più o meno ampie e socialmente organiche, delle 
comunità civiche d'origine. Esperienze piuttosto di profughi che 
di coloni, segnate, almeno nei due casi principali, da un forte 
collegamento causale, diretto (Siri) o indiretto (Velia), con trau
matiche vicende di carattere bellico-politico verificatesi entro 
l'orizzonte metropolitano: l'aggressivo espansionismo della Lidia 
mermnadica, che avrebbe determinato nel VII secolo la fonda
zione di Siris-Polieion da parte di espatriati ionici, e colofonii, 
che intendevano "sfuggire al dominio dei Lidii" (Strabone, VI 
l.l4=App. la n. 11), e poi la conquista persiana della Ionia da 
parte dei generali di Ciro, che poco dopo il 545 a.C. avrebbe 
spinto all'espatrio una parte consistente dei Focei, i quali dopo 
una breve ma intensa eperienza di insediamento 'epecistico' (?) 
nella colonia focea di Alalia in Corsica, avrebbero finito, dopo la 
Battaglia del Mar Sardo e l'ulteriore espatrio da Alalia che li 
aveva visti recarsi in un primo tempo profughi a Reggio, per 
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poi fondare, intorno al 535 a.C., Velia sulle coste tirreniche del
l'Oinotrìe (App. Ila nn. l, 5-6; Ilb n. 2). 

2. Se queste esperienze coloniali ioniche hanno avuto, com'è 

giusto, nelle indagini storico-archeologiche sulla Magna Grecia, 
uno spazio e un rilievo amplissimi - dalle classiche opere di E. 

Ciaceri, T.J. Dunbabin e J. Bérard ai contributi e riflessioni di 
M. Napoli, D. Adamesteanu, G. Pugliese Carratelli, E. Lepore, 
G. Vallet e G. Villard, ai numerosi Convegni di Studio di Napoli, 
Taranto, Policoro, specificamente dedicati, negli ultimi decenni, 
alla loro discussione e ricostruzione - non meraviglia eccessiva
mente, d'altra parte, alla luce dei loro caratteri e limiti, il fatto 
che nella classica, seppur eccessivamente modernistica, monogra
fia di C. Roebuck su lonian Trade and Colonization (Roebuck 
1962) vi si faccia riferimento in maniera del tutto marginale, 
mentre nella più recente sintesi di J. Boardman, The Greeks Over

seas (3rd ed., 1992) vi siano dedicate poche essenziali notazioni. 
È alla luce dello sviluppo delle indagini e discussioni degli 

ultimi decenni sulla colonizzazione greca, e su quelle ionica e 
focea in particolare, che cercheremo qui di ripercorrere e mettere 
a fuoco quelle esperienze, nei loro aspetti di peculiarità sopra 
evocati, a cominciare da un loro rapido inquadramento nel con
testo complessivo delle esperienze coloniali greche, quale si lascia 
cogliere oggi, grazie a una lunga stagione di studi e riflessioni 
che hanno visto protagonisti Maestri come M.l. Finley, S. Maz
zarino, E. Lepore, G. V allet, J. Boardman, G. Pugliese Carra
telli, G. Nenci e che hanno trovato esito, in anni recenti, in 
importanti contributi di sintesi come quelli di N. Purcell (1990), 
M. Gras (1995), D. Asheri (1996) e M. Giangiulio (1996). 

Da questi studi è emerso, in primo luogo - e lo si è 
potuto riscontrare ieri nelle relazioni di Garbini e di Ridgway 
-, che la stessa nozione di "colonizzazione" (per non parlare di 
quella di "precolonizzazione" su cui ha insistito Ridgway) pre
senta non solo un carattere intrinsecamente fuorviante in rap-
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porto alle esperienze 'apecistiche' greche (Finley 1976; Lepore 

1981), ma anche aspetti fortemente limitativi ai fini della com
prensione storica dei fenomeni e processi complessivi entro cui 
tali esperienze si inquadrano e vanno lette. In realtà le espe
rienze greche di 'colonizzazione' vanno viste come parte inte
grante di dinamiche dalla portata molto più ampia, sia sul 
piano cronologico sia su quello tipologico, che sarebbe meglio 
definire in riferimento alla nozione di "mobilità mediterranea". 
Una nozione la quale rinvia a un tipo di fenomeni che - ricor
dava ieri Garbini - si possono far risalire a molti millenni 
prima di Cristo e che, negli ultimi due millenni prima dell'era 
volgare, dall'età del Bronzo all'età arcaica e classica, che più da 
vicino ci interessano, vedono coinvolti, in una varietà di forme, 
dinamiche, intrecci ed esiti, non solo i Greci ma numerose altre 
popolazioni dell' oikoumene circummediterranea. 

Ne è emerso, in secondo luogo e correlatamente, che le 
stesse esperienze 'coloniali' greche, così come possiamo indivi
duarle e definirle in questo continuum complesso e variegato, pre
sentano al loro interno aspetti estremamente diversificati, sia 
nelle loro 'cause' e modalità di realizzazione sia nei loro esiti nel 
breve e nel lungo periodo. In effetti, come ha messo bene in luce 
Asheri, non sembrano esservi regole fisse, rigide, anche se c'è una 
'ideologia' della colonizzazione a cui talora si fa riferimento in 
maniera forse troppo formale. Vi rientrano esperienze diversis
sime fra loro: da quelle legate a esigenze e dinamiche di (ri)defi
nizione del corpo civico, con 'espulsione' di gruppi di 'esclusi', 
come nel caso della spartana Taranto a quelle della 'colonizzazio
ne imperialistica' dei Cipselidi e delle cleruchie ateniesi, a quelle 
'emporiche' da cui sembrano trarre origine diverse colonie ponti
che; da quelle che trovano esito nello stabile strutturarsi di poleis 

dalla vita più o meno lunga - e talora, a loro volta, fondatrici 
di altre 'colonie', per solito dipendenti da esse -, alle esperienze 
di fondazione coloniale che abortiscono rapidamente (come 
quella di Dorieo nella Sicilia Occidentale) o ai tentativi privi di 
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esito, dei quali rmsc1amo a individuare solo tracce !abilissime 
(come forse nel caso della necropoli di VII secolo di T or Pisana a 
Brindisi). Ci sono le spedizioni coloniali oltremarine, ma anche 
esperienze di colonizzazione 'interna' (come quelle che si sviluppa
no nella Grecia propria in pieno V sec., ad es. con la fondazione 
di Eraclea Trachinia), di abbandono e rifondazione di siti su cui 
già si erano insediate delle colonie. Insomma, il quadro è estrema
mente variegato e diversificato e va visto anche alla luce di un 
fenomeno sul quale aveva richiamato l'attenzione, già alcuni 
anni fa, lo stesso Asheri (1971; cfr. anche Lombardo 1995), quel

lo degli époikoi, i contingenti di rincalzo coloniale. Essi, infatti, 
con l'apporto di nuovi elementi nei contesti 'coloniali' anche in 
periodi notevolmente posteriori a quelli delle fondazioni (su cui 
noi tendiamo a insistere in maniera forse troppo netta), contri
buiscono a configurare i fenomeni della mobilità coloniale greca 
come un vero e proprio continuum che poi troverà esito su scala 
ancor più ampia nel complesso fenomeno della 'colonizzazione' 
nell'Oriente di epoca ellenistica, dopo le conquiste di Alessandro. 

Si tratta, quindi, di una fenomenologia estremamente com
plessa: ma entro questa complessità è opportuno e doveroso, 
come storici, individuare e distinguere momenti e tipologie di
versi, come, in maniera sintetica ma con grande chiarezza, ha 
fatto Maurizio Giangiulio nel già citato contributo (1996). Mo
menti e tipi di esperienze coloniali le cui differenze vanno colte 
sia sul piano diacronico, in relazione ai processi storici più ge
nerali che investono il mondo greco a partire dalla 'dark Age' 
fino all'epoca classica, sia sul versante della sincronia, in rap
porto cioè alle diverse situazioni metropolitane e alle dinamiche 
- anche temporalmente differenziate - che vi si sviluppano, 
nonché ai diversi contesti coloniali su cui queste esperienze 
vanno a realizzarsi e a 'impattare'. 

3. Riprendendo le fùa del nostro tema specifico, occorre 
chiederci come si collochino, su questo sfondo generale cursoria-
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mente tracciato, le esperienze ionico-micrasiatiche, in generale, 

in quel continuum che è la mobilità 'coloniale' greca. 

Un primo e fondamentale punto riguarda il carattere 'tar
divo', la seriorità delle iniziative 'coloniali' oltremarine degli 
Ioni d'Asia Minore rispetto all'orizzonte d'inizio della 'colonizza
zione' arcaica, l'VIII secolo a.C. In effetti, come ricordava an
che Michel Gras, non solo si possono far risalire, con ogni vero
simiglianza, ad un orizzonte non anteriore agli ultimi decenni 
del VII secolo gli inizi della presenza 'coloniale' ionica, e focea 
in particolare, sulle coste francesi e spagnole del Mediterraneo 
Occidentale, ma, ciò che più conta, dalle ricerche sulla 'coloniz
zazione' greca nel Mar Nero - la principale area di espansione 
coloniale delle poleis ionico-micrasiatiche - emerge la sempre 
più netta tendenza a datarne gli inizi intorno alla metà del VII 
sec. a.C., se non addirittura più tardi, nonostante l'esistenza di 
tradizioni storiografiche, peraltro seriori, che vorrebbero far ri
salire al pieno VIII secolo la fondazione di Sinope e di altre 
colonie pontiche (cfr. le recenti sintesi di Tsetskhladze 1994; 
1996; 1998). Il dato della seriorità delle esperienze coloniali io
niche in Magna Grecia, sembra dunque riflettere coerentemente 
un aspetto 'strutturale' e generale delle esperienze ioniche in 
questo campo. Un dato di fondo, questo, alla cui luce si lasciano 
altresì comprendere agevolmente i limiti 'quantitativi' sopra 
evocati delle iniziative coloniali ioniche in Italia Meridionale: è 

logico, infatti, che lo sviluppo di tali iniziative, a partire dalla 
metà ca. del VII secolo, si orientasse in larga misura in dire
zione di aree non ancora interessate da significative presenze 
'coloniali' greche, come quella pontica e quella dell'estremo Oc
cidente celtico e iberico, dal momento che in altre vi era ormai 
spazio solo per iniziative isolate, quale si presenta, per l'ap
punto, la fondazione colofonia di Siris-Polieion, venutasi a inse
rire quasi come un corpo estraneo - ma come vedremo solo per 
cèrti aspetti - nel contesto regionale magnogreco di VII secolo; 
un contesto dove già si profilavano, tra i diversi elementi colo-
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niali lì insediati dall'VIII, dinamiche di tensione e confronto 
territoriale, come quelle tra Achei di Sibari e Dori di Taranto 
che avrebbero dato luogo alla fondazione entro lo scorcio del 

VII secolo dell'epoikìa achea di Metaponto (Antioch. FgrHist 
555 F 12: vd. in App. la n. 11), ed entro le quali avrebbe finito 
poi per essere 'soffocata' la colonia colofonia. E non è senza 
significato, in quest'ottica, il fatto che l'insediamento 'finale' dei 
profughi focei a V elia, appaia mediato in qualche modo dagli 
Eubei di Reggio e dagli Achei di Poseidonia. 

Sulle ragioni e il significato di tale dato 'strutturale', quello 
cioè della seriorità delle iniziative 'coloniali' oltremarine degli 
Ioni, occorre tuttavia fermarsi a riflettere a partire dal forte col
legamento che è stato per lo più istituito tra tali iniziative e le 
situazioni che si determinano in Asia Minore in seguito all'affer
marsi, nell'entroterra delle città ioniche, di organismi politico
territoriali di tipo 'imperiale', dapprima quello lidio, poi quello 
persiano. In un recente contributo sistematico sulla colonizza
zione del Mar Nero, G. Tsetskhladze (1994; cfr. tuttavia anche 
Tsetskhladze 1996 e 1998) ha proposto addirittura una periodiz
zazione della storia della colonizzazione ionica in area pontica in 
quattro fasi, ciascuna collegata a una stagione di 'turbolenze' nei 
rapporti fra le città elleniche della costa egea e le potenze dell'in
terno. Si andrebbe da una prima fase, connessa alle invasioni 
cimmerie e alle conquiste di Gige, intorno alla metà del VII se
colo, ad una seconda databile tra lo scorcio del VII e gli inizi del 
VI secolo, legata alle aggressioni di Aliatte, che avrebbero dato 
avvio a una nuova ondata 'coloniale', a una terza, di metà VI 
secolo, connessa alla sottomissione delle città ioniche da parte di 
Creso e poi all'arrivo e alle conquiste dei Persiani, per finire con 
la fase seguita al fallimento della rivolta ionica, che avrebbe de
terminato l'ultimo grande flusso coloniale verso il Mar Nero. 

Certo, siffatte ipotesi di ricostruzione rischiano di essere 
troppo schematiche e unilaterali e vanno quantomeno 'sfumate' 
alla luce di alcune osservazioni. In primo luogo, a metterei in 
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guardia dall'insistere in maniera troppo diretta e rigida sul col
legamento fra esperienza coloniale ionica nel Ponto da un lato e 
rapporti traumatici fra città greche della costa e potenze del
l'Asia Minore interna dall'altro, va ricordato che alla colonizza
zione nel Mar Nero partecipano anche, con un ruolo notevolis
simo e con tempi analoghi a quelli della colonizzazione ionica e 
milesia, città della Grecia propria come Megara (cfr. Hind 1996; 
Tsetskhladze 1996 e 1998), peraltro già fondatrice in pieno VIII 
secolo a.C. di almeno una colonia in Sicilia. Inoltre, proprio a 
proposito di Mileto, la principale protagonista delle iniziative 
coloniali ioniche nell'area pontica, bisogna ricordare che, nel 
quadro complesso delle relazioni fra comunità elleniche e po
tenze micrasiatiche, i rapp�nti che questa polis instaura con i 
potenti interlocutori lidi - almeno a partire dall'epoca di 
Aliatte, pur dopo un lungo periodo conflittuale; ma è bene ri
cordare che Abido nell'Ellesponto sarebbe stata colonizzata dai 
Milesii dietro concessione di Gige (Strabo, XIII, l, 22 C 590) -
sono di xenìa e addirittura di symmachìa come li qualifica Ero
doto (Hdt., I 21.4). Anche da Creso, 'annessore' e primo domi
natore delle poleis greche d'Asia (Hdt. I 6 e I 28), Mileto 
avrebbe ricevuto uno statuto di sostanziale autonomia, rinno
vato peraltro in seguito alla conquista di Ciro (Hdt., I 169.1-2 = 

App. V n. 1): almeno dagli inizi del VI secolo fino all'epoca 
della rivolta ionica, dunque, la città non appare in cattivi rap
porti con le potenze dell'entroterra, rispetto a cui gode di signi
ficative forme di autonomia; le sue esperienze coloniali non 
vanno quindi viste necessariamente e interamente come determi
nate da traumi o 'pressioni' politico-militari esterne, né tanto
meno entro la tipologia della "colonizzazione di profughi" e del 
"fuoriuscitismo di massa", cui sopra si è fatto cenno. 

Infine, e soprattutto, occorre tener conto del fatto che 
l'orizzonte regionale delle città greche dell'Asia minore, e in par
ticolar modo della Ionia, almeno fino ai primi decenni del VII 
secolo a.C., vede in atto dinamiche che potremmo definire di 
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'colonizzazione interna', o forse meglio di assestamento della 
presenza 'coloniale' greca, che, in qualche caso almeno, come a 
Chio, non doveva forse risalire più in là dell'VIII secolo. 

Come ricordava ieri P. Carlier nella sua relazione, non dob
biamo dimenticare infatti, sulla scorta di studi che vanno da 

quelli ormai classici di F. Cassola, M. Sakellariou, G. Huxley ad 
un recente contributo di sintesi di G. Ragone (1996), che la 'mi
grazione ionica', il processo attraverso cui trova realizzazione 
l'insediamento dei Greci in Asia Minore, se per alcuni aspetti e 
luoghi può farsi risalire a orizzonti dell'età del Bronzo, si svi
luppa tuttavia nel tempo, con fasi e vicende estremamente diffe
renziate, fino all'VIII sec. a.C. Quanto alle dinamiche di coloniz
zazione interna, basterà qui richiamare il caso di Smyrna, in ori
gine eolica, che viene solo in un secondo tempo occupata dai Co
lofonii - come ci attesta un celebre frammento di Mimnermo 
(fr. 12 D = App. lb l) -, in un orizzonte cronologico che, 
stando ai risultati degli scavi della Alt-Smyrna, a Bayrakli con
dotti da Cook e poi da Akurgal, sembrerebbe relativamente re
cente, tra il IX e l'VIII sec. a.C., o ancor più significativo, il 
caso di Magnesia sul Sipilo, nell'entroterra 'lidio', che sembra ve

nir 'occupato' dai Greci non anteriormente ai primi decenni del 
VII secolo. È, infine, al 700 ca. a.C. che sembra doversi datare la 

cd. "Guerra di Melia", condotta contro questa città ionica da 
una coalizione comprendente le altre, e conclusasi con la sua con
quista e distruzione e conseguente sparizione del suo territorio 
tra alcune almeno delle poleis vincitrici, tra le quali anche Colo
forre (Vitruv., IV 1.4; I.v.Priene, n. 18; cfr. Ragone 1986). 

Insomma, come aveva già ampiamente sottolineato G. Hu
xley nel suo libro sugli Early Ionians (1972), questo periodo tra 
VIII e VII sec. che in altre aree del mondo greco vede svilup
parsi grandi esperienze coloniali oltremare, come quella euboica e 
quella corinzia, rivolte anche verso Occidente, nel mondo micra
siatico appare come un periodo in cui i Greci d'Asia, e in parti
colare gli Ioni, sviluppano dinamiche di mobilità e di espansione 
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entro l'orizzonte regionale del loro insediamento più o meno 're
cente'; un periodo di dinamiche regionali di conflitto, di 'coloniz
zazione interna' (anche attraverso forme di espansione ai danni 
del mondo 'indigeno') e di assestamento, che portano a quello 
che lo studioso inglese definiva il "cristallizzarsi" delle poleis gre
che arcaiche d'Asia Minore, e in particolare di quelle ioniche 
nella forma canonica della dodecapoli attestata da Erodoto. 

Ma, certamente, con le invasioni cimmerie che portano, 
entro il primo quarto del VII sec. a.C., al crollo del regno di 
Frigia, ricordato nelle fonti anche per i rapporti amichevoli con 
Cuma eolica, e che creano lo spazio per l'emergere e l'affermarsi 
del regno di Lidia, molto più vicino alla costa e molto più at
tivamente 'interessato' ai rapporti con le città greche che la 
occupano, cambia radicalmente, e definitivamente, il quadro e 
la prospettiva relazionale e politico-territoriale delle città greche 
d'Asia minore, e in primo luogo di quelle ioniche. E cambia in 
un senso che può aver contribuito allo sviluppo dell'esigenza, da 
parte degli Ioni, di guardare oltremare. 

L'inizio e lo sviluppo 'tardivo' delle esperienze 'coloniali' 
oltremarine degli Ioni, può trovare dunque spiegazione da un 
lato, e 'in negativo', nelle realtà e dinamiche peculiari del locale 
contesto greco, dall'altro, e 'in positivo', nella cesura 'traumati
ca' per gli assetti relazionali esistenti e per le stesse dinamiche 
in atto, determinata dalle invasioni cimmerie e dal conseguente 
emergere della Lidia mermnadica, sotto il regno di Gige, quale 
potenza regionale 'espansionistica'. A patto però di non vedere 
quest'ultimo aspetto in maniera troppo meccanica e unilaterale, 
di pressione politico-militare e 'territoriale' le cui conseguenze in 
campo economico e demografico' avrebbero innescato le inizia
tive coloniali ioniche. 

Occorre in effetti tener conto anche di un altro aspetto si
gnificativo dell'esperienza ionica arcaica che viene emergendo 
con sempre maggiore chiarezza negli studi. Mi riferisco alla pecu
liarità degli assetti e delle dinamiche politico-sociali delle poleis 
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ioniche, quale è stata di recente sottolineata con solida argomen
tazione da Françoise Ruzé (1985), in un contributo che ben si la
scia inquadrare sullo sfondo della pluridecennale discussione 
aperta da un celebre articolo di Robert Cook sul tema fonia: 
Leader or Follower? Lungi dall'essere all'avanguardia delle espe
rienze greche quanto allo sviluppo di articolazioni e assetti socio
politici 'avanzati' e stabili, segnati dall'emergere e affermarsi di 
un demos comprendente i ceti medi e popolari, e quindi dalla 
partecipazione alla politeia - nel suo duplice senso di comunità 
civica e di organizzazione costituzionale e istituzionale- di sem
pre più ampie fasce di cittadini liberi di censo medio-basso, le po
leis ioniche, e in primb luogo Mileto, la principale protagonista 
delle iniziative coloniali ioniche nel Ponto, appaiono caratteriz
zate per lo più, in età arcaica, da assetti insieme 'rigidi' ed estre
mamente instabili, in cui giocano un ruolo essenziale forme pecu
liari (!.i basileia, compagini e 'fazioni' aristocratiche (o oligarchi
che), ampie fasce di 'dipendenza' e di 'marg�nalità' socio-politica 

- entro cui è almeno in parte iscritto anche lo sviluppo di set
tori di attività artigianale e commerciale -, spesso con esiti di 
reiterate e violente dinamiche di scontro e lotta civile. 

Anche l'impatto e le conseguenze dell'emergere della po
tenza lidia e della sua politica 'aggressiva' nei confronti delle 
città ioniche, quale fattore di innesco delle iniziative 'coloniali' 
di queste ultime, vanno valutati 'calandoli' in questo quadro di 
fondo, che lascia scorgere, tenuto conto soprattutto di quanto 
detto sopra a proposito di Mileto, il ruolo essenziale giocato 
dalle dinamiche interne delle società ioniche nel promuovere e 
alimentare, tra VII e VI secolo a.C., le loro ampie e numerose 
- la sola Mileto avrebbe fondato oltre cento colonie! - espe
rienze 'coloniali'. 

A questi aspetti di peculiarità della fisionomia socio-poli
tica delle poleis ioniche, si collega almeno in parte anche, come 
aveva messo in luce già Ettore Lepore nel suo lavoro fondamen
tale sulle Strutture della colonizzazione focea (1970), il ruolo signi-
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ficativo che appaiono svolgere, nelle loro esperienze 'coloniali', i 
fenomeni di tipo emporico, di matrice in larga misura aristocra
tica, coi loro soggetti deputati e le loro modalità specifiche di 
organizzazione (verticale o 'orizzontale') e realizzazione, come 
sono state definite in importanti contributi di Alfonso Mele 
(1979 e 1988) e Mario Torelli (1982). 

4. Sullo sfondo di queste considerazioni di carattere gene
rale, passiamo ora ad esaminare le tre esperienze di fondazione 
coloniale di matrice ionica in Magna Grecia, nei loro caratteri, e 
problemi, peculiari quali emergono dalla documentazione e dal 
dibattito storiografico, che, specie a proposito delle due princi
pali (Siri e Velia) ha conosciuto, anche in anni recentissimi, uno 
sviluppo tale da obbligarci, in questa sede, a richiamarne sinte
ticamente solo i punti essenziali. 

Ciò vale in particolar modo per la più antica di esse, di cui 
ho avuto modo di occuparmi a più riprese (Lombardo, 1983, 
1986, 1996, 1998), e che è stata oggetto di numerosi contributi e 
Convegni, anche recentissimi, che vengono elencati in bibliogra
fia, ma che saranno richiamati nel testo solo in casi particolari. 
È ben noto che dell'origine ionica, e colofonia, di Siris-Polieion 
offrono testimonianza, seppur in forma talora problematica, di
verse fonti. Il dato fondamentale, nella nostra prospettiva, è 

quello offerto dalla tradizione straboniana, di matrice forse al
meno in parte antiochea, che identifica in "Ioni che fuggivano il 
dominio dei Lidi" i protagonisti dell'occupazione violenta (e sa
crilega) di un insediamento chonio sul sito di una precedente 
polis Troiké di Siris ubicata presso la foce del fiume omonimo, e 
della sua ridenominazione come Polieion (Strabo, VI 1.14 = 

App. la n. ll; cfr. Ps. Arist., de mir. ausc. 106 = la n. 12). Il 
dato relativo all'identità ionica dei coloni di Siris trova riscontro 
in un brano, non privo peraltro di aspetti problematici, di Li
cofrone relativo alla conquista, a sua volta violenta e sacrilega, 
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della città da parte di Achaiòi (Alex., 978-992 cum Schol. ad loc. 
= App. la nn. 8, 14-15; cfr. Iustin., XX 2.3-10 = App. la n. 13, 
dove non viene esplicitata l'identità ionica dei Siriti, vittime 
dell'aggressione da parte dei coloni achei di Metaponto, Sibari e 

Crotone). In un brano di Ateneo, purtroppo non integro dal 
punto di vista testuale (Deipn. XII 24,523c), infine, si fa speci
fico, ancorché non chiaro, riferimento, citando Timeo (FGrHist 
566 F 51= App. la n. 5) e Aristotele (fr. 584 Rose,= App. la n. 
4), ai Colofonii quali 'coloni' e abitanti di Siris in una fase suc
cessiva a quella che avrebbe visto, in origine, il possesso della 
città da parte di 'coloni' "provenienti da Troia" (apò Troias 
elthontes). 

Questi dati tradizionali sono stati in passato radicalmente 
messi in discussione, proponendo di vedere Siris come una colo
nia achea tra le altre dell'arco ionico, ma la storiografia più 
recente ne ha riaffermato l'attendibilità di fondo, confortata, 
seppur solo marginalmente, da rinvenimenti epigrafici come la 

piramidetta arcaica di Isodike in dialetto e alfabeto ionici (Bé
rard 1957), e dalle evidenze archeologiche portate alla luce dagli 
scavi nell'area di Policoro - su cui torneremo subito -, che 
denunciano la presenza di elementi di matrice egea e nncrasia
tica (cfr. in part. de La Genière 1982). 

I risultati delle intense indagini archeologiche condotte 
nella Siritide negli scorsi decenni, per impulso primario di Dinu 
Adamesteanu, hanno tuttavia posto sul tappeto due ulteriori, 
spinosi problemi. In primo luogo quello dell'ubicazione della co
lonia ionica, nell'alternativa tra il sito di Policoro, dove sono 
venute alla luce significative documentazioni anche monumen
tali di VII e VI sec. a.C. (muro di cinta in mattoni crudi; tombe 
e necropoli; case; strutture santuariali), e l'area alla foce del 
Sinni, dove la tradizione straboniana colloca esplicitamente le 
esperienze insediative sirite anteriori alla fondazione tarentina di 
Eraclea - ancorandole peraltro alla presenza sul posto del tem
pio di Atena, scenario privilegiato delle vicende principali su cui 
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si era 'focalizzata', seppur entro prospettive tradizionali e 'ideo

logiche' diverse e più o meno seriori, la memoria storica della 

colonia ionica: la sua fondazione e la sua conquista da parte 
degli Achei -, ma dove le ricerche archeologiche non hanno 

finora potuto individuare la presenza di significative realtà ar
caiche. Su questo problema si registrano posizioni estremamente 
divaricate (si vedano i contributi e la discussione in Siritide e 
Metapontino) tra coloro - e sono i più - che, basandosi sul 
dato archeologico, ubicano la colonia ionica nell'area di Poli
coro, proponendo di 'spiegare' i dati della tradizione letteraria 
come frutto di fraintendimenti o distorsioni, e coloro - tra 
quali rientra chi vi parla - che si chiedono se le realtà messe in 
luce a Policoro siano davvero dirimenti e se non si possa pen
sare piuttosto ad una esperienza insediativo-coloniale articolata 
su più poli, uno ubicato alla foce del Sinni e comprendente, 
oltre alle strutture portuali, il centro civico-cultuale della polis, 
ed un altro nel sito fortificato sulla collina di Policoro. Una 
ipotesi, questa, assai lontana, comunque, da quella avanzata 
qualche anno fa, sulla base di argomenti sostanzialmente incon
sistenti (cfr. Lombardo 1998), da L. Moscati Castelnuovo (1989), 
secondo la quale vi sarebbero state in Siritide non una ma due 
colonie ioniche: la prima, fondata intorno al 700 a.C. dagli Smir
nei nell'area di Policoro e l'altra fondata più tardi con la vio
lenza dai proofughi Colofonii alla foce del Sinni. 

Ques:to ci introduce al secondo dei problemi sopra evocati, 
quello della cronologia della fondazione della colonia ionica, po
sto sul tappeto dalle scoperte archeologiche che hanno messo in 
luce, nell'area di Policoro, consistenti tracce di presenza greca a 
partire già dagli inizi del VII sec. a.C., un dato, questo, che 
appare difficilmente conciliabile con la tradizione straboniana 
secondo cui gli Ioni fondatori di Polieion "fuggivano il dominio 
dei Lidi". In effetti questa 'notizia' rinvia ad un orizzonte cro
nologico non anteriore alla metà circa del VII secolo, quando si 
lasciano datare verosimilmente gli inizi della politica aggressiva 
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di Gige nei confronti di alcune almeno delle città ioniche (cfr. 
Lombardo 1986), tra le quali Erodoto (I 14 = App. Ib n. 5) 

annovera la stessa Colofone, che sarebbe stata conquistata dal 

sovrano mermnade (questo sembra essere, senza particolari sfu
mature riduttive, il significato dell'espressione "Kolophonos to 
asty eile " : cfr. Casevitz 1983). Anche qui le posizioni espresse 
dagli studiosi sono state assai diversificate e, a parte l'ipotesi 
isolata della Moscati Castelnuovo, non son mancati coloro che 
hanno privilegiato anche qui il dato archeologico, facendo risa
lire la fondazione della colonia ionica e colofonia in Siritide agli 
inizi del VII secolo (cfr. ad es. Huxley 1981). 

Una soluzione più equilibrata del problema è tuttavia 

emersa (cfr. Lombardo 1983), e viene oggi pressoché general
mente condivisa, sulla base della valorizzazione 'congiunta' di 
un passo dell'Etymologicum Genuinum (App. la n. 16), in cui si 
collega eponimicamente l'origine di Polieion ad esperienze empo
riche sviluppatesi presso il fiume Kasas - corrispondente al 
Basento, che più tardi costituirà uno dei limiti della chora di 
Metaponto -, e delle evidenze archeologiche relative a espe
rienze insediative, produttive e relazionali databili al VII secolo, 
messe in luce sul sito dell'Incoronata 'Greca', sulla sponda de
stra del Basento, grazie agli scavi ultradecennali condotti sotto 

la guida di P. Orlandini (Incoronata 1991-1999; cfr; anche Or
landini 1982; 1986; 1986a; 1991; 1999), e in alcune zone dell'area 
stessa poi occupata dalla colonia metapontina, come le contrade 
Andrisani e La Zazzera, esplorate da A. De Siena (1986; 1990; 
1996; 1999). Evidenze che, nelle loro connotazioni emporiche e 
artigianali, nelle loro matrici almeno in parte egeo-micrasiatiche 
e nel dato della convivenza e interazione con l'elemento indi

geno, presentano fortissime analogie e convergenze con la facies 
archeologica attestata contemporaneamente a Policoro, la
sciando capire come nell'area sirite e metapontina si fossero svi
luppate, nella prima metà del VII sec. a.C., delle esperienze 
originali di insediamento e frequentazione che - a seguito di 
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lunghe e appassionate discussiòni - si è convenuto di definire 
faute de mieux 'protocoloniali', ·un termine che può apparire im
proprio, ma che intende esprimere l'idea di presenze stanziali ma 
non qualificabili come 'coloniali'. Esse, in effetti, pur rinviando 
in qualche modo al fenomeno delle apoikìai nei loro verosimili 
collegamenti con le colonie già fondate sull'arco ionico e nella 
Sicilia orientale, non sembrano 'configurare' una vera e propria 
apoikia, caratterizzandosi piuttosto per tratti di tipo emporico e 
artigianale che si coniugano in maniera piuttosto stretta con 
forme di convivenza e interazione in loco con le genti indigene. 

Alla luce della tradizione eponimica sopra richiamata e del 
fatto che, dovunque sia avvenuta, la fondazione intorno alla 
metà del VII secolo della Siris-Polieion ionica non sembra abbia 
avuto effetti traumatici sull'orizzonte delle realtà 'protocoloniali' 
- o comunque le si voglia chiamare - della regione, a diffe
renza di quanto si verifica all'Incoronata e a Metaponto in se
guito alla fondazione della 'colonia' achea verso il 630-620 a.C., 

· sembra di poter dire che l'arrivo in Siritide dei 'profughi' colofo
nii non dovette rappresentare un fatto 'improvvisato' e privo di 
un suo retroterra di contatti e rapporti con i protagonisti delle 
esperienze in precedenza sviluppatesi nell'area, le quali rinviano 
peraltro a un ambito di provenienza sostanzialmente coincidente 
con quello che M. Gras, nella sua relazione, ha identificato come 
l'orizzonte del commercio greco orientale, entro cui è così difficile 
fare ulteriori precisazioni, ma che, nel caso specifico, le produ
zioni dell'Incoronata e di Policoro sembrano circoscrivere privile
giatamente al contesto cicladico e micrasiatico meridionale. È in 
questo senso, forse, che si può interpretare anche il frammento di 
Archiloco (fr. 18 T. = App. I a n.l), che presenta la Siritide- in 
un'ottica che definirei di confronto fra siti coloniali - come su
periore, e più desiderabile, rispetto a Taso, l'isola "brulla come la 
schiena di un asino", in cui si era insediata una colonia paria 
guidata probabilmente dal padre del poeta. 
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Se, sulla scorta di queste osservazioni, torniamo ora a in
terrogarci sull'identità e l'orizzonte di provenienza dei profughi
coloni fondatori di Siris-Polieion, dobbiamo innanzitutto pren
dere atto della persistente drammatica carenza di conoscenze 
archeologiche sulla Colofone arcaica (cfr. Ratto 2000), compen
sata solo assai parzialmente dalle scoperte effettuate, specie ne
gli ultimi anni, a Claros, sul sito del celebre santuario apollineo 
dei Colofonii, ubicato a ca. 13 km. dalla città (se ne veda il 
repertorio e la bibliografia in Ratto 2000). Non possiamo dun
que che rivolgerei alle fonti letterarie, partendo dal collega
mento, che appare difficilmente eludibile, dell'espatrio dei Colo
fonii alla volta di Siris con la conquista dell 'asty di Colofone da 
parte di Gige. A questo evento credo vada accostato il trauma
tico polemos pros Lydous che nella tradizione riportata da Ari
stotele avrebbe rappresentato un vero e proprio spartiacque 
nella storia della città, determinando la fine di una fase in cui 
"la maggior parte della popolazione possedeva grandi ricchezze" 
(Aristot., Pol., 1290 b = App. lb n. 6). Mentre è più problema
tico (cfr. ad es. Talamo 1973; Fogazza 1974; Lombardo 1983a e 
1986) collocare tale 'evento' in rapporto alla fase 'descritta' (o 
forse meglio 'evocata') da Senofane, in cui "non meno di mille" 
Colofoni, "avendo appreso inutili lussi (habrosynai) dai Lidi, 
finché furono senza l'odiosa tirannide si recavano nell'agorà (o 
all'assemblea) indossando mantelli tutti di porpora ... pieni di 
boria ... " (Xen., fr. 3 D = App. Ib n. 4; cfr. anche le fonti in 
App. Ib, nn. 8-9). Se si può identificare con questa la fase, 
anteriore alla "guerra coi Li dii", in cui la maggioranza dei Co
lofoni possedeva grandi ricchezze, - non tutti però concordano 
su questo punto (cfr. Talamo 1973), e il problema è effettiva
mente complesso e non affrontabile in questa sede -, allora è 

da questo genere di società aristocratica e 'opulenta' che dob
biamo immaginare provenienti i protagonisti della fondazione di 
Siris-Polieion (cfr. Ronconi 1980). 

In questo senso sembrerebbe deporre anche la caratterizza-
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zione dei Siriti, nel passo di Ateneo sopra citato (Ath., XII, 526 
a-c = App. Ib nn. 5-6) nella ben nota chiave della tryphé. Essa, 
tuttavia, va probabilmente attribuita a forme di rielaborazione 
tarda di elementi culturali che nella tradizione originaria ave
vano tutt'altra valenza. Mi riferisco in particolare alla defini
zione di mitrochitones che, nella tradizione seriore riportata da 
Ateneo, si lega all'uso di indossare splendide cinture su chitoni 
variopinti e invece, nel suo riferimento antifrastico con gli ami

trochitones di Omero (Il, 16, 419), sembra facesse originaria
mente riferimento a tutt'altro genere di esperienze sociali, oltre 
che di abbigliamento: quelle legate alla figura e all'attività del 
guerriero (cfr. Lombardo 1998, dove si sottolineano anche le 
verosimili valenze di pratiche di iniziazione guerriera riconosci
bili nella tradizione straboniana sulla strage dei Chones al mo
mento della occupazione della città da parte dei profughi ioni; 
pratiche di iniziazione guerriera che appaiono attestate anche 
per la società colofonia: cfr. anche Talamo 1973). 

È interessante notare, a tale riguardo, come, a parte il 
frammento senofaneo sopra richiamato - dove tuttavia il poeta 
'riflette' verosimilmente sulle vicende della sua città dal punto 
di vista tragico della conquista persiana e della necessità del
l'espatrio (forse anche da parte sua, a Velia: cfr. D. L. IX, 18, l 
= App. IV a n. 2) - e le fonti che lo riecheggiano, prevalgano 
nella tradizione sulla Colofone arcaica connotazioni fortemente 
accentuate in senso bellico-militare (e hybrico: cfr. anche Thgn. 
1103-1104. = App. Ib n. 3) e insistenti sull'antica potenza poli
tica e militare dei Colofonii in riferimento a un orizzonte storico 
che sembra in larga misura identificabile - a me sembra lo si 
possa dire con sicurezza - con quello che precede la fondazione 
di Siris. Una connotazione, del resto, che sembra trovare con
forto anche nella partecipazione, sopra evocata, della città alla 
guerra contro Melia e alla spartizione del suo territorio. Ab
biamo innanzitutto la 'riflessione storica' di Mimnermo (il poeta 
smirneo, o forse Colofonio, vissuto tra lo scorcio del VII e gli 
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inizi del VI secolo), che presenta (fr. 9 W = App. I b n. l) i 
fondatori della città, come veri e propri 'signori della guerra', 

"inizia tori di dolorosa violenza", i quali avrebbero occupato Co
lofone "bien hyperoplon échontes (disponendo di maggiore forza 
d'armi)", e spingendosi poi, da lì, a impadronirsi anche di 
Smirne, (come testimoniato anche da Erodoto: I 142). Accanto a 
questa, una serie di tradizioni - riportate, è vero, da fonti 
molto più tarde - dalle quali emerge chiaramente la fama mi
litare dei Colofonii d'un tempo assai antico: Strabone dà addi
rittura notizia di una nautikè dynamis (XIV, l 28 = App. Ib n. 
ll) che si coniuga con la più ampiamente attestata hippikè dy
namis (App. Ib nn. 7; 10-12), la cui fama diventa addirittura 
proverbiale, tanto che si diceva che, un tempo, i Colofonii supe
rassero di tanto i loro vicini che, in qualsiasi guerra fossero 
intervenuti in aiuto di uno dei contendenti la parte da loro 
sostenuta sarebbe risultata vincitrice (vd. App. lb nn. ll-12). 

Spingendo ancora un po' più oltre queste riflessioni sulle 
tradizioni relative alla società colofonia arcaica, caratterizzata 
da un lato in termini di habrosyne dall'altro in termini di po
tenza e capacità guerriera, dobbiamo forse considerare che, nel 
quadro delle società aristocratiche arcaiche, si tratta sostanzial

mente di due facce, per così dire, della stessa medaglia. Basterà 
qui fare riferimento ad Alceo, con la sua descrizione della sala 
del simposio in cui fanno bella mostra, appese, le armi dei com
pagni (fr. 357 L.P.) e pensarlo contemporaneo di Saffo, parte

cipe del suo stesso ambiente sociale, così come lo stesso fratello 
della poetessa, guerriero mercenario in Oriente. 

È da questo tipo di società che dovettero provenire i profu
ghi fondatori di Siris-Polieion, anche se resta allo stato attuale 
estremamente difficile cogliere con qualche sicurezza la precisa 
identità sociale del gruppo di Colofonii che decise di espatriare e 
le concrete ragioni che lo indussero a tale passo, al di là dell'esi
genza,· ideale ma verosimilmente anche politica, di sottrarsi al 
dominio lidio. Al più è possibile inferire, con la Talamo (1973), 
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che si sia trattato di gruppi i cui interessi, e il cui ruolo, si trova
rono ad essere conculcati o fortemente limitati entro i nuovi asset
ti socio:economici e socio-politici venutisi a creare in seguito alla 
conquista lidia, alla quale comunque la città sopravvisse, prospe
rando forse ulteriormente - ma qui entra in gioco il problema 
della collocazione cronologica della fase 'descritta' (o 'evocata'?) 
da Senofane- tra la seconda metà del VII e il VI secolo a.C. 

5. Se nel caso di Siri possiamo solo ipotizzare su base in
diziaria che l'esperienza coloniale dei profughi colofonii abbia 
avuto un retroterra segnato da presenze e rapporti di tipo em
porico, assai ampio è invece il quadro documentario sul ricco e 
complesso retroterra di esperienze emporiche e 'coloniali' che fa 
da sfondo alla fondazione di V elia, e che ha dato luogo alla 
identificazione, o forse meglio alla (ri)costruzione, da parte della 
storiografia moderna, di un vero e proprio, e peculiare, 'modello' 
della colonizzazione focea (vd. App. sezioni Ila e Ilb). 

Un 'modello', la cui definizione e il cui continuo affina
mento hanno richiesto e stimolato negli scorsi decenni, e conti
nuano tuttora a richiedere e stimolare, una immensa mole di 
indagini sul terreno - purtroppo non sul sito della metropoli, 
Focea, sulla cui facies arcaica le conoscenze restano tuttora assai 
limitate, anche se importanti scoperte sono venute, dopo gli 
scavi di E. Akurgal (1956), da quelli recenti di O. Ozigit (1994 e 
1995) -, di contributi e discussioni sull'interpretazione di fonti 
e documenti, di riflessioni e dibattiti su strumenti, metodi, pro
spettive e problemi storico-ricostruttivi. E dato luogo, come 
tutti sappiamo bene, insieme a numerosi e importanti Convegni 
(come quelli periodicamente organizzati a Napoli e a Marsiglia), 
a una bibliografia sterminata, e in continuo aumento, in cui 
figurano numerosi lavori di Maestri come Ettore Lepore, Mario 
N a poli, Giovanni Pugliese Carratelli, Georges V allet, François 
Villard accanto a quelli, ancor più numerosi, di studiosi più 
giovani come Jean-Paul Morel, Michel Gras, Michel Bats. Ancor 
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più che nel caso di Siris, dunque, è d'obbligo limitarsi a un 
richiamo sintetico degli aspetti più direttamente funzionali alla 
messa a fuoco del problema che qui ci interessa, quello delle 
vicende che portarono i Focei a fondare una loro apoikìa in 
Magna Grecia, e delle condizioni e modalità in cui venne a rea
lizzarsi questa loro particolare esperienza coloniale. Particolare 
anche perché, a ben vedere, se si guarda alla vicenda specifica 
della fondazione di V elia, il suo rapporto con le altre, prece
denti, esperienze emporico-coloniali dei Focei in Occidente ri
sulta meno diretto e pregnante di quanto si sarebbe potuto cre
dere. Come cercherò di mostrare, essa, in effetti, lungi dal poter 
esser considerata come espressione o esito coerente e 'lineare' di 
quelle esperienze, presenta significativi aspetti di 'scarto' ri
spetto ad esse, specie nelle circostanze e modalità della sua rea
lizzazione, pur 'riproducendo', per così dire, fedelmente impor
tanti aspetti del 'modello coloniale' foceo, i cui tratti salienti 
basterà qui richiamare sinteticamente, sulla scorta del lavoro 
fondamentale, già sopra citato, di Ettore Lepore (1970). 

Malgrado i richiami, anche recenti (cfr. Pierobon-Benoit 
1995), al possibile ruolo giocato da elementi di rappresentazione 
in chiave topica nella tradizione su Focea e le sue colonie (fonti 
in App. Ilb l), credo infatti che restino sostanzialmente validi i 
risultati della lettura dei dati tradizionali proposta da Lepore, e 
che lo aveva portato a individuare in alcuni aspetti 'strutturali' 
e tra loro collegati la peculiarità del 'modello coloniale' foceo. Il 
primo riguarda le modalità di realizzazione delle esperienze co
loniali, in cui giocano un ruolo primario iniziative di carattere 
'semi-privato' da parte di figure (e gruppi) di émporoi di matrice 
aristocratica, riconducibili a quel tipo di emporie che Mele (1979 
e 1988) ha definito per l'appunto "foceo-soloniana ": attraverso 
questo tipo di soggetti, dediti alle "lunghe navigazioni" finaliz
zate in primo luogo all'acquisizione di metalli, si stabiliscono dei 
punti di contatto con le locali popolazioni indigene che, attra
verso lo sviluppo di scambi e interazioni pacifiche, possono dar 
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luogo al costituirsi di strutture insediativo-coloniali pm o meno 
ampie e stabili, a vocazione preminentemente 'commerciale'. Il 
secondo aspetto strutturale delle 'colonie focee' era individuato 
da Lepore nelle dimensioni limitate della chora, viste in uno 
stretto nesso con la loro peculiare e persistente 'vocazione em
porica' (sulle 'città focee' si veda ora Bats-Tréziny 1999), men
tre il terzo veniva colto negli assetti sociali e politico-costituzio
nali fortemente caratterizzati in senso genetico-aristocratico, con 
una significativa debolezza di istanze istituzionali in grado di 
garantire una partecipazione più larga alla cosa pubblica. Sono 
questi tre aspetti 'strutturali', nella loro stretta correlazione, a 
definire, nella ricostruzione di Lepore, la specificità del 'modello' 
della colonizzazione focea, per la cui lettura complessiva J ean
Paul Morel ha di recente (1997) fatto ricorso alla nozione di 
reseau colonial, al fine di mettere in rilievo gli aspetti di organi
cità del suo 'sviluppo' e del suo 'funzionamento', dal punto di 
vista privilegiato della metropoli: la colonizzazione focea si sa
rebbe sviluppata attraverso la fondazione, lungo le coste delle 
aree di maggior interesse per le attività emporiche dei Focei, di 
una serie di insediamenti emporico-coloniali - quali Massalia, 
Emporion-Ampurias, Alalia - destinati a funzionare come re
lais, punti di riferimento o di appoggio di tali attività, e facenti 
capo, singolarmente e nel loro insieme, alla città madre 1. È op
portuno aggiungere che la stessa nozione di reseau colonia! Mo
rel (1997) la introduce anche, seppur in riferimento a un oriz
zonte cronologico più alto, a proposito della colonizzazione eu-

1 Questa del reseau colonial che agisce in funzione della metropoli che lo ha 
impiantato è una nozione di grande interesse, che consente, fra l'altro, di qualificare 
con maggior precisione un dato della tradizione che è stato richiamato anche da M. 
Gras. Mi riferisco al tentativo fatto dai Focei, subito dopo aver preso la decisione di 
espatriare, di acquistare dai Chii le isole Oinousse (Hdt., l, 165 = app. Il h n. 2). 
Essa, d'altro canto, permette di comprendere meglio anche il rifiuto dei Chii di venire 
incontro a tale richiesta dei Focei esuli, volto a impedire che la loro isola restasse 
tagliata fuori, nel caso in cui le Oinousse fossero divenute un emporion foceo. 
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boica, interrogandosi altresì sulla possibilità di forme di rap
porto e 'interazione', tra lo scorcio del VII e il VI sec. a.C. tra 

i due reseaux: la colonizzazione focea in Occidente si sviluppa in 
effetti interamente al di là dei limiti geografici di quella euboica 
(Pitecussa e Cuma), i cui relais, e in primo luogo le colonie sullo 
Stretto di Messina, potevano forse 'servire' da punti di appoggio 
anche per l'emporìe focea (Morel 1998). 

È su questo sfondo, che dobbiamo guardare alla vicenda 
dell'espatrio dei Focei al momento della conquista persiana, e al 
suo convulso seguito fino alla fondazione di Velia. È in effetti 
nella prospettiva del reseau colonia[ phocéen, e del ruolo che 
svolgeva in esso la metropoli, che si lascia meglio cogliere il 
significato dell'episodio, riferito da Erodoto (I 165 =App. Ilb n. 
2), che vide i Focei, all'indomani dell'abbandono in massa della 
città, far scalo alle vicine isole Oinusse e chiedere ai Chii di 
vendergliele, ricevendone un rifiuto che lo storico motiva col 
timore, da parte dei Chii, che le Oinusse, una volta in possesso 
dei Focei, "diventassero un emporion e la loro isola a causa di 
ciò restasse tagliata fuori". Ed è importante, in quest'ottica, 
rilevare che è solo dopo questo fallito tentativo che i Focei de
cidono, accompagnando tale decisione con solenni giuramenti e 
terribili maledizioni per gli spergiuri, di abbandonare definitiva
mente Focea, e l'Asia Minore, per recarsi a Cirno. Quasi a voler 
sancire il carattere definitivo e 'unanime' della decisione di por 
fine al ruolo fino ad allora svolto da Focea quale 'capo' del 
reseau: in forza di quei giuramenti e di quelle maledizioni, quella 
maggioranza di cittadini che, prima della partenza dalle Oinusse 
per la Corsica, decisero di tornare indietro "presi dal rimpianto 
e dalla nostalgia", dovettero farlo come spergiuri e 'maledetti'; 
la rottura col passato, e con la città d'origine ormai asilo di 
spergiuri, da parte del gruppo di profughi che salpò per Cirno 
non poteva essere più radicale. 

È su questo sfondo che va letto il loro arrivo ad Alalìa in 
Corsica, dove - è stato suggerito da diversi studiosi, fra cui M. 
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Bats (1994) - essi ritenevano forse di poter trasferire la 'testa' 
del reseau colonia[ phocéen (non mi soffermo per ragioni di 
tempo sulla controversa questione - cfr ad es. Brunei 1948, 
Bats 1994, Gras 1995 e da ultimo Rolley 1997 - dell'attendi
bilità delle tradizioni secondo le quali una parte dei Focei esuli 
dopo l'attacco di Arpago sarebbero andati a Marsiglia). È im
portante tuttavia quanto Erodoto riferisce proseguendo il rac
conto: i Focei stanziatisi ad Alalia avrebbero messo in atto nei 
confronti dei popoli vicini continue razzie e saccheggi: un com
portamento che, sebbene la lesteia, la 'pirateria', rappresentasse 
nel mondo greco arcaico e in .particolare in quello greco-orien
tale, un aspetto 'integrante' dell'emporìe aristocratica, sembra 
denunciare una sostanziale incapacità di inserirsi con un ruolo 
significativo nei traffici dell'area. Comunque sia, tale modo di 
agire avrebbe provocato, entro pochi anni, la dura e concorde 
reazione di Etruschi e Cartaginesi, sfociata nella battaglia del 
Mar Sardo, di cui recentemente è stata sottolineata la valenza 
epocale - in particolare da parte di M. Bats (1994) e M. Gras 
(1997) -perché il suo esito sembra cambiare completamente le 
regole del gioco, almeno nel Mediterraneo Occidentale: con essa 
appare chiudersi l'epoca di quell'emporìe aristocratica a cui si è 
fatto sopra riferimento, e si apre probabilmente l'epoca di 
un'emporìe "ordinata" che trova le sue regole e il suo inquadra
mento nella sfera del politico e che darà luogo allo sviluppo 
della nozione stessa di emporion come luogo deputato -'attrez
zato', ma anche 'controllato'- delle attività di scambio e com
mercio. A queste 'novità', credo che Massalia si fosse adeguata 
per tempo, il che si collega probabilmente, come già E. Lepore 
aveva messo in rilievo, allo strutturarsi della polis massaliota in 

forme politico-istituzionali più "ordinate" ed "ergonomiche" ri
spetto al passato. E contribuisce forse anche a spiegare l'assenza 
dei Massalioti alla battaglia del Mar Sardo, nonché il fatto che i 
Focei superstiti non si rechino a Massalia, bensì a Reggio, forse 
facendo riferimento a esperienze di rapporto e contatto svilup-
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pate nell'ambito del reseau phocéen, che non poteva non appog
giarsi a "punti sensibili" delle rotte mediterranee, qual era lo 
Stretto (cfr. Morel 1998). 

Quel che mi sembra relativamente certo è, comunque, che 
non vi sono valide ragioni per pensare, come da molte parti si 
tendeva a ritenere fino ad alcuni anni fa, che "il mondo foceo ", 
e in particolare il mondo foceo d'Occidente, anche dopo la con
quista persiana di Focea e dopo la battaglia del Mar Sardo ab
bia mantenuto significative forme di coesione, di solidarietà. Re
centemente, anche dal punto di vista archeologico, su questa 
idea sono stati espressi seri dubbi e riserve, in particolare da J. 

P. Morel (1995 e 1997). Focea, subito rioccupata, come s'è visto, 
dalla maggior parte dei suoi abitanti, continuerà a vivere, ma 
senza più tornare a svolgere un ruolo significativo sul piano 
storico. La città contribuirà alla flotta ionica per la battaglia di 
Lade con un contingente di sole tre navi (Hdt. VI 12), che 
tuttavia potrebbe forse esser visto come un contingente non solo 
condotto ma anche fornito 'personalmente' da Dionisio, il "Fo
ceo fanfarone che porta solo tre navi" (Hdt. VI 12.3; cfr. VI 17 

= App. IV c l e 2). Mentre, pochi decenni più tardi, risulterà 
registrata nelle cd. 'liste dei tributi' della Lega delio-attica con 
un phoros annuale di 2 talenti, come una città di medie dimen
sioni. Significativo è, infine, che Dionisio di Focea, dapprima 
incaricato del comando della flotta greca e poi esautorato alla 
vigilia della battaglia dagli Ioni insofferenti delle dure esercita
zioni a cui egli li aveva sottoposti, quando vede che le sorti 
dello scontro sono perse e che i Persiani trionfano a Lade, de
cida di non rientrare a Focea, ma, dopo essersi impadronito di 
tre navi nemiche ed aver condotto un raid sulle coste fenicie 
ricavandone grandi ricchezze, di trasferirsi in Occidente. E che 
si rechi non in una delle colonie focee, nel frattempo 'arricchi
tesi' anche di V elia, bensì in Sicilia (forse alle Lipari), dedican
dosi ad aggredire en pirate i navigli etruschi e cartaginesi, ri
sparmiando invece quelli greci, con uno spirito 'nazionalista' 
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che, nella descrizione erodotea (VI 17 = App. IV c n. 2), fa 
sembrare la sua una sorta di personale 'guerra di corsa' contro 
le potenze marittime anelleniche, ma che non deve impedirci di 
ricordare i tradizionali collegamenti di queste attività piratesche 
con il modello arcaico dell'emporìe greco-orientale. 

Quanto ai profughi focei dalla Corsica, rifugiatisi a Reggio, 
l'ultimo capitolo della loro 'peripezia', sul quale la nostra fonte 
è essenzialmente il logos erodoteo del I libro delle Storie (su cui 
cfr. Gigante 1966), appare iscriversi - e proiettarne il futuro 
'destino' - interamente entro l'orizzonte magno-greco. 

È in quest'orizzonte che essi, una volta 'chiarito', grazie 
all'intervento di un anèr Poseidoniates - dietro il quale è pos
sibile intravedere un ruolo 'attivo' svolto dalla colonia achea sul 
Tirreno, verosimilmente non senza il consenso della Sibari 'im
periale' -, l'equivoco che sarebbe stato alla base della fonda
zione di Alalìa in Corsica (su cui cfr. anche Greco 1975), fini
scono per stabilirsi, in un sito portuale dal ristretto entroterra 
'agricolo' sulla costa enotria a ca. 20 Km a Sud di Poseidonia 
stessa. Un'area che, stando al testo erodoteo- in questo punto, 
tuttavia, non scevro di problemi testuali -, essi avrebbero 'ac
quistato' dagli Enotri, mettendo in atto, cioè, lo stesso tipo di 
'modalità di acquisizione' già proposto invano ai Chii per le 
Oinusse. Ed è nel contesto magnogreco, com'era. stato sottoli
neato già da G. Pugliese Carratelli (1971) e, prima ancora, da E. 
Lepore nel quadro della problematica sull"' eredità di Sibari" 
(1966), che Velia finirà per inserirsi rapidamente e organica
mente, mantenendovisi peraltro in vita più ben più a lungo 
delle altre colonie greche dell'area, forse proprio grazie alla per
sistenza delle sue 'peculiarità' di matrice 'focea', quali la voca
zione emporica e la ristrettezza delle basi territoriali e della 
compagine civica, coi suoi assetti socio-politici. 

6. Sull'ultima delle fondazioni ioniche arcaiche in Magna 
Grecia, la samia Dicearchia, non c'è molto da dire per il sem-
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plice motivo che le fonti letterarie che ne recano pm o meno 
precisa testimonianza (App. III a) sono estremamente scarne e 
di difficile valutazione in sede di ricostruzione storica. Il dato 
della sua origine samia ci è in effetti conservato solo da un 
lemma di Stefano Bizantino (App. Illa, n. 4) e dalla Cronaca di 

San Girolamo (App. Illa n. 3), dove se ne colloca la fondazione 
entro un arco cronologico che appare collegato al periodo della 
tirannide di Policrate, a cui, peraltro, è connesso anche l'espa
trio di Pitagora (App. IVb nn. 1-2). 

Su queste scarne basi si è costruito moltissimo. Significa
tive ipotesi sull'origine di Dicearchia e sul suo contesto storico
relazionale sono state formulate già da T.J. Dunbabin (1948), e 
più di recente da S. Accame (1980), R. Adinolfi (1977 e 1987) e 
CL Talamo (1988). È stato ad esempio ipotizzato che i Samii fon
datori della città fossero stati chiamati in aiuto dai Cumani in 
occasione dell'aggressione etrusca culminata poi nella battaglia 

del 525. Ma soprattutto è stato visto uno stretto collegamento 
tra l'arrivo di Pitagora, esule volontario dalla Samo del tiranno 
Policrate, in Occidente - con le sue conseguenze decisive per la 
storia di Crotone e dell'intera Magna Grecia -, e la venuta dei 
Samii fondatori di una città dal nome parlante, Dikaiarchìa, il 
"governo dei giusti": si sarebbe trattato anche qui di esuli ari
stocratici che fuggivano il dominio tirannico (e hybrico) di Poli
crate e che avrebbero condiviso significativi aspetti dell'orienta
mento ideologico, in materia etico-politica e sociale, del Filosofo. 
Già al Convegno di Taranto su Napoli, alcuni anni fa, M. Gras 
aveva tuttavia introdotto seri elementi di dubbio sulla solidità di 
tali ipotesi ricostruttive, sottolineando che Dicearchia è una colo
nia "un po' strana", non foss'altro per il fatto che se alcune 
fonti tarde ne attribuiscono la fondazione ai Samii, la più antica 
e autorevole tradizione straboniana si limita invece a qualificarla 
come un epineion, un porto dei Cumani (IIIa n.1). 

M. Gras si chiedeva anche se non bisognasse pensare, piut
tosto che a una fondazione coloniale vera e propria, a un'espe-
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rienza analoga a quella di Pyrgi in rapporto a Caere. In tale 
ottica, data la scarsità degli elementi di informazione disponibili, 
egli arrivava prudentemente alla conclusione che nella 'fondazio
ne samia' di Dicearchia si potrebbe forse vedere un episodio, 
limitato, di inserimento di un gruppo di profughi samii, di ceto 
aristocratico, all'interno di un insediamento che già funzionava 
come porto di Cuma e che avrebbe continuato svolgere tale fun
zione anche più tardi. Alla luce di tale funzione del sito, la sua 
'ridenominazione' come Dikaiarchìa, se ha davvero a che fare 
con l'arrivo dei Samii, potrebbe risultare non priva di interesse 
in rapporto al definirsi di nuove regole in materia di commercio 
marittimo e di empòria. Tutto sommato, però, su questa linea 
ipotetica è bene non spingersi troppo oltre. 

Si può invece fare qualche osservazione ulteriore a propo
sito del tentativo, da parte di R. Adinolfi (1977) e S. Accame 
(1980), di collegare all'esperienza della fondazione di Dicearchia 
anche un passo di Egesandro di Delfi (II sec. a.C.) riportato da 
Ateneo (App. III a n. 2), dove si parla dell'arrivo in Siritide di 
un gruppo di Samii, che sarebbero però scappati via, spaventati 
dall'alzarsi in volo di uno stormo di pernici. Episodio, questo, 
che si è proposto di collocare nell'orizzonte cronologico e storico 
in cui si sarebbe verificata la fondazione di Dicearchia, nel suo 
supposto collegamento con l'esperienza di Pitagora e la nascita 
del pitagorismo a Crotone. In realtà la cosa mi sembra estrema
mente dubbia, non foss'altro perché l'unico dato preciso che for
nisce Egesandro è che i Samii erano diretti es Sybarin, un dato 
che sembra rinviare a un orizzonte di inquadramento dell'episo
dio alquanto diverso. Mi chiedo anzi se non sarebbe più sem
plice pensare al quadro storico che vede l'ultima rifondazione di 
Sibari, o addirittura la fondazione di Thurii, con l'appello pa
nellenico lanciato dagli Ateniesi (e Peloponnesiaci) rimasti pa
droni del campo in seguito alla strage ed espulsione dei "Vecchi 
Sibariti" (cfr. Diod., XII,ll,3). Ciò è reso in qualche modo 
plausibile dal fatto che_ Diodoro attesta che fra le tribù in cui 

216 



vennero divisi, in base alla provenienza, gli abitanti di Thurioi vi 
era una tribù Iàs, di Ioni, che poteva ben comprendere anche un 
contingente di Samii, fermatosi per via in una Siritide la quale 
appare, nel passo di Egesandro, connotata in termini di eremos 

chora che ben si addicono alla regione alla vigilia della guerra tu
rino-tarentina per il suo possesso (cfr. Lombardo 1986 e 1996). 

7. Se vogliamo tirare qualche conclusione da quanto si è 

visto, possiamo dire che le esperienze coloniali ioniche in Italia 
Meridionale emergono come singoli episodi, significativi ma cir
coscritti e assai diversi fra loro, accomunati dalla natura dei 

protagonisti, profughi e "fuoriusciti di massa" di primo (Siri) o 
di secondo (Velia) grado, nonché dal retroterra emporico - nel 
senso più ampio del termine - che è possibile riconoscere, pur 
nella notevole diversità dei casi, sia per l'esperienza sirita che 
per quella velina. 

Accanto a tali esperienze, vanno tuttavia considerati i fe
nomeni di mobilità 'pulviscolare', che vedono giungere in Occi
dente, e in particolare in Magna Grecia, già nel corso della se
conda metà del VI secolo, singoli personaggi, come Pitagora o lo 
stesso Senofane di Colofone (App. IVa), o gruppi di esuli dalla 
Ionia, caratterizzati essenzialmente come membri delle élites ari
stocratiche delle poleis d'origine. 

Come aveva sottolineato già molti anni fa G. Pugliese Car

ratelli (1971), tuttavia, è solo dopo il 494 a.C. e il fallimento 
della rivolta ionica, che la diaspora ionica in Occidente si fa 
ampia e 'diffusa', venendo altresì ad assumere connotazioni so
ciali più articolate: accanto a gruppi di esuli aristocratici, come 

i Samii che finiscono per occupare Zancle (App. III hl) o lo 
stesso Dionisio di Focea, è possibile cogliere l'afflusso di soggetti 
diversi, operanti nei settori del commercio e soprattutto dell'ar
tigianato. È bene ricordare, a tale proposito, sulla scorta di O. 
Murray (1989), che la rivolta ionica aveva rappresentato essen
zialmente l'estremo tentativo delle aristocrazie ioniche di man-
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tenere, o ripristinare, il loro antico ruolo dominante; e che il 
cruento fallimento della rivolta aveva finito per decapitare dra
sticamente (e forse definitivamente) i ceti dirigenti aristocratici 
delle città della Ionia. Tutto questo avrebbe provocato, tra l'al
tro, quella che E. Lepore, nel concludere il memorabile Conve

gno napoletano su Les céramiques de la Grèce de l'Est del 1976, 
proponeva di leggere anche come "liberazione" di forze sociali e 
produttive diverse, fino ad allora 'ingabbiate' entro il sistema 
socio-politico della città ionica arcaica, e che avrebbero in parte 
almeno trovato nella diaspora l'occasione per 'collocare' le pro
prie competenze anche in Occidente. 

Solo dopo il 494 a.C., quindi, la diaspora ionica sembra 
farsi generale e 'pulviscolare' e permette di cogliere quegli 
aspetti che M. Gras ha definito, in un contributo di qualche 
anno fa, nella nozione di "émigration ionienne" (Gras 1991). Ma 
è solo dopo il 480 a.C., con la vittoria dei Greci e con il definirsi 
e affermarsi di una 'ideologia dei vincitori' che troviamo, in 
Erodoto, concreti elementi per una definizione dell'identità io
nica proprio nel nesso fra emigrazione ed emporìe. Un primo 
spunto è offerto, oltre che dal passo sulle trattative focee per le 
isole Enusse, da quello in cui lo storico di Alicarnasso racconta 
come, dopo la conquista persiana al tempo di Ciro, Biante 
avesse fatto "la proposta più utile che mai fosse stata fatta agli 
Ioni", suggerendo loro di abbandonare in massa la Ioni a e di 
recarsi tutti insieme a fondare una polis comune in Sardegna 
(Hdt., I 170.1-3 = App. V n. 2). Ma ancor più esplicito, nel 
senso suddetto, risulta uno degli ultimi passi dell'opera erodotea 
(Hdt., IX 106.2-3 = V n. 3), dove si riferisce della proposta che 
sarebbe stata fatta, dopo la vittoria del Micale e la 'liberazione' 
della Ionia, dai comandanti dei Peloponnesiaci al Consiglio degli 
Elleni che si interrogava su dove trasferire gli Ioni per sottrarli 
stabilmente alla minaccia persiana; la proposta, cioè, di trasfe
rirli in massa in Grecia, dando loro da abitare, significativa
mente, gli emporia dei popoli che avevano medizzato. La mede-
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s1ma proposta è riferita anche da una fonte più tarda, Diodoro 
Siculo (D.S., XI 37.1-3 = V n. 4), il quale afferma addirittura 
che gli Ioni avevano già accettato di emigrare e preparato ogni 
cosa per il trasferimento quando gli Ateniesi, per ragioni politi
che, si opposero alla proposta e convinsero gli Ioni a restare, 
promettendo loro perpetua protezione. 

È in queste fonti, in queste rappresentazioni ormai ideolo
giche dell'identità ionica (cfr. Corsaro 1991), che finisce per sfo
ciare, in forme distorte e unilaterali, il percorso di esperienze 
'migratorio-coloniali' di cui si è qui cercato di rivisitare le tappe 
magnogreche. 

MARIO LoMBARDO 
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APPENDICE 

LE FONTI LETTERARIE 

(a cura di Flavia Frisone)* 

Le fonti letterarie raccolte in quest'appendice alla relazione Pro· 
fughi e coloni dall'Asia Minore in Magna Grecia (VII-V sec. a.C.) 
sono organizzate tematicamente intorno al problema dell'emigrazione 
(o della diaspora) dalle città dell'Asia Minore fmo in Italia Meridio
nale. Si tratta dunque di una selezione che, pur sforzandosi di essere il 
più possibile completa, non comprende tutte le testimonianze letterarie 
relative alle città prese in considerazione, ma solo quelle direttamente 
attinenti al tema dell'indagine e al taglio proposto nella relazione 

• Desidero ringraziare il prof. Mario Lombardo per avermi affidato la cura di 
questa raccolta tematica delle fonti letterarie da porre in appendice alla sua relazione. 
Gli sono grata, in particolare, per avermi consentito di utilizzare il materiale da lui 
raccolto e studiato per questa e altre, precedenti ricerche, materiale del quale ho 
potuto valermi largamente. Alla ricerca dei testi ha collaborato Giovanni Boffa, cui 
pure debbo un ringraziamento. Gli errori e le lacune sono, invece, da attribuirsi a mia 
sola responsabilità. 
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Lombardo per la lettura dei suoi risultati. E, come quel testo pm 
volte sottolinea - e come emerge con chiarezza dalla documentazione 
raccolta - il fenomeno sotto esame finisce col far riferimento, nel
l'ambito cronologico e prescelto per l'indagine, soltanto alla lonia e in 
specie ad alcune sue città. 

Anche la chiave di lettura di questa sezione informativo-docu
mentaria è data - è appena il caso di precisarlo - dalla precedente 
relazione. Si fa riferimento, in particolare, all'articolazione ivi proposta 
fra fenomeni propriamente "coloniali", pur con le loro determinanti di 
carattere particolare e le loro specifiche modalità, e modelli interpreta
tivi, riferibili a dinamiche storiche di emigrazione, fuoriuscitismo, disper
sione, sia essa relativa a gruppi, più o meno organizzati e numerosi sia 
individuale e "pulviscolare ". Questi punti nodali diventano qui i due 

poli di riferimento intorno ai quali si aggregano le testimonianze. Si 
troveranno dunque, da un lato, le fonti letterarie relative alle àrtotxiat 

micrasiatiche in Magna Grecia, poste dialetticamente in riferimento 
alle dinamiche e ai modelli di sviluppo riconoscibili nelle sedi d'origine 
delle spedizioni "coloniali" (sez. I-III: a = apoikia, h = madrepatria). Si 
è cercato, dall'altro, di seguire il percorso del cliché degli Ioni peregrini, 
pronti al volontario esilio di fronte alle gravi minacce che si addensano 
sulle loro città. Tale modello lo si è circoscritto nelle fonti che fanno 
riferimento alle singole città già inquadrate nel loro eventuale ruolo di 

metropoli coloniali (II h 2; III h 1), per poi guardare più in generale al 
mondo ionico d'Asia: si tratta di notizie relative ad espatrii, realizzati 
o soltanto proposti, "in massa", con mogli, figli e beni (sez. II h 2; V), 
ovvero riferibili a gruppi meno numerosi, segnatamente formati da 
fuoriusciti o ex-combattenti (sez. III h l; IV c), ovvero di esperienze 

individuali (IV a; IV B), nel caso di personalità eminenti. 
Per completezza, ma fuori dallo schema organizzativo dei testi 

(sez. O) si sono volute riportare le testimonianze relative ad altre pre
senze coloniali micrasiatiche in Magna Grecia: si tratta di tradizioni 

piuttosto isolate che riferiscono di insediamenti realizzatisi in fasi più 
. antiche di quella qui presa in considerazione e, significativamente, ad 
opera di componenti non ioniche della Grecità d'Asia. 

Lo schema organizzativo seguito sarà dunque il seguente: 
- Tradizioni relative a fondazioni in età precedente: Oa Rodi l 

Oh Cuma; 
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- lnsediamenti di età arcaica e classica: fondazioni e metropoli: 
la Siri- lb Colofone l Ila Velia- Ilb Focea (IIb.l modello coloniale 
foceo - Ilb.2 diaspora focea) l Illa Dicearchia - Illb Samo (IIIb.l 
diaspora samia); 

- L'emigrazione ionica come cliché o schema interpretativo; IV 
fuoriuscitismo individuale o in gruppi circoscritti (IV a Senofane - IVb 
Pitagora - IV c Dionisio di Focea) l V fuoriuscitismo di "massa": gli 
Ioni peregrini. 

Sez. 0 - TRADIZIONI RELATIVE A INSEDIAMENTI IN ETÀ PRECEDENTE 

O a - RODI 

l) STRABO XIV, 2, 5 c 652: 'H oè 'tWV 'Pooirov 7tOÀ.tç XEi'rat )lÉV 
E7tt 1:00 f:ro9tvou à.xpro'tT)piou, À.t)lÉO"t oè xai 6òotç XUÌ 'tEtXEO"t xaì 't'Ù iiUl] 

XU'tUO"XW'Ù 'tOO"OU'tOV Òtaq>ÉpEt 'tWV UÀ.À.rov, é0cr1:' OÙX eXO)lEV EÌ7tElV É'tÉpav, 
àU' oùòè nétptcrov, )lTJ 'tt yE XPEl't'tffi 'tUO'tT)ç Tf\ç 7tOÀ.Eroç. 8UU)lUO"'t1Ì oè xaì f) 
EÙVO)llU XUÌ TJ É1tt)lÉ>À.EtU npòç 'tE 't'fÌV UÀ.À.T)V 7tOÀ.t'tElUV XUÌ 't'fÌV 7tEpÌ 'tÙ 
vmmxét, àcp • �ç f:9aì.a't'tOJcpét'tT)O"E noMv xp6vov xaì 1:à À.lJcr'tf)pta xa9Ei:À.E xaì 
'Pro)laiotç éyévE'tO q>tÀ.T) xaì 1:&v �aatì.érov 1:otç q>tÀ.opro)laiotç 'tE xaì 
q>tÀ.É>À.À.T)O"tv' [ .•. ] 

STRABONE (64/63 a.C. - post 23 d.C.), Geografia, XIV, 2, 5 C 
652: La città dei Rodii sorge sul promontorio orientale (dell'isola) e, 
per porti, strade, mura e per ogni altro apprestamento urbanistico 
differisce a tal punto dalle altre che non sono in grado di indicare 
un'altra città non dico superiore in qualcosa a questa, ma neppure in 
qualche modo simile. Destano meraviglia, poi, sia il suo buon ordine 
sia la cura scrupolosa, oltre che di tutto ciò che interessa lo Stato 
anche, in particolare, di quanto concerne la navigazione, grazie alla 
quale essa ebbe il dominio sui mari per molto tempo, pose fine alla 
pirateria e divenne amica dei Romani e, fra i sovrani, di quelli vicini 
a1 Romani e filelleni. 

2) STRABO XIV, 2, 10 C 654·: 'Icr1:opouat oè xaì 1:ath:a nEpi 1:&v 
'Poòirov, cm OÙ )lOVOV àcp' oi'J XPÒVOU O"UVcPXtO"UV 't'fÌV vUV 1tÒÀ.tV EÙWXOUV XU'tÙ 
96Àanav, MÀÙ xaì npò Tijç 'Oì...u)lmxfjç 9écrEroç �xvoi:ç en>atV enÀEOV n6ppro 
1:fjç oixEiaç ém crro'tT)piQ. 1:&v àv9pomrov· àcp · oi'i xai lléxPt 'I�T)piaç enì...waav, 
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xàxei Jl.ÈV nìv 'Pòoov EX'tlO"ClV, iìv UO"'tepov MacrcraÀtW'tCll xa-récrxov, ÈV oÈ -rois 
'Omxois nìv Ilap9eVÒ1tT]V, ÈV oÈ �auvi.ots Jl.e'tÙ KQ:Jwv 'Eì..mas. TtVÈS oÈ Jl.e'tÙ 
't'fÌV ÈX Tpoi.as /i<pooov -ràs rU)l.Vl]<Ji.as vi]crous 07t . aù-r&v xncr9fjvat ÀÉyoumv, 
cbv n')v Jl.eisw <pTJcri Ti)l.ato<; Jl.ericr'tl]v dvm Jl.e-rà -ràs én-ra, Lapocò, Ltxeì..iav, 
Kunpov, Kpi]'tl]v, Euf3otav, Kopvov, Aécrf3ov ou -rÙÀT]9fj ì..éywv· noì..ù yàp liMat 
Jl.eisous. [ . .. ] Ttvi:s oi: -r&v 'Pooiwv xai nspi Luf3aptv <PxTJcrav xa-rà n')v Xwviav. 

STRABONE, XIV, 2, lO C 654: Si racconta, a proposito dei Ro
dii, che essi siano stati prosperi sui mari non solo dal tempo in cui fon

darono la loro odierna città, ma anche molti anni prima dell'istituzione 
delle Olimpiadi essi navigavano lontano dalla patria per la sicurezza 

delle genti. Già da quel tempo essi navigarono perfino in Iberia, e lì 
fondarono Rodi, che poi occuparono i Massalioti; fra gli Opici (essi fon
darono) Partenope, fra i Dauni Elpie, insieme con i Coi. Alcuni dicono 
che le isole dette Gimnesie siano state colonizzate da loro dopo la par
tenza da Troia, e la più grande di queste, secondo Timeo, è la più 
grande dopo le sette (maggiori isole del Mediterraneo) Sardegna, Sici
lia, Cipro, Creta, Eubea, Corsica, Lesbo, ma non dice il vero perché ce 
ne sono altre molto più grandi [ ... ] Alcuni Rodii, poi, colonizzarono an
che il territorio intorno a Sibari, nella Chonia. 

3) STRABO, VI, l, 14 C 264: TtvÈ<; oÈ xai 'Pooi.wv x-ricr)l.a cpacri xai 
Letpinv xaì n')v f.ni -roù Tpasv-ros Luf3aptv. 

STRABONE VI, l, 14 C 264: Alcuni poi dicono che fondazioni 
dei Rodii siano sia Siri sia la Sibari sul Traente. 

4) VITR. I, 4, 12: item in Apulia oppidum Salpia vetus, quod 
Diomedes ab Troia rediens constituit sive, quemadmodum nonnulli 
scripserunt, Elpias Rhodius, in eiusmodi locis fuerat conlocatum, ex 
quo incolae quotannis aegrotando laborantes aliquando pervenerunt 
ad M. Hostilium ab eoque publice petentes impetraverunt, ut is ido
neum locum ad moenia transferenda conquireret eligeretque. 

VITRUVIO (I a.C. - I d.C.), L'architettura, I, 4·, 12: Così in 
Apulia l'antica città di Salpia - che Diomede fondò, durante il ri
torno da Troia, ovvero, come alcuni hanno scritto, il rodio Elpia -
era stata posta in luoghi di questo tipo [i.e. paludosi e malsani], 
ragion per cui i suoi abitanti che anno dopo anno soffrivano di varie 
malattie si recarono infine un giorno da Marco Ostilio e, in seguito a 
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una richiesta ufficiale, ottennero che egli cercasse e scegliesse un luogo 
adatto a trasferirvi l'insediamento. 

5) ST. BYZ., s. v. 'Eì.nia· n6À.tç f.v �auviotç, X'ttcrJ..La 'Pooicov. Tò 
f.9vtxòv 'Eì.mav6ç. 

STEFANO BIZANTINO (V-VI d.C.), Etnici, alla voce Elpia: 
città, presso i Dauni, fondazione dei Rodii. L'etnico è elpiano. 

6) ST. BYZ., s.v. IIap9sv6mr n6À.tç f.v 'Omxoi:ç 1:fjç 'haì.iaç, X'ticrJ..La 
'Pooicov. 6 noÀ.t'tT]ç IIap9svonai:oç 6J..LcovuJ..Lcoç -rQ) xupicp. 

STEFANO BIZANTINO, alla voce Parthenope: città, presso gli 
Opici dell' Italìa, fondazione dei Rodii. L'abitante della città si chiama 
parthenopeo, come il nome proprio. 

O h- CUMA 

2) [SCYMN.], 236-239 Miiller: Mwì of. Aa1:ivouç scrnv f.v 'Omxoi:ç 
n6À.tç, l 'tfjç À.syoJ..LéVT]ç À.tJ..LVT]ç 'A6pvou nÀ.T]criov l KuJ..LTJ, np61:spov f)v 
Xahtodç èmQ>xtcrav, lsh' Aioì.sì:ç. 

PSEUDO SCIMNO (seconda metà II a.C.), Descrizione della 

terra, vv. 236-239: Oltre i Latini v'è, presso gli Opici, una città, vicino 
alla palude detta " Senza uccelli", Cuma, che prima colonizzarono i 
Calcidesi, poi gli Eoli. 

4) STRABO, V, 4, 4 C 243: Ta\:natç o' f.<pd;fjç f.crn K61111 
Xaì.xtoécov xaì Ku11aicov naÀ.atÒ'ta'tov X'ticrJ..La· nacr&v yup f.crn npscr�u'tU'tTJ 
'tWV 'ti> LtXI>À.tXCÌlV xaì 'tWV haÀ.tCO'tlOCOV. Oi of. 'tÒV CJ'tOÀ.OV iiyov'tsç, 'InnoxÀ.fjç 
6 KuJ..Lai:oç xaì Msyacr9évT]ç 6 Xahtosuç, otCOJ..LOÀ.oyi]cravw npòç m:pò.ç 
UÙ'touç, 'tWV J..LSV ànotxiav dvat 'tWV Of. TJÌV S7tCOVUJ..Liav· oesv vùv J..LSV 
npocrayopsus1:at KuJ..LTJ, X'ticrat o' aùTi]v XaÀ.xtodç ooxoùcrt. 

STRABONE, V, 4, 4 C 243: Dopo queste (città) viene Cuma, 
antichissima fondazione dei Calcidesi e dei Cumani: è infatti la più 
antica di tutte le colonie della Sicilia e d'Italia. Coloro che guidavano 
la spedizione coloniale, Ippocle di Cuma e Megastene di Calcide, 
s'erano accordati fra loro che la città fosse colonia degli uni e portasse 
il nome degli altri, cosicché ora essa si chiama Cuma, ma si ritiene che 
l'abbiano fondata i Calcidesi. 
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Cfr. invece: 
l) TH., VI, 4, 5: Zuy'XÀTJ 8f: 1ijv JlÈV ò.pxiJv ò.nò Ku11TJc; 1iic; f:v 

'Onoàq. Xaht8txiic; n:ÒÀt:roc; À1Ja't&v ò.q>tXoJl&vrov c)lxiaeTJ, ua1t:pov 8f: xuì ò.nò 

XaÀxiooc; xaì 1iic; èiUT]c; Eùf3oiac; n:Àiieoc; f:).eòv l;uvxa'tt:VdJlUV'to 1ijv yiiv· xaì 

oìxta1aì IleprftpTJc; xui Kpa1UtJlSVTJ<; f:y&vovw aù1iic;, ò JlÈV ò.nò KUJlTJ<;, ò 8f: 

ò.nò Xuhiooc;. 

TUCIDIDE (ante 455 a.C.- ca. 400 a.C.), La Guerra del Pelopon
neso, VI, 4, 5: Zancle, a sua volta, fu inizialmente colonizzata in se
guito all'arrivo di pirati dalla città calcidese di Cuma, in Opicia; ma in 
seguito anche da Calcide e dal resto dell'Eubea arrivò un certo numero 
di uomini che si ripartirono la terra: ed ecisti della colonia furono Pe
riere e Cratemene, l'uno proveniente da Cuma, l'altro da Calcide. 

3) DION. HAL., VII, 3, 1: KUJlTJ 1ijv f:v 'Omxoic; f:UT]viou n:6Àtv, 

f)v 'Ept:'tpteic; 11: xui XaÀxtoeic; S'Xnauv. 

DIONISIO DI ALICARNASSO (seconda metà I a.C.), Antichità 
romane, VII, 3, 1: [Nella LXIV Olimpiade, al tempo in cui Milziade 
era arconte di Atene (524./23 a.C.) i Tirreni abitanti presso lo Ionios 
kolpos, Umhri, Dauni e altri barbari tentarono di impadronirsi di 
Cuma] Cuma, quella presso gli Opici, città d'origine ellenica che fon
darono Eretriesi e Calcidesi. 

5) LIV. VIII, 22, 6: Cumani Chalcide Euhoica originem trahunt. 
classe, qua aduecti ah domo fuerant, multum in ora maris eius quod 
accolunt potuere, primo <in> insulas Aenariam et Pithecusas egressi, 

deinde in continentem ausi sedes transferre. 

LIVIO (59 a.C.- 17 d.C.), Storie dalla fondazione di Roma, VIII, 
22, 6: I Cumani traggono origine da Calcide euhoica. Con la flotta, con 
la quale erano arrivati dalla patria, furono molto potenti sulle coste del 
mare sul quale essi vivono: dapprima sbarcarono nelle isole di Enaria e 
Pithecusa [i.e. Ischia e Procida], in seguito si sentirono tanto sicuri da 
trasferire le loro sedi sul continente. 

6) VELL. I, 4, l: Nec multo post Chalcidenses orti, ut praedixi
mus, Atticis, Hippocle et Megasthene ducihus, Cumas in Italia condi
derunt. Huius classis cursum esse directum alii columhae antecedentis 
uolatu ferunt, alii nocturno aeris sono, qualis Cerealihus sacris cieri so
let. 
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VELLEIO PATERCOLO (I a.C. - I d.C.), Storia romana, I, 4, 
1: Non molto tempo dopo i Calcidesi- che traggono origine, come in 
precedenza abbiamo detto, dagli Attici - fondarono in Italia Cuma, 
al comando di Ippocle e Megastene. Si narra che il tragitto della loro 
flotta fosse guidato, secondo alcuni, da un volo di colombe che li 
precedevano, secondo altri dal suono notturno di strumenti di bronzo, 
come quelli che si usa agitare nelle feste di Cerere. 

Sez. IIIII - INSEDIAMENTI D'ETÀ ARCAICA E CLASSICA: FONDAZIONI E METRO

POLI 

I a- SIRI 

l) ARCH., fr. 18 T. (Iamboi), apud ATH. XII, 24, 523 d: ou yap -et 
XaÀÒç xropoç ouo' btiJ.U;poç l ouo' &pu-còç, oioç ÙJ.L<pÌ Lipwç po<lç 

ARCHILOCO (VII s. a.C.) fr. 18, Giambi, ed. Tarditi (da ATE
NEO, I Sofisti a banchetto, XII, 24, 523 d): Non è infatti un luogo per 
nulla bello o desiderabile l o amabile, come quello intorno alle cor
renti del Siris. 

2) HDT., VI, 127, 1-2: 'Anò J.LÈ:V oi] '1-caÀ.iT]ç �À.9& LJ.LtvoupioT]ç ò 
'lmtoxpa-ceoç Lupapi"CT]ç, oç f:nì nÀ.dcr-cov oi] XÀ.tofjç dç àvi]p ànix&-co· lÌ of: 
Lupaptç ì']XJ.L<ls& wihov -còv XPÒVov J.LUÀ.tcr-cu, xuì Ltpi"CT]ç �UJ.Lacroç 'AJ.L6pwç 
-co\3 cro<pou À.&yOJ.LÉvou nuiç. oiSwt J.LÈV ànò 'haÀ.iT]ç �À.9ov. 

ERODOTO (ca. 485-ca. 425 a.C.), VI, 127, 1-2 : [Elencando 
quanti, tra i più illustri aristocratici dell'intera Ellade, aspirarono alle 
nozze con Agariste, figlia del tiranno Clistene di Sicione] D ali' I talìa 
venne Smindiride, figlio di Ippocrate, di Sibari, l'uomo che era giunto 
al massimo in fatto di vita lussuosa - Sibari a quel tempo raggiun
geva l'apice della sua prosperità - e (venne) Damaso di Siri, figlio di 
Amiris detto il saggio. Questi vennero dall'Italìa (cfr. fort. n. 7: vd. 
G.B. D'Alessio, Callimaco. Inni,. Epigrammi, Frammenti, Milano 1996, 
p. 413 nota 100) 

3) HDT., VIII, 62: "Ei of: -ca\3-ca J.LlÌ notfJcr1Jç, iJJ.Ldç J.Lf:v roç exoJ.L&v 
àvaÀapòv-c&ç -couç oixé-caç XOJ.Lt&UJ.L&8u f:ç Liptv -ci]v èv 'huU1J, f)n&p 'fÌJ.L&'tÉPTJ 
'tÉ ècrn f:x 1tM<ltOU S'Cl, xaì -cà À.Òyta À.Éy&t un' TJJ.LÉffiV UU'tlÌV odv xnoBfjvat· 

ÙJ.L&iç of: O"'UJ.LJ.LUXffiV 'tOtCÙVO& J.LOUVffi9ÉV't&ç J.LI:J.LVfjcr&cr8& 'tCÙV ÉJ.LCÙV À.Òymv ". 
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ERODOTO, VIII, 62: [Parla Temistocle, rivolgendosi a Euri
biade, lo Spartiate che ha la responsabilità del comando supremo 
della flotta ellenica, nelle discussioni che precedono la battaglia di Sa
lamina] "Se non farai questo noi (Ateniesi) dal cant nostro, così come 
stiamo, imbarcati i nostri familiari ci recheremo a Siri in Italia, che è 

nostra già dal tempo antico e che gli oracoli dicono debba essere fon
data da noi; e voi, una volta rimasti privi di tali alleati, vi ricorderete 
delle nostre parole''. 

4) ARIST., fr. 584. Rose apud ATH. XII, 24, 523 c: xai oì cTJV 

LÌ:ptv OÈ XU'l:ot'XOUV'tf:ç, iìv 7tp<ÌHOt XU'!:S<JXOV oì ànò Tpoiaç tA.eòvcE<;, ucnspov 
o' 0nò KoA.ocpwviwv ... , &ç cpT]crt Ti�awç xai 'AptcnocSAT]<;, et<; cpucpljv 
tl;roxstA.av oùx �aaov LU�apmnv. xai yàp ìoiwç nap' aùwì:ç tnsxwpi.aasv 

cpopdv àv9tvoùç xnrovaç, ouç Èsrovvuno JJ.hpat<; 7tOAll'l:EASatv, xai txaA.ouvco 

otà '!:OU'!:O U7tÒ 'tWV 7tEpt0t'X(J)V J.lt'!:POXhWVE<;, È1tEÌ "OJJ.T]PO<; (FGrHist 566 F 
51) 1:oùç àçroacouç ÙJ.lt'tpoxhwvaç xaA.d. 

ARISTOTELE (385-322 a.C.), fr. 584 ed. Rose (da ATENEO 
XII, 24, 523 c): 

E anche gli abitanti di Siris - (città) che per· primi ebbero 
coloro che giungevano da Troia, e in seguito invece i Colofonii come 
dicono Timeo (FGrHist 566 F 51) e Aristotele - si diedero alla mol
lezza non meno dei Sibariti. Fra le altre cose, in effetti, si diffuse 
presso di loro il peculiare costume di indossare chitoni variopinti che 
cingevano con cinture assai costose, e perciò venivano chiamati dai 
vicini mitrochitones (''quelli dai chitoni cintati"), poiché Omero (16, 
419) chiama amitrochitones coloro che non portano cinture. 

5) TIM., FGrHist 566 F 51 apud ATH. XII, 523 c-e: xai oì '!:lÌV 
LÌ:ptv oÈ XU'l:ot'XOUV'!:E<;, iìv n;p&cot XU'!:S<JXOV oi U7tÒ Tpoiaç tA.eòvcE<;, UO"'tEPOV 
oa ùnò KoA.ocpwviwv ... , &<; cpT]crt TiJJ.atO<; xaì 'Apta'tO'tÈAT]<;, et<; 1:pucpljv 
tl;roxstA.av oùx �aaov Lu�apt 1&v. xai yàp ìoiwç nap' aù'toì:ç tnsxwpiaasv 

cpopsì:v avetvoùç Xt't&vaç, ouç tçrovvUV'l:O JJ.hpatç 1tOAU'!:EASO"tV, xai ÈXUAOUV'tO 
ota 'tOU'l:O Ù1tÒ 'tWV 7tEptOÌXWV J.lt'tPOXÌ'tWVE<;, È1tEÌ "0JJ.T]PO<; 'tOÙ<; asci:Ja'tOU<; 
UJ.lt'tpoxi'twvaç xaA.Ei. xai 'Apxi.Aoxoç o' ò 7t0tT]'tTJ<; U7tEP'tE9a0JJ.U'XE 'tTJV xropav 
'tWV Ltpn&v otà 'l:TJV EÙOUtJ.lOViav. 

TIMEO (ca. 360-260 a.C.), fr. 51 ed. Jacoby (da ATENEO, 
XII, 24, 523 c): [vd. n. 4] E il poeta Archiloco espresse grande am-
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nnrazwne per il territorio dei Siriti, in ragione della sua bellezza e 
prosperità [vd. n. l]. 

6) TIM., FGrHist 566 F 52 apud ATH. XII, 523 e: rovoJ.lticr8TJ 8' 
il l:iptç, c.Oç J.lÈV TiJ.lutÒç q>T]crtv xai Eùpmi8T]ç &v �TJJ.lW'"Ct8t MeÀavimtlJ (fr. 
496 Nauck), ànò yuvatxòç -ctvoç l:ipt8oç· c.Oç 8' 'ApxiÀoxoç, ànò no-caJ.loÙ. 

TIMEO, fr. 52 ed. Jacoby (da ATENEO, XII, 24, 523 e): 
Venne chiamata Siris, come dice Timeo, nonché Euripide nella Mela
nippe prigioniera, da una donna di nome Siris, secondo Archiloco, 
invece, dal fiume. 

7) CALL. Ait., I, fr. 33 Pf.: -ce-cptievov �UJ.lticrou nai8a 
T &Àecrwpi8T] v. 

CALLIMACO (ca. 310-240 a.C.), Aitia (Le cause e i perché), fr. 
33 del I l., ed. Pfeiffer: Il quattrenne figlio di Damaso, Telestoride. 

8) L YCOPHR,. Alex., 978-992: 
IloUoi 8è Li:ptv ÙJ.lq>Ì xai Aeu-capviav 
O.poupav oixi]croumv, &v8a 8ucrJ.lopoç 

980 KàÀxaç ò}..uv8wv l:tcru<peùç àvTJpi8J.lwv 
xehut, xtipa J.lticrnyt yoyyuÀlJ -cun&iç, 
p&i8potcrtv c.Oxùç &v8a J.lUp&-cat l:ivtç, 
O.p8wv �a8dav Xwviaç nayXÀT]piav. 
nÒÀtV 8' ÒJ.lOtUV 'IÀtQ) 8ucr8UtJ.lOV&ç 

985 8etJ.lUV'"C&ç àÀyuvoùcrt Aa<ppiav xòpTJV 
l:tiÀ.myya, 81Jc.Ocrav-ceç èv vacj) 8eiiç 
wùç npòcr8' &8e8À.ov 3ou8i8aç cPXTJXÒ-caç. 
yÀTjvatç 8' iiyUÀJ.lU -caiç ÙVULJ.lUXWtç J.lU<Y&t, 
cr-cuyv'JÌv 'Axat&v dç 'ltiovaç �Àti�T]v 

990 Àsùcrcrov <pòvov -c' &J.lq>UÀ.ov àypauÀwv Mxwv, 
Cl'tUV 8avc.Ov À"tJ-capxoç iep&iaç crxuÀ.al; 

npw-coç XSÀULVQl �WJ.lÒV UtJ.ltii;lJ �pÒ'"CQ). 

LICOFRONE (III a.C.?), Alessandra, vv. 978-992: Molti invece 
abiteranno intorno a Siri l e la piana Leuternia, dove giace l Cal
cante Sisifeo sventurato per i mal contati fichi, l colpito alla testa 
con la rotonda sferza, l dove rapido di correnti scorre il Sinni, l 
irrigando l'ampia eredità di Chonia. l Una città simile ad Ilio sven

turati fondando l arrecheranno dolore alla Vergine del Bottino l e 
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della Tromba, nel tempio della dea facendo strage l degli Xutidi 
prima abitanti quel suolo. l Le pupille la statua pure da sangue 
serrerà, l nel vedere l'orrenda strage perpetrata da Achei l contro 
Ioni, massacro intestino di lupi selvaggi, l quando morendo il sacer
dote, cucciolo della sacerdotessa, l primo con nero sangue insozzerà 
l'altare. 

9) D. s., XII, 23, 2: 'Enì oè 'tOU't(OV E>ouptot JlÈ:V Ota1tOÀEJ.10UV'tf:ç 
npòç TapUV'ttVOOç 'tÙç ÙÀÀ1ÌÀCOV X<Ùpuç È7tÒp9oov XUÌ XU'tÙ yfiv XUÌ XU'tÙ 
9aÀunuv, XUÌ noUàç JlÈV JltXpàç JlUXUç XUÌ 6.xpoBoÀtcrJ.1oÙç Ènmf]cruV'tO, 
à/;tÒÀoyov OÈ npiil;tV OÙOEJllUV <JUVE'tÈÀE<JUV. 

DIODORO SICULO (I a.C.), Biblioteca Storica, XII, 23, 2: In 
quell'anno (444/43 a.C.) i Thurini, mentre conducevano una guerra 
contro i Tarentini e devastavano gli uni i territori degli altri: sia per 
terra che per mare fecero molte piccole battaglie e scaramucce, ma 
non portarono a termine alcuna impresa degna di nota. 

lO) D. s., XII, 36, 3: Ku'tà oè 'tlÌV 'huÀiuv TupUV'tÌVOt wùç 'tlÌV 
LtptV XUÀOUJlÈVT]V OÌXOUV'tUç JlE'tOtXt<JUV'tEç ÈX 1:fjç 1tU'tpiooç XUÌ ioiouç 7tp0-
cr9énEç OiXi]'topuç, ÈX'tt<JUV 1tÒÀtV 'tlÌV ÒVOJlUSOJlÈVT]V 'HpaXÀEtUV. 

DIODORO SICULO, XII, 36, 3: In quell'anno (433/32 a.C.) i 
Tarentini, avendo trasferito dalla loro patria gli abitanti della città 
detta Siri e aggiunto loro un proprio contingente di coloni fondarono 
una città che prese nome di Eraclea. 

11) STRABO, VI, l, 14 C 264: E{e· 'HpaxÀEta n6Àtç JltXpòv ùnf:p 
'tfjç 9UÀa't'tT]ç, xuì no'taJloì ouo nÀrowì • Axtptç xuì. LÌptç, è<p' oò n6Àtç �v 
ÒJl<ÙVOJlOç Tprotxf]· XPÒVQl of: 1:fjç 'HpuxÀEiuç ÈV'tEu9sv oixtcr9EicrT)ç unò 
Tapanivrov, È1ttVELOV uihTJ 'tWV 'HpaxÀECO'tWV ùnfipi;E. L1tEÌXE o' 'HpuxÀEiuç 
JlÈV 1:énupuç xuì. dxocrt cr'tuoiooç, E>oopirov of: nspì. 'tptaxocriooç 1:ptétxov1:a. 
Tfiç oÈ 1:&v Tpcùrov xuwtxiaç 'tEXJli]ptov nowuv1:ut 1:Ò 1:fjç 'A9TJviiç 1:fjç 
'lÀtMoç /;6UVOV tOPOJlÈVOV U1hò9t, 01tEP XU'tUJlUGUt JlU9EUOU<JtV 6.nocrnro
J.1ÈVCOV 'tWV tXE'tWV Ù1tÒ 'lrovrov 'tWV ÈÀÒV'tCOV 'tlÌV 1tÒÀtv· 'tOU'tOOç yàp È1tEÀ9EÌv 
oixi)wpuç <psuyov1:uç 1:Tjv Auùwv àpxf)v, xuì f3i� A.uf3Eiv ,;f]v n6A.tv Xcùvrov 
oòcruv, xuA.écrut ÒÈ a�hl']v IIoA.iswv· òdxvucrem òf: xuì vuv xa'tUJluov 1:Ò 
/;oUVOV. ('hUJlÒV JlÈV oÒV XUÌ 'tÒ oihro JlU9EUEtV ... ]. 

Ttvèç oè xuì. 'Pooirov X'tlGJlU <pucrì. xuì. LEtphtv xui 'tlÌV E1tt 'tOU 
Tpétsv1:oç LuBuptv. <l>T]crì ò' 'Av1:ioxoç wùç Tupuv1:ivooç E>oupiotç xui 
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IQ.cavopioQ. 1:<$ cr'tpO.'trrY<$ cpuyétot èx Amu::oa.iJlovoç 7tOAEJloùv'ta.ç 1tepi 1:fjç 
I:etpi nooç cruJl�fjva.t xa.i cruvotxfjcra.t JlÈV xowij, 't'lÌ V o' ét1tmxia.v xpt9fjva.t 
Ta.pa.v'tivrov, HpétxA.etav o · ucr1:epov XAT]9fjva.t, JlE'ta�aA.oùcra.v xai 'tOUVOJlU 
XUÌ 'tÒV 't01tOV. 

'Eçfjç o' Écr'ti Me't0.7tOV'tlOV, eiç iìv U7tÒ 'tOÙ f:mvdou 'tfjç 'HpaXÀeiaç 
eicri cr'tUOtot 'tE't'tO.pUXOV'tU 7tpÒç 'tOÌç ÈXU'tOV. lluA.irov of: A.éyE'tat X'ttO"JlU nov 
èç 'IA.iou 7tAeucrétV'trov JlE'tÙ N f:crwpoç, oOç ou1:roç Ù1tÒ yeropyiaç e\:J'tuxfjcra.i 
cpa.crtv &cr'tE 9époç xpucroùv f:v LleA.cpoìç à.vaeeivat. LT]JlEÌOV of: 1tOlOÙV'tU\ 'tfjç 
X'ticreroç 'tÒV �&v NT]AEto&v f:vaytcrJlOV" ljcpa.vicr9T] o' Ù7tÒ LO.UVl'tWV. 'Av'tioxoç 
oé <pl]crtV ÉXAEtcp9éV'tU 'tÒV 't07tOV É1tOtXfjcra.t 'tWV 'AXatWV nvaç 
JlE'tU7tEJlcp9éV'ta.ç Ù1tÒ 1:&v f:v I:u�étpet 'Axat&v, JlE'tU7tEJlcp9fjvm 8f: xa1:à. JlÌcroç 
'tÒ 1tpòç Tapav1:ivouç 1:&v 'Axm&v 1:&v f:x7tecr6V'trov f:x 'tfjs Aaxrovtxfjç, lva 
lllÌ TapUV'tÌVOl YE\'tVlW'tEç É7tml]8i]cra.tev 'téi) 't01t(j). Llueiv 8' oucr&v 7tOAE(l)V, 
'tOÙ Me'tU7tOV'tiou f:yyu1:épro <'tfjç 8f; I:etpin8oç à.1tro1:épro> 'tOÙ TétpaV'toç, 
7tEtcr9fjvat 1:ouç àcptyJlévouç Ù1tÒ 1:&v I:u�apt1:&v 1:Ò Me'tU7tOV'ttov xa.'tacrxdv· 
'tOÙ'to JlÈV yà.p exov1:aç !;çet v xa.i 't'lÌ V I:etpì n v, ei 8' è1ti 't'lÌ V I:etpì n v 
'tpU7tOtV'tO, 7tpocr9f]cretv 1:oìç Tapav1:ivotç 'tÒ ME'tU7tOV'tlOV f:v 1tA.eupaìç oÒcrt. 

STRABONE, VI, l, 14: Quindi la città di Eraclea, poco di
stante dal mare, e due fiumi navigabili, l' Akiris e il Siris, sul quale 
sorgeva una città troiana dallo stesso nome: qualche tempo dopo, 
essendo stata fondata Eraclea dai Tarentini, questa divenne porto de
gli Eracleoti. Dista da Eraclea 24 stadi, da Thurioi invece circa 330. 

Quale testimonianza dell'insediamento troiano adducono il simulacro 
di Atena Iliaca lì venerato che, si racconta, avrebbe chiuso gli occhi 
quando i supplici vennero strappati via da esso ad opera degli Ioni 
nella conquista della città. Raccontano infatti che questi Ioni vennero 
a stabilirsi qui per sfuggire al dominio dei Lidi, si impadronirono con 
la forza della città, allora appartenente ai Choni, e la chiamarono 
Polieion. E anche oggi si mostra l'antichissima statua dagli occhi ser
rati ... [Certo ci vuole impudenza a raccontare tali favole ... (vale a 
dire, per il Geografo, che questa statua abbia serrato gli occhi, come 
pure quella di Troia e che questa e tutte le altre simili che gli storici 
dicono venire da Troia a Roma, a Lavinio, a Luceria abbiano real
mente quell'origine. Inverosimili, secondo Strabone, anche le numerose 
storie eziologiche sulle ardite imprese delle donne troiane)]. Alcuni poi 
dicono che fondazioni dei Rodii siano sia Siri sia la Sibari sul Traente. 
Antioco (FGrH 555 F ll), a sua volta, afferma che i Tarentini, com-

234 



battendo per la Siritide contro i Thurini e il loro comandante Clean
drida, esule da Sparta, raggiunsero un accordo e la abitarono insieme, 
ma che la colonia fu attribuita ai Tarentini e che più tardi venne chia
mata Eraclea, avendo cambiato sia il nome che il sito. 

Viene quindi Metaponto, che dista dal porto di Eraclea 140 
stadi. Si dice che fosse stata fondata dai Pilii di ritorno da Ilio insieme 
a Nestore, i quali, si racconta, trassero dall'agricoltura una tale prospe
rità da inviare a Delfi in offerta una messe aurea. A testimonianza di 
tale fondazione adducono il sacrificio espiatorio per i Nelidi. Scom
parve poi ad opera dei Sanniti. Antioco (FGrH 555 F 12), dal canto 
suo, dice che essendo stato abbandonato il sito lo ricolonizzarono gli 
Achei fatti venire dagli Achei di Sibari. Costoro li avrebbero fatti arri
vare per l'odio nutrito verso i Tarentini dagli Achei che erano stati 
cacciati via dalla Laconia, al fine di impedire che i Tarentini, territo
rialmente vicini, si espandessero a occupare il sito. Poiché vi erano due 
città, Metaponto più vicina e la Siritide più lontana da Taranto, i 
nuovi arrivati vennero convinti dai Sibariti ad.insediarsi a Metaponto. 
Possedendo questa, infatti, avrebbero avuto anche la Siritide; se invece 
si fossero rivolti alla Siritide, avrebbero consegnato Metaponto ai Ta
rentini che erano proprio lì a fianco. 

12) Ps. ARIST., de mir. auscult. 106: Aty&·tut of: f..L&'tà. -rò 

rcupuÀu�dv -roùç Tupuv-ri.vouç 'HpaxÀ&tav -ròv -r6rcov xuJ..dcrem ov vuv 

XU'tOlXOUO'lV, tv of: -roiç UV(!) XPOVOtç 'tWV 'Irovrov XU't&XÒV't(J)V TioJ..i.&wv· E'tl 

of: tx&i.vrov Ef..LTCpocre&v ÙTCÒ 'tWV Tpffirov 'tWV XU'tUQ'XOV't(J)V uimìv Liptv 

WVOf..LU0'9Ut. 

PSEUDO ARISTOTELE, Racconti meravigliosi (I-II d.C.?), 106: 
Si dice che dopo che se ne furono impadroniti i Tarentini si sia chia
mato Eraclea il luogo che essi oggi abitano; ma in epoca precedente, 
quando lo possedevano gli Ioni, aveva nome Polieion; ancora prima 
era stato chiamato Siris dai Troiani che lo occupavano. 

13) IUST., XX, 2, 3-10: Sed principio originum Metapontini cum 
Sybaritanis et Crotoniensibus pellere ceteros Graecos Italia statuerunt. 
Cum primum urbem Sirim cepissent, in expugnatione eius L iuuenes 
amplexos Mineruae simulacrum sacerdotemque deae uelatum ornamen
tis inter ipsa altaria trucidauerunt. Oh haec cum peste et seditionibus 
uexarentur, priores Crotonienses Delphicum oraculum adierunt. Re-
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sponsum his est finem mali fore si uiolatum Mineruae numen et inter
fectorum manes placassent. Itaque cum statuas iuuenibus iustae ma

gnitudinis et in primis Mineruae fabricare coepissent, et Metapontini 
oraculo cognito deorum, occupandam manium et deae pacem rati, 
iuuenibus modica et lapidea simulacra ponunt et deam panificiis pla
cant. Atque ita pestis utrubique sedata est, cum alteri magnificentia, 
alteri velocitate certassent. Recuperata sanitate non diu Crotonienses 
quieuere. Itaque indignantes in oppugnatione Siris auxilium contra se 
a Locrensibus latum, bellum his intulerunt. 

GIUSTINO (fine II d.C.?), Epitome delle Storie Filippiche di 
Pompeo Trogo, XX, 2, 3-8: Ma sin dall'inizio i Metapontini coi 
Sibariti e i Crotoniati stabilirono di cacciare dall'Italia gli altri 
Greci. A vendo per prima preso la città di Siri, nel corso della sua 
conquista trucidarono 50 giovani che erano andati ad abbracciarsi al 
simulacro di Minerva, e lo stesso sacerdote della dea, velato con i 
paramenti sacri, proprio in mezzo agli altari. Essendo stati a causa 
di ciò colpiti da pestilenza e sedizioni, per primi i Crotoniati si 
rivolsero all'oracolo delfico. Il responso fu che avrebbero ottenuto la 
fine dei mali presenti se avessero placato la violata divinità di Mi
nerva e le anime degli uccisi. Mentre essi si davano, dunque, a 
fabbricare delle statue di dimensioni adeguate dei giovani e in primo 
luogo di Minerva, anche i Metapontini, venuti a conoscenza dell'ora
colo, e giudicando che anch'essi dovevano riappacificarsi le anime 
dei morti e la dea, dedicano ai giovani dei simulacri di pietra di 
piccole dimensioni e placano la divinità con l'offerta di focacce. E 
così in entrambe le città si placò la pestilenza, avendo gareggiato gli 
uru m magnificenza, gli altri in velocità. Una volta recuperata la 
salute, però, i Crotoniati non se ne stettero tranquilli per lungo 
tempo. Infatti, nutrendo rancore per il fatto che da parte dei Lo
cresi fosse stato portato aiuto contro di loro nella lotta contro Siri, 
mossero guerra contro questi [l'indicazione offre l'aggancio cronolo
gico con la battaglia della Sagra]. 

14) Scholia ad Lycophr. 984 Scheer n6Àtv 8' O)J.oiav· oi 

Kpo'trovti'i:tat cruUaf36v'tEç xai 'toùc; nEptÀoinouc; 'tWV Tpwwv ènEcr'tpU'tEUcrav 

XU'tÒ. 'tfjç Ltpt8oç 1tOÀEWç 'haÀiaç 'tT]VtXUÙ'ta OlXOU)J.ÉVT]ç ll1tÒ 'lffivrov, 

oucrnvac; oi Kpo'trovtihat IJ.E'tÒ. 'tWV Tpwwv xstprocrn)J.Evot ò.vsiÀov èv 'tQl val$ 
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'tfjç 'AElT]vàç l cpuy6V'ta.ç, 8tò i] 'AElT]và òpytcrEldcra. EJ.!Ucr�>v 'tOU J.!lÌ 13A.bt�>tv 
mhouç· s3s6 ••• 

SCOLI a LICOFRONE, Aless., ed. Scheer, scolio al passaggio 
n6A.tv 8' Ò).!oia.v (v. 984): i Crotoniati, avendo raccolto anche i Troiani 
superstiti, aggredirono in armi Siri, città dell' Italìa, a quel tempo abi
tata dagli Ioni; costoro i Crotoniati, insieme con i Troiani, avendoli 
catturati mentre stavano supplici nel tempio di Atena, li trucidarono: 
ragione per cui Atena, sdegnatasi, serrò gli occhi per non vederli. 

15) Scholia ad Lycophr. 987 Scheer 'tOÙç np6cr8' EO!>ElA.ov· "Iwv�>ç l l 
f]youv 'AElT]va.iot l npò 't&v Tpwtx&v i:A.El6V'teç dç 'ha.A.ia.v 0xTJcra.v *n�>pi 
llptv* l l xa.i J.!l>'tà. 'tlÌV 'IA.iou n6pElTJcrtv cpuy6v'twv 't&v Tprowv dç 'ha.A.ia.v 
Kpo'tWVtàmt l ouç xa.i 'Axa.wùç AÉYI>t (989) l (3oT]Elf]cra.v't�>ç wiç i;v 'ha.A.i�;t 
'tOU'totç cpuyoucrt Tpwcri cr'tpO.'t�>uoucrt ).!!>'t · mh&v XO.'tÙ Iiptòoç xa.i l n6.v'ta.ç 
'tOÙç T "Iwva.ç 'teP rijç 'AElT]vàç va.4> xa.'ta.cpuy6v'ta.ç a.vdA.ov, ).!eEl' c1v 
cruva.vdA.ov xa.i 'tÒv 'tfjç Ì�>pda.ç 'tfjç 'AElT]vàç na.i8a. l òv6).!a.n Af]'ta.pxov T 
yuvmxda. f:vò�>ÒU).!Évov, òtò i] 'AElT]và òpytcrEleicra. e).!ucre. T 'Axa.wùç A.i:yet 
'toùç Kpo'twvt6.'ta.ç, oì:'ttv�>ç cruvi>J.!UXTJ<JO.V wiç Tpwcri xa.i ùvdA.ov 'toùç npì.v 
xa.'totxouV'ta.ç tv 'tU n6A.�>t "Iwva.ç, ouç xa.i È).!cpuA.ouç (990) dn�>v, i:n�>tÒlÌ ss3s4 
o'i 'tS "Iwv�>ç xa.i oì Kpo'tWVtÙ'tO.t Ù).!cpw "EUT]veç ss3s4 �cra.v s3s6• Oì Tp&�>ç 
cruUa.(36v't�>ç Kpo'twvt6.'ta.ç èx�>tprocra.V'to 'toùç f:v Iipt8t "lwva.ç xa.i à.vdA.ov 
a.ù'to0ç. ss3s6 

SCOLI a LICOFRONE, Aless., ed. Scheer, scolio al passaggio 
'toùç np6cr8' e81>ElA.ov (v. 987): gli Ioni l l ritenevano gli Ateniesi l 
prima delle vicende troiane essendo giunti in Italìa si stanziarono 
nella Siritide (*intorno a Siri*) Il e dopo la presa di Ilio, sfuggiti 
alcuni Troiani verso l' Italìa, i Crotoniati l che (il poeta) dice anche 
Achei (v. 989) l essendo venuti in aiuto a questi Troiani che fuggono 
in Italìa combattono con questi per la Siritide e uccisero tutti gli Ioni 
rifugiatisi nel tempio di Atena, insieme coi quali trucidarono anche il 
figlio della sacerdotessa di Atena, Letarcho, vestito con indumenti 
femminili, ragion per cui Atena, sdegnatasi, serrò gli occhi. Chiama 
Achei i Crotoniati, quanti combatterono insieme ai Troiani e uccisero 
gli Ioni che in precedenza vivevano nella città, che ha detto anche 
consanguinei, dal momento che gli Ioni e i Crotoniati entrambi erano 
Elleni. I Troiani, raccoltisi insieme ai Crotoniati, catturarono gli Ioni 
che erano in Siri e li sterminarono. 
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16) ET. GEN., s.v. IloÀiatov: xaÀahat òè IloÀiatov àn:ò I16Àtooç 
Kacrf:roç i:J..Ln:6pou il on 'AElT]vi'iç IloÀtaooç iapòv i:v aù'tù ècr'ttv. 

ETIMOLOGICO GENUINO (IX-X d.C.), alla voce Polieion: si 
chiama Polieion dal nome di Polis, mercante di Kasas (del fiume Ba
sento) o per il fatto che in essa v'è un tempio di Atena Poliade. 

I h - COLOFONE 

l) MIMN., fr. 9 W (apud STRABO, XIV, l, 4 C 634) : 

Ain:ù < > 'te IluÀ.ov NT]Ài]'iov iicr'tu Àmov'taç 
LJ..LI>P't'JÌV 'AcriT]v VTJUcriv Ùq>tXÒJ..Lt>Ela, 
èç o' èpanìv KoÀoq>&va �iTJV un:f:pon:Àov ÈXOV'teç 
f:s6J..LaEl', àpyaÀf:TJç u�ptoç iJr�>J..Lovaç· 

5 xaiElav totacr'ti]t>v'tOç àn:opvuJ..Lt>Vot n:o'tUJ.toio 
Ela&v �ouUit LJ..LUPVTJV a'iÀOJ..LeV AioÀioa. 

MIMNERMO (VII a.C.), Nannò, fr. 9 ed. West (da STRA
EONE, XIV, l, 4 C 634) : In seguito, lasciata Pilo, la rocca di Neleo, 
l raggiungemmo su navi l'Asia desiderata l e disponendo di maggiore 
forza d'armi nell'amabile Colofone l ci insediammo, iniziatori di do
lorosa violenza. l Di qui, muovendo dal fiume ... (Ales o Astes), l per 
volere degli dei conquistammo Smirne eolica. 

2) MIMN., fr. 14 W (apud STOB., 7, 12, n:api àvopdaç· 
MtJ..LVÉPJ..LOU) : 

Où J..LÈV oi] xdvou ya J..LÉVoç xai àyi]vopa ElUJ..LOV 
'tOÌOV i:J..LEU n:p01:f:prov 7teUElOJ..LUt, o'i JllV WOV 
Auo&v in:n:oJ..Làxrov n:uxtvàç xÀovf:ov'ta cpàÀ.ayyaç 
VEpJ..LtOV éìJ..L n:aoiov, cp&'ta q>EPEJ..LJ..LEÀiT]v· 

5 'tOU J..LÈV iip ' OUXO'tl:: miJ..L7tUV i:J..LÉJ..LI.JIU'tO IlaUàç 'AEli]VT] 
òptJ..Lù J..LÉvoç xpaoiT]ç, aOEl' o y' àvà n:poJ..Làxouç 
crauatEl' UÌJ..LU'tOEV'tOç èv UO"J..LlVlJ 1tOÀÉJ..LOto 
mxpà �tas6J..L�::voç oucrJ..LEVérov �f:Àaa· 
où yàp 'ttç xdvou OT]lffiV en:' ÙJ..LetVO'tepoç q>C.Òç 

10 ÈcrXEV Èn:oixacrElat q>UÀ07ttooç XPU'tEpfiç 
Epyov, O{ aùyfjcrtV q>Épe't' etXEÀoç lÌI>ÀlOtO. 
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MIMNERMO fr. 14 ed. West (da STOBEO, Antologia, 7, 12, Sul 
valore: di Mimnermo): Né la forza e il cuore valoroso di colui, l un 
uomo quale io conobbi dai padri miei, che lo videro l mentre si spin

geva dove più fitta era la mischia dei Lidi che combattono a cavallo l 
nella piana dell'Ermo, un mortale, solo armato d'asta: l giammai Pal
lade Atena avrebbe potuto muovergli, in biasimo, l una fitta pungente 

del cuore, lui che diritto fra le prime file si slanciava, nella mischia 
della battaglia che gronda di sangue, l subendo gli amari dardi dei ne
mici: l nessun uomo più valoroso di lui contro i nemici l v'era a intra
prendere l'impresa della fiera lotta l, quando s'avanzava, simile ai 

raggi del sole. 

3) THGN., 1103-104 W: 
u�ptç xa.ì MayVT]'tO..ç àn:wÀ�>crE xa.ì KoÀo<p&va. 
xa.ì LJ.u)pvT]v. n:av•roç, KupvE, xa.ì Ù)l)l · àn:oÀEi 

TEOGNIDE (VI sec. a.C.), vv. 1103-1104 ed. West: L'orgoglio 

tracotante distrusse i Magneti e Colofone, l e Smirne. E anche voi, o 
Cirno, porterà per certo alla rovina senza rimedio [cfr. Ael., V.H., l, 

19]. 

4) SENOPH. fr. 3 D apud ATHEN., XII, 31, 526 a: 
a�pocruva.ç ùf; )l0..96V'tEç àvro<pEÀéa.ç n;a.pà Auo&v, 
o<ppa 'ttlpO..VVtT]ç �cra.<v li>VEU O"'tUyEpfjç, 
t]tEcra.v dç àyopljv n:a.va.Àoupyéa. <pUpE' sxov'tEç, 
- où )ldouç - é.ùcrn:Ep XELÀlOt, dç btin:a.v 

5 O..ÙXO..Àéot, XO..i'tT]tO"tV ÙyO..À.ÀÒ)l!>V' EÙn:pEn:éEcrcrtV 
àcrXT]'toiç' ÒO)lTJV xpi)la.crt OWÒ)lEVOt. 

SENOFANE (VI-V a.C.), fr. 3 ed. Diehl (da ATENEO, XII, 31, 
526 a): Avendo appreso dai Lidi inutili lussi l finché erano senza 

l'odiosa tirannide l andavano all'assemblea con indosso mantelli tutti 

di porpora l non meno di mille in tutto l pieni di boria, orgogliosi 

delle chiome splendenti l stillanti profumo di ben preparati unguenti 
[cfr. n. 8]. 

5) HDT. l, 14, 4: 'Ecré�a.ÀE )lév vuv cr'tpa.uf]v xa.ì oi'i'toç, &n:d'tE �p/;E, 
&ç 'tE MiÀT]'tOV xa.ì &ç L)lUPVTJV, xa.ì KoÀo<p&voç 'tÒ l'm'tu Eiì..E. 

ERODOTO, I, 14: Anche costui (Gige), dopo che ottenne il po-
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tere, fece una spedizione militare contro Mileto e contro Smirne, e 
prese la rocca di Colofone. 

6) ARIST. Pol. 1290 h: MiiUov toivuv À.t:xtf:ov on òf\11oç !!É:Y 
ècrttV O'tUV oì É:À.t:uElt:pot xuptot <bcrtv, ÒÀ.tyapxia ()' O'tUV oì 1tÀ.oucrtot, àUà. 
cru11�aivst wùç !lÉ:Y noUoùç dvat wùç ò' ÒÀ.iyouç· É:À.t:uElt:pot !lÉ:Y yà.p noUoi, 
nÀ.oucrtot ò' òì..iyot. [ ... ] àU' ènt:ì nì..dova !!OPta xaì toù òi111ou xaì tf\ç 
ÒÀ.tyapxiaç dcriv, ètt ÒtaÀ.T]7t'tÉOV ffiç out' èiv oi É:Àt:UElt:pot òì..iyot OVtt:ç 
7tÀ.&t6vwv xaì !l'lÌ É:À.&uElf:pwv lipxwm òf\11oç, oiov èv 'AnoUwviçt ti} èv t<i} 
'Iovirp xaì èv 8ilpçt (èv toutwv yà.p èxatf:pçt tmv n6À.&wv èv miç 'tl!laiç �crav 
oi òta<pf:povtt:ç xat' sùyf:vstav xaì np&wt xatacrx6vtsç tà.ç ànotxiaç, òì..iyot 
ov1:sç, noU&v), out' èiv oi nÀ.oucrtot òtà. tò xatà. nì..f\Eloç ùnspf:xstv, 
ÒÀ.tynpxia, o lo v èv KoÀ.o<pmvt tò naÀ.nt6v ( èxt:i yà.p èxéxtT]Vto !laxpà.v 
oùcriav oi nÀ.&iouç npìv ysvf:crElnt tòv 7tÒÀ.t:!lOY tòv npòç Auòouç), AAì..' ècrn 

ÒT]!l0%patia !lÉ:Y O'tUV oi É:À.t:UElt:pOt xaì linopot 7tÀ.douç Ovtt:ç xuptot tf\ç 
àpxf\ç <bcrtv, ÒÀ.tynpxia ()' O'tUV oi 7tÀ.oucrtot xaì suy&vf:crtt:pot ÒÀ.iyot OVtt:ç. 

ARISTOTELE, Politica, 1290 h: Dobbiamo perciò dire, piutto
sto, che c'è una democrazia laddove gli uomini liberi hanno la sovra
nità, mentre un'oligarchia allorché sono sovrani i ricchi, ma che ac
cade che gli uni siano molti, gli altri pochi: infatti gli uomini liberi 
sono molti, quelli ricchi invece pochi. [ ... ] ma poiché vi sono molti 
elementi sia nella democrazia che nell'oligarchia, ancora bisogna di
stinguere che non v'è democrazia se i liberi, essendo pochi, dominano 
i non liberi che sono invece la maggioranza, come ad Apollonia, quella 
sul Golfo Ionico [i.e. l'Adriatico] e a Tera (in ciascuna di queste città 
infatti rivestivano le cariche pubbliche, fra molti, quanti emergevano 
per nobiltà di nascita e discendenza dai primi partecipanti alla fonda
zione, che erano pochi); e neppure c'è un'oligarchia se i ricchi gover
nano essendo in maggioranza, come nel tempo antico a Colofone (qui 
infatti la maggior parte della popolazione possedeva grandi ricchezze 
prima che avesse luogo la guerra contro i Lidi) ma c'è democrazia 
quando i cittadini liberi e poveri essendo in maggioranza hanno so
vranità di governo, mentre c'è oligarchia allorché i ricchi e quelli di 
migliori natali, essendo pochi (hanno la sovranità). 

7) ARIST. fr. 611 Rose apud HERACL. PONT., Exc. Pol., Cod. 
Va t. 997 bombyc. S. XIII, n. 51: MuyvT]tt:ç [ ... ] innotp6<pot o' sìcrìv ov 

tp6nov xaì KoÀ.o<pÙ)Vtot, 7tt:Òtaoa xmpav EXOvtt:ç. 
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ARISTOTELE, fr. 511 ed. Rose (da ERACLIDE PONTICO, 
Brani scelti da "Le Costituzioni", n. 51): I Magneti [ ... ] sono dediti 

all'allevamento dei cavalli, allo stesso modo dei Colofonii, poiché 

hanno un territorio pianeggiante. 

8) THEOP., FGrHist 115 F 117 apud ATH., XII, 31 526 c: 

E>c67toJ.l.7tOç o' i;v 1ti>V'teXUtO!>XU'"dj 'lcr't:Opt&v XtÀ.iouç q>llO"ÌV iivopaç UÙ't:Ù>V 
UÀ.oupydç q>OpOUV't:Uç O"'t:OÀ.Ùç ÙO"'tU1tOÀ.!>Ì:V' 6 oi] xaì f3acrtÀ.!>UcrtV 0"1tUVtOV 1:01:' 
�v xaì 7teptcrnm)oacr't:OV. ìcrocr1:6.crwç yàp �v i] nopcpupa npòç iipyupov 
È/;l>'t:UçOJ.l.ÉVll. 't:Otyapoi)v OtÙ 't1ÌV 't:OtaU'tllV àyroyi]v èv 't:Upavviot XUÌ O"'t:UO"I>crt 
yevÒJ.l.EVot aù1:ij na1:piot òtccp86.p11crav. 1:aù1:à dp11x�>v nEpi aù1:&v xaì 
L1wyèv11ç ò Baf3uÀ.ci)VtOç i;v 1:0 npo:nQ) 1:&v N6J.l.roV. 

TEOPOMPO (37817 - fine IV a.C.); Storie filippiche, fr. 117 ed. 
Jacoby (da ATH., XII, 31 526 c): Teopompo, nel quindicesimo libro 
delle Storie di Filippo, dice che mille uomini fra loro frequentavano la 

città alta portando mantelli di porpora: ciò era allora molto raro an
che per i re, e ricercato. Infatti la porpora era considerata dello stesso 
valore dell'argento. Di conseguenza, a causa di una simile condotta, 

precipitati nella tirannide e in conflitti intestini, portarono totalmente 

in rovina la patria stessa [Cfr. Cic., De rep., VI, II, 2 ap. Nonius p. 
501, 27: ut quemadmodum scribit ille, cotidiano in forum mille homi

num cum palliis conchylio tinctis descenderent. V d. FHG, l, n. 129, 
300 a, dub. FGrHist 115 Komm, 376]. Simili cose ha detto riguardo a 
ciò anche Diogene di Babilonia nel primo libro delle Leggi. 

9) PHILARC., FGrHist. 81 F 66, apud ATHEN., XII, 31 526 
a-c: KoÀ.ocpwvtot ò', &ç q>llcrt <l>uÀ.apxoç 1:i]v àpxi]v ov1:1>ç crXÀ.llPOÌ i;v 1:aiç 
àyroyaiç, i;nd dç 1:pucpi]v èi;wxetÀ.av npòç Auòoùç q>tÀ.iav xaì crUJ.l.J.l.UXiav 
7t0t110"UJ.l.I>VOt, 7tp01JI>O"UV ÒtllO"XllJ.l.ÉVOt 't:Ùç XOJ.l.Uç xpucr0 XOO"J.l.Q), wç xai 
3cvocp6.vllç cp11criv [fr. 3 D] ou1:ro ò' È/;cA.0811crav òtà 1:i]v iixmpov J.l.É911V &cr1:1> 
nvèç aù1:&v oi'ne àva1:ÉAAOV1:a 1:òv f)À.wv ou1:E ÒUÒJ.l.Evov Èropuxamv. VÒJ.l.OV 
1:1> 89cvw, oç eu xaì i;cp' iJJ.l.&v �v, 1:àç aÙÀ.TJ'tpiòaç xaì 1:àç 'JfUÀ.'tpiaç xai mina 
1:Ù 't:OtaU'tU 't:WV ÙXpOUJ.l.U'tffiV 't:Ù J.l.tcr9cOJ.l.U'tU À.UJ.l.f3UVI>tV Ù1tÒ nproì J.l.ÉXPt 
J.l.Ecrou<crT]ç> 1ÌJ.l.Épaç xaì J.l.ÉXPt À.UXVffiV ucp&v· Ù1tÒ ÒÈ 't:OU't:OU 1:i]v À.omi]v 
vux1:a �crav npòç 'teP J.l.e90ctv. 

FILARCO (III a.C.), fr. 66 ed. Jacoby (da ATENEO, XII, 31, 
526 a-c): I Colofonii, come dice Filarco, essendo in principio severi nei 
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comportamenti, dopo che si lasciarono andare alla mollezza dissoluta, 
avendo stretto patti di amicizia e alleanza militare con i Lidi, anda
vano in giro con i capelli accuratamente acconciati con ornamenti 
d'oro, come anche Senofane dice: [fr. 3 D, vd. n. 2] A tal punto si 
rammollirono con l'inopportuna ubriachezza che alcuni di loro non 
riuscirono mai a vedere né il sorgere del sole né il tramonto. E fu 

(anzi) emanata una legge, che c'era ancora fino ai nostri giorni [i.e. ai 
suoi (di Filarco) tempi], in base alla quale le flautiste, le citariste e 
tutti gli altri personaggi dello stesso genere dovevano ricevere il com
penso delle loro prestazioni dalla mattina presto fino al mezzodì e fino 
all'ora dell'accensione delle lampade: dopo di che il resto della notte 
era dedicato ad ubriacarsi. 

Sulla 'tpucpij dei Colofonii vd. inoltre: CLEARCH. ap. ATHEN., XII, 

524 h; AELIAN., V.H., l, 19. 

10) POLYAEN., VII, 2, 2: (AAYATTHL): 'At.uétnT]ç Kot.ocprovi.ouç 
7toÀÀ1ÌV SuvaJ.ttV imnxi]v exoV'taç àcpeÀÉ:crElat �ouÀÒ)levoç 'toùç 'lrmouç 
O"U)l)lUXLUV 7tpÒç UÙ'toÙç É:7tOtTJO"U'tO XUÌ 'tÙç É:X 't<ÙV O"'tpU'tl>tWV Wq>I>Àetaç Ù!>Ì 
)letsovaç eve)le 'tOtç innd:Scrt. 'tÉ:Àoç 8& ò )lÈV f.v :Lup8ecrtv �v :ica)lnpàv àyopàv 
aù'tOiç napacrxeuuçrov xaì StnÀfjv •i]v )ltcrElocpopàv É'tOt)létsrov, oi Sè inndç 
el;ro •fiç 7tÒÀeroç 'tÒ O"'tpU'tÒ7t!>OOV EXOV'teç, 'tOtç t7t7tOXÒ)lOtç napaOÒV'teç 'tOÙç 
tnnouç dcrro 'tetx&v napfjt.Elov &nì 'tlÌV Smt.fjv )ltcrElocpopàv crnou81] Eléov•eç. 
'AAuunT]ç •à •eixTJ xt.eicraç, •oùç ioiouç ònt.i'taç neptcr'tijcraç ànéx•etve 'tOùç 
inndç U7tUV'tUç xaì 'tOÙç t7t7tOUç a�h&v 'tOtç ioiotç Ò7tÀi'tatç eoroxev. 

POLIENO (Il d.C.), Stratagemmi, VII, 2, 2 (Aliatte): Aliatte, 
volendo privare dei cavalli i Colofonii che avevano una grande caval
leria, strinse con loro un'alleanza, e attribuiva sempre ai cavalieri i 
profitti maggiori dal bottino delle spedizioni. Un giorno infine, mentre 
si trovava a Sardi, allestì un grandioso mercato per loro e mise a loro 
disposizione una paga doppia; così i cavalieri, che avevano l'accampa
mento fuori della città, affidarono i cavalli agli stallieri ed entrarono 
nelle mura, ansiosi di ricevere la doppia paga. Ma Aliatte, dopo aver 
bloccato le mura, circondatili con i propri opliti, fece sterminare tutti 
i cavalieri e diede i loro cavalli ai suoi opliti. 

11) STRABO XIV, l, 28 c 64.3: 'EX'tTJO"UV'tO oé 7t0'tl> xaì vaon:djv 

àl;tòÀoyov Mva)ltV Kot.ocpwvtot xaì inmxijv, &v � 'tocroù'tOv Stéq>epov 't<ÙV 
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UAA(l)V &cr8', on;ou n;o·n: EV wiç oucrxa:tUAtrtotç n;OAÉ!.Wlç 'tO mmxòv 'tWV 
KoA.ocpwviwv èmxoupf]crELE, A.0�:cr8at -.òv n6AEJlOV' àcp' oò xaì TJÌV n;apotJliav 
èxoo8fivm ..-i]v A.f:youcrav -.òv KoA.ocpwva ènÉST]xEv. 

STRABONE, XIV, l, 28: I Colofonii furono un tempo in pos
sesso di una notevole potenza navale e di cavalleria, nella quale a tal 
punto erano superiori agli altri che se nelle guerre difficilmente risol
vibili la cavalleria colofonia interveniva come rinforzo la guerra era 
subito risolta: da ciò sorse anche il proverbio "e, per finire, ci ha 
messo sopra Colofone ". 

12) SUDA s.v. Xpucròç KoA.ocprovwç· oi KoA.ocprovwt -.òv xaUu:nov 
xpucròv dpyacrav-.o· xaì yàp n;oA.u cpacrt n;apaA.A.an�:tv -.où iiA.Aou -.òv 
KoA.ocprovwv xpucr6v. xaì -.axa i.crwç oi èxn�:cr6v-.�:ç -.fjç oixdaç Auorov -.à 
n�:pì 8p(txT]v xaì L-.puJl6va xpucr�:w xa-.tcrxov JlÉ'taA.Aa cr0v ncrtv 'lrovwv xaì 
f:crn;ouoacrav n;EpÌ 'tÒV XPU<JOV. 

LESSICO SUDA (X d.C.), alla voce "Oro colofonio ": i Colofoni 
producevano l'oro più bello; e infatti si dice che l'oro di Colofone fosse 
molto diverso dall'altro. Forse quelli, staccatisi dall'amicizia con i Lidi 
s'impadronirono delle miniere d'oro nella Tracia, con alcuni altri Ioni, 
e si occuparono dell'oro [cfr. anche Zenob., VI, 47]. 

13) MACARIO, V, 23: KoA.ocprova ènÉ8T]x�:v· ènì wù icrxupoù xai 
àouva-.ou· KoA.ocprovwt yàp cr0vtayJla dxov n;oA.EJllXÒv, o toiç OWJlÉVotç 
èntxoupdv enEJlnov. 

MACARIO (XV d.C.), V, 23, a chiosa del proverbio "KoA.ocprova 
ènÉ8T]XEV ": (detto) a proposito di ciò che è forte e impossibile. I Colo
forni infatti avevano un contingente militare che inviavano di rinforzo 

m aiuto di chi ne aveva bisogno. 

Ma cfr., per il significato e l'origine del proverbio: 
Schol. PLAT., Theaet., 153 c Greene; Schol. PLAT., Ep., 318 h; 

SUDA, s.vv. Tòv KoA.ocprova èni8�:ç; Tòv KoA.ocpwva ènÉ8T]x�:v; DIOGE
NIAN., 8, 36 [Corp.Paroem.Gr., I, 311]: Tòv KoA.ocpwva èn;É8T]%Ev; 
APOSTOL., 16, 92 [Corp.Paroem.Gr., Il, 684]: Tòv xoA.ocpwva ènÉ8T]xaç: 
vd. M. Moggi, I sinecismi greci, Pisa 1976, pp. 40-41. 
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II a- VELIA 

l) HDT., I, 166-167: 'En:d·n: M: f:ç 't'JÌV Kupvov àn:ixov'to, o'lxwv 
xotvù Jl&'tà 'tWY n:p6't&pov àn:tXOJ.lÉYrov f:n:' lhw n:ÉV't& xa.i ipà f:vtòpucra.v'to. 
Ka.ì �yov yàp ÒlÌ xa.ì sq>&pov 'toùç n:&ptoixouç iin:a.V'ta.ç, cr'tpO.'t&UOY'ta.t ibv rm' 

a.ùwùç xotvcj) A.6ycp XPTJO'ÙJ.l&Vot TupcrT]voi xa.ì Ka.pxTJòòVtot YTJUcri i:xén&pot 
f:t;flxov'ta.. Oi òf: <l>roxa.tf:&ç n:A.T]pwcra.v't&ç xa.i a.ù'toi 'tà n:A.oìa., f:6Y'ta. àpt9JlÒV 
f:t;flxov'ta., àv'tia.sov f:ç 'tÒ 1:a.pò6vtov xa.A.&ÒJ.l&vov n:f:A.a.yoç. LUJ.lJ.ltcry6v'trov òf: 
'tÙ va.uJ.lO.XtlJ Ka.òJ.letTJ 'ttç vixT] 'tOtcrt <l>roxa.t&um f:yf:vew· a.i JlÈV yàp 
't&O'O'&pÙXOV'tÙ O'!pl vf\&ç Ot&q>9<ipT]O'O.V' a. i of: f:t'){.OO'l a. i n:&pt&OUO'O.l �cra.v 
iiXPTJcr'tot· àn:&cr'tp<iq>a.w yàp wùç È!lP6A.ouç. Ka.'ta.n::.\.wcra.v't&ç òf: f:ç 'tlÌV 
'AA.a.:.\.iT]v àvf::.\.a.Pov 'tÙ 'tÉXva. xa.i 'tàç yuva.txa.ç xa.i 'tlÌV àA.A.T]v X'tf\crtv ocrT]v 
eia. i 't& f:yivoV'tO a. i vf\f:ç O'!(> t ày&tV, xa.ì sn:&t 'tU àn:ÉV't&ç 't'lÌ V Kupvov En:ÀWV f:ç 
'Pflytov. (167) T&v of: Òta.q>9a.p&tcrf:rov Y&WV 'toùç àvòpa.ç o'i 't& Ka.pxTJÒÒVtot 
xa.ì oi TupcrT]VOÌ < ... > sA.a.x6v 't& O.Ù'tWV n:oUQ) n:A.&tO''tOUç xa.ì 'tOU'tOUç 
f:l;a.ya.yÒV't&ç XU'tÉA&Ucra.v.[ ... ] oi of: UÙ'tWY Èç 'tÒ 'Pflytov xa.mq>uyÒV't&ç 
f:v9&i3't&V ÒPJ.lWJ.l&Yot f:x'tflcra.v'to n:6A.tv yf\ç 'tfjç Oivro-rpiT]ç 'tO.U'tTJV f]nç vuv 
'Y ÉAT] XUAÉ&'tO.t. • Exncra.v of: 'tO.U'tT]V n:pòç àvòpòç Ilocr&tÒ(l)Ylll'tf:(l) Jl0.9ÒV't&ç 
wç 'tÒV Kupvov O'!pl il Ilu9iT] SxPTJO'& X'ttO'O.l f]prov ÈÒY'tO., àU' où 't'JÌV vf\crov. 

ERODOTO, I, 166-167: Quando giunsero a Cirno [i.e. la Corsi
ca], per cinque anni abitarono insieme a quelli che erano arrivati in 
precedenza e fondarono santuari. Poiché razziavano e saccheggiavano 
tutti quanti i vicini, Tirreni e Cartaginesi di comune accordo mossero 
guerra contro di loro, ciascuno con sessanta navi. I Focei, armate 
anche loro le navi, che erano sessanta di numero, si fecero loro contro 
nel mare chiamato Sardo. Venuti a battaglia navale, ai Focei toccò 
una vittoria cadmea. Quaranta navi furono infatti loro distrutte men
tre le restanti venti erano inservihili: erano stati infatti loro deformati 
i rostri. Tornati indietro via mare ad Alalia presero allora figli, spose 
e gli altri possedimenti, quanti le loro navi potevano portare e quindi 
lasciata Cirno navigarono verso Region. (167) Gli uomini delle navi 
distrutte i Cartaginesi e i Tirreni ( . . .  ) ne ottennero la maggior parte e, 
dopo averli condotti fuori dalla città, li lapidarono [segue la descri
zione dei mali che colpiscono gli Agillei per il loro crudele comporta
mento coi prigionieri e del responso delfico che permette di eliminare 
il maleficio con l'istituzione di un culto permanente]. Gli altri invece, 
fuggiti a Region, partendo di là si procurarono una città della terra 
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enotria, quella che ora si chiama Hyele. La fondarono dopo aver sa
puto da un uomo poseidoniate che il Cirno che la Pizia aveva vatici
nato che fondassero era (un santuario del)l'eroe e non l'isola. 

2) ANTIOCH. FGrHist 555 F 8 apud STRABO, VI l, l C 252: 
Kéq.t\jfUV'tt 8' IUA.oç cruvsx'!Ìç x6A.noç, èv Q) n6A.tç fìv oi J.!èV X'ticrav1sç 
<l>roxmdç 'YèÀT)V, oi 8è "EA.T)v ànò xpi]vT)ç nvòç, oi 8è vuv 'EA.èav 
ÒVOJ.!ÙSOUO"t v' [ ... ] q>T)O"Ì 8' 'Av'tioxoç <l>roxaiaç UÀOUO"T)ç ucp' 'Apnayou 10U 
Kupou cr'tpU1TJYOU, 1oùç 8uvaJ.1èvouç èJ.Lf3aV'taç dç 1ù crxacpT) navOtxiouç 
nA.sucrat npcinov sìç Kupvov t xai MacrcraA.iav J.11::1Ù Kpwvnà8ou, 
ùnoxpoucr8èv1aç ùè 1lÌV 'EA.èav X'ticrat. 

ANTIOCO (V a.C.), fr. 8 ed. Jacoby (da STRABONE, VI, l, l 
C 252): A chi doppi il promontorio si presenta un altro golfo, nel 
quale c'è una città che i Focei, che la fondarono, chiamarono Hyele, 
altri Ele dal nome di una sorgente, e oggi invece si chiama Elea [ vd. 
n. 4] Dice Antioco che, presa Focea da Arpago, stratego di Ciro, quelli 
che poterono, imbarcatisi su navi con tutta la famiglia, navigarono 
prima verso Cirno e a Massalia sotto la guida di Creontiade, e che, 
respinti, fondarono Elea. 

. 

3) [SCYMN.], 247-253 Miiller: Ilpocrsxdç 8�:: 'tOU'tOtç sìcri naA.tv 
Oìvùnptotl J.!èx.Pt 1fjç Ilocrst8rovta8oç CÒVOJ.!UO"J.!ÉVT)ç, l ftv cpam l:uf3api'taç 
ùnOtxicrat npo1oul xaì MacrcraA.tro1&v <l>roxaèrov 't ' 'EA.èa n6A.tçl fìv exncrav 
cpuy6v'tsç t'mò 1à Ilspmxàl oi <l>roxasiç. 

PSEUDO SCYMNO, vv. 247-253, ed. Mtiller: Vicini a questi vi 
sono ancora Enotri fino alla città chiamata Poseidonia, che si dice che 
i Sibariti colonizzarono un tempo, ed Elea, città dei Massalioti Focei, 
che essi fondarono in fuga dai Persiani. 

4) STRABO, VI l, l C 252: KaJ.!\jfUvn 8' O.Uoç cruvsx'!Ìç x6A.noç, èv 
Q) n6A.tç fìv oi J.!èv X'ticrav'tsç <I>CÙxatdç 'YèÀTJV, oi 8è "EA.T)v ànò xpi]vT]ç 
nvòç, oi 8è vuv 'EA.èav ÒVOJ.lasoumv, èl; �ç IlapJ.11::Vt8T)ç xaì Zi]vrov èyèvov'to 
av8psç Ilu8ay6pstot. 8oxsi: 8è J.!Ot XUÌ 8t' èxsivouç XUÌ en npÒ't!::pov I::ÙVOJ.!T]
efjvat· otò xaì npòç Awxavoùç àv1ècrxov xai npòç IlocrEt8rovtà1aç xai xpd1-
'touç àrr6wav xainsp èv8sècr'tspot xai XCÒPQ. xai nA.i]8st crroJ.!U'troV ov1sç. àva
yxasov1Ut youv 8tà 1lÌV A.unp6'tT)'ta 1fjç yfiç 'tù noUà 8aA.anoupydv xai 'ta
ptxdaç cruvicr1acr8at xai O.Uaç 10tau1aç èpyacriaç. cpTJcrì 8' 'Av'tioxoç ... 

[FGrHist 555 F 8: vd. n. 2]. 
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STRABONE, VI, l, l,C 252 [vd. n. 2]: in essa nacquero Par
menide e Zenone, pitagorici. E io credo che, sia grazie a costoro, sia 
anche prima, la città fosse governata con buone leggi, per la qual cosa 
gli abitanti resistettero ai Lucani e ai Poseidoniati e li vinsero pur 
essendo inferiori per territorio e numero di abitanti. Sono costretti 
tuttavia, per la povertà della terra, ad applicarsi per lo più ad atti
vità marinare e alla salagione del pesce e altri lavori consimili. Dice 
Antioco . .. [FGrHist 555 F 8: vd. n. 2]. 

5) C. IULIUS HYGINUS, apud GELL., Noctes Atticae, X, 16, 
quos herrores Iulius Hyginus in sexto Vergilii animadverterit in Romana 
historia erratos, 3-4: "Quo - inquit - modo aut Palinurus novisse et 
nominare potuit portus V elinos aut Aeneas ex eo nomine locum in ve
nire, curo V elia oppidum, a quo portum qui in eo loco est V elinum 
dixit, Servio Tullio regnante post annum amplius sescentesimum 
quam Aeneas in Italiam venit, conditum in agro Lucano et eo nomine 
appellatum est? Naro qui ab Harpalo - inquit - regis Cyri praefecto 
ex terra Phocide fugati sunt, alii veliam, partim Massiliam condide
runt. 

C. GIULIO IGINO (ca. 64-60 a.C.- 10 d.C.), fr. da A. GELLIO 
(II d.C.), Notti Attiche, X, 16, Errori di storia romana rilevati da. Giulio 
Igino nel sesto libro di Virgilio, 3-4: Dice (Igino) "com'è possibile che 
Palinuro potesse conoscere e denominare velino il porto o Enea tro
vare un luogo grazie a quel nome, se la città di V elia, dalla quale 
disse velino il porto che lì è situato, fu fondata nell'agro lucano e 
chiamata con quel nome mentre regnava (a Roma) Servio Tullio, 
dopo più di seicento anni che Enea venne in Italia? Infatti coloro i 
quali da Arpalo [ sic: i. e. Arpa go] satrapo (lett. prefetto) del re Ciro 
furono costretti alla fuga dalla terra focidese [sic: i.e. focea] fonda
rono gli uni V elia, gli altri Massilia ". 

6) AMM. MA.RC., XV, 9, 7: A Phocaea vero Asiaticus populus, 
Harpali inclementiam vitans, Cyri regis praefecti, Italiam navigio pe
tit. Cuius pars in Lucania Veliam, alia condidit in Viennensi Massi
liam: dein secutis aetatibus oppida, aucta virium copia, instituere non 
pauca. 

AMMIANO MARCELLINO (330-post 391 d.C.): Storie, XV, 9, 
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7: Da Focea, invero, una popolazione proveniente dall'Asia si diresse 
con le navi in Italia per sfuggire alla crudeltà di Arpalo [sic: i.e. 

Arpago], satrapo (lett. prefetto) del re Ciro. Di questi, una parte 
fondò Velia, in Lucania, l'altra Massilia, nella (Gallia) Viennese: in 

seguito, nel corso dei secoli, aumentate le forze, stabilirono non poche 
città. 

7) HSCH. s. v. 'EÀ.wnxòç: xcnà. J.!ÈV 'An:oÀ.À.rovwv 'EÀ.eanxòç, à.n:ò 
n:òÀ.�:roç 'EÀ.i:aç, otà. 'tÒ <l>roxai:rov dvat wùç 'EÀ.�:énaç à.n:oixooç. 

ESI CHIO (V-VI d.C.?), Lessico, alla voce Eleatico: secondo 
Apollonio, nell'espressione con cui dice che gli "Eleati" erano coloni 
dei Focei, (il termine) Eleatico viene dalla città di Elea. 

8) SUDA s. v. 'EÀ.f:a· OVOJ.ta n:ÒÀ.�:roç n:a'tpÌç Zi]vrovoç. aihT] n:pÒ'tf:pov 
'YÉÀ.T] i:xaÀ.eÌ'to, <l>roxaf:rov o6cra à.n:otxia, n:ÒÀ.tç f:Ù'tf:À."JÌç xaì J.!Òvov à.ya9oùç 
livopaç 'tpi:q>�:tv ouvaJ..tÉVTJ. 

LESSICO SUDA, alla voce Elea: nome di città, patria di Ze
none. Questa in un primo tempo si chiamava Y ele ed era una colonia 
dei Focei, città dai costumi morigerati e capace di allevare soltanto 

uomini di valore. 

II h- FOCEA 

l) HECAT. FGrHist l F 55 apud ST. BYZ. s.v. MacrcraÀ.ia· n:òÀ.tç 
'tfiç Atyocrnxfiç xa'tà. 't"JÌV K�:À. nxi]v, lin:otxoç <l>roxai:rov 'Exa'tawç 'Eùpron:1J. 

ECATEO (VI-V a.C.) da STEFANO DI BISANZIO, alla voce 
Massalia: città della regione ligustica, accanto alla terra dei Celti, fon
dazione di Focea, (come dice) Ecateo nell'Europa. 

2) HDT., I, 163-167: (163) I1pro't1J of: <l>roxai11 'lroviT]ç f:n:exf:ipTJcrf:. 
Oi of: <l>roxati:eç oÒ'tot vaonÀ.i1]crt J.!UXp1Jcrt n:pcinot 'EUT]vrov èxpf]cravw, xaì 
'tÒV 'tE 'AopiT]v xaì 't"JÌV TupcrT]VtT]V xaì 'tlÌV '113TJPÌTJV xaì 'tòv Tap'tT]crcròv o6wi 

f:icrt oi xcnaèif:l;av'tf:ç· f:vao'tiÀ.À.ovw Oi: où cr'tpoyyuÀ.1Jcrt vT)ocrì uÀ.À.à. 
n:f:V'tT)XOV'tÉpotcrt. 'AntXÒJ.!f:VOt of: f:ç 'tÒV Tap'tT)crcròv n;pocrq>tÀ.Éf:ç ÈyÉVOV'tO 'tQ'> 
J3acrtÀ.Ét 't&v Tap'tT]crcrirov, 'tQ'> ouvoJ..ta J.!ÈV �v 'Apyav9rovwç, È'topavvwcr�: Oi: 

Tap'tT]O"O"OÙ òyoOOXOV't(l É'tEU, èJ3irocre oi: 'tà. 7t:clV't(l dxocrt xaì ÉXU'tÒV. To\mp 
O"JÌ 'tQ'> UVopÌ n;pocrq>tÀ.Éf:ç OÌ <l>roXatÉf:ç oì)'tro of] "CL èyÉVOV'tO, ffiç 'tÒ. J.!ÈV n:pW'tcl 
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m:peuç bcÀmov-tuç 'lroVtT]V èxf:À.W& 'tfjç ÉffiU'tOU XWPT]ç ot%T]O'Ut 0%0U 
�OUÀ.OV'tat, Jl&'tll òf:, wç 'toih6 y& OÙ% E1t&t8& 'tOÙç <l>roxatf:uç, ò òè nu86Jl&Voç 
'tÒV Mfiòov nup' UÙ'tWV wç uol;ot'tO, èòiòou crcpt XPiJJlU'tU 't&ÌXOç 7t&pt�uÀf:cr8ut 
'tlÌV nòÀ.tv. 'Eòiòou 8è ùcp&tòf:wç· xuì yùp xuì i] n&pioòoç 'tou 't&ixeoç oùx 
ÒÀ.tyot <J'tUÒtOi &Ìcrt, 'tOU'tO òè niiv À.ierov Jl&YUÀ.WV XUÌ &Ò cruvUpJlOO'Jlf:VWV. 
(164) Tò 11èv ÒlÌ 't&ixoç 'toicrt <l>roxmeucrt -rpòmp wt<i}ò& èl;enoti]8TJ. ·o òè 
"Ap7tuyoç wç f:ni]À.ucr& 't'lÌ V cr'tpuni]v, btoÀtÒp%&& UÙ'touç, npo'(crXÒJl&Voç bt&U 
&ç oi %U'tUXPQ. &Ì �OUÀ.OV'tut <l>roxutf:&ç 7tPOJlUX&WVU eva JlOUVOV 'tOU 't&iX&Oç 
èp&Ì\jfat xuì OLxTJJlU ev xunp&crut. Oi 8è <l>roxutf:&ç n&ptT]Jl&X'tf:ov't&ç 'tij 
òouÀocruvu ècpucruv 8i:À.&t v �ouÀ.&ucrucr8ut iJJli:pT]v 11iuv xui è n et 'tU 
ùnoxptvf:&cr8ut· èv Q) òè �ouÀ&UOV'tUt uùwi, ànayay&iv èxeivov èxi:À.wov 'tTJV 
cr'tpa.nlÌv ùnò 'tou 't&ixeoç. ·o òè "Apnuyoç ecpT] &ìòf:vut 11èv &Ò 'tÙ èxeivot 
JlèÀ.Àot&v notf:&tv, OJlffiç òf: crcpt nuptf:vut �ouÀ&ucrucr8ut. 'Ev Q) dlv ò "Apnuyoç 
a1to 'tOU 't&ixeoç ùni]yuy& 'tTJV cr'tpU'tti]v, oi <l>roxatf:&ç èv 'tOU'tQ) 
%U't0.0'1tUO'UV't&ç 'tÙç 1t&V'tT]%0V'tf:pouç, ècr8f:Jl&VOt 'tÉ%VU %UÌ yUVUÌXUç %UÌ 
entnÀ.a nana, npòç òè xuì 'tÒ. ùyUÀ.JlU'tU 'tÒ. h 'tWV ip&v xuì 'tÒ. illu 
ùvu8f]JlU'tU, xropìç o n xuhòç iì À.i8oç iì ypucplÌ �v, 'tÙ òè UÀÀ.U 1tUV'tU 
ècr8f:v't&ç xuì uùwì ècr�UV't&ç enÀ.eov ènì Xiou· 'tlÌV òè <l>wxutuv èpT]JlW8&icruv 
ùvòp&v ècrxov oi IIf:pcrut. (165) Oi 8è <l>roxatf:&ç, èn&i.'t& crcpt Xiot 'tà.ç vf]crouç 
'tùç Oivoucrcruç XUÀ&OJ.!Évuç oùx è�ouÀovw ò:Jv&OJlÉVotcrt nroÀ.f:&tv, 
Ò&tJluivov't&ç JllÌ ui JlèV èJlnÒpwv yf:vrov'tut, i] òè UÙ'tCÒV vficroç 6.no%À.T]tcr8ij 
'tOU'tOU &tv&xu, npòç 'tUU'tU oi <l>roxutf:&ç ècr'tf:À.À.OV'tO èç Kopvov· èv yà.p 'ti\ 
Kopvcp &txocrt b&crt np6't&pov 'tOU'trov èx 8eonponiou èv&x'tijcruvw nòÀ.tv, 'tij 
ouvoJlU �v 'AJ..uJ..iTJ. 'Apyuv8wvwç 8è 'tTJVtxuu'tu i1811 è't&'t&À&u'ti]X&&. 
L't&ÀÀÒJl&Vot 8è ènì 'tlÌV Kupvov, np&'tu xu'tunÀ.wcruv't&ç èç 'tlÌV <l>wxmuv 
%U't&cp6vwcruv 'tWV II&pcrf:rov 'tTJV cpuÀ.uxf]v, iì ècppoup&& nupuòel;uJlÉVT] nupà. 
'Apnayou 'tlÌV 1tÒÀtV, Jl&'tÙ òf:, <Ùç 'tOihò crcpt èl;f:pyUcr'tO, ènotf]crUV'tO icrxupùç 
%U'tapuç 't<i) Ù7tOÀ&t1tOJlÉVQ) ÉffiU'tWV 'tOÙ cr'tÒÀou· npòç òè 'tUO'tlJO't XUÌ JlUÒpov 
crtòf]peov XU't&nòv'trocruv xui WJlocruv lllÌ npiv èç <l>wxutuv fjl;etv npìv iì 'tÒV 
JlUÒpov 'tOU'tOV ùvucpuvfivut. L't&ÀÀ.OJ.!Évrov òè uù't&v ènì 'tTJV Kupvov 
U1t&PT]Jltcreuç 'tWV Ùcr't&v èÀ.u�& nò8oç 't& xuì ohwç 'tfjç nòÀ.wç xui 'tWV 
Tj8f:wv 'tfjç XWPT]ç, \j/WÒÒpxwt òè y&VÒJl&Vot àni:nJ..eov ònicrro èç 'tTJV 
<l>ò:Jxata.v. O'ì 8è UÙ'tWV 'tÒ opxwv ècpuÀ.ucrcrov, Ù&p8f:V't&ç èx 'tWV Oivoucrcrf:rov 
enJ..eov. (166) 'En&i't& òè èç 'tlÌV Kupvov ùnixov'to, otx&ov xotvil Jl&'tù 't&v 
np6't&pov ùntXOJlÉVrov èn' E't&a nf:v't& xui ipù èvtòpucruv'to. Kui �yov yà.p ÒlÌ 
xui &cp&pov 'toùç n&pwixouç O.nuv'tuç, cr'tpU't&uov'tut chv è1t' mhoùç xotv<P 
Mycp XPTJO"UJl&Vot TupO'T]voi xui KupxTJòòvwt YTJucri èxa't&pot f:l;f]xov'tu. Oi 
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8è <l>wxatéeç 1tÀT]pci:Jcrav1:eç xaì aù1:oì 1:à nì..oia, è6v1:a àpt811òv él;f]xov1:a, 
àv1:iasov èç 1:ò L:ap86vwv xaì..e611evov néì..ayoç. LU!llltcryÒV'tffiV M 1:1] 
vau11axi1J Ka811dTJ 'ttç vixT] wicrt <I>wxaw3crt èytve1:o· ai !lÈV yàp 
1:ecrcrep<ixov1:a crqn vfjeç 8teqJ8UpT]crav, ai 8è dxocrt ai nepteoùcrat �crav 
uxpTJcr'tot· ùnecr1:paqJa1:o yàp wùç è!l�ÒÀouç. Ka1:anì..ci:Jcrav1:eç 8è f:ç 1:ijv 
'Aì..aÀiT]V àvéì..a�ov 1:Ù 1:éxva xaì 1:àç yuvai:xaç xaì 1:ijv aÀÀT]V x1:fjcrw ocrT]v 
olai 1:e f:yivono ai vijtç crqn ayetv, xaì &net'ta ànév1:eç 1:i]v Kupvov enì..eov èç 
'Pi]ywv. (167) Trov 8è òta<p8apetcréwv vewv wùç iivòpaç o'i 1:e KaPXTJÒÒvwt 
xaì oi Tup<JT]VOÌ < ... > eì..axov 'tE aÙ1:WV 1tOM<i> 1tÀel<J1:0Uç xaì 1:0U1:0Uç 
f:l;ayay6v1:eç xa1:éÀeucrav. Me1:à 8f: 'AyuUaiotm 1t<'tv1:a 1:Ù napt6v1:a 'tÒV 
XWPOV, ÈV 1:<ì> Ol <l>wxatéeç xa1:aÀeucr8éneç f:x{;aw, ÈytV€1:0 ÒlU<J1:pO<jJa XaÌ 
E!17tTJpa xaì ànÒ7tÀT]X1:a, Ò!loiwç np6�am xaì 6noç6yta xaì iiv8pwnot. Oi 8f: 
'AyuUai:ot f:ç tleÀ<poùç S1t6!11tOV, �ouÀÒ!levot àxécracr8at 1:ijv Ù!lap1:<i8a. 'H 8è 
I1u8iT] cr<péaç f:x.Ueucre nottetv 1:à xaì vùv oi 'AyuUaiot &n f:m1:eÀtoum· xaì 
yàp èvayiçoucri <J<jll 11eyaÀwç xaì àywva yullvtxòv xaì inmxòv È1ttcr1:à.crt. Kaì 
oì'i1:ot !lÈV <I>wxatéwv 1:0lOU1:Ql 116pcp 8texpf]crano, oi 8è aù1:rov tç 1:Ò 'Pi]ywv 
xa1:a<puy6neç tv8efhev 6p!lCÙ!levot èx1:Tjcrav1:o n6Àtv yfjç 1:fjç Oi.vw1:piT]ç 
1:a01:T]V f)nç vuv 'Y SÀT] xaJ..te'tat. "Exncrav 8{; 1:a61:T]V npòç <ivòpòç 
I1ocretÒffiVlij1:6(ù !la86v1:eç roç 1:ÒV Kupvov <J<jll lÌ I1u8iT] ExPT]<J6 X'ticrat f)pwv 
f:6v1:a, àU' OÙ 1:ijv vijcrov. <l>wxaiT]ç 11év vuv 7tSpl 1:fjç f:v 'lwvi1] oihwç scrxe. 

ERODOTO, I, 163-167: [Arpago, nominato stratego da Ciro, as
sediava con la sua particolare tattica le città della Ionia e se ne impos
sessava], (163) Della Ionia egli attaccò per prima Focea. Questi Focei, 
primi tra i Greci, praticarono lunghe navigazioni e sono loro che hanno 
esplorato l'Adriatico, la Tirrenia e l'Iberia e il Tartesso. E navigavano 

non con navi rotonde, ma con penteconteri. Giunti nel Tartesso diven
nero amici del re dei Tartessii, che si chiamava Argantonio, regnò su 
Tartesso ottant'anni e ne visse in tutto centoventi. I Focei divennero a 
tal punto amici di quest'uomo che egli, dapprima, li invitò a lasciare la 
Ionia e ad abitare nel suo paese, dove a loro piacesse, poi, dal mo
mento che non persuase i Focei, essendo informato che vicino a loro 
s'accresceva (la potenza) dei Medi, diede loro ricchezze per munire di 
fortificazioni la città. Egli donò loro senza risparmio, e infatti il cir
cuito delle mura è di non pochi stadi, e tutto fatto di pietre grandi e 
ben connesse. (164) Le mura furono costruite dai Focei in questo 
modo. Arpago però fece avanzare l'esercito e li assediava, ma a parole 
affermava che, se i Focei avessero acconsentito ad abbattere un solo 
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bastione delle mura e ad abbattere una sola casa, questo era per lui 
sufficiente. I Focei, però, che si dolevano dell'asservimento, dissero di 
volere tenere consiglio un solo giorno e che poi avrebbero preso una 
decisione. Mentre essi tenevano consiglio, tuttavia, lo invitarono a te
ner lontano l'esercito dalle mura. Arpago disse di conoscere bene ciò 
che stavano per fare, ma che ugualmente concedeva loro di tenere con
siglio. Mentre Arpago allontanava l'esercito dalle mura i Focei, messe 
in mare le penteconteri, imbarcarono su di esse figli e spose, tutte le 
masserizie e perfino le statue prese dai templi e gli altri doni votivi, 
fuorché ciò che era di bronzo o di pietra o dipinto: le altre cose, dopo 
averle caricate tutte, essendosi imbarcati essi stessi, navigarono verso 
Chio. I Persiani così presero Focea ormai deserta di uomini. (165) I Fo
cei, poiché i Chioti non vollero vendere loro le isole chiamate Oinusse, 
temendo che diventassero un emporio e la loro isola a causa di ciò re
stasse tagliata fuori, si diressero verso Cirno. A Cirno venti anni prima 
di allora, in base a un oracolo, avevano fatto sorgere una città il cui 
nome era Alalia. Argantonio a quel tempo era già morto. Partiti perciò 
per Cirno, per prima cosa avendo navigato indietro verso Focea ster
minarono la guarnigione persiana, che, avendo preso in consegna la 
città da Arpago, la sorvegliava; poi, dopo aver pOl'tato a termine que
sto, pronunziarono solennemente gravi maledizioni contro chi abban
donasse la loro spedizione. Oltre a ciò gettarono in mare un bl�cco di 
ferro e giurarono di non tornare a Focea prima che quel blocco riemer
gesse. Mentre si dirigevano a Cirno, tuttavia, più di metà dei cittadini 
li prese il rimpianto e la nostalgia della città e delle abitudini del paese 
(che avevano lasciato) e allora, resisi spergiuri, volsero indietro le navi, 
diretti a Focea. Quanti dei Focei invece mantennero il giuramento, sal
pando. dalle Oinusse, presero il mare. (166) Quando giunsero a Cimo, 
per cinque anni abitarono insieme a quelli che erano arrivati in prece
denza e fondarono santuari. Poiché razzia vano e saccheggiavano• tutti 
quanti i vicini, Tirreni e Cartaginesi di comune accordo mossero guerra 
contro di loro, ciascuno con sessanta navi. I Focei, armate anche loro 
le navi, che erano sessanta di numero, si fecero loro contro nel mare 
chiamato Sardo. Venuti a battaglia navale, ai Focei toccò una vittoria 
cadmea. Quaranta navi furono infatti loro distrutte mentre le restanti 
venti erano inservibili: erano stati infatti loro deformati i rostri. Tor
nati indietro via mare ad Alalia presero allora figli, spose e gli altri 
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possedimenti, quanti le loro navi potevano portare e quindi lasciata 
Cirno navigarono verso Region. (167) Gli uomini delle navi distrutte i 
Cartaginesi e i Tirreni ( ... ) (gli Agillei ?) ne ottennero la maggior parte 
e, dopo averli condotti fuori dalla città, li lapidarono. Da allora qual
siasi creatura di Agilla passasse vicino al luogo nel quale giacevano i 
Focei lapidati diveniva storpia e invalida e paralizzata: uomini, be
stiame minuto o animali da soma allo stesso modo. Gli Agillei manda
rono inviati a Delfi, volendo rimediare al loro errore. La Pizia ordinò 
loro di fare cose che gli Agillei compiono ancora oggi: e infatti offrono 
ai morti grandi sacrifici e celebrano agoni ginnici ed equestri. Questi 
Focei ebbero una tale sorte; gli altri invece, fuggiti a Region, partendo 
di là si procurarono una città della terra Enotria, quella che ora si 
chiama Hyele. La fondarono dopo aver saputo da un uomo poseido
niate che il Cimo che la Pizia aveva vaticinato che fondassero era (un 
santuario del)l'eroe e non l'isola. Di Focea, nella Ionia, avvenne dun
que questo. 

3) TH. I 13, 6, 1-3 : xa.ì v lroow ocn:Epov 1tOAÙ ytyVE'tO.t va.unxòv i:nì 
Kupou IIEpcr&v npùnou �a.atA.Euovwç xa.ì Ka.J.L�ucrou -rou uiéoç a.ùwu, -rfiç 'tE 
xa.9' éa.u-roùç 9a.A.étcrcrT)ç Kupcp noA.EJ.!OUV-rEç i:xpa-rT)crav -rtva. xp6vov. xa.ì 
IIoA.uxpa-rT)ç LUJ.Lou -rupa.vv&v énì Ka.J.L�ucrou va.unx(j) icrxurov O.Ua.ç 'tE -r&v 
vi]crrov o1tT)x6ouç i:notf]cra.w xa.ì 'Pi]vEta.v éA.rov àvé9TJXE -r(j) 'An6Urovt -r(j) 
�TJA.icp. <I>roxa.fiç 'tE Ma.crcra.A.ia.v oixiçov-rEç Ka.pxTJòoviouç i:vixrov 
VO.UJ.!O.XOOV'tEç· ÒUVO.'tcO'tO.'tO. yàp 'tO.U'tO. 'tWV va.unx&v �V. 

TUCIDIDE, I, 13, 6: [Dopo i Corinzi] Successivamente anche 
gli Ioni ebbero una grande flotta, al tempo di Cu·o, primo re dei 
Persiani, e di suo figlio Cambise, e per qualche tempo ebbero il con
trollo del mare loro antistante combattendo contro Ciro. Anche Poli
crate, tiranno di Samo al tempo di Cambise, forte della sua flotta, 
sottomise altre isole e conquistò Rheneia, che dedicò ad Apollo Delio. 
Infine [dopo Corinzi, Ioni in gen. e in part. Samii] i Focesi quando 
fondarono Massalia vinsero i Cartaginesi in una battaglia navale: que
ste infatti erano le flotte più potenti. 

4) EPHOR. FGrHist 70 F 46 apud ST. BYZ., s.v. VA�a.pvoç· 
n6A.tç xa.ì xropa. <xa.ì> iixpa. -rfiç IIa.pta.vfjç ... 'Exa.-ra.wç (FGrHist F 220) .. . 

Aa.J.L\jfaxou iixpT)v dva.t q>TJatV. "Eq>opoç ò' év -r'ij E A.éyEt XATJ9fiva.t a.u-rljv ànò 
-rfiç év <I>rox<a.>iòt 'A�a.pviòoç U7tÒ <I>rox<a.>Érov 't1ÌV AaJ.L\jfO.XOV xns6v-rrov. 
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EFORO (405-330 a.C.), fr. 46 ed. Jacoby (da STEFANO DI 

BISANZIO, Etnici, alla voce Abarnos): Abarnos: città, territorio e 
promontorio della Pariane ... Ecateo dice che era un promontorio di 
Lampsaco. Eforo, nel L libro dice che essa fu denominata da Abar
nide, a Focea, ad opera dei Focei che fondarono Lampsaco. 

5) TIM., FGrHist 566 F 7l apud [SCYMN.], 209-214: Mo.<mo.Àio. 
8' Ècr1:' EXOJ.lEVTJ l rc6Àtç J.l&ytO"'l:TJ, <l>mxo.i;mv ùrcmxio.· l tv Tfj Atyuanx'fi òf: 
'l:OÙ'tTJV Exnao.v l rcpò 1:fjç J.lÙXT]ç 1:fjç tv Lo.ÀUJ.lÌ:Vt yt:VOJ.lEVT]ç l E'l:t:crtv 
rcp61:epov, &ç <po.crtv, ÈXO.'l:ÒV e'ixoat·l TiJ.lo.toç oihmç 86 1:i]v Micrtv. 

TIMEO, fr. 7l Jacoby (da [SCYMN.], vv. 209-214: Si trova poi 
Massalia, città grandissima, colonia dei Focei: nella terra ligustica la 
fondarono - si dice - centovent'anni prima che avesse luogo la 
battaglia di Salamina (Timeo così ne narra la fondazione). 

6) EUS., Chron. I, 154-155: Maris imperium post Troianum bel
lum tenuerunt: ... XII Phocenses annis XLIV. 

EUSEBIO (fine IV - V d.C.), Canoni cronologici, l, 154.-155: 
Dopo la guerra di Troia ebbero il dominio sul mare: ... [enumerazio
ne] ... Dodicesimi (furono) i Focei, per 44 anni. 

II b. l MODELLO COLONIALE FOCEO 

l) HDT., I, 163: Oi 8& <l>mxo.tÈeç oi'i1:ot vo.unÀi1Jcrt J.lO.Xp'ficrt rcponm 

'EU.ftvmv Ex_pftcro.v'l:o, xo.ì 1:6v 1:1:: 'AòpiT]v xo.ì 1:i]v TupaT]VtT]V xo.ì 1:i]v 'IPTJPLTJV 
xo.ì 1:òv Tap'l:T]craòv oi'i1:oi dm oi xu1:o.8i;l;o.v'l:t:ç" f:vo.u'l:iÀÀovw 8t où 
cr'l:poyyuÀ1Jm VT]UcrÌ ÙÀÀÙ TCSV'l:TJXOV'l:Èpotcrt. 'AmXÒJ.li>VOt òf: f:ç 1:Òv Tap'l:T]crcròv 
rcpocr<ptÀÈt:ç èyi;vono 'l:QJ Po.crtÀÈY 1:&v To.p1:1l<J<Jimv, 'l:QJ ouVOJ.lU J.lÈ:V �v 

'Apyo.v8rovwç, è1:upavvwas 8& To.ptT]craoù òy8roxov1:o. e1:co., i:Pimas òf: 1:ù 
rcav1:o. dxom xo.ì èxo.1:6v. To(mp 8i] 1:4) ùvòpì rcpocr<ptÀÈt:ç oi <l>mxo.tÈcç ou1:m 
òit 'tt EYEVOV'l:O, roç 'l:Ù J.li>V rcp&n'J. mpco.ç EXÀtTCÒVW.ç 'ImviT]V ÈXÈÀcllc 'l:fjç 
E(J)lJ'tOU xropT]ç oixfjcro.t oxou 0oùÀOV'l:at, pl>'l:Ù ÒÈ, roç 'l:OÙ'tÒ ys oùx ercst8c 
'l:OÙç <l>mxo.t!:o.ç, ò òt rcu86�tf:voç -ròv Mfj OV nup' o.ù-r<i:lV roç uu(;mw, é8i8ou 
a<pt XPTJJ.lO.tO. 'l:ctX,Oç TCcpt0o.\�cr8at T�V 1tÒÀ.tV. 

ERODOTO. I, 163: vd. lJ b n. 
' 

. 

2) HDT, I, 165-166: . Oi òè «Pmna.tS.r.ç, ènd.tc cr<pt Xim tùç vftaouç 
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1:ùç Oìvoucmaç xaÀ&a!J.évaç oux è�ouÀovw CÒV&a!J.évotcrt rcroÀé�:>tv, 
8Et!J.atVOV1:Eç IJ.1Ì ai !J.ÉV ÉIJ.TCOptOV yévrov1:at, i] 81'; atmÒV vfjcroç ÙTCOXÀT]tcr8fj 
wuwu dv�::xa, rcpòç 1:aiha oi <f>roxmt�::ç ècr1:éUono èç Kupvov· èv yùp 1:fj 
Kupvcp ElXOcrt en;crt rcp61:Epov 1:0\�:nrov h 8eorcporciou ÉVEX'l:i]cravw TCOÀtV, 1:fj 
ouvo!J.a �v 'AÀaÀÌT]. 'Apyav8c.Ovwç 81'; 1:T]Vtxaiha i18TJ É1:E1:eÀeU1:i]xs�::.[ ... ] (166) 
'Ercei1:s 81'; èç 1:i]v Kupvov ùrcixov1:o, oixeov xotvfj IJ.e1:Ù 1:éòv rcp61:spov 
ùmxo!J.tvrov tre' &1:w rcév1:s xaì ipù èvt8pucravw. Kaì �yov yùp 8i] xaì e<pspov 
wùç m;pwixouç iircanaç, cr1:pa1:EUOV1:at d>v èrc' aù1:oùç xotvéj) Àéycp 
XPTJO"UIJ.eVot TupcrT]voi xaì KapxTJ86vtot VT]ucrì hét1:�::pot è�i]xov1:a. 

ERODOTO, I, 165-166: vd. II h n. 2. 

3) HDT, II, 178, 1-3: <ptÀÈÀÀT]V 8è ysvé!J.Evoç • AIJ.acrtç iiUa 1:1: èç 
'EUi]vrov !J.e1:e�e1:épouç ùrcs8t�a1:o xaì wicrt ùmxvEU!J.ÈVOtcrt èç A'iyurc1:ov 
e8rox�:: Nauxpanv rcéÀtv èvotxfjcrat, wicrt ùf; lllÌ �ouÀO!J.ÈVotç èvt8p0cracr8at 
�ffi!J.OÙç XaÌ 1:E!J.ÈVW 8eoicrt. 1:Ò !J.ÈV VUV !J.È'Yt0"1:0V aù1:éòv 1:È!J.eVOç XaÌ 
òvo!J.acr1:61:a1:ov èòv xai XPTJO"t!J.c01:awv, xaÀeUIJ.EVOV 81'; 'EJ..J..i]vwv, ai:8s 
rc6Àtf:ç dcrt ai i8pu!J.ÈVat xotvfj, 'Ic.Ovrov !J.ÈV Xioç xai Ttroç xai <f>c.Oxata xai 
KJ..aso!J.�:>Vai, �roptérov 81'; 'P68oç xai Kvi8oç xai 'AJ..txavT]crcròç xai <f>étcrT]Àtç, 
AìoÀtrov 8t i] MunÀT]vairov !J.OUVTJ. 1:001:rov !J.ÈV ècrn wiho 1:ò 1:È!J.evoç, xai 
rcpocr1:énaç wu È!J.rcopiou ai31:at ai rcéÀtéç dcrt ai rcaptxoucrat. 

ERODOTO, Le storie, II, 178, 1-3: Divenuto amico degli El1eni 
Amasi accordò riconoscimenti ad alcuni di loro e a quanti giungevano 

in Egitto diede la città di Naucrati perché vi risiedessero stabilmente; 
a quanti di loro invece non volevano abitarvi ma sbarcavano lì dal 
mare concesse luoghi per edificarvi altari e stabilire recinti sacri per 
gli dei. n recinto sacro più grande, fra questi, che è anche il più 
famoso e frequentato, si chiama Ellenion. Queste sono le città che lo 
edificarono, di comune accordo: fra gli Ioni Chio, Teo, Focea e Clazo
mene; dei Dori Rodi, Cnido, Alicarnasso e Faselide; fra gli Eoli, la 
sola Mitilene. A queste appartiene dunque il recinto sacro, e queste 
sono le città che forniscono i magistrati responsabili dell'emporio. 

4) ARIST. fr. 549 Rose apud ATH., XIII 576 a-h: 1:6 OJ.lotov 
icr1:opei ysvtcr8at xai 'Aptcr1:01:ÈÀT]ç èv 1:fj MacrcraÀtronòv IloÀt1:etçt ypét<prov 
oihroç· <f>roxaeiç oi èv 'lrovia É!J.TCopia XPWIJ.eVOt hncrav MacrcraUav. 
Eu�svoç 81'; 6 <f>roxasùç Nétvvcp 1:éj) �acrtÀei (wuw 8 ' �v aù1:éj) ovo!J.a) �v 
�tvoç. o\3-roç 6 Nétvvoç Èm1:eÀCÌ)V YUIJ.OUç -rfjç 8uya-rpòç xa-rù 'tUXTJV 
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7W.pay�:v6j.l.I:VOV 'tÒV Eul;�:vov n:apaxÉXÀ.TJXI:V èn:i n'tv eoiVTJV. 6 oè YU!lO<; 
èyi.yv�:'to 'tovo�: 'tÒV 'tp6n:ov· EOI:t j.l.l:'tÒ. 'tÒ ò�:in:vov dcr�:À.Soùcrav 'tlÌV n:aiòa 
<jltUÀ.TJV XI:X!:pUcrj.l.éVTJV éj) Po0À.Ot't0 òoùvat 'troV n:ap6V't(l)V j.l.VTJcr'ti]pwv· éj) oè 
OOLTJ, 'tOÙ'tOV dvat VUj.l.cptOV. 1Ì oè n:aìç dcr!:À.8oùcra OtO(l)crtV d't!: ò.n:ò 'tUXTJ<; 
�:h�: xai ot · liÀ.À.TJV nvò. ahiav 't<j:l E01;tvqr ovoj.l.a o · �v 'tij n:atoi Ilé't'tU. 
'tOU'tOU OÈ crl)j.l.1l:l:crOV'tO<; XUÌ 'tOÙ 11:U'tpÒç ò./;toÙV'tO<; cbç XU'tÒ. 8!:ÒV yi:VOj.l.f:VTJ<; 
'tfjç o6cr�:wç EXI:tv aù'ti]v, EÀ.aP�:v 6 Eul;�:voç yuvaìxa xaì cruvc!lx�:t 
!ll:'ta8é!li:Voç 'tOUVOj.l.U 'Aptmol;tvTJV. xai Ecrn ytvoç i:v MacrcraÀ.iQ. ò.n:ò 'tfjç 
ò.v8pcbn:ou !léxpt vùv Ilpwnaòat xaÀ.ouj.l.évov· Ilp&nç yò.p èyf:v�:'to uiòç 
Eùl;f:vou xaì 'tfjç 'Aptcr'tol;tvTJç. 

ARISTOTELE, fr. 549 ed. Rose (da ATENEO, XIII 576 a-b): 
Che sia avvenuta la stessa cosa lo racconta anche Aristotele, che, 
nella Costituzione dei Massalioti, scrive così: i Focei della Ionia, eser

citando la mercatura, fondarono Massalia. Eusseno il foceo era legato 
da rapporti di ospitalità con il re Nanno (così si chiamava). Poiché 
questo Nanno voleva dare in sposa la figlia, Eusseno che, per coinci
denza, si trovava presso di lui era stato invitato al banchetto. Le 
nozze si svolgono in questo modo: è uso che la fanciulla, intervenendo 
al banchetto, consegni una coppa piena a chiunque ella voglia, fra i 
pretendenti lì presenti; a chiunque ella la consegni, questi è lo sposo 
prescelto. La ragazza (il cui nome era Petta), per caso oppure per 
un'altra qualsivoglia ragione, una volta entrata consegna la coppa a 
Eusseno. Accaduto ciò, e approvando il padre che egli l'avesse, quasi 
che la consegna fosse avvenuta per volere divino, Eusseno la prese in 
sposa e visse con lei, avendole cambiato il nome in Aristossena. E a 
Massalia v'è una stirpe nobile chiamata fino ad oggi, da un nome di 
persona, dei Protidi: Protis infatti fu il figlio di Eusseno e Aristossena. 

5) TIM. FGrHist 566 F 72 apud ST. BYZ. s.v. MacrcraÀ.ia· n:6À.tç 
'tfjç Atyucrnxfjç xa'tò. 'tTJV K�:À. nxf]v, iin:otxoç <I>wxaf:wv 'Exa'tatoç Eùpcbn:u 
(FGrHist, l, F 55). Ti!latoç ot cpTJcrtv on n:pocrn:À.twv ò <'t&v ò.n:oixwv 
<I>wxatwv> xup�:pvlj'tTJ<; xaì iòcbv <i:xd> aÀ.téa XI:À.I:Ùcrat j.l.Ucrcrat 'tÒ ò.n:6y�:tov 
crxotviov· j.l.Ucrcrat yò.p 'tÒ oficrat cpacrtv AioÀ.�:iç· ò.n:ò yoùv 'tOÙ UÀ.téwç xai 'tOÙ 
j.l.Ucrcrat cOVOj.l.Ucr'tUt. 

TIMEO, fr. 46 ed. Jacoby (da STEFANO DI BISANZIO alla 
voce Massalia): vd. II h n. l. Timeo a sua volta dice che mentre era 
in navigazione, il timoniere dei coloni focei, avendo visto in quel 
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luogo un pescatore abbia ordinato di "serrare" la cima d'ancoraggio: 

infatti gli Eoli dicono "serrare" per "legare": e dunque che la città 
prende nome dal termine "alieus" e dalla voce verbale "massai". 

6) STRABO, IV l, 4: K1icrJla ù' f:cr1ì <l>mxmtmv T] MacrcraÀ.ia, xehat 
ù' bd xmpiou 7te1pcOùouç· U7t07tÉ7t1ffi'Xe ù' UU1fjç 6 À.tJllÌY Elea1p0etùei 7tÉ"Cp(l 
�À.enoucru npòç v61ov. 1e1eixtcr1m ùf: xriì au111 xaì..&ç xaì T] nòì..tç ailJ.Lnaaa 
J.!ÉyeEloç �xoucra àl;tòì..oyov. f:v ùf: 1"5 iixp(l 1Ò 'E<pf:crtov 'iùpu1at xaì 1Ò 1ou 
11eÀ.<ptviou 'An6Umvoç Ìepòv· wu1o J.!È:V xotvòv 'Irovmv anétv1mv, 1Ò ùf: 
'Eq>Écrtov 1fjç 'Ap1ÉJ.!tù6ç f:cr1t vecòç 1fjç 'E<pecriaç. ànaipoucrt yàp 1oìç 
<l>mxateucrtv h 1fjç oìxeiaç À.Òytov f:xnecreiv cpacrtv l']yeJ.!ÒVt XPilcracrElat wu 
nì..ou napà 1fjç 'E<pecriaç 'Ap1ÉJltÙoç À.a�ouat· wùç J.!È:V ùf) npocraxEltv1aç 1"5 
'Eq>Émp STJ1SÌV ovnva 1pÒ7tOY f;x 1f\ç Eleou nopicratV10 1Ò 7tp00"1UXElÉv. 
'Apt0"1UPX1J ()f; 1WV È:Y1lJlffiY crcpòùpa yuvmx&v napacr"Cfjvat XU1' ovap 11ÌY 
8eòv xaì XeÀ.eucrat cruvanaipetv wìç <l>mxateucrtv àcpiùpuJ.!ét n 1&v iep&v ì..a
�oum;r yeVOJlÉVou ùf: 10U1ou xaì 1fjç ànotxiaç À.a�oUcrT]ç 1f:ì..oç, 16 1e iepòv 
iùpucracrElat xaì 1f)v 'Aptcr1étPXTJY nJ.Lf\crat Ùta<pep6v1mç iÉpetav ànoùeil;av1aç, 
�V 1e 1Utç ànoixotç 7tÒÀ.eO"t 7tUY1UXOU 1tJlÙV f;y 10tç 7tpc010tç 1UU1T]Y 1'JÌV 8eÒV 
xaì 1ou l;oétvou 1f)v ùtét8ecrtv 1f)v aùnìv xaì 1Ò.Ua VÒJllJlU cpuì..étnetv 1à aù1à 
iinep Év 1:"5 JlTJ1pon6À.et veVÒJltcr1at. 

STRABONE, IV, l, 4 C 179: Massalia è una fondazione dei 
Focei e sorge in un territorio roccioso: il suo porto è posto ai piedi di 
una rocca simile a un teatro, rivolta a mezzogiorno. Ed è stata ben 
fortificata, sia questa rocca, sia la città nel suo insieme, pur essendo 
di notevole estensione. Sul promontorio, poi sono stati innalzati l'Efe
sio e il tempio di Apollo Delfinio: quest'ultimo è un culto comune di 
tutti gli Ioni, mentre l'Efesio è un tempio dedicato in particolare 
all'Artemide di Efeso. Dicono infatti che ai Focei che stavano per 
salpare via dalla patria fosse stato vaticinato di usare una guida per 

la loro navigazione che essi avrebbero ricevuto dall'Artemide Efesia. 
Alcuni, allora, essendosi recati ad Efeso avessero cercato di sapere in 
che maniera si sarebbero procurati dalla divinità ciò che era stato loro 
destinato. E (dicono) che la dea fosse apparsa in sogno accanto ad 
Aristarche, una delle donne di maggior rango e le avesse ordinato di 
salpare insieme con i Focei, avendo preso con sé una certa immagine 
che stava fra gli oggetti sacri. Fatto questo, e giunti a buon fine la 
spedizione e l'insediamento coloniale, (dicono) che sia stato edificato il 
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tempio e che Aristarche sia stata onorata in maniera speciale, avendo 
a lei assegnato i Focei il sacerdozio, e che dappertutto nelle città colo
niali questa divinità si onori fra le prime e che si conservi scrupolosa
mente la configurazione della primitiva, antica statua di culto e tutte 
le altre consuetudini esattamente secondo l'uso della madrepatria. 

7) STRABO, XIII, l, 41 C 601: lloUà 8{; 'trov upx_aiwv 'tflç 
'A8l]viiç l;oavwv xa8fu.u;va òdxvu'tat, xa8am;p f.v <l>wxaiçt, Macrcra.Àiçt, 
'PwJ.11J, Xicp, aUatç n:À.docrtv. 

STRABONE, XIII, l, 41, C 601: È possibile vedere molte an
tiche statue di Atena assisa, come, ad esempio a Focea, Massalia, 
Roma, Chio e molte altre. 

8) SEN. Cons. ad Elv. 7, 8: Phocide relicta Graii qui nunc Mas
siliam incolunt prius in hac insula consederunt, ex qua quid eos fu
gaverit incertum est, utrum caeli gravitas an praepotentis Italiae con
spectus an natura importuosi maris; nam in causa non fuisse feritatem 
accolarum eo apparet quod maxime tunc trucibus et inconditis Galliae 
populis se interposuerunt. 

SENECA (4 a.C. - 65 d.C.), Consolazione per la madre Elvia, 7, 
8: Lasciata Focide (i.e. Focea) i Greci che ora vivono a Massilia si 
stabilirono dapprima in quest'isola (se. la Corsica), dalla quale non si 
sa bene ciò che li fece andar via: se l'inclemenza del clima o la vista 
dell'Italia, tanto più grande e possente, o la natura delle coste, prive 
di porti; appare infatti chiaro che la ragione non sia stata la natura 
belluina degli abitanti, tanto che poi si andarono a stabilire fra i 
popoli della Gallia, allora in massimo grado selvaggi e non tocchi da 
civiltà. 

9) PLUT., Sol., 2, 6-7: f.v 8{; ·wiç; 'tO't& x_p6votç xa8' 'Hcrioòov epyov 
OÙÒÈV �V OV!>tÒoç, OÙÒÈ 'tÉX,Vl] Òta�OÀ.lÌV e<p&p!>V, f.J.17t:Opia ÒÈ XUÌ 86/;av EÌX,I>V, 
oìx&WUJ.l�VTJ 'tÙ �ap�aptxu xaì n:pol;&voucra <ptì..iaç �amUwv xaì n:payJ.la'twv 
f.J.1ndpouç n:owucra n:oÀÀ.rov. evwt 8{; xaì n:6ì..&wv ysy6vacrtv oìxtcr'taì 
J.l!>"{UÀWV, wç xaì MacrcraÀiaç llp&uç, ùn:ò KEÀ'tÒlV 'tWV n:spì 'tÒV 'Poòavòv 
uyan:YJ8dç. 

PLUTARCO (ca. 45 - post 120 d.C.), Vita di Solone, 2, 6-7: [A 
proposito delle esperienze emporiche fate da Solone in gioventù] In 
quei tempi lontani, come dice Esiodo "il lavoro non era affatto ver-
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gogna", né portava discredito (esercitare) un mestiere, anzi, i com
merci avevano buona fama, come cosa che avvicinava le genti bar
bare, consentiva di allacciare alleanze con sovrani e rendeva esperti di 
molte questioni. Alcuni, addirittura, sono stati fondatori di importanti 
città, come ad esempio Proti, dopo che fu preso a benvolere dai Celti 
della regione del Rodano, lo fu di Massalia. 

10) PLUT. Mor., 255 A-E: AAMYAKH. 'Ex <l>roxai.aç 1:ou 
Ko8pt8&v yf.vouç �aav ù8eÀ..<poi 8i.8UJ.l.Ot <l>òl;oç xai BÀ..bvoç- &v ò <l>òl;oç ànò 
'tWV Aeux6.8rov 1te1:p&v 7tp&1:0ç Ù<pfjxev i:aU'tÒV eìç eaÀ..aaaav, cbç Xaprov ò 
AUJl'lfUXTJVÒç (fr. 7 M.) ia'tÒpT]xev. exrov 8f. 8uvaJ.1tV xai f)aatÀ..txòv ù/;iffiJlU 
napf.nÀ..euaev eìç Ilapwv i8i.rov &vexa npayJla'trov· xaì yeVÒJlevoç <pi.À..oç xai 
l;i:voç Mav8provt, f)aatÀ..euovn Bef)puxrov 1:&v Ilt'tuoeaaT]v&v npoaayopeuo
Jli:vrov, i:f)o�9T]cre xai auvenOÀ..i:JlTJGeV aù1:0i:ç unò 1:&v npoaoi.xrov i:voxÀ..ouJlf.
votç. ò 8f. Mav8prov iiÀ..À..TJV 'te noUT]v i:ve8ei.1;a1:o 1:cp <l>òl;cp <ptÀ..o<ppocruvT]v 
Ù7t07tÀ..f.OV'tt XUÌ Jlf.poç 1:fjç 'te xropaç XUÌ 1:fjç 7tÒÀ..eroç 01tt<JXYei:'tO 8rocretY, EÌ 

f)ouÀ..ot'tO <l>roxadç &xwv i:noi.xouç eiç 1:Tjv Ilt'tuòecrcrav ù<ptxf.cr9at. nei.aaç; oi'iv 
1:0ùç noÀ..i.1:aç ò <l>òl;oç i:l;f.neJ.l.'lfe 1:òv ù8eÀ..<pòv iiyov1:a 1:oùç i:noi.xouç. xaì 1:Ù 
JlÈV napù 'tOU Mav8provoç tmfipxev UÙ'totç, WG7tep 7tpOcre8ÒXT]GUV' ro<peÀ..ei.aç 
8f. JleyaÀ..aç xai À..a<pupa ànò 1:&v npoaoi.xrov f)apf)aprov À..UJlf)avov'teç, i:ni.
<p9ovot 1:Ò np&1:ov eha xai <pof)epoi 1:otç Bi:f)pul;tv �crav. i:nt9UJ.l.OUY'teç oi'iv 
UÙ'tWY ùnaUayfjvat, 'tÒV JlÈV Mav8prova, XPTJG'tÒV ÒV'tU xai 8i.xawv iiv8pa 
nepi 1:oùç "EU.T]vaç, oùx enetcrav, ùno8T]Jl�crav1:oç 8' i:xei.vou napecrxeua
çono 1:oùç <l>roxaeìç 8òÀ..cp 8ta<p9eìpat. 1:ou 8f. Mav8provoç � 9uy<i1:TJP AaJl
'lfUXT] napei:voç oi'icra 1:Tjv i:mf)ouÀ..Tjv npof.yvro, xai np&1:ov JlÈV Ènexei.pet 1:oùç 
<pi.À..ouç xai oixei.ouç ùno1:pf.netv xai 8t8aaxetv, cbç epyov 8etvòv xai ùcref)f.ç 
i:rxetpoucrt npanetv, eùepyi:'taç xai crUJ.l.Jl<ixouç iiv8paç vuv 8f. xaì noÀ..i'taç 
ùnoMtvvuv'teç. cbç 8' oùx enet9e, 1:oi:ç "EÀ..À..T]atv e<ppaae xpu<pa 1:ù npa't'tÒJleYa 
xai napexeÀ..eucra'to <puÀ..aneaeut. oi 8f. eucri.av nvù napacrxeuacraJleVot xai 
eoi.VT]V i:/;eXUÀ..f.crav'tO 'tOÙç Ilt'tUOe<J<JT]VOÙç eìç 'tÒ 7tpOU<J'tetOV' mhoùç 8i: 8te
À..ÒY'teç 8i.xa, 'tOtç JlÈV 'tÙ 'tei.XT] XU'teÀ..af)ov'tO 'tOtç 8f. 'tOÙç ùv9pcbnouç ÙVei:À..OV. 
oihw 8i] 1:l]v nòÀ..tv xa1:acrxòv1:eç 1:òv 'te Mav8prova Jle'te7tf.Jlnov'to, cruJlf)am
À..susw -roiç nap' mh&v xsÀ..suov'teç· xai -rl]v AaJl\jiUXTJY 61; ùpproa1:iaç ùnoea

voucrav &ea\jiUV f.v 't'Q 7tÒÀ..et JleYUÀ..07tpe7t&ç xai 'tlÌV 7tÒÀ..tV àn' UÙ'tfjç AaJl
\jiUXOV npocrmòpeuaav. i:neì 8' ò Mav8prov npo8ocri.aç unowi.av <peuyrov 1:ò lllÌ 
oìxeiv Jle't' aù1:&v naplJ't�aa'to, nai:8aç 8f. 1:&v 'te9YT]XÒ'trov xai yuvaixaç 
l]l;irocre XOJli.craaeat, xai 1:Uu1:a npo96Jlroç où8f.v ù8txi)aaneç i:l;i:neJl'lfUV xai 
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'ti] AUJ.l.\jiOJCIJ n:pO'tEPOV i]po:nxàç 'ttJ.l.Ùç àn:oÒtÒOV'tEç, UO"'tEPOV roç e�:Q) euctV 
È'JfT]q>tcrUV'tO xuì ÒlU'tEÀ.OUO"lV OU't(J) euoV'tEç. 

PLUTARCO, Sul coraggio delle donne, cap. XVIII, Lampsace, 
Operette morali, 255 A-E): C'erano due fratelli gemelli che venivano da 
Focea, Phobos e Blepsos, della nobile stirpe dei Codridi. Dei due, 
Phobos fu il primo a slanciarsi in mare dalle rupi di Leucade, come 
ha narrato Charon di Lampsaco. Egli, che aveva potere e dignità 
regale, prese il mare verso Parion per alcuni suoi affari privati. E, 
divenuto amico e ospite di Mandron, che regnava sui Bebrici detti 
Pityoesseni, venne loro in aiuto e combattè con loro allorché erano 
disturbati dai vicini. Mandron manifestò la massima benevolenza 
verso Phobos, quando questi stava per riprendere la navigazione, e 
promise che gli avrebbe dato una parte della regione e della città se 
avesse voluto venire nella Pituoessa insieme a coloni focei. Perciò, 
avendo persuaso i concittadini, Phobos inviò il fratello a capo dei 
coloni. E, come si attendevano, quanto promesso da Mandron fu 
messo a loro disposizione: ed essi, procacciatisi grandi guadagni, bot
tino e prede ai danni dei barbari vicini, erano oggetto d'invidia, dap
prima, poi anche temibili per i Bebrici. Pur desiderando dunque co
storo sbarazzarsi di loro (dei Focei), non riuscirono a convincere Man
dron, che era uomo buono e giusto nei confronti degli Elleni; ma, una 
volta che egli si era recato fuori del paese, si preparavano a stermi
nare i Focei con l'inganno. Ma la figlia di Mandron, Lampsace, che 
era ancora una fanciulla, venne a sapere in anticipo della congiura e, 
per prima cosa, prese a dissuadere gli amici e familiari e a spiegare 
loro che stavano per compiere un'impresa terribile ed empia cercando 
di uccidere uomini che erano loro benefattori e alleati e ora anche 
concittadini. Dal momento che non riuscì a convincerli, ella di nasco
sto rivelò i fatti agli Elleni e li avvertì di stare in guardia. Questi 
allora, essendosi preparati per un certo sacrificio, invitarono anche i 
Pityoesseni al banchetto che si doveva tenere fuori dalla città; poi, 
divisisi in due gruppi, con l'uno s'impadronirono delle mura, con l'al
tro fecero fuori gli uomini. A vendo così preso possesso della città, 
mandarono a chiamare Mandron, chiedendogli di regnare insieme a 
quelli scelti da loro; e Lampsace, che era morta per una malattia, la 
seppellirono con ogni magnificenza all'intemo della città e da lei die
dero nome Lampsaco alla città. Dal momento che Mandron, per evi-
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tare il sospetto di tradimento chiese e ottenne di non abitare insieme 
con loro, ma ritenne giusto portare insieme con sé i figli e le spose 

degli uccisi, essi li lasciarono andar via volentieri e senza far loro 
alcun male: e a Lampsace, alla quale prima avevano concesso onori 

eroici, in seguito decretarono di sacrificare come a una divinità e così 
continuano a offrire sacrifici. 

Il) P A US., X, 18, 7: <l>roxÉrov OÈ o i sxov'tEç 'EÀ.ti'tEtav ÀÉOV'ta 't Q'> 

'An6Urovt xahoùv Ù7t01tÉJ..L1tOll<HV Èç LlEÀ<pouç. 6 OÈ 'An6Urov 6 ÉYYll'tU't(l) 

'tOÙ Hov'toç MacrcraÀtro't&v Ècrnv ètnò 'tfiç npòç KapxTJOovi.ooç ètnapxi] 

vaoJ..Laxiaç. 

PAUSANIA (ca. llO-post 180 d.C.), Guida della Grecia, X, 18, 7: 

Focidesi, quelli che posseggono Elateia [ ... ] inviarono ad Apollo a 
Delfi un leone di bronzo. L'Apollo che sta più vicino di tutti al leone 

è dono dei Massalioti come decima della vittoria navale contro i Car

taginesi. 

12) POLYAEN. VIII, 37: <l>roxadç <1>6/;ov iJYEJ..L6va exov'tEç 

Mtivoprovt PacrtÀE'ì B�>Ppuxrov croVEJ..LUXTJcrav unò 'tWV npocroixrov papptiprov 

1tOÀEJ..LOllJ..LÉVQ:>' Mtivoprov S7tELO'E 'tOÙç <l>roxadç È1tOtXE'ìv J..LÉpoç 'tfiç xropaç xaì 

'tfjç n6À.Eroç Àap6v'taç. ènEÌ OÈ noUtixtç J..LÈV èv 'taiç J..LUXatç èvi.xrov, noÀÀ.èt OÈ 

ÀU<popa èX'tWV'tO, èni.<p8ovot 'toiç Bf;ppol;tv èyf;vov'to, &cr'tE ètnoOT]J..LOùv-wç 

Mtivoprovoç À6XQ:> xaì o6À.q:> 'toùç "EUT]vaç èpooÀEucravw Ota<p8Eipat. 

Mtivoprovoç 8oyti'tTJP AaJ..L\j/UXT] nap8èvoç J..LU8oùcra 1:ijv èmPooÀijv ètno

'tpÉ7tEtv È1tEtpiho· roç OÈ oùx S7tEt8E, xpu<pa 'tOiç "EUT]crt J..LT]VUEL 'tà XU't' 

UÙ't<ÙV P�>PooÀBOJ..LÉVU. oi oè 8ocri.av napacrxwticrav'tEç ÀUJ..L7tpàv sl;ro 'tELXWV 

XUÀOÙcrt 'tOÙç papptipooç èç 'tÒ 7tpOUO''tELOV. OÌ J..LÈV OTÌ XU'tUXÀ.t8ÉvW; EÙ(l)

XOÙV'tO, oi OÈ <l>roxadç oixa OLEÀÒV'tEç UU'tOÙç oi J..LÈV 'tà 'tELXT] XU'tEÀapov'tO, 

oi oè 'tOÙç EU(l)XOllJ..LÉVOllç ètvEiÀov xaì 'tlÌV n6ÀtV mhoì XU'tÉcrxov. 't'IÌV oè 

AaJ..L\j/UXT]V J..LEyaÀonpen&ç è'ti.J..LT]crav xaì 'tlÌV n6Àtv ètn' aù1:fiç AUJ..L\j/axov npo

crT]y6pwcrav. 

POLIENO, VIII, 37: I Focei con il comandante Fosso combat
terono insieme al re dei Bebrici Mandron, che era stato attaccato dai 
barbari confinanti; Mandron persuase i Focei ad occupare parte del 
territorio e della città e a stabilirvisi. Dopo che ebbero ottenuto molte 
vittorie in battaglia e molto bottino, divennero sospetti agli occhi dei 
Bebrici, cosicché, una volta che Mandron era fuori città, decisero di 
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distruggere i Greci con un'imboscata e con un tranello. La figlia ver
gine di Mandron, Lampsace, essendo venuta a sapere della congiura, 
cercava di dissuaderli; ma poiché non vi riuscì, di nascosto avvisò i 

Greci di ciò che veniva tramato contro di loro. Questi, dopo aver 
preparato un magnifico sacrificio fuori delle mura, convocarono i bar
bari nella zona immediatamente limitrofa al centro abitato. Mentre i 
barbari partecipavano al festino sdraiati, i Focei, separatisi in due 
gruppi, presero gli uni le mura e gli altri uccisero i banchettanti, e 
così occuparono loro la città. Quindi conferirono grandi onori a Lam
psace e dal suo nome chiamarono Lampsaco la città. 

13) IUST., 43, 3, 4: Temporibus Tarquinii regis ex Asia Pho
caeensium iuventus ostio Tiheris invecta amicitiam cum Romanis 
iunxit; inde in ultimos Galliae sinus navibus profecta Massiliam inter 
Ligures et feras gentes Gallorum condidit, magnasque res, sive dum 
armis se adversus Gallicam feritatem tuentur sive dum ultro laces
sunt, a quibus fuerant antea lacessiti, gesserunt. Namque Phocaeenses 
exiguitate ac macie terrae coacti studiosius mare quam terras exer
cuere: piscando mercandoque, plerumque etiam latrocinio maris quod 
illis temporihus gloriae habebatur, vitam tolerabant. ltaque in ulti
mam Oceani oram procedere ausi sinum Gallicum ostio Rhodani am
nis devenere, cuius loci amoenitate capti, reversi domum referentes 
quae viderant, plures sollicitavere. Duces classis Simos et Protis fuere. 
ltaque regem Segobrigiorum, N annum nomine, in cuius finibus urbem 
condere gestiebant, amicitiam petentes conveniunt. Forte eo die rex 
occupatus in apparatu nuptiarum Gyptis filiae erat, quam more gentis 
electo inter epulas genero nuptum tradere illic parabat. Itaque cum 
ad nuptias invitati omnes proci essent, rogantur etiam Graeci hospites 
ad convivium. Introducta deinde virgo cum iuberetur a patrem 
aquam porrigere ei, quem virum eligeret, tunc omissis omnibus ad 
Graecos conversa aquam Proti porrigit, qui factus ex hospite gener 
locum condendae urbis a socero accepit. Condita igitur Massilia est 
prope ostia Rhodani amnis in remoto sinu, velut in angulo maris. Sed 
Ligures incrementis urbis invidentes Graecos adsiduis bellis fatiga
bant, qui pericula propulsando in tantum enituerunt, ut victis hosti
bus in captivis agris multas colonias costituerint. 

GIUSTINO, 43, 3, 4-5: Ai tempi del re Tarquinio, giovani di 
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Focea giunti dall'Asia alla foce del Tevere, strinsero amiCIZia con 
Romani. Di lì partiti verso i remoti golfi della Gallia fondarono Mas

silia fra i Liguri e le bellicose genti galliche e compirono grandi im
prese, sia nel difendersi in anni contro la natura selvaggia dei Galli, 

sia nell'attaccare a loro volta coloro dai quali erano stati aggrediti. 

Infatti i Focei, costretti dall'esiguità e dalla sterilità del suolo, si de
dicarono con più zelo al mare che alla terra: sostentavano la loro vita 
con la pesca e con il commercio e per lo più anche con la pirateria, 

che a quei tempi era ritenuta onorevole. E così, avendo osato spin
gersi fino agli estremi lidi dell'Oceano, giunsero infine, nel Golfo Gal

lico, alla foce del fiume Rodano e, presi dalla bellezza del luogo, una 
volta tornati in patria, riferendo le cose che avevano visto, stimola
rono l'interesse di molti. Simos e Proti furono i capi della spedizione. 

Essi dunque si recano presso il re dei Segobrigi, chiamato Nanno, nel 
cui territorio progettavano di fondare una città. Per caso quel giorno 
il re era preso dai preparativi per le nozze della figlia Gypti, che si 
apprestava a dare in sposa a un genero scelto, secondo il costume di 
quel popolo, nel corso di un banchetto. E dunque, essendo invitati al 
festino nunziale tutti gli uomini che aspiravano alle nozze, anche gli 
ospiti Greci vengono pregati di partecipare al banchetto. Fatta quindi 
entrare la vergine, una volta ordinatole dal padre di porgere dell'ac
qua all'uomo che avrebbe scelto, ella subito, trascurati tutti e rivol
tasi ai Greci, porse l'acqua a Proti. Questi, fatto genero da ospite che 
era, ricevette dal suocero il territorio per fondare la città. Perciò Mas
silia fu fondata presso la foce del fiume Rodano, in un'insenatura 
tranquilla, come in un cantuccio del mare. Ma i Liguri, ostili alla città 
che cresceva, spossavano i Greci con continue guerre: e questi tanto 
furono brillanti nel respingere i pericoli da stabilire numerose colonie 

nelle terre catturate ai nemici vinti. 

14) ST. BYZ. s.v. AUJ.!\j!UXOç' AUJ.!\j!UXOç, 1tÒÌI.tç XU'tÙ 'tlÌV 

flpo7tOV 'ttÒU, èmò A<lfl\j!UXll<; emxropiaç 'tt vòç x6p,ç. ecm ÒÈ cl>roxaérov 

X'ttcrJ.!a, 7tnA.a.t flm)oucra. A.eYOJ.!É:VTJ, ffiç �l]ioxoç 6 Kustxl]vòç. 'E1ta.<ppòòt1:oç 

8è flt'tUeta.v u<p · 'OJ.!i]pou 'tO.U'tlJV XÌI.l]8i'jva.t òtù 1:Ò 7tt'turov EXetv 1tA.i'j8oç ... 

STEFANO DI BISANZIO, alla voce Lampsaco: città della Pro
pontide, prende nome da Lampsace, una fanciulla del luogo. È fonda
zione dei Focei, chiamata in antico Pityusa, come sostiene Deioco di 
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Cizico. Epafrodito invece dice che essa fu chiamata Pityeia da Omero, 
per la grande abbondanza di pini che aveva ... 

II h. 2 DIASPORA FOCEA 

l) HDT., I, 164-166: vd. II h n. 2 

2) ANTIOCH. FGrHist 555 F 8 apud STRABO, VI l, l C 252: 
vd. II a n. 2. 

3) ISOCR. Arch. 84: "En of: w(nou xa'tayEÀacr'tÒ'tEpov, d <l>coxudç; 

JlÈV, <pEUYOV'tES TJÌV �UcrtÀÉCOS "CCÙ JlEyUÀOU OE0"7W'tELUV, È%Àt7tOV'tES 'tlÌV 

'Acriuv Eis Mucrcruì..iuv U7tQl%T]O"UV, TJJlElS o' Eis 'tOO"OÙ'tOV Jlt%p0\j!UX,ias 

EÀSotJlEV WO"'tE 'tà 7tpOO"'tUYJlU'tU "CCU'tCOV Ò7tOJlELVUtJlEV d)y iipX,OV'tES U7tUV'tU 

'tÒV XPÒVOV OtE'tEÀÉO"UJlEY. 

ISOCRATE (436-338 a.C.), Archidamo, 84: [Archidamo il Gio
vane, figlio del re spartano Agesilao parla agli Spartiati contro l'ac
cettazione delle condizioni di pace richieste dai Tebani e la ricostitu
zione di Messene] Sarebbe veramente ridicolo se, mentre i Focei, che 
fuggivano il potere dispotico del gran re, avendo lasciato l'Asia emi
grarono a Massalia, noi fossimo ridotti a una tale pochezza da stare 
agli ordini di gente alla quale siamo stati sempre noi a comandare. 

4) ARISTOX. FHG II, n. 23, 279 apud Theol. ar. p. 40 Ast.: 
'Avopo%UOT]S 'tE 6 IluSuyopt%ÒS 6 7tEpÌ 'tWY O"UJ.1�6ì..cov ypÒ.\jfU<;, xuì 

Euf3ouì..iùT]ç; 6 IluSuyoptxòç;, xuì 'Aptcr't6/;Evoç; xà 'lnn6�o'toç; xuì NEÒ.YST]ç;, oi 

'tÙ %U'tà 'tÒV avopu àvuypÒ.\jfUV'tES, crtç;' E'tEcrt 'tÙS JlE'tEJl\j!UX,cDO"Et 'tÙS 

cruJl�E�T]xuiuç; E<pacruv yEyovf:vut. JlE'tà 'tocraù'ta yoùv E'tTJ Eiç; nuì..tyyEvEcriuv 

f:ì..9dv Ilu8uy6puv, %UÌ [ ... ] ros OÈ %UÌ aUo ùtà 'tOU'tCOV ÙVUST]O"tV EO"X,E" Q) %UÌ 

cruJlcpcovd 1:ò Eòcp6p�ou 1:Tjv 'l'UXlÌV f:crxTJxÉvm, xa1:à yE 'tE 1:ous xp6vous· <fl, 

yàp xuì tù' È'tT] Eyytcr'ta ànò 1:&v Tpcoi:x&v icrwpEi'tut llÉXPt 2Evocpavous wù 

<pUcrt%OÙ %UÌ 'tWV 'AvaxpÉOV"CCS 'tE %UÌ Iloì..uxpawuç; X,p6vcov %UÌ 'tfjç; Ò1tÒ 

'Apnayou 1:où MT]oou 'Irovcov noì..wpxiuç; xuì avacr'tacrEcoç; iìv <l>coxuds 

cpuy6v'tES Mucrcruì..iuv QlXT]crav· nficrt yap 'touwtç; 6116xpovos 6 Ilu9uy6puç;. 

ARISTOSSENO (IV-III a.C.) fr. 23 Miiller (da Speculazioni teo
logiche di aritmetica, p. 40 Ast.): Androcide il Pitagorico, quello che ha 
scritto Sui simboli, ed Euhulide il Pitagorico, e Aristosseno, e Ippo
bote, e Neante che hanno scritto le vicende biografiche (di Pitagora), 
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dissero che per 216 anni avevano avuto luogo le (sue) metempsicosi. E 

che, dopo un così gran numero d'anni, dunque, Pitagora sia perve
nuto alla palingenesi, e tornato a vivere [ ... ] così pure, dopo tutto 
questo, egli ottenne un'altra nascita. A ciò s'accorda anche il fatto 
che a lui sia appartenuta l'anima di Euforbo, s'intende, conforme
mente alle (rispettive) epoche; infatti si computano cinquecento e 

quattordici anni circa dalle vicende troiane fino a Senofane il fisico e 

ai tempi di Anacreonte, Policrate e dell'assedio posto agli Ioni da 
parte del medo Arpago e dell'emigrazione dei Focei che, fuggiaschi, 
colonizzarono Massalia: a tutti questi avvenimenti, infatti, Pitagora fu 
contemporaneo. 

5) [SCYMN.], 247-253 Miiller: vd. II a n. 2. 

6) C. IULIUS HYGINUS apud GELL., X, 16, 4: vd. II a n. 4 

7) LIV., 5, 34, 7: lbi, cum velut septos montium altitudo tene
ret Gallos circumspectarentque quanam per iucta caelo iuga in alium 
orbem transirent, religio etiam tenuit quod allatum est advenas quae
rentes agrum ab Salvum gente oppugnari. Massilienses eranti ii, navi

bus a Phocaea profecti. 

LIVIO, 5, 34, 7: [Dopo aver descritto nelle forme di un ver 

sacrum la discesa, ai tempi di Tarquinio Prisco, di una parte dei Celti 
Biturgi, con a capo Belloveso, verso il paese dei Tricastini] Lì, mentre 

l'altezza delle montagne teneva i Galli come rinchiusi ed essi si guar
davano intorno per scoprire in quale modo potessero mai passare in 
(quello che per loro era) un altro mondo attraverso quei gioghi mon

tani che arrivavano fino al cielo, li trattenne anche il timore religioso, 

poiché fu loro riferito che stranieri in cerca di terra venivano combat
tuti da un popolo della stirpe dei Salvi. Costoro erano gli abitanti di 

Massilia, che sulle navi erano partiti da Focea. 

8) P A US., X, 8, 6, 7: ò 'tÉ'tap·roç òè 'A9T)vfiç Xa.Àt>Ì'tat llpovoiaç. 1:&v 

òè ùyaÀ!lU'tCDV 1:ò èv 1:éi) npova(J) Ma.crcraÀtù)'trov ùva9TJ!lU ècrn, ll&yè9t>t 1:où 

Évòov ùyaÀ!la1:oç !l&isov. oi òè Ma.crcraì.t&'ta.t <l>roxa.èrov t>icrìv lbrotxot 1:&v èv 

'lrovi(l, !lOÌpa xaì UU'tTJ n)) v 7tO't& "Apna.yov 1:òv Mfiòov cpoy6v1:rov èx 

<l>roxaiaç· yt>VO!lÉVot òè va.ocrìv èmxpa1:ècr1:&pot KapxTJòovirov 1:iJv 1:1> yfiv iìv 

ÉXOOO"tV È:X'tijcrav'tO XUÌ È:1tÌ llÉ'YU Ùq>tXOV'tO &UÒU!lOVtaç. 
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PAUSANIA, X, 8, 6, 7: Il quarto (tempio) si chiama di Athena 
Pronaia. Delle statue, quella posta nel pronao del tesoro dei Massa
lioti è un'offerta votiva, più grande, per dimensioni, della statua che 
sta all'interno. I Massalioti sono coloni dei Focei, quelli della Ionia, 
anche questi parte di quanti un tempo fuggirono da Focea di fronte 
ad Arpago il Medo: questi, risultati superiori ai Cartaginesi con la 
flotta, si procacciarono la terra che ora posseggono e raggiunsero un 

benessere sempre maggiore. 

9) SOLIN., Collectanea rerum memorabilium, 2, 52: at ex altera 
parte per Ligurum oram in N arhonensem provinciam pergit, in qua 
Phocaenses quondam fugati Persarum adventu Massiliam urhem 
Olympiade quadragesima quinta condiderunt. 

SOLINO (III d.C.), Raccolta di fatti notevoli, 2, 52: ma, dal lato 
opposto, attraverso la costa dei Liguri prosegue nella provincia Nar
honense, nella quale i Focei un tempo, costretti alla fuga dall'assalto 
dei Persiani, fondarono Massilia nella quarantacinquesima Olimpiade. 

10) AMM. MARC., XV, 9, 7: vd. II a n. 5. 

11) AGATHIA, Historiarum libri quinque, I, 2, 1-2: xa.ì 'tlÌV 

Ma.crcra.Àia.v 1tOÀ.tV, 'tOÙç 'Ic.Ovwv ànoixouç. 'tUU'tllY yàp oi] 1t<ÌÀ.a.t <l>wxa.eiç è� 

'Acria.ç ùnò Mf]owv àva.cr'tàv'teç XU'tQlXtcra.v, Lla.pdou wu 'Y crnàcrnew 

Ilepcr&v �a.crtÀ.euov'toç, xa.ì vuv è� 'EU11viooç ècr'tÌ �a.p�a.ptxf]; 'tlÌV yàp 

nà'tptav àno�e�À.llXUia. noÀ.t'tda.v 'toiç 'tWY xpa.'tounwv XPfi'ta.t VOJltJlOtç. 

AGAZIA (ca. 532- ca. 580 d.C.), Storie, I, 2, 1-2: [i Franchi sono 
Germani in origine e posseggono, non da sempre ma dopo averla con
quistata, la maggior parte della Gallia] e la città di Massalia, i coloni 
degli Ioni. Questa infatti la fondarono anticamente i Focei provenienti 
dall'Asia, che si erano allontanati dai Medi, al tempo in cui regnava 
sui Persiani Dario figlio di Istiaspe. E ora invece da ellenica è (una 
città) barbara: infatti, essendo stata del tutto abbandonata l'antica 
costituzione dei padri, essa si vale delle consuetudini di quelli che 
(ora) la dominano. 

12) ISID., Orig., XV, l, 63: Cum Cyrus mant1mas urhes Grae
ciae occuparet, et Phocaeenses ab eo expugnati omnihus angustiis pre
merentur, iuraverunt ut profugerent quam longissime ah imperio Per-
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sarum, ubi ne nomen quidem eorum audirent; atque ita in ultimos 
Galliae sinus navibus profecti, armisque se adversus Gallicam ferita
tem tuentes, Massiliam condiderunt et ex nomine ducis nuncupave
runt. Hos V arro trilingues esse ai t, quod et Graece loquantur, et La

tine et Gallice. 

ISIDORO (VI-VII d.C.), Etimologie ovvero Origini: Occupando 
Ciro le città costiere della Grecia e i Focei, da lui vinti, essendo afflitti 
da mille angustie, essi pronunziarono il solenne giuramento che sareb

bero fuggiti il più possibile lontano dal dominio dei Persiani, in un 
luogo in cui neppure potessero udire il loro nome; e così partiti con le 
navi verso i remoti golfi della Gallia - e proteggendosi in armi dalla 
barbarie dei Galli - fondarono Massilia e la chiamarono col nome di 

colui che li aveva condotti. Questi V arrone dice che sono trilingui, m 

quanto parlanti sia la lingua greca, sia la latina sia la gallica. 

13) SUDA s.v. <l>roxaf:rov àpa: <l>roxadç; yàp xa'taÀ.m6v't&ç; 't1ÌV n6À.tv 

Èv 't1j tmò • Apyou noÀ.topxi� WPJ.ll]crav f.n' 'haJ..iaç;, JlUÒpouç; dc; 't'JÌV 

8àÀ.acrcrav �a.À.OV't&ç; xaì ÈnapacraJ.l&Vot !l'lÌ np6't&pov unocr'tpÉ\jl&tv dc; 't'JÌV 

Èau't&v i] 'tou·wuç; àvsvsx8fivat. 

LESSICO SUDA, alla voce "maledizione dei Focei ": i Focei, 
avendo abbandonato la città nel corso dell'assedio di Argo [sic: i.e. 
Arpago ], se ne andarono via diretti in Italia, dopo aver gettato in 

mare dei blocchi di ferro e pronunziato il solenne giuramento di non 
tornare indietro nella loro città se questi non fossero stati fatti rie

mergere. 

III a - DICEARCHIA 

l) HEGESANDR. FHG IV, n. 44, 421, apud Athen. XIV 656 
c: Ilspì ÒÈ nspòixrov 'tt òd xaì À.Éy&tv ÈJ.lÈ, nÀ.s6vrov dpT]JlÉvrov u<p ' UJ.lrov; 

ill ' où napa.À.&t\j/W 'tÒ icr'topl]8f:v tmò 'Hyl]cràvòpou Èv wùç; 'u7tOJ.lV1ÌJ.lUcrtv. 

<I>T]crì yàp on I:àJ.ltot, nA.sucrav't&ç; dc; :Lu�aptv xaì XU'tacrx6v't&ç; 'ti]v I:tpinv 

xwpav, 7t&pÒiXWV ÙVU7t'tUV'tWV XUÌ 7tOtl]<JUV'tWV \j/O<j>OV, ÈX7tAUyÉV't&ç; È<puyov, 

xaì ÈJ.l�UV't&ç; dc; 'tàç; vaùç; ànf:nA.wcrav. 

EGESANDRO (III-II a.C.?), Memorie, fr. 44 Miiller (da ATE
NEO, XIV, 656 c): Riguardo alle pernici bisogna dunque che io dica 
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quanto avete già raccontato? Ma certo non ometterò quanto narrato 

da Egesandro nelle sue Memorie. Egli dice infatti che i Samii, mentre 
navigavano diretti a Sibari, sbarcati nella Siritide, poiché c'erano lì 

pernici ·(in gran numero) che volavano su di loro e facevano (gran) 
rumore, essendosi spaventati fuggirono via e imbarcatisi di nuovo 
sulle navi ripresero il mare. 

2) STRABO V 4, 6 C 245: 'O oè Aoxpivoç x6À.n:oç n:À.a•uve•at JlÉXPt 

Bm&v, XWJlUn eipyÒJlevoç àn:ò •fiç el;ro 9UÀ.UHT]ç òx•acr•uaicp •ò llfixoç, 

n:À.awç oè ÙJlU/;twi'i n:À.a•eiaç, o cpacrtv 'Hpa%À.ÉU otaxrocrat •àç �ouç 

ÈÀ.UUVOV.U •àç rl]puòvou· oeXÒJleVOV o' f:mn:oÀ.fiç •Ò %ÒJ1U •oiç xetJ!WcrtV 

&cr•e lllÌ n:eçeuecrem pçtoiroç 'Aypin:n:uç l':n:ecrxeuucrev. [ . . .  ] l':l;fiç o' eicrìv ai 

n:epì �t%UlUPXetUV àx.ai XUÌ au•l'] 1Ì n:6À.tç. �V oè n:p6•epov JlÈV l':n:ivetov 

KI)JlUl(J)V !':n:' òcppuoç iopi)JlÉVOV, xa•à oè "!ÌV 'Avvi�u crwa•eiav cri)VQl%tcrav 

'Pro11aiot XUÌ Jle•rovÒJlUcrav IlonÒÀ.OI)ç àn:ò •rov cppeénrov· oi o' Ùn:Ò •fiç 

oucrrooiuç •&v uoa•rov· 

STRABONE V, 4, 6 C 245: TI Golfo Lucrino si estende fino a 
Baia, separato dal mare aperto da un terrapieno lungo otto stadi e 
largo quanto un carro: dicono che l'abbia costruito Eracle quando so
spingeva i buoi di Gerione. Ma poiché durante le tempeste le onde lo 
sommergevano, cosicché non era facile camminarvi sopra, Agrippa lo 
fece rialzare. [ ... ] Vengono poi i promontori intorno a Dicearchia e la 
città stessa. Dicearchia era in origine un porto dei Cumani, costruito 
su un'altura, ma i Romani, al tempo della campagna di Annibale vi si 
insediarono e mutarono il nome in Potioloi per la presenza di pozzi: 
alcuni, invece, (pensano che fu) per il cattivo odore delle acque. 

3) HIERONYM., Chron., s. 01. L-LXII: Samii Dicearchiam 
condiderunt quam nunc Puteolos vocant. 

S. GIROLAMO (348?-420 d.C.), Cronaca, periodo fra la 59a e la 
62a Olimpiade (544- 529 a.C.): i Samii fondarono Dicearchia, che oggi 
si chiama Puteoli. 

4) ST. BYZ. s.v. Ilo•ioÀ.ot· n:6À.tç Tuppl]viuç, x•icrJlU La11irov, f]nç 

xuì �txau'lpxeta. [ ... ] 

STEFANO DI BISANZIO, alla voce Puteoli: città dell'Etruria, 
fondazione dei Samii, che si chiama anche Dicearchia. [ ... ] 

Ma vd. ST. BYZ. s.v. �lXUtapxeta· n:ÒÀ.tç 'hUÀ.iaç. •au•TJV oè cpacrt 
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XI>XA:fjaeat llonÒÀouç, ÉV � 'tÒ O"Uj..t7tÒcrtov 6 'Hproow.vòç Éypaq>c. 7tÒ'tlU of: 'tÙ 
q>pÉU'tU XUÀOUat 'Proj..tUÌ:Ot, ÒÀi'jpc 'tÒ osctV' OUO"WOT] yàp 'tÙ q>pÉU'tU dxc. 'tÒ 
tevtxòv �tXUtapx�>ùç Éoct, Écrn of: �tXUtUPXEl'tT]ç roç ZcÀcl'tT]ç. 

STEFANO DI BISANZIO, alla voce Dicearchia: città dell'Ita
lia. Si dice che fu questa ad essere chiamata Puteoli, città nella quale 

Erodiano scrisse il Simposio. Infatti i Romani chiamano i pozzi potia 
e il verbo puzzare è per loro olere: vi sono infatti pozzi maleodorati. 
L'etnico sembra debba essere Dicearcheo ma in realtà è Dicearchita, 
come Zeleita. 

III b - SAMO: NAVIGAZIONI E FONDAZIONI COLONIALI 

l) HDT., IV, 152, 1-3: Mc'tÙ oÉ VT]Uç LUj..ttT], 'ti'jç vm)XÀT]poç �v 
KwA.aioç, 7tÀéoucra tn' Aiyumou Ù7tT]VEixeTJ Éç 'tlÌV nA.a'téav 'tUU'tT]V' [ ••. ] 

aùwi ot àvaxeéV'tcç h 'ti'jç vf]crou xai yÀtXÒJ..tevot Aiyunwu ÉnA.cov, 
ànoq>cpÒJ..tevot <inT]ÀtWTIJ ÙVÉJ..LQ>. Kaì où yàp àvi.et 'tÒ nvcUJ..LU, 'HpaxA.éaç 
O"'tlJÀUç otexnepf]crav'tcç U7tlXOV'tO Éç Tap'tT]O"O"ÒV, edu 1tOJ..lrrU XPI>Wj..teVOt. Tò 
oÉ Éj..t7tÒptov 'tOU'tO �v àxf]pawv 'tOU'tOV 'tÒV XPÒVOV, WO"'tl> Ù7tOVOO"'tTJO'UV'teç 
oÒ'tOt òni.aw j..tÉ:ytcr'tU oi] 'EUf]vrov 7tUV'tWV, 'tffiV TJj..tctç Ù'tpeXlT]V tO"j..ti>V ÉX 
<j>Op'tt(l)V f;xépoT]O"UV, j..tc'tÙ of: LWO"'tPU'tOV 'tÒV Aaooaj..tUV'tOç AiytVTJ't'T]V. 

ERODOTO, IV, 152, 1-3: [Il cretese Corobio, lasciato dai Terei 

sull'isola libica di Plateia e ormai privo di risorse, viene aiutato da 
alcuni Samii] In seguito una nave samia, il cui comandante era Coleo, 

mentre navigava verso l'Egitto fu trasportata fuori rotta su questa 
Plateia [ ... ]. Essi poi, una volta che furono partiti dall'isola e naviga
vano con destinazione l'Egitto, furono spinti fuori rotta dal vento di 
levante. E, avendo attraversato le colonne d'Eracle, poiché il vento 

non si fermava, giunsero a Tartesso, aiutati da una scorta divina. 
Questo emporio a quel tempo era ancora alieno da contatti, cosicché 
essi, tornati di nuovo in patria, fecero dalle merci del carico il guada
gno più grosso fra tutti i Greci - quelli dei quali abbiamo sicura 
notizia - dopo Sostrato l'Egineta, figlio di Laodamante. 

2) TH., I 13, 1-3; 6 : �uva'tro'tépaç of: ytyvoJ..tévT]ç 'ti'jç 'EUaooç xai 
'tffiv XPTJJ..lU'tWV 'tlÌV X'ti'jcrtv Én J..LÙÀÀov fìv npÒ'tepov notoUJ..LÉ:VT]ç 'tÙ noUà 
'tUpavvioeç ÉV 'tUÌ:ç 1tÒÀ!>O"t xaeicr'tUV'tO, 'tffiV npocròowv j..tctsòvwv YtYVOj..tÉ:VWV 
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(1tpÒ1:epOV of: �(j(lV f:ni PT]'tOiç yépucrt 1t<l'tptxui PumÀeiut), vuunxà 'te 
È�ep'tUe'tO i] 'EM.aç, xui Tijç 8uì.Ucrcrl]ç jlUMOV UV'tetXOV'tO. nponot of: 
Kopiv8wt ì..éyov1:<1t f:yyu1:U'tU 1:où vùv np6nou Jle'tUXetpicrut 1:à nepi 1:àç vuùç, 
xui 'tptf]petç f:v Kopiv8cp npro'tOV 'tfjç 'EUaooç VUU7tT]YT]8fjvut. <pUtVe't<lt of: 
xuì Lu)liotç 'A)letvoxì..fjç Kopiv8wç vuunT]yòç vuùç notf]cruç 1:éacrupuç· &1:11 o 
' f:cr1:i JlUÀ.tcr'tu 1:ptux6crtu f:ç 1:i)v 'teÀ.&U'tlÌV wùoe 1:où noÀ.ÉJlOU C>'te 
'Aj.tetvoxì..fjç Lu)liotç �À.9ev. [ ... ] xui "Iroatv ua1:epov noÀ.ù yiyve't<lt vuunxòv 
f:nì Kupou llepa&v npro1:ou Pumì..euov1:oç xui Ku!lPucrou wù uiéoç mhoù, 
1:fjç 'te xue· f:uuwùç 8uì..acrcrl]ç Kupcp noÀ.eJlOÙV'teç f:xpa'tl]crav nvu xr6vov. 
xuì lloì..uxpa1:11ç Ln)lou 1:upuvv&v f:ni Ku!lPucrou vuunxcj) ìaxurov iiUuç 'te 
'troV vf]crrov U7tT]XÒOUç È1tOtTJO"U'tO xui 'Pf]vetUV ÉÀ.WV avé8T]Xe 'te$ 'An6Urovt 
'te$ Ll T]À.tQ) o 

TUCIDIDE, I, 13, 6: Divenendo l'Ellade più potente e facendo 
un accumulo di ricchezze ancor maggiore che in precedenza, frequen
temente nelle città sorgevano tirannidi, divenendo maggiori i guada
gni (prima c'erano monarchie ereditarie con prerogative onorifiche 
prestabilite), l'Ellade poi allestiva flotte e più di prima s'impegnava 
sul mare. Si dice che per primi i Corinzi abbiano praticato l'arte na
vale nelle forme più vicine alle attuali e che le prime triremi dell'El
lade siano state costruite a Corinto. Sembra poi che il costruttore di 
navi Ameinocle di Corinto abbia costruito per i Samii quattro navi: e 
sono circa trecento anni prima della fine di questa guerra dacché 
Ameinocle giunse presso i Samii .... [ragioni della talassocrazia corin
zia e sue manifestazioni] Successivamente anche gli Ioni ebbero una 
grande flotta, al tempo di Ciro, primo re dei Persiani, e di suo figlio 
Cambise, e per qualche tempo ebbero il controllo del mare loro anti
stante combattendo contro Ciro. Anche Policrate, tiranno di Samo al 
tempo di Cambise, forte della sua flotta, sottomise altre isole e con
quistò Rheneia, che dedicò ad Apollo Delio. 

3) PLUT. Mor., 303 F: T&v yero)l6prov f;x6v1:rov 1:i)v 1tOÀ.t1:duv Jle'tà 
'tlÌV LlT]jlO'téÀ.OUç cr<puyi)v XUÌ 'tlÌV XU'tUÀ.UcrtV Tijç ÈXetVOU jlOVUPXtUç, OÌ 
Meyupeiç lleptv8iotç È1teO"'tpU't&tJG(lV anoixotç oiSat Luj.tt(I)V néouç XO)ll
SOV'teç, roç À.Éye'tut, È1tÌ 'tOÙç UÌXJlUÀ.W'tOUç. TUÙ't<l o' oi Yeffi)lÒpot 7tUV8U
VÒj.1eVOt Pof]9&tUV &1t&jl1WV XU'tÙ 'tnxoç, G'tP<l'tT]YOÙç jlÈV anood�UV'teç f:vvéu, 
vuùç òè 1tÀ.T]proauvn;ç 'tptaxoV'tu. [ ... ] 

PLUTARCO, Operette morali, 303 F (Curiosità greche, 57): [A 
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Samo J Allorché i proprietari terrieri avevano il controllo dello Stato_, 

dopo l'assassinio di Demotele e l'abbattimento del suo potere nionar
chico, i Megaresi fecero una spedizione militare contro i Perinti, che 

sono coloni dei Samii, portando con sé , si dice, ceppi destinati ai 
prigionieri di guerra. Informati di ciò i proprietari terrieri (di Samo) 

inviarono rinforzi militari in tutta fretta, avendo nominato nove stra
teghi ed equipaggiato trenta navi. [ ... ] 

III h 1- D lAS PO RA SAMIA 

l) HDT, VI, 22-23, 1-3; 6; 24, 2: Lu)lirov òè -roìcri n houm -rò )lÉV 
èc; -roùc; Mi]òouc; èx -r&v cr-.punmilv -r&v mpe-réprov n:otT]Elèv oùòu)lroç f]pecrxe, 
f:86xee ÒÉ )le'tÙ T'ÌV VUU)lUX,lT]V UtHlXU �OUÀWO)lÉVOlO't, 7tpÌ.V i'] crqn f:ç 'rJÌV 
x_ffipTJV àmxécr8ut -ròv n)puvvov Aìaxw, èc; àn:otxiT]v f:xn:Àéetv llTJÒÉ )lÉvov-ruc; 
Mi]òowi -re xuì. Aiaxei: òouÀeuetv. ZuyxÀuìot yàp oì àn:ò LtxeÀiT]c; -ròv uù-ròv 
x_p6vov -roihov n:Éj..mov.ec; f:c; -r'rìv 'lroviT]v àyyÉÀouc; f:n:exuÀéovw -roùc; "Irovuc; 
èc; KM'rìv 'Ax-ri]v, �ouÀ6)levot uù-r68t n:6Àtv x-ricrut 'Iffivrov· i] 8è KuÀlÌ uihT] 
'Ax-.'rì XUÀW)lÉVT] ecrn )lÉV LtxeÀWV, n:pòç ÒÉ Tup<YT]VlT]V -re-rpU)l)lÉVT] -rfjç 
I:txeÀiTJc;. Tou-rrov d)v f:mxuÀeo)lévrov oì La)ltOt )loovot 'lffivrov f:cr-r<iÀT]cruv, 
crùv òt crqn MtÀT]crirov oì f:xn:e<peuy6-rec;. (23) f:v Q) -rot6v8e òi] n cruvi]vetxe 
yevécr8ut· La)ltOi -re XO)lts6)levot èc; LtxeÀiT]V f:yévovw èv Aoxpoìcrt 'tOÌO'l 
'Emse<pupiotcrt xuì. ZuyxÀuìm mhoi -re xuì. 6 �ucrtÀeùc; mh&v, -rei) ouvo)lu �v 
I:x08TJc;, n:eptxu-réu-ro n:6Àtv -r&v LtxeÀwv è/;eÀeìv �ouÀ6)levot. )lu8c.òv òè 
-ruo-ru 6 'PT]yiou -rupuvvoc; 'Avu/;iÀeroc;, -.6-re èc.òv òta<popoc; toìm ZuyxÀuiotcrt, 
O'U)l)li/;uc; 'tOÌO'l LU)ltOlO't avun:ei8et c.òc; x_peòv etT] KuÀijv )lÉV 'Ax-ri]v, f:n: . fìv 
Én:Àeov, èi'iv xuipetv, -r'rìv ÒÉ ZayxÀT]V crxdv, ÉOOO'UV gpT])lOV àvòp&v. 
n:et8o)lévrov òè -.&v Lu)lirov xuì. crx6nrov -r'rìv ZayXÀTJV, f:v8uo-ru oì 
ZuyXÀuìot, ffic; èn:08ovto ÉX,O)lÉVTJV -r'rìv n:6Àtv érom&v, f:�oi]8eov uù-rD xuì. 
èn:exUÀéono 'In:n:oxpa-rw -ròv réÀTJc; -rupuvvov· �v yàp òi] cr<pt oiS-roc; 
crU)l)lUX,oc;. [ ... J -roùc; )lÉV òi] n:Àeovuc; -r&v ZuyxÀuirov uù-ròc; f:v àv8pun:68rov 
À6ycp dxe òi]cruc;, -roùc; òè xopu<puiouc; m':lt&v -rptT]xocriouc; €8roxe 'toìcrt 
L:u)liotcrt xa-racr<pal;at. où J.!ÉV'tOL o'l ys LUJ.!LOt btaiT]crav -raù-ra. (24.) [1-2 ... ] 
La)ltOt òè àn:aUux8tv-rec; Mi]òrov an:oVTJ'tÌ. n:6Àtv xuUicr'tT]v ZayxÀTJV 
n:ept�e�Àija-ro. 

ERODOTO VI, 22-23, 1-3; 6; 24, 2: Fra i Samii, a quelli che 
avevano dei possedimenti, quanto messo in atto dai loro strateghi nei 
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confronti dei Medi non piaceva affatto, deliberavano invece, essendosi 
riuniti in assemblea subito dopo la battaglia navale, di salpare per 
fondare una colonia prima che ritornasse nel loro paese il tiranno 
Eace, e di non fermarsi per servire i Medi ed Eace. Gli Zanclei, in
fatti, quelli della Sicilia, in quello stesso periodo, inviando messaggeri 
in Ionia, invitavano gli Ioni a Kale Akte, desiderosi di fondare lì una 
città degli Ioni. Questa località detta Kale Akte è dei Siculi, di quella 
parte della Sicilia volta verso la Tirrenia. Invitati da questi, i Samii, 
soli fra gli Ioni, partirono, e insieme a loro quelli dei Milesii che erano 
riusciti a fuggire. 23 Nel frattempo accadde questo: i Samii che si 
recavano in Sicilia giunsero a Locri Epizefrrii e gli Zanclei stessi e il 
loro re, di nome Scite stringevano d'assedio una città dei Siculi volen
dola prendere. Venuto a conoscenza di ciò Anassilao, tiranno di Re
gio n, che allora era in contrasto con gli Zanclei, essendosi unito ai 
Samii li convinse di come sarebbe stato meglio lasciar perdere Kale 
Akte, verso la quale navigavano, ·e prendere invece Zancle, mentre era 
vuota di uomini. Essendosi persuasi i Samii e avendo occupata Zan
cle, gli Zanclei, non appena seppero che la loro città era in mano 
d'altri, accorrevano a sua difesa e chiamavano in aiuto Ippocrate, 
tiranno di Gela: costui era infatti loro alleato. [24·, 1-2 ... una volta 
arrivato, tuttavia, Ippocrate mette in catene Scite e il di lui fratello 
Pitogene per aver abbandonato la città e li invia ad Inico, il resto 
degli Zanclei diviene argomento di trattativa con i Samii. Ippocrate 
infatti cede a questi ultimi la città e per compenso riceve la metà dei 
beni mobili e degli schiavi che in essa erano presenti, e tutti i beni dei 
campi]. Così Ippocrate ottenne per sé, in condizione di schiavi, la 
maggior parte degli Zanclei, che mise in ceppi, mentre i trecento più 
eminenti fra loro li consegnò ai Samii perché li sgozzassero. I Samii, 
tuttavia questo non lo fecero. 24: [1-2 Scite invece fugge prima a 
Imera e poi in Asia, alla corte di Dario. Di qui torna ancora una 
volta in Sicilia e finisce felicemente i suoi giorni in Persia] I Samii, 
dunque, che si erano allontanati dai Medi, senza sforzi si impadroni
rono della bellissima città di Zancle. 

2) THUC. VI, 4, 5-6: UO"'tf:pov o' athoì. JlÈV tl1tÒ �UJ.llffiV %UÌ. iiUrov 

'lrovrov È%1tbt'tOUO"tV, Ot Mf]ùouç q>EUYOV'tf:ç npocrf:[3aA.ov Lt%SÀi(l, wùç oè 

�a11iouç 'Aval;iA.aç 'PrJYivrov 'tUpavvoç ou noA.A.Q) i5cr'tEpov h�aÀrov xaì 'tljv 
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nòì.tv aò'tòç /;UJ.q . .tsbnrov àvSpcimrov oìxicraç Mscroi]VTJV ànò 'ti'jç èau'toù 'tÒ 
ÙPXUÌOV 7tU'tpiooç ÙV't(J)VOJlUO"SV. 

TUCIDIDE, VI,.4, 5-6: [Accennando alla storia di Zancle: vd. Ò 
h n. l] ma in seguito questi primi coloni (i.e. Calcidesi di Cuma in· 
Opicia e dell'Eubea) vennero cacciati da un gruppo di Samii e altri 
Ioni che erano giunti in Sicilia fuggendo i Medi; non molto tempo 
dopo, però, Anassila, tiranno dei Regini, cacciati i Samii e ricoloniz
zata la città con genti di origine mista, le mutò il nome in Messene, 
dalla sua patria d'origine. 

Sez. IVN - L'EMIGRAZIONE IONICA COME CLICHÉ o SCHEMA INTERPRETATIVO 

IV- FUORIUSCITISMO INDIVIDUALE 

IV a - SENOFANE 

l) ARIST., Rh., 1400 h 5: oiov 3Evoq>ÙVTJç 'Eì.Eét'tatç èpro't&crtv d 
eurocrt TU AwxoSèQ. xaì SpTJVÙlcrtV ìì JliJ, cruvsf3o0À.SUEV d JlÈ:V esòv 
U7tOÀ.UJ..Lf36.voucrt JllÌ SpTJVEÌV, d o . uvepronov JllÌ euetV. 

ARISTOTELE, Retorica, 1400 h 5: come Senofane che, agli 
Eleati che gli chiedevano se fare sacrifici a Leukothea e cantare in suo 
onore lamenti funebri oppure no, ebbe a consigliare che non le dedi
cassero lamentazioni , se la credevano una dea, se invece supponevano 
fosse stata di natura umana, che non le offrissero sacrifici. 

2) D.L., IX, 18, l: 3svo<pétvTJç ilsl;iou i'j, roç 'AnoUòoropoç, 
'OpSoJ..Lèvouç KoÀ.o<provwç èna.tvsi'ta.t npòç 'toù TiJ..Lrovoç· [ ... ] oi5'toç èxnEcrrov 
'ti'jç 7tU'tpiooç èv ZayXÀ.lJ 'ti'jç LlXEÀia.ç < otbpt[3E xaì 'ti'jç dç 'Eì.&av ànotxiaç 
xotvrovi]cruç èoioa.crXEV èxsi > otè'tpt[3E oè xaì èv Ka.'tÒ.VTJ. 

DIOGENE LAERZIO (fine III d.C.?), Le vite dei filosofi, IX , 
18, l: Senofane figlio di Dexio o, come dice Apollodoro [FGrHist 244 
F 68 a], di Orthomene, Colofonio, è lodato da Timone[ ... ] Egli fu 
scacciato dalla patria e a Zancle di Sicilia <[ integr. Diels] visse e 
avendo preso parte alla colonia di Elea lì insegnò, > visse inoltre 
anche a Catane. 

3) D.L., IX, 20, 3: [3EVO<pÒ.VTJç] ènoiTJO"f: oè xaì Koì.o<p&voç X'ticrtv, 
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xai Tòv eiç 'Eìl.éav -rfiç 'haÀiaç ùnotxtcrllÒV E1tTJ òtcrXiÀta. xai ilxllaçe xa-rà. 
'tlÌV SI;T]XOO''tlÌV '0ÀU!l1ttUÒU. 

DIOGENE LAERZIO, Le vite dei filosofi, IX , 20, 3: [Senofane] 
compose inoltre una Fondazione di Colofone e una Colonizzazione di 
Elea d'Italìa in duemila versi. Ebbe la sua akmé nel periodo della 
sessantesima Olimpiade [540-537 a . C .] . 

IV h - PITAGORA 

l) ARISTOX. FHG, II, n. 4, 272 apud PORPH., V.Pyth., 9: 

yeyov6-ra ò' s-r&v -recrcrapaxov-ra <pT]<JlV 6 'Aptcr-r61;evoç xai òp&v-ra -ri]v -roù 
lloÀ.uxpa-rouç -rupavvioa cruv-rovonépav o\Scrav, &cr-rE xaÀwç EXEtv sÀ.eu8épq:> 
ùvopi -ri]v smcr-racriav 'tE xai ÒE0'1tO-r&iav (!llÌ) U1tO!lÉVElV, oìhroç òi] -ri]v dç 
'ha;ì.iav iinapcrtv noti]cracr8at. 

ARISTOSSENO, fr. 4 Miiller (da PORFIRIO, Vita di Pitagora., 
9): Dice Aristosseno che, giunto all'età di quarant'anni e vedendo che 
la tirannide di Policrate era troppo salda e forte perché un uomo 
libero potesse sopportarne la supremazia e il potere dispotico, di con
seguenza abbia deciso la partenza per l'Italia. 

2) STRABO, XIV, 16, C 638: sni -rou-rou òs xai llu8ay6pav 
ìcrwpoùcrtv iòòv-ra <pUO!lÉVT]V -ri]v -rupavviòa exÀmei:v -ri]v n6Àtv xai ùneÀ8etv 
dç A'(yumov xai Ba�uÀ&va <ptÀO!la8daç xaptV' S1tatVt6v-ra ò' sxd8ev, 
òp&v-ra en O'U!lllÉvoucrav -ri]v -rupavviòa, nÀeucrav-ra dç 'haÀiav èxd 
8ta-rEÀÉcrat -ròv �iov. 

STRABONE, XIV, 16 C 638: In questo periodo raccontano che 
anche Pitagora, vedendo che la tirannide prendeva piede, abbia ab
bandonato la città [scil. Samo] e si sia recato in Egitto e a Babilonia 
per imparare e sapere. Tuttavia, fattovi ritorno, avendo constatato 
che la tirannide era ancora in piedi, se ne andò per mare fino in Italia 
e lì trascorse la vita. 

3) IAMBL., VI, 28: ... unò -r&v au-roù noÀt-r&v Eiç -rà.ç npecr�daç 
1tUO'U<; ÉÀXÒ!l&VO<; XUÌ !l&'tÉX&tV Ùvayxaçò!l&VO<; 'tWV UU'tWV À&t-roupytWV, XUÌ 
O'UVtÒCÒV on -roiç -rfiç nu-rpiòoç VO!lOl<; 1tEt8Ò!lEVOV XUÀ&1tÒV aù-roù llÉVOV'tU 
<ptA.ocro<pdv, xuì 8t6n nav-rEç oi np6-repov <ptA.ocro<pi]crav-rEç snì l;évT]ç -ròv 
�tOV Òt&'tÉÀ&crav, 'tUÙ'tU 1tUV'tU 1tup' UU'téj) ÒtUVOT]8etç XUÌ <p&UYWV -rà.ç 
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noÀntxàç Ò.O"XGÀiaç, ci:Jç o' EVtot ÀÉyoucrt, -ri]v m;pi natodav ÒÀtyropiav -réòv 
'"CO'"CE -ri]v LUJ.!OV OÌXOUV'"Cù)V napanOUJ.lEVOç, anfjpEV dç -ri]v 'haÀiav, na-rpioa 
lÌYTJO"UJ.!Evoç -ri]v 7tÀEt6vrov EÒ ì;x;6v-rrov npòç -rò J.!av86.vEtV oicrnxéòç Ex;oucrav 
xwpav. 

GIAMBLICO (III-IV d.C.), La vita pitagorica, VI, 28 [Ormai la 
fama di Pitagora fa giungere a Samo le persone più eccellenti che da 
lui desideravano apprendere] in più, inviato dai suoi concittadini in 

tutte le ambascerie e forzato a prendere parte ai loro pubblici servizi, 
egli comprese che se fosse rimasto in patria, fedele alle leggi, difficil
mente avrebbe potuto filosofare - e per tale ragione i filosofi che 
erano vissuti prima avevano risieduto in terra straniera. Perché aveva 
fatto tutte queste considerazioni e per sfuggire agli impegni pubblici, 
ovvero, come alcuni sostengono, sdegnando l'indifferenza per il sa
pere e l'educazione di quanti allora vivevano a Samo, partì dunque 
per l'Italia, convinto che la patria (per lui) sarebbe stato quel paese 
che avesse il maggior numero di persone disposte ad apprendere. 

IV c - DIONISIO DI FOCEA 

l) HDT, VI, 12, 1-3: -rau-ca axoucrav-rEç oi "IrovEç èm-rptnoucrt cr<ptaç 
aù-roùç np L'ltovucriQ). [ ... ] J.lèxPt J.ltV vuv lÌJ.!Eptrov tn-ca ì;nd8ov-r6 -rE xai 
ì;noiwv -rò XEÀWOJ.!SVOV, TÙ oi] ì;ni -raUTIJcrt oi "lrovEç, ota ana8tEç ì;6nEç 
n6vrov wto0-rrov -rE-rpuJ.!tvot -rE -raÀamropiucri -rE xai lÌÀÌQ), E).sl;av npòç 
tromoùç -r6.o�:· ''-riva oatJ.!6vrov napa�6.v-r&ç -r6.o& avaniJ.!nÀaJ.l&V; ohtv&ç 
napacppovilcran&ç xai Ì:XnÀci:JcranEç ì;x '"COU VOOU avopi <l>roxati: aÀaç6vt, 
napEXOJ.ltvcv vtaç -rpdç, ì;nnpt\lfaV-rf:ç lÌJ.ltaç aù-roùç EXOJ.lf:V" ò oi: napaÀa�còv 
lÌJ.ltaç ÀUJ.latVf:'"CUt ÀUJ.llJO"l UVT]Xt<notç, xai 7tOÀÀOÌ J.lSV lÌJ.ltrov ì;ç voucrouç 
7tE7t'"CWXacrt ( ... ]. cptpE'"CE, '"COU ÀOtnOU J.llÌ 7tEt8cDJ.!S8a aù-rou ". 

ERODOTO, VI, 12, 1-3: [Nelle adunanze degli Ioni che si erano 
tenute a Lade prima dello scontro, Dionisio di Focea aveva fatto 
intravedere le possibilità di salvezza e di vittoria per gli alleati, a 
condizione che essi si affidassero a lui e si sottoponessero a una dura 
preparazione] Avendo udito queste cose gli Ioni si affidano a Dioni
sio.[ ... egli faceva uscire ogni giorno le navi in mare per esercitare i 
rematori alle manovre che avrebbe usato in battaglia e sottoponeva 
gli Ioni a severi addestramenti, suscitando il loro malumore] Fino al 
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settimo giorno obbedivano facendo ciò che era ordinato (loro), in 
quello dopo però, poiché erano insofferenti di simili fatiche e sfiniti 
per i disagi e per il sole, gli Ioni si dissero gli uni gli altri queste 
parole: "Ma avendo offeso quale divinità dobbiamo soffrire queste 
cose? Noi che - impazziti e fuori di senno - ci siamo affidati a un 
uomo di Focea, un fanfarone, uno che porta solo tre navi: questi, 
avendoci in suo potere ci tormenta con fatiche insopportabili, e molti 
di noi si sono ammalati [ ... ]. Sù, avanti, in futuro non obbediamogli 

. ..  '' 

pm . 

2) HDT., VI, 17: Llwvucnoç 8& ò ct>wxo.t&ùç f:n:&h& gJ..l.o.8& -r&v 'lrovwv 
-rà n:piJyJ..l.O.'rO. 8t&q>80.pJ..l.ÉVO., véo.ç ÉÀ(Ì)V -rp&Ìç -r&v n:oA&J..l.LWV àn:én:A&& f;ç J..l.&Y 
cl>roxo.to.v oùxén, &Ù d8roç roç àv8po.n:o8td-ro.t crùv TU iiAA1J 'Iwvi1J" ò 8& ìeéwç 
roç dxc en:A.&& f;ç cl>otVtXT]V, yo.uA.ouç 8f; f;v8o.iho. xo.-ro.òUcro.ç xo.ì XP1ÌJ..l.O.'r0. 
A.o.l3rov n:oMà en:A.&& f;ç ItX&AiT]v, ÒpJ..l.WJ..l.&Voç 8f; f:v8dh&v AT]tcrnìç xo.-r&cr-rf]x&& 
'EUT]vwv 11&v où8&vòç, Ko.pxTJ8oviwv 8& xo.ì TupcrT]v&v. 

ERODOTO, VI, 17: [Dopo la rotta degli Ioni a Lade] Dionisio 
di Focea, dal canto suo, appena seppe che la causa degli Ioni era 
perduta, essendosi impadronito di tre navi dei nemici, salpò non più 
alla volta di Focea, ben sapendo che insieme al resto della lonia sa
rebbe stata asservita. Subito, come si trovava, prese il mare verso la 
Fenicia; avendo affondato lì alcune navi da carico e catturate molte 
ricchezze, navigò verso la Sicilia e, facendo base lì, divenne pirata, 
senza però attaccare gli Elleni, ma solo Cartaginesi e Tirreni. 

E cfr., per una parte del contingente samio dopo Lade: 
HDT., VI, 22: vd. III b l, n. l. 

V - FUORIUSCITISMO DI MASSA: GLI IONI PEREGRINI 

l) HDT., l, 168-169: n:o.po.n:A.f]crto. o& -rou-rotcrt xo.ì Tf]ot ì:n:oiTJcrav· 
èn:&h& yò.p crq>&wv dA.& XWJ..l.O.'tt -rò -rdxoç "Apn:o.yoç, ècr(36.v-r&ç n:ò.v.&ç f:ç -rà 
n:A.oio. o1xovw n:A.éov-r&ç f:n:ì -rfjç 8pT]tXT]ç xo.ì f:v8o.fho. hncro.v n:6Àtv 
• AI38TJpo.[ . .. ] (169) où-rot 11év vuv 'Iwvwv J..l.Ouvot nìv 8ouA.ocrUvT]v oùx 
ÙV&XÒJ..l.&VOt èl;éA.mov -ràç n:o.-rpi8o.ç, oi o' iiUot "Iwv&ç, n:ÀÌ]V MtA.T]criwv, 8tà 
J..l.Ò.XT]ç 11&v àn:ixov.o 'Apn:ò.ycp xo.-r6. n:&p oi èxA.m6v-r&ç, xo.ì iiv8p&ç f;yévov-ro 
à.ya8oì n:&pi -rfjç éwu-roù exacr-roç J..l.O.XÒJ..l.&VOt" ècrcrw8év-r&ç OÈ: xaì al..6v-rsç 

&J..l.&VOV xa-rà XWPTJV exacr-rot xaì -rà f:n:nacrcrÒJ..l.&VO. èn:&-réA.wv. MtA.f]crtot oè, 
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wç xaì 7tpÒ'tEp6v )lOt dpT]'tat, mhQ> KupQ) opxtov 1tOtT]<YU)lEVOt i]cruxiTJV 

�yov. 

ERODOTO, I, 168-169: Anche gli abitanti di Teo fecero cose 
simili [ai Focei vd. II h n. 2). Infatti, quando Arpago espugnò le loro 

mura con il sistema del cumulo di terra, imbarcatisi tutti sulle navi, 

partirono per mare diretti in Tracia. Qui fondarono la città di Abde
ra ... (169) Questi soli fra gli Ioni abbandonarono la loro patria, non 
sopportando la schiavitù; a parte i Milesii, gli altri Ioni vennero a 

battaglia con Arpago, come quelli che partirono, e si comportarono 
valorosamente, combattendo ciascuno per la propria terra; sconfitti e 

assoggettati, rimasero ciascuno nel proprio paese ed eseguirono quanto 
era imposto. I Milesi invece, come ho già detto, poiché avevano giu
rato un patto con Ciro in persona, se ne stettero tranquilli. 

2) HDT. I, 170: KE'XU'X(ù)lgV(ùV oi: 'Iwvrov xaì <YUÀAEYO)lÉVCùV oùOi:v 
�aaov i:ç 'tÒ ITavtwvwv, nuv9avo)lat yv<Ì:l)lTJV Biav'ta iivopa ITptT]vÉa 

anoogl;acr9at "Irocrt XPTJ<Yt)lCù'tU'tT]V, Tij d i:nd9oV'to, 1tUPELXE àv crqn 
EUOat)lOVÉEtV 'EUT]vrov )lUÀt<Y'tU" oç f:xgÀEUE 'XOtVQ} <Y'tÒÀQ) "Irovaç a�:p9ÉV'taç 
nÀÉEtv i:ç L:apow xaì En�:na n6ì..tv )liav Mis�:tv naV'trov 'Iwvrov, xaì o\l'tro 
ànaUax9ÉV'tUç crcpÉaç OOUÀO<YUVT]ç EUOUt)lOVTJ<YEtV, vi]crrov 'tE anacrÉrov 
)lEyicr'tTJV VE)lO)lÉvouç xaì iipxov'taç iiUrov· )lÉvoum oÉ crcpt i:v 'tij 'Irovi1J oux 

E<pTJ i:vopi'iv i:ì..w9�:piT]v En i:cro)lÉVT]V. 

ERODOTO, I, 170: Ridotti a mal partito e riunitisi senza meno 

al Panionion, ho sentito dire che Biante, un uomo di Priene, diede 

agli Ioni il parere per loro più utile, consiglio che, se vi avessero 
prestato fede, li avrebbe resi felici in massimo grado fra gli Elleni. 

Egli infatti invitò gli Ioni a prendere il mare, salpando in un solo 
contingente, diretti in Sardegna e quindi a fondare lì un'unica polis di 
tutti gli Ioni e, sottrattisi così alla servitù, sarebbero vissuti felici, 
abitando la più grande fra tutte le isole e dominando altre genti; disse 
invece che non vedeva come avrebbe potuto esserci ancora libertà per 
loro, se fossero rimasti in Ionia. [Su una differente proposta riguar
dante una polis comune degli Ioni vd. M. Moggi, I sinecismi greci, 
Pisa 1976, n. 16) 

3) HDT. IX, 106, 2-3: 'AmXÒ)lEVOt Oi: i:ç L:a)lOV oi "EÀÀT]VEç 
i:(3ouÀEUOV'tO 7tEpÌ àvacr'tacrtoç 'tfjç 'IroviT]ç, xaì OX1J XPEÒV ElT] 'tfjç 'EUaooç 
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xo:rotxicrat 'tfjç uùwi éyxpa'téeç; �cruv, 't1ÌV òè 'lffiVtT]V àndvat 'tOtcrt 
pappapotcrt' ÙÒUVU'tU yàp Èq>UtVB'tO <J(jlt eLvat ÉffiU'tOÒç 'tf:: 'lffiVffiV 
7tp0%U'tfjcr9at q>poupéov't<lç 'tÒV 7tUV'tU XPOVOV, %UÌ ÉffiU'tcOV �'lÌ 7tpO%U'tT]�ÉVffiV 
"lffivuç oùò�:�iuv éì..niòu dxov xuipovmç npòç 'tcùv llepcréffiv ànaUal;�:tv. 
llpòç 'tU('J'tu ili:À.07tOVVT]<Jt(J)V �ÈV 'tOl<Jl ÈV 'téÀI:t ÈOU<Jl ÈÒ0%61: 'tcOV 
�T]ÒtcrUV'tffiV é9véffiv 'tCÙV 'EUT]vtx&v 'tÙ Emnì..u él;avaa'ti]aav'taç; òouvat 't1ÌV 
xffipT]V "lfficrt évotxfjcrat· 'A9T]vaiotcrt òè oùx é86x�:e àpx'JÌv 'lffiviT]v yevécr9at 
ÙVU<J'tU'tOV OÙÒÈ ili:À.07toVVT]<JtOUç nepi 'tcOV <J(jll:'tÉpffiV Ù7tOt%tÉffiV 
Pouì..eu�:tv· ... 

ERODOTO, IX, 106, 2-3: Giunti a Samo, gli Elleni dibattevano 
sull'evacuazione della Ionia e s'interrogavano su quale parte dell'El
lade, che fosse sotto il loro controllo, insediare (i profughi), abbando
nando invece la Ionia ai barbari: infatti sembrava loro impossibile 
difendere gli Ioni facendo loro per sempre da sentinelle né nutrivano 
alcuna speranza che gli Ioni, non difesi da loro, avrebbero potuto 
sfuggire alle pressioni da parte dei Persiani. In seguito a ciò quanti 
fra i Peloponnesiaci erano investiti d'autorità ritenevano opportuno 
sgomberare gli empori di quei popoli, fra gli Elleni, che avevano me
dizzato e darne il territorio agli Ioni perché vi si stabilissero; agli 
Ateniesi invece non sembrava accettabile né lo sgombero della Ionia 
né che i Peloponnesiaci prendessero decisioni intorno a colonie che 
erano loro. 

4) D.S., XI, 37, 1-3: Oi òè n�:pi A�:ffi'tuxiòT]v xaì 2av9tnnov 
Ù7t01tÀ.I:U<JUV'tl:ç dç I:a�ov 'tOlÌç �èv "I(J)VUç %UÌ 'tOlÌç Aìoì..dç crw�axouç 
Ènoti]crav'to, �e'tà òè 'tUU'tU E7tl:t9ov UÙ'tolÌç éxì..m6v'tuç 't1ÌV 'Acriuv eìç 't'JÌV 
EùpffinT]V �c'tOt%tcr9fjvut. ÈnT]yyÉÀ.ÀOV'tO M 'tà �T]Òicrav'ta 'tCÙV é9v&v 
àvacr'tlj<JUV'tl:ç ÒCÙ<JI:tV èxdvotç 'ti]V xffipuv. [ .. . ] Oi òè Aìoì..dç %UÌ oi "I(J)VI:ç 
Ù%0U<JUV'tcç 'tcOV ÈnayyeÀ.tCÙV EyVffi<JUV nl:i9ecr9at toiç "Eì..À.T]crt, %UÌ 
nupucrxwaçov'to nì..eìv �e't' aù't&v dç 'tTJV EùpffinT]v. Oi 8' A9T]vaìot 
�e'tuvof]crav't�:ç dç 'toùvuv'tiov naì..tv �év�:tv cruvePouì..wov, ì..éyov'teç on xliv 
�TJ8dç aù'toiç 'tCÙV UÀ.ÀffiV 'E\ì..i]vffiv PoTJ9iJ, �6vot 'A9T]VUÌot cruyyevdç ov'teç 
PoTJ9i]croumv· òn�:ì..a�puvov òè on xotviJ XU'totxtcr9év't�:ç {:mò 'tcùv 'EUi]vffiv 
oi "lffiv�:ç oùxén �TJ'tp6noì..tv f]yi]crov'tat 'tàç 'A9i]vuç. L'lt6nep cruvéPTJ 
�emvofjcrut 'tolÌç "lffivuç xuì xpivut �évetv énì 'tfjç 'Acriuç. 

DIODORO SICULO, XI, 37, 1-3: Leotichide e Santippo e quelli 
che erano con loro, avendo navigato di nuovo fino a Samo strinsero 
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alleanza con gli Ioni e gli Eoli, dopo di che li convinsero a lasciare 
l'Asia per andare a stabilirsi in Europa. Promisero che avrebbero dato 
loro i territori di quei popoli che avevano parteggiato per i Medi, 
dopo averli mandati via [essi spiegano inoltre loro che continuando a 
vivere in Asia non risolveranno la pericolosa convivenza con il potente 
e minaccioso vicino Persiano ai loro confini]. Gli E oli e gli Ioni, pre
stato ascolto alle promesse, decisero di fidarsi degli Elleni e si prepa
ravano a salpare con loro, diretti in Europa. Ma gli Ateniesi, mutato 
parere in senso contrario, li consigliarono di nuovo di restare, dicendo 
loro che, anche se nessuno degli Elleni fosse venuto in loro aiuto, gli 
Ateniesi, in quanto loro consanguinei, anche da soli sarebbero venuti 
in loro soccorso: sospettavano infatti che se gli Ioni fossero stati rein
sediati dagli Elleni tutti insieme, non avrebbero più considerato Atene 
come loro metropoli. Per questa ragione avvenne che gli Ioni muta
rono parere e decisero di restare in Asia. 
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Thierry van Compemolle 

Dopo gli accenni di M. Gras, mi risulta doveroso intervenire riguardo 
alle coppe ioniche. Ritengo molto verosimile che l'ondata di immigrazione 

dalla Ionia intorno al 540 abbia dato un impulso decisivo al fenomeno di 
moda dell'uso talora quasi esclusivo di coppe ioniche dei tipi B2 e B3b 
Villard-V allet nel Mediterraneo centro-occidentale. Produzioni massi ve di tali 
coppe soprattutto del tipo B2 sono ora ben note in varie città della Magna 
Grecia. Queste coppe si riscontrano in contesti archeologici databili tra il 530 
e il 490. In occasione del Convegno "Ceramicas jonias de época arcaica. Cen
tros de producci6n y comercializaci6n en el Mediterraneo occidental" tenutosi ad 
Ampurias nel maggio 1999, si sono anche rilevati indizi di un emergere nel
l'ultimo quarto del VI secolo di alcuni circuiti commerciali prettamente oc
cidentali, in cui verrebbero associati prodotti sicelioti e italioti a merci pro
venienti dalla Grecia, in distribuzione secondaria. Tale ipotesi molto sugge
stiva dovrà essere convalidata da ulteriori ritrovamenti di relitti tardo-ar
caici. Conviene tuttavia ricordare che la produzione di coppe ioniche in 
Magna Grecia e in Sicilia esordisce ben prima del 540 (sintesi in Arte e 
artigianato in Magna Grecia, Napoli 1996, 229 ss.). 

Per quanto riguarda il dibattito intorno al commercio di bandiera, ria
perto da M. Lombardo, devo ricordare come anche le coppe ioniche furono 
strumentalizzate nel ricercare un legame materiale &a Focea, Velia e Massa
lia. Si tratta delle famose coppe tipo B2 in argilla arancione di presunta 

produzione velina, anche presenti a Massalia secondo W. Johannowsky (Les 
Céramiques de la Grèce de l'Est et leur diffusion en Occident, Napoli 1978, p. 
139). Sarei invece indotto ad attribuire queste coppe ad una fabbrica cumana 
- colgo l'occasione per esprimere la mia gratitudine a G. Buchner e M. Bats 
che generosamente mi hanno consentito di studiare coppe ioniche rinvenute a 
Ischia e Cuma. Sarebbe quindi da prendere in considerazione la componente 
samia anziché focese nell'attivazione di questo commercio. 



Juliette de La Genière 

Per quanto riguarda la condizione dei Colofoniani, fondatori di Siris
Poheion, mi pare che si debba introdurre qualche elemento di incertezza. 
Seguendo la tradizione straboniana, la maggior parte degli autori h hanno 

definiti come profughi, fuggendo dalla propria città in seguito alla conquista 
dell'astu da parte di Gige; il loro viaggio verso la costa ionica d'Italia è stato 
definito come "migrazione forzata" (M. LOMBARDO, in Siritide e Metapontino, 

Cahier CJB XX, Naples-Paestum, p. 55). 

Ora, negli scavi di questi ultimi anni nella zona sacra di Claros, che 
appare nell'alto arcaismo come un semplice santuario extraurbano di Colo

fone, abbiamo messo in luce un altare rotondo in pietra di 6,30 m di diame
tro, che è la prima struttura monumentale dedicata ad Apollo. Molto proba
bilmente, in corrispondenza all'altare c'era un tempio, che si dovrebbe tro
vare sotto il tempio di VI secolo, il quale è stato, a sua volta, coperto da un 
tempio ellenistico. La costruzione dell'altare risale al terzo quarto del VII 

secolo, il che significa che lo sviluppo monumentale del santuario ha inco
minciato all'indomani del passaggio di Colofone sotto la dominazione lidia. 
Ciò non esclude che la conquista lidia abbia provocato la partenza di Colo

foniani verso l'Occidente, ma questo non è avvenuto per ragioni d'impoveri
mento; la prosperità del santuario riflette in effetti quella della città. 

Rimanendo a Colofone, ma scendendo nel tempo, ritorno all'iscrizione 

menzionata stamane da Mario Lombardo; è stata trovata nel Metroon della 
città alta, e celebra la costruzione della lunga muraglia, tuttora ancora in 
parte visibile, che doveva unire la Colofone alta, in pieno sviluppo nella 
seconda metà del IV sec. a.C., alla parte antica della città che si trovava in 
pianura. Questi lavori sono stati fatti, non ai tempi di Lisimaco, che è re

sponsabile della distruzione della città e della deportazione degli abitanti (294 
a.C.), ma poco prima della fine del periodo di fioritura di Colofone, tra 311 e 
306 a.C., come ha dimostrato Louis Robert. 

Massimo Nafissi 

Come ha osservato Mario Lombardo, la tradizione antica pone sovente 
all'origine delle colonie greco-orientali in Occidente il tema della fuga di 
fronte all'oppressione dei regni barbari. Senz'altro questi racconti posseggono 
spesso una buona consistenza storica, ma è anche legittimo chiedersi se le 
esperienze reali non abbiano contribuito a formare un paradigma interpreta
tivo e narrativo passibile di estensione anche ad altri casi. Penso in partico-
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lare - come ha già fatto Nino Luraghi - al caso di Siris-Polieion, per il 
quale la sequenza cronologica proposta da Antioco di Siracusa, con la prio
rità della fondazione di Metaponto rispetto a quella di Siris, non è immedia

tamente conciliabile con le testimonianze archeologiche. Anche se le difficoltà 

poste dalla cronologia relativa non investono necessariamente il sincronismo 
con l'estendersi del dominio lidio su Colofone, esse dovrebbero comunque 

indurre a cautela prima di accettare i singoli elementi cronologici che accom

pagnavano questa sistemazione. In Strabone (VI,1,14) il sincronismo si ac
compagna alla notizia sulla violenza esercitata nei confronti dei Coni: questo 

quadro giunge senz'altro a Strabone per una trafùa complessa, ma risale 
probabilmente almeno in alcune linee generali ad Antioco di Siracusa. D 

cenno alla violenza mostra un giudizio tutt'altro che lusinghiero circa il com
portamento dei fondatori di Siris. Anche il tema dell'esilio potrebbe inserirsi 
in questo contesto ideologico, dal momento che esso si presta ad essere con

siderato espressione di un animo imbelle, di una qualità che molti attribui
vano agli Ioni (anche a Siracusa, a giudicare almeno dal discorso di Ermo

crate a Camarina: THUC. VI 76-80). Proprio per l'area di Siris si può ricordare 

la tradizione raccolta da Egesandro di Delfi (FHG IV p. 121 n. 44 in ATH. 
XIV 656 c) secondo il quale i Sami fuggirono al solo sentire un battito d'ali. 

Anche a prescindere da connotazioni etiche negative, la fuga dall'oppressione 

straniera può essere intesa come espressione di debolezza e dunque segnare 
l'inizio di un'esistenza travagliata: in fondo è anche il caso dei coloni focei 

che finiranno a Velia dopo essere stati cacciati da Kyrnos e da Alalia (o 
Massalia?; Antioco fr. 8 in STRAB. VI 1,6), o dei Sami che giungono a Zancle 
(THUC. VI 4,5-6); è la stessa debolezza che contraddistingue certi gruppi di 
coloni costretti a faticose peregrinazioni e ad una storia insediativa meno 
lineare di quella che caratterizza la maggior parte delle apoikiai (penso in 
particolare al caso di Megara Iblea in THUC. VI 4,1); forse non è un caso che 
un racconto del genere sia proposto anche per Siris-Polieion, colonia ormai, 
come Megara, non più esistente. Nel caso di Siris credo che una simile ap

plicazione del modello della fuga degli Ioni di fronte ai Persiani, funzionale 
ad una svalutazione dell'esperienza ionica, non sia senza rapporto con il re

cupero operato dalla Turi ateniese del precedente colofonio e che esso possa 

essere inteso nella prospettiva siracusana di Antioco. 

Claudio De Palma 

Mi riferisco alla relazione introduttiva di Garbini e alla relazione Lom
bardo per ricordare che abbiamo una importante testimonianza di vita di 
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-

Fig. l - Stele di Kaminia (Lemnos) 

una popolazione anellenica in area egeo-anatolica nella stele di Lernno, pro
prio di fronte all'imbocco dell'Ellesponto che sarà uno dei cardini del tema 
proposto per il prossimo Convegno dell'ottobre 2000 (v. fig. 1-2, con tradu
zione interlineare). 
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Dal 1884 le iscrizioni incise in questa stele di pietra porosa scoperta dai 
francesi Cousin e Durrbach sono state oggetto dello studio di numerosi lingui
sti, dal Torp al Kretschmer al Meriggi fmo all'Heurgon, da poco scomparso, 
che ne fece oggetto di una relazione al secondo Congresso Internazionale Etru
sco. Da alcuni anni mi sono dedicato allo studio epigrafico e semantico delle 
iscrizioni della stele, con risultati che considero altamente positivi non solo sul 
piano linguistico ma anche su quello storico, che mi riservo di comunicare agli 
studiosi nelle sedi appropriate appena possibile. Desidero per ora porre l'ac
cento sul fatto che dai testi emerge la notizia che tutta l'isola era nel VI se
colo a.C. "Paese dei Tirreni", a conferma di quanto scrive Erodoto (VI, 140) 
e che ambedue le città lemnie, Efestia e Myrina, erano città tirrene. Erodoto 
in verità scrive "Pelasgi ", ma sappiamo che questo era un appellativo che i 
Greci davano in genere alle popolazioni preelleniche dell'Egeo. Nel VI secolo, 
dunque, abbiamo un Holaie, condottiero delle milizie di Efestia e magistrato 
eponimo (o quinquennale?) di quella città, e un Aker, re di Myrina, probabil
mente un "rex sacrorum ". Ambedue le città erano abitate da Tirreni e le fa
miglie dominanti erano consanguinee e le due città-stato indipendenti ma al
leate fra loro. La fase tracia o "sintia ", come scrive O mero, che al tempo 
della guerra di Troia precedette quella neo-tirrenica che durò almeno tre se
coli, dall'VIII al VI, giustifica alcuni lemmi quali Aker e Tavarsio, che si pos
sono però spiegare anche col greco miceneo e con lingue asianiche preindeuro
pee quale l'hattico. L'appellativo dato al defunto, Holaie di Efestia, di "Fo
ceo ", si può spiegare come un etnico, e ciò non deve meravigliare, dato che la 
popolazione di tutta l'area egea orientale e anatolica occidentale doveva essere 
di Elleni misti a Barbari, e ne abbiamo illustri esempi in Pitagora figlio di 
Mnesarchos e di una tirrena e fratello di Tirreno, e anche in Italia con Tarqui
nio figlio del greco Demarato e di una principessa etrusca. Si potrebbe anche 
pensare però ad un appellativo del tipo "Germanico" dato dai Romani al fi
glio di Druso, e questo significherebbe che il nostro Holaie avesse, a capo dei 
Tirreni delle isole di Lemno e forse anche di lmbro, combattuto e vinto i Fo
cei nel periodo della loro espansione verso l'Ellesponto e il Ponto Eusino, e 
cioè nella prima metà del VI secolo, data l'attribuzione del monumento e dei 
caratteri epigrafici al sesto secolo appunto. 

Mario Lombardo* 

Ringrazio per i loro contributi Thierry van Compernolle, Juliette de La 
Genière - le cui precisazioni su Claros ci aiutano a comprendere la vicenda 

* A causa della mancata registrazione, per un inconveniente tecnico, degli in-
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di Colofone dopo la conquista di Gige - e Massimo N afissi, sul cm mter
vento, come sempre acuto e ricco di suggestioni, vorrei spendere due parole. 
Concordo con lui sulle cautele con cui bisogna 'maneggiare', in sede di rico
struzione storica, tradizioni che spesso incorporano e veicolano paradigmi 
interpretativi e narrativi, piuttosto che precise memorie storiche. Nel merito 
della sua principale osservazione, quella relativa alla connotazione negativa 
che segnerebbe in chiave paradigmatica, come indicatore di imbelle debolezza 
il motivo dell'esilio volontario, della fuga dinanzi all'oppressione straniera, mi 
sembra evidente, tuttavia, che, almeno nell'orizzonte ideologico erodoteo e in 
riferimento alla vicenda dei Focei, la connotazione di tale genere di compor
tamento è tutt'altro che negativa: Erodoto anzi segnala il comportamento di 
Focei e Tei come quello di coloro che, di fronte alla schiacciante superiorità 
persiana, furono i soli tra gli Ioni ad avere il coraggio e la forza morale di 
affrontare l'esilio piuttosto che soggiacere alla conquista. 

terventi pronunciati m sede di Convegno sulla mia relazione, e della mia risposta a 
tali interventi, mi limito qui a replicare ai pochi interventi di cui sia pervenuto il 

testo scritto. 





LA MONET AZIONE 

M. CACCAMO CALTABIANO 





MONETAZIONE E CIRCOLAZIONE MONETARIA 

Criteri di analisi 

I rapporti fra Magna Grecia e Oriente Mediterraneo, letti 
attraverso il documento monetale, possono contare su una serie 
di dati di diversa natura e differente importanza, non sempre 
molto significativi se sottoposti ad un'analisi parziale, di tipo 'lo
cale', o interpretati esclusivamente nella dimensione dell'histoire 

evenementielle. L'assenza di esplicite testimonianze letterarie, la 
scarsa attenzione della critica moderna ai numerosi segnali pro
venienti dai Realien, la poca propensione ad inserire i fenomeni 
monetali locali nel più ampio contesto regionale o in aree ancora 
più ampie, coinvolgenti interi settori del Mediterraneo, non 
hanno finora agevolato la presa di coscienza e la definizione della 
qualità, dell'ampiezza, e dei differenti tempi che hanno scandito 
tali rapporti 1• Per affrontare il problema è necessario collocare le 
singole testimonianze in contesti più ampi, sfruttando per la ri
costruzione storica la ripetitività dei fenomeni e il perdurare, 
nelle diverse aree del Mediterraneo, di interessi economici e di bi
sogni che, nonostante il mutare delle forze politiche al governo, 
hanno indotto le popolazioni a fare nel tempo scelte identiche e 
ad instaurare i medesimi contatti interstatali. Né va sottovalu-

1 Poche ma importanti considerazioni erano già presenti in E. BABELON, Traité 
des monnaies grecques et romaines, Il, 2, Paris 1910, coll. 315-316, 4·03-404, 863-864, 
879-880, in E. S. G. ROBINSON, Greek Coins acquired by the British Museum 1938-1948, 
I, in Num. Chr. s. VI, 8, 1948, p. 54 e in C. M. KRAAY, Archaic and Classica[ Greek 
Coins (=ACGC), London 1976, pp. 272, 279, 282-285. 



tato, d'altro canto, come per molti fenomeni l'influenza verifica
tasi sarebbe stata soprattutto di tipo ideologico e culturale, per 

cui non sempre è possibile rintracciarne le tracce materiali. 
N ella nostra relazione cercheremo di focalizzare dei macro

fenomeni, rispetto ai quali i singoli documenti si integrano come 
tesserae in un contesto musivo, di cui importa conoscere l'esisten
za per valutare la significatività dei particolari. N e sono esempi 
l'affermarsi delle correnti artistiche e stilistiche orientalizzanti in 
occidente e dei modelli artistici siciliani e magno-greci dell'epoca 
.dei maestri firmanti in oriente; l'uso in occidente della moneta
zione d'oro 'di tradizione prettamente orientale, e in oriente delle 
monete di bronzo di radicata ascendenza italica e siciliana; gli 
scambi incrociati fra le due aree di tipi e di iconografie monetali. 

Pur nella frammentarietà dei dati un elemento emerge con 
assoluta evidenza: la bidirezionalità dei rapporti e delle influenze 
fra l'Oriente Mediterraneo e la Grecità Occidentale, con fasi di 
andata e ritorno in un movimento pendolare che, anche se la
tente in taluni periodi, in altri si manifesta con pluralità di 
testimonianze2• Accanto ai documenti magno-greci faremo 
spesso riferimento all'esperienza siciliana non solo perché meglio 
documentata, ma anche in conseguenza dei legami di natura 
economica e politica che si sono sviluppati fra Magna Grecia e 
Sicilia in diversi momenti storici, trovando spesso una leadership 

comune e la condivisione di importanti scelte di politica estera. 
Accanto a fenomeni inquadrabili nel contesto di eventi ben noti 
ne citeremo altri di cui ci sfuggono ancora le motivazioni, ma 
che non abbiamo voluto trascurare nella prospettiva che ser
vano da imput per ulteriori approfondimenti, e ricevano chiari
mento da documenti diversi da quelli numismatici. 

2 Si veda a tal proposito M. CACCAMO CALTABIANO - P. RADICI CoLACE, Darico 
persiano e nomisma greco: differenze strutturali ideologiche e funzionali alla luce del 
lessico greco, in L'or perse et l'histoire grecque. Table ronde Bordeaux 1989, in REA 91, 
1989, pp. 213-226. 
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Parleremo, infine, delle diverse monetazioni piuttosto che 
di circolazione monetaria o di scambi di circolante fra i due 
ambiti geografici. E ciò non tanto per mancanza di conoscenze 
specifiche, dal momento che diventano sempre più numerose le 
pubblicazioni degli esemplari rinvenuti negli scavi d'Asia Minore 
o dell'isola di Cipro\ in cui sembra finora assente la valuta 

occidentale, quanto per le caratteristiche economico-monetarie 
intrinseche alle aree prese in esame. Ricche di numerario locale, 
ovvero condizionate nell'emissione della propria moneta dalla 
preminenza politica ateniese o da quella persiana, l'Asia Minore, 
la Fenicia o Cipro rappresentano delle aree monetarie in cui la 
difformità dei sistemi ponderali genera la formazione di altret

tante aggregazioni di tipo economico a carattere chiuso, con 
connotazioni spesso anche politiche, scarsamente idonee alla pe

netrazione di valuta straniera. 
D'altro canto, a prescindere dal ben noto tesoretto di Ta

ranto\ contenente tre esemplari di Focea e uno di Chio, i 1·ari 
esempi di tesaurizzazione di monete orientali in Magna Grecia e 
Sicilia nel periodo in esame, provengono quasi esclusivamente 
dalla Sicilia S, e riguardano soprattutto l'oro, valuta molto rara 
nell'isola. Soprattutto siciliani sono anche i pochi tetradram
mi ritrovati nei tesoretti di Cilicia 6, di Malayer7 e del Giorda-

3 In tempi relativamente recenti si è registrata anche l'attenzione alla riedizione 
di tesoretti, la maggior parte dei quali di età romano repubblicana, C. S. LIGHTFOOT 
(ed.), Recent Turkish Coin Hoards and Numismatic Studies, British lnstitute of Ar
chaeology at Ankara, mon. 12, Oxford 1911; ma vedi anche A. DESTROOPER GEORGIA
DES, Two Cili�ian Hoards of the Fourth Century, in Rev. Bel. Num. 134, 1988, p. 19 ss. 

4 M. THOMPSON · O. MoRKHOLM - C. M. KRAAY, An Inventory of Greek Coin 
Hoards (=IGCH), New York 1973, n. 1874. 

s IGCH nn. 2122, 2124. 
6 IGCH nn. 1256 e 1259. Già E. T. NEWELL, A Cilician find, in Num. Chron. 

14, 1914·, p. 3, notando imitazioni di monete siracusane in Cilicia, aveva cercato di 
spiegarle con il tramite dei rapporti commerciali. 

7 IGCH n. 1790: su 394 argenti conteneva quattro tetradrammi e un didrammo 
di Siracusa e un tetradrammo di Messana. 
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no8 significativamente coevi alle monete d'oro orientali presenti 
nell'isola. Siamo convinti, tuttavia, che le indagini nei Meda
glieri dell'Italia Meridionale e in quelli della Turchia potrebbero 
nservare non poche sorprese 9• 

La monetazione Lncusa magno-greca 

Nel 1975 G. Gorini 10, nel suo studio sulla monetazione m

cusa magno-greca, evidenziava come l'immagine impressa sulla 
moneta dipendesse formalmente e giuridicamente dal sigillo 
orientale, caratterizzato da una simbologia araldica analoga a 
quella monetale, e che una volta impresso sull'oggetto ne segna
lava l'appartenenza ad una persona, o ad un'autorità statale o 
religiosa. Spiegava l'incuso del rovescio come riproduzione della 
matrice del sigillo, per cui sulla moneta coniata con tecnica in
cusa sarebbero coesistiti da un lato l'immagine del sigillo civico 
dall'altra quella della sua impronta. Il rapporto stilistico delle 
immagini adottate dalle città magno-greche era individuato 
dallo studioso, sulla base di notazioni già formulate da altri 
numismatici e sulla scia delle analisi condotte da G. Richter11 
sui cammei e sulle gemme, con i prodotti della glittica microa
siatica e cipriota, con la differenza che le monete rappresenta-

8 IGCH n. 1482 (conteneva un tetradrammo di Messana, vd. M. CACCAMO CAL
TABIANO, La monetazione di Messana. Con le emissioni di Rhegion dell'età della tiran
nide, in AMuGS XIII, Berlin- New York 1993, p. 155). 

9 Significativa, circa il rinvenimento di monete orientali in Sicilia, è la presenza 
nell'epistolario di un appassionato collezionista messinese dell'800, il Grosso Caco
pardo, della locuzione convenzionale "monete dei tiranni d'Asia" che, priva di ulte
riori elementi di identificazione, doveva riferirsi a un genere di monete ben noto ai 
collezionisti siciliani, cfr. C. GENEROSO, La collezione numismatica Grosso-Cacopardo nel
l'epistolario dell'erudito messinese, in A. Ac. Pel. 68, 1992, p. 371 ss. 

10 G. GoRINI, La monetazione incusa della Magna Grecia, Bellinzona 1975, pp. 71-
83. 

11 G. RICHTER, Engraved Gems of the Greeks and the Etruscans, London 1968, p. 
23. 
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vano il sigillo ufficiale della città, le gemme erano sigilli privati. 
La tipologia delle monete magno-greche, il loro stile accurato e 
raffinato, l'abilità tecnica degli incisori dei coni, confrontabile 
con quella impiegata nella lavorazione delle lamine a sbalzo e nel

la toreutica, apparivano allo studioso tipici prodotti dell'arte 
orientalizzante, inseribili nel filone della lettura offertane dall'ore
ficeria milesia e rodia o dalle diverse scuole dei bronzisti sami. 

Il Gorini 12 richiamava l'attenzione soprattutto sulla "fa
scia decorativa esterna che rinchiude come in una cornice i sog
getti", evocando il gusto decorativo che nella Grecia del VII-V 
sec. a.C. è tipico dell'area ionica, e che trova i suoi centri più 
rappresentativi non soltanto a Samo e Mileto, ma anche a Rodi, 
Melos e Cipro, le medesime località che hanno in parte alimen
tato quel flusso migratorio destinato a dare origine alle colonie 
della Magna Grecia. 

Un ambiente particolarmente capace nel trattamento dei 
metalli, formatosi alla sua lavorazione grazie forse alla presenza 
di maestranze orientali, avrebbe favorito la naturale evoluzione 
dal quadrato incuso presente sul rovescio delle monete microa
siatiche alla figura incusa magno-greca. L'invenzione degli incusi 
magno-greci veniva così spiegata nel senso dell'evoluzione tec
nica, come naturale sviluppo della punzonatura incusa orientale, 
escludendo qualsiasi influenza delle dottrine filosofiche. 

Tuttavia, la comparsa verso la fine del VI sec. a.C. della 
tecnica incusa sulle monete di Mitilene13 (tav. VI,l), città legata 
a Focea da un ben noto accordo monetale14, oltre a darci 
l'esempio di un'influenza operante in questo caso da occidente 

12 G. GoRINI, op. cit., P· 80. n tondello largo e sottile degli incusi più arcaiCI 

�eniva confrontato con i dischi in lamina metallica, lavorati a sbalzo o mediante i 

processi di fusione a cera perduta, ovvero con i prodotti della tecnica dello sphyrelaton 
utilizzati nella statuaria bronzea. 

13 F. BoDENSTEDT, Die Elektronmi.inzen von Phokaia und Mytilene, Tiibingen 

1981, pp. 184·194. 
14 Ibidem, pp. 29·31. 
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ad oriente, dalla Magna Grecia all'isola di Lesbo, credo ponga il 
problema della non estraneità dell'ambiente filosofico ionico ed 
eolico rispetto alla scelta di una tecnica monetale che rimane 
pur sempre estremamente limitata nel mondo antico e peculiare 
della Magna Grecia. Anche se a Mitilene il rovescio incuso ripro
duce un'immagine diversa da quella del diritto, il criterio utiliz

zato è lo stesso presente in alcuni abbinamenti magno-greci, in
terpretati di solito in chiave di alleanze monetali 15, e che spesso 
sono soltanto varianti all'interno delle emissioni della medesima 
zecca. Lo dimostrano l'associazione a Crotone del tripode con 
l'aquila, o del tripode con l'elmo 16 (tav. VI,4-5); a Metaponto la 
spiga associata sulle frazioni alla testa di bue (tav. VI,3) o al 
chicco di orzo17; a Taranto l'Apollo Hiacinzio insieme a Taras 
sul delfino18 (tav. VI,2). 

Pur riconoscendo alle origini del fenomeno monetale ma
gno-greco e nella preparazione tecnica degli incisori l'apporto 
microasiatico, non sfugge come le matrici culturali non possano 
prescindere dalla considerazione globale dei processi formativi 
tecnici ed artistici sviluppatisi nel VII e VI sec. a.C. in tutta 
l'area del Mediterraneo. Da qui la necessità di leggere i rapporti 
fra oriente e occidente non come isolati ed esclusivi, o viaggianti 
secondo una linea diretta, ma come partecipi di una più ampia 
rete di relazioni in cui è possibile riconoscere le caratteristiche 

15 Si veda, ad esempio, A. STAZIO, Moneta e scambi, in Megale Hellas, Milano 
1983, p. 127; N. PARJSE, Le emissioni monetarie di Magna Grecia fra VI e V sec. a.C., 
in Storia della Calabria, Reggio Calabria 1988, p. 312; Io., Crotone e Temesa. Testi
monianze di una monetazione d'impero, in Temesa e il suo territorio (Atti del Colloquio 
Perugia-Trevi 1981) (a cura di G. MADDOLI), Taranto 1982, pp. 103-118. 

16 G. GORINI, op. cit., p. 21 nn. 6-8, p. 22 n. 10; p. 25 nn. 26-27; pp. 148-149, 
154-155. Per un'organicità semantica dei tipi tripode/elmo sulle monete di Crotone vd. 
M. CACCAA!O CALTABIANO, Il tipo monetale dell'elmo e l'eroe di Temesa, in Temesa e il suo 
territorio ... cit., pp. 211-217. 

17 G. GORINI, op. cit., p. 18 nn. 20-21, pp. 141-14·2. l due tipi caratterizzano 
rispettivamente il triobolo e il diobolo. 

18 Ibidem, p. 30 n. 2, pp. 196, 200-201. 
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del circuito, secondo un ellissoide che tocca ad occidente Magna 
Grecia e Sicilia, lambisce a sud le coste della Cirenaica, e si 
spinge ad oriente fino a Cipro e all'Egitto, raggiungendo nel 
settore settentrionale alcune poleis del Ponto Eusino. In tale 
circuito, al tempo stesso culturale e commerciale, creato in gran 
parte dal ruolo colonizzatore degli Ioni d'Asia, un ruolo premi
nente spetta all'area traco-macedone e alla penisola calcidica, in 
cui - ad esempio - troviamo ampiamente documentato il co
siddetto kymation lesbio, il principale elemento decorativo dei 
bordi delle monete magno-greche, presente sulle lamine auree 
decorate a sbalzo della necropoli di Sindos 19• Sembra inutile sot
tolineare la significatività di tale presenza ove si tenga conto 
delle relazioni culturali intrattenute da tale regione con l'area 
magno-greca, denunciate dai profondi rapporti intercorsi fra le 
dottrine orfiche e la filosofia pitagorica. L'esempio è uno fra i 
tanti (ma potremmo aggiungervi le analogie fra la prima qua
driga dei tetradrammi siracusani e quella presente sulle emis
sioni attribuite ad Olinto20; ovvero la presenza di monete di 
Acanto nell'area dello Stretto di Messina e nel tesoretto di Ge
la 21 ), valido a sottolineare le difficoltà che spesso si incontrano 
nel definire e circoscrivere le matrici di fenomeni artistici forma
tisi con apporti culturali di varia provenienza. 

Il tesoretto di Asyut e il "sistema" di rapporti del Mediterraneo 
centro-orientale 

Agli inizi del V sec. a.C. questo sistema di rapporti plu
rimi, all'interno dei quali ci sembra siano da inquadrare le rela-

19 I documenti sono esposti, insieme ai ricchi corredi funerari che l'accompagna· 
vano, presso il Museo di Salonicco. 

2° Cfr. H. A. CAHN, Olynthus and Syracuse, in Essays in honor of M. Thompson, 
Wetteren 1979, pp. 47-52. 

nia. 

21 IGCH nn. 2065, 2066, 2071 tesoretti di Messina, di Gela e di Monte Bubbo-
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zioni fra oriente e occidente, appaiono esemplificati dal conte
nuto del tesoretto di Asyut22• Le circa novecento monete in 
argento rinvenute nell'antica Lycopolis, a 400 Km circa a sud 
del Cairo, delineano la vastità dell'area di estensione del feno
meno monetale arcaico, che copre pressoché tutto il Mediterra
neo centrale ed orientale, e pongono il problema dell'esistenza di 
un vettore privilegiato del contenuto del tesoretto. Il numerario 
occidentale è rappresentato dagli esemplari delle zecche di Me
taponto, Caulonia, Crotone e Rhegion, e delle siciliane Zancle ed 
Himera, mentre ad oriente le poche monete di Lampsaco, Cizico 
e Sinope richiamano l'attenzione sul ruolo della Propontide e del 
Ponto Eusino. Punti focali dell'attività monetaria di età arcaica 
appaiono a nord le numerose emissioni delle cosiddette tribù 
traco-macedoni (200 ess. ca), nella penisola greca le monete di 
Atene (163 ess.) e di Egina (127 ess.), mentre va delineandosi 
l'incipiènte ruolo economico della moneta corinzia (27 ess.). Ad 
oriente dell'Egeo il fenomeno monetario è bilanciato dal nume
rario delle zecche dell'Asia Minore (163 ess.), integrate, in mi
sura non esigua (41 ess.) dalle monete dei regni ciprioti. Gli 

esemplari di Cirene e di Barce chiudono a sud l'ideale circuito, 
concorrendo a definire le tappe più importanti dell'itinerario cui 
erano interessati i vettori di tutto o di gran parte del contenuto 
del tesoretto di Asyut. In esso le monete occidentali numerica
mente più consistenti sono quelle emesse dai Sami a Zancle23, 
che, sommati ai 19 esemplari dell'isola di Samo, segnalano i 
mercanti Sami quali possibili vettori e protagonisti di un traf
fico commerciale che, dopo aver viaggiato da oriente ad occi
dente lungo una rotta marittima, tornava indietro, lambiva le 
coste della Cirenaica, e si arrestava in Egitto. Qui il circolante 

22 M. PRICE - N. WAGGONER, Archaic Greek Coinage. The Asyut Hoard, London 
1975. 

23 Ibidem, pp. 26-28, vd. anche pp. 89-90. 

298 



ridiventava lingotto di metallo a peso, ed era scambiato con 
mercanzie, prodotti locali e conoscenze scientifiche. 

L'estensione geografica delineata dal contenuto del teso
retto di Asyut, oltre a definire la complessità dei rapporti nel 
Mediterraneo centro-orientale in età arcaica, rappresenta per noi 
il modello emblematico dell'area che bisogna tenere presente per 
spiegare i rapporti e le relazioni che nel tempo si sono sviluppati 
tra oriente ed occidente, rivelate spesso soltanto da una tipolo
gia o da uno schema iconico, o dalla comunanza delle ideologie. 
Per quanto la nostra documentazione sia lacunosa e incompleta 
numerosi indizi aiutano a ricreare idealmente un'area d'interessi 
di ampio raggio, in cui le conflittualità politiche e i contrasti 
militari si rivelano spesso originati dal permanere dei medesimi 
interessi economici. 

Gli Ioni orientali nell'area dello Stretto 

Già altrove abbiamo messo in evidenza come il sistema 
monetale cosiddetto calcidese, basato su una dracma di g. 5,60 
ca., ed utilizzato nella seconda metà del VI sec. a.C. nelle prime 
emissioni di Himera, Zancle, Naxos, e più tardi anche da Rhe
gion e da Cuma, si confronti col sistema ponderale inaugurato 
dal re di Lidia Creso per i suoi sigli, la cui coniazione continuerà 
anche sotto i sovrani persiani24• L'interesse delle popolazioni 
orientali verso le colonie d'occidente è d'altro canto provato da
gli stessi avvenimenti storici. Il mounarchos di Zancle, Scite, era 
stato tyrannos di Cos, l'isola antistante le coste della Caria, e la 
sua presenza nella città dello Stretto sembra fosse stata patro
cinata dallo stesso re di Persia. Presso il Gran Re Scite si rifugia 
dopo l'occupazione samia della città e muore alla sua corte. 
Anche il figlio di Scite, Cadmo, erede della tirannide paterna a 

24 Cfr. M. CACCAMO CALTABIANO, La monetazione di Messana . . .  , cit., pp. 14-15. 
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Cos, viene m occidente ed è scelto da Gelone di Siracusa per 
compiere una missione diplomatica presso i Persiani che ave
vano attraversato l'Ellesponto25• 

Agli inizi del V sec. a.C. è il ruolo degli Ioni orientali ad 
apparire preponderante nell'area dello Stretto. L'occupazione sa
mia di Zancle, prolungatasi per circa sette anni, genera le ricche 
serie monetali che abbiamo ricordate a proposito del tesoretto di 
Asyut26• La critica moderna non ha mancato di mettere in evi
denza l'influenza esercitata su Anassila dai Sami nella scelta dei 
tipi monetali del leone e del vitello sulle monete delle due città 
dello Stretto 27• N o n è stato, tuttavia, rilevato come la scelta del 
tiranno reggino si inserisse nell'alveo di una propaganda regale 
di tradizione orientale, i cui precedenti possono riconoscersi nelle 
teste di leone e toro affrontate delle monete di Creso28, nella 
lotta dei due animali sui rilievi della scalinata dell'Apadana 
di Persepoli 29, nelle teste presenti sulle monete dei regni ciprio-

25 HERODT. VI 23-24; VII 163, 2. Vd. E. CIACERI, Cadmo di Coo in Messana e 
alla corte di Gelone, in Arch. St. Sic. Or. 8, 1911, pp. 68-81; Io., Intorno alle più 
antiche relazioni fra la Sicilia e la Persia, in St. St. Ant. Class. 5, 1912, p. 12 ss.; A. 
R. BuRN, Persia and the Greeks, The defence of the West, c. 546-478 B. C., London 
19842, pp. 308-310; S. CoNSOLO LANGHER, Zankle. Dalle questioni della ktisis ai problemi 
dell'espansionismo geloo, samio e reggino, in Xenia. Scritti in onore di P. Treves, Roma 
1985, pp. 45-65. 

26 Per l'analisi di tali serie vd. G. VALLET, Rhegion el Zancle, Paris 1958, pp. 
338-341; L. LACROIX, Monnaies et colonisation dans l'Occident Grec, Acad. Royale de 
Belgique. Mém. de la classe des Beaux-Arts ser. II 58, 2, Bruxelles 1965, pp. 19-24; J. 

P. BARRON, The Silver Coins of Samos, London 1966, pp. 40-45, 178-180. 
27 V d., ad esempio, L. LACROIX, Monnaies et colonisation . .. cit., pp. 20-22; T. 

C ARUSO, Il tipo della protome bovina con testa di profilo, priva di zampe, sulla moneta 
greca, in An. !st. It. Num. 16-17, 1969-70, p. 43. 

28 Sulla problematica concernente l'identificazione delle monete di Creso vd. G. 

MANGANARO, SGDI, IV, 4 n. 49 (DGE, 707) e il bimetallismo monetale di Creso, in 
Epigraphica XXXVI, 1974, p. 75; L. BREGLIA, Interrogativi sulle 'creseidi', in An. Se. 
N. Pisa s. III, 4, 1974, pp. 659-685; M. LOMBARDO, Per un inquadramento storico del 
problema delle creseidi, ibidem, pp. 687-733. 

29 Cfr. S. MoscATI ET ALII, Persepoli. Luce e silenzi di un impero scomparso, Mi

lano 1980, pp. 17-19 e tav. 23. 
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ti 30• Espressione di due poteri, l'uno della luce e del calore vi
talizzante, l'altro della fecondità e della forza generatrice, leone 
e toro, oltre a simboleggiare l'alternanza ciclica dei fenomeni 
naturali (del giorno che prevale sulla notte, dell'estate sull'inver
no), esprimevano - in senso metaforico - l'idea del bene che 
trionfa sul male, e del sovrano che vince il suo nemico 31• 

Oltre i Sami l'elemento ionico nell'area dello Stretto è no
toriamente rappresentato dai Focei. I Reggini li avevano affian
cati nella colonizzazione di V elia, e gli elettri battuti da Focea 
fra il 490 e il 480 a.C. riflettono l'influenza di alcune tipologie 
occidentali. Le teste di leone frontale con corona di perle fra le 
orecchie ad archetto32 (tav. VI,6-7), denunciano la derivazione 
dal tipo reggino, l'unico ad essere contrassegnato dalla corona 

perlinata 33 (tav. VI,l2). Analoga provenienza ha la protome di 
vitello (tav. VI,8) peculiare delle emissioni di Rhegion e di Mes
sene 34, presente, significativamente, anche sulle più antiche mo
nete di Massalia 3S, che appare punto terminale della rotta che 
nell'area dello Stretto trovava una tappa obbligata. La protome 

3° Cfr. C. M. KRAAY, ACGC, p. 304 e tav. 64 n. 1102; A. DESTROOPER - GEOR
GIADEs, Le trésor de Lamaca ( IGCH 1272) récxaminé, in Rev. Ant. Clas. 1984·, pp. 

156-157 tav. 4·0 n. 101. 
31 In tale contrasto fra elementi opposti, che registra l'eterno fluire della realtà, 

veniva rappresentata l'essenza stessa della vita che traeva costantemente alimento 
dalla morte, un principio che tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C. aveva 
trovato la sua formulazione teorica nel maggiore rappresentante della scuola filosofica 

ionica, Eraclito di Efeso, che riconosceva la legge segreta del mondo nella stretta 
connessione dei contrari. 

32 F. BoDENSTEDT, Die Elektronmiinzen von Phokaia und Mytilene, Tiibingen 
1981, pp. 143-144, nn. 52-53, tav. 5, nn. ll-12. 

33 M. CACCAMO CALTABIANO, La monetazionc di Messana, cit., pp. 337-340, tavv. 
58-60, nn. 1-35. 

34 Ibid., pp. 19-22. Oltre che a Focea (vd. F. BODENSTEDT, op. cit., pp. 192-202, 
nn. 12-14·, tavv. 13, 6; 14-, 1.2), le protomi di vitello sono presenti anche sugli elettri 
battuti da Mitilene, ibid., pp. 215-216, nn. 24-25, tavv. 15.6, 16.1, 51.12-14, 52.24-25, 
datati da Bodenstedt fra il 478 e il 455 a.C. 

35 A. E. FuRTWANGLER, Monnaies grecques en Caule. Le trésor d'Auriol et le mon
nayage de Massalia 5251520- 460 av. ]. C., Fribourg 1978, pp. 229-234·, tavv. 28-29. 
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di leone su preda di un altro conio di Focea (tav. V1,9) n
chiama, invece, le prime monete della focese V elia 36• 

Nelle città dello Stretto arriva, tuttavia, anche il numera
rio più piccolo battuto dagli Ioni orientali. Confuso con il circo
lante locale, e pressoché indistinguibile da esso, nel monetiere 
del Museo Archeologico di Reggio37 è conservata una frazione 
d'argento di Mileto insieme a novanta monetine di Messana e 
Rhegion dell'età della tirannide e dei decenni immediatamente 
successivi. n peso è il doppio delle frazioni più piccole delle due 
città dello Stretto e il tipo del leone38 richiama il soggetto pre
sente sugli esemplari locali. 

L'eponimia monetale di una 'regina': il demareteion 

Di come la presenza culturale orientale costituisse agli inizi 
del V sec. a.C. una componente delle civiltà delle colonie greche 
d'occidente ci sembra espressione emblematica il demareteion 
(tav. VII,l3). n nome designa il decadrammo d'argento, o pen
tecontalitron, emesso a Siracusa all'indomani della vittoria ripor
tata sui Cartaginesi ad Himera. Per quanto la critica moderna 39 

36 Per Focea vd. F. BoDENSTEDT, op. cit., pp. 133-134, n. 36 tav. 4, n. 3 (ma 
vedi anche Mitilene, ibid., p. 187 n. 8 e tav. 13,2); per Velia L. MANGIERI, Velia e la 
sua monetazione, Lugano 1986, pp. 83-84, tav. l, 1-12; R. T. WrLLIAMS, The silver 
coinage of Velia, London 1992, pp. 9-14, tavv. 1-11; SNG, Copenaghen, nn. 1521-1522; 
SNG, Oxford, nn. 1074-1084. 

37 La moneta di Mileto fa parte di un gruppetto di trenta esemplari di Messene 
e Rhegion, inventariati in origine sotto il n. 2103. 

38 L'esemplare pesa g. 0.19 e reca al diritto una testa di leone di profilo a destra 
e sul rovescio un astro, cfr. SNG Sammlung von Aulock, Ionien, Berlin 1960, nn. 
2080-2082. 

39 La prima messa in discussione della cronologia tradizionale si deve a C. M. 
KRAAY, in C. M. KRAAY · M. HrRMER, Greek Coins, London 1966, pp. 280 e 288, 
ripresa più ampiamente in The Demareteion and Sicilian chronology, in Greek coins and 
history, London 1969, pp. 19-22. Dopo di lui numerosi altri studiosi hanno accettato 
diverse cronologie più tarde del 4.80 a. C., senza tuttavia raggiungere una opinione 
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si sia adoperata a mettere in discussione la cronologia del 480/ 
479 a.C. proposta a suo tempo da E. Boehringer40, sia le fonti 
letterarie che il fenomeno eponimico legano indissolubilmente il 
demareteion argyrion all'età della tirannide e al successo militare 
riportato dal Dinomenide a Himera. 

Il demareteion è ricordato da Polluce41 insieme alle più im
portanti valute che hanno preso nome da quello dei sovrani 
emittenti. Dal punto di vista cronologico lo precedono soltanto 
il Gygadas chrysos, i Kroseioi stateres e i Dareikoi, cioè a dire la 
valuta lidia di Gige e di Creso e quella persiana in oro di Dario 
e dei suoi successori. L'eccezionalità dell'emissione42, che non 
risiede soltanto nel peso di circa quarantatre grammi o nel nome 

comune, fra di essi C. BoEHRINGER, Hieron's Aitna und das Hieroneion, in ]ahr. Num. 
Gesch. XVIII, 1968, pp. 67-98; G. MANGANARO, La caduta dei Dinomenidi e il politikon 
nomisma in Sicilia nella prima metà del V sec. a. C. , in Ann. Ist. It. Num. XXI
XXII, 1974-75, pp. 23-32; C. ARNOLD BIUCCHI, The Randazzo Hoard 1980 and Sicilian 
Chronology in the early fifth century B. C. , ANS Num. St. n. 18, New York 1990, pp. 

31-37, 46- 47; D. KNOEPFLER, La chronologie du monnayage de Syracuse sous les Dino· 
ménides. Nouvelles données et critères méconnus, in Rev. Suis. Num. 71, 1992, pp. 5-32; 

H. B. MATIINGLY, The Demareteion Controversy. A new approach, in Chiron 22, 1992, 

pp. 1-12; S. GARRAFFO, Nota su i decadrammi sicelioti. Aspetti e funzione, in Moneta e 
non moneta. (Conv. Int. St. Num., Milano 1992), in Riv. It. Num. XCV, 1993, pp. 
167-174·; N. K. RuTIER, The Coinage of Syracuse in the early Fifth Century BC, in 
Studies in Greek Numismatics in memory of M. ]. Price, London 1998, pp. 307-315; 

G. MANGANARO, Dall'obolo alla litra e il problema del (( Damareteion», in Travaux de 
Numismatique Grecque offerts à G. Le Rider (edd. M. AMANDRY e S. HURTER), 1999, pp. 
239-255. Una cronologia del 480-478 o del 475 a.C., quest'ultima in connessione con i 
preparativi per la battaglia di Cuma, è stata proposta da M. ALFÒLDI, Dekadrachmon. 
Ein forschungsgeschichtliches Phiinomen, Wiesbaden 1976, pp. 103-117. Per una crono
logia al 4-80 a.C., oltre al mio La monetazione di M essana . . . cit., pp. 58-61, vd. H. A. 

CAHN, Die bekriinzte Arethusa, in Florilegium Numismaticum. Studia in honorem U. 

Westermark edita, Stockholm 1992, pp. 99-102. 

40 E. BoEHRINGER, Die Miinzen von Syrakus, Berlin 1929, pp. 36-41, 184-185. 

41 PoLL., Onom. , IX 84-85. Cfr. M. CACCAMO CALTABIANO · P. RADICI COLACE, Dalla 
premoneta alla moneta. Lessico monetale greco fra semantica e ideologia, Pisa 1992, pp. 
105-106, 115-119. 

42 D fenomeno eponimico in area occidentale, nel V sec. a.C., e per di più 
correlato al nome di una donna/basilissa, è sembrato così eclatante da far pensare a 
N. K. RuTIER, The Myth of the (( Damareteion», in Chiron 23, 1993, pp. 171-188, ad 
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legato a quello di una donna/basilissa piuttosto che a quello di 
Gelone, il marito tiranno detentore di un potere confrontabile 
con quello dei monarchi orientali4·3, è sottolineata dall'accura
tezza e dalla ricchezza del disegno e dall'impiego di due elementi 
che riportano entrambi all'ambito orientale. 

Il primo è rappresentato dal ricco monile che orna il collo 
d.ella divinità femminile, una collana a perle con pendaglietti di 
forma conica allungata, con al centro un ciondolo dalla appa
rente forma di delfino. Il tipo, già in voga in ambiente greco e 
orientale nel VI sec. a.C., in cui avevano preso forma collane in 
cui alle semplici perle si alternavano pendenti di forma conica e 
vascolare, nel V sec. continua ad avere larga diffusione soprat
tutto in ambiente cipriota, dove un esemplare, pur presentando 
qualche diversità nella lavorazione delle perle, non lisce ma a 
forma di melone, mostra una sostanziale somiglianza con il mo
nile demarateico44• Particolarmente interessante risulta inoltre il 
confronto proposto da I. Blanck45 con un esemplare di V secolo 
rinvenuto nella Russia meridionale, in cui più evidenti appaiono 
i parallelismi soprattutto in relazione alla presenza del ciondolo 
centrale. 

Il secondo elemento è costituito dal cerchio lineare che cir
conda la testa della divinità. La rarità di tale presenza, che non 

una denominazione postuma, di età ellenistica, creata a Siracusa sotto lerone Il, che 
aveva voluto ispirare la sua basileia al potere dei Dinomenidi. L 'ipotesi, anche se ci 
sembra improbabile, ove fosse vera, attesterebbe in ogni caso l'opinione che gli stessi 
Siciliani - a distanza di due secoli e mezzo - avevano ancora della tirannide dino
menide, letta alla stessa stregua di una basileia orientale, nonché del significato sto
rico e del ruolo socio-economico che essi avevano assegnato al decadrammo siracusano 
all'indomani della vittoria sui Cartaginesi. 

43 Vd. G. MAFODDA, La monarchia di Gelone tra pragmatismo ideologia e propa
ganda, Messina 1996, pp. 86-90. 

44 C. ALEXANDER, The Metropolitan Museum of Art. Greek and Etruscan ]ewellery, 
New York 1928, p. 16; B. DEPERT-LIPPITZ, Griechischer Goldschmuck, Mainz 1985, p. 
141. 

45 l. BLANCK, Studien zum griechischen Halsschmuclt der archaischen und klassi
schen Zeit, Koln 1974, p. 126 fig. 10. 
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sembra trovi riscontro in altre monetazioni antiche, pone il pro
blema delle origini e del significato dell'attributo. Noi propo
niamo di identificarlo col nimbo, il simbolo di forza e di splen
dore che viene ad assumere la foggia di una luce aureolare46• 
Porzione di luce solare di splendore celeste il nimbo è lo x'are
nah iranico, che a livello iconografico è preceduto dalla svastica 
solare47, elemento tipico delle prime emissioni siracusane, al cui 
interno si staglia la testina femminile48• Nel tipo demarateico -
insieme ai quattro delfini che circondano la testa della divinità 
- il nimbo richiama l'immagine dello x'arenah nell'acqua, evo
catore a sua volta dell'idea della forza germinale, elemento che 
nelle terre orientali è significativamente connesso con l'ideologia 
della regalità sacra, all'interno della quale un ruolo legittimante 
spettava alla divinità femminile protettrice della città 49• 

I njluenze di tipologie occidentali sulle monete in oro e in elettro 

La vittoria ateniese sui Persiani e la costituzione della lega 
delio-attica sembrano interrompere o comunque rallentare note
volmente quei contatti e flussi commerciali sviluppatisi sino ai 
primi decenni del V sec. a.C. con regolarità fra le colonie greche 
d'occidente e i centri orientali. L'instaurarsi di nuovi equilibri 
nel Mediterraneo centro-orientale e il venir meno di vecchie 
fonti di reddito stanno sicuramente alla base della flessione nelle 
emissioni monet.ali che interessa quasi tutte le città achee di 

46 E. MAGALIS, in Encyclopedia of Religion (ed. M. ELIADE), New York 1987, X, 

s.v. Nimbus, pp. 446-447. 

47 M. CoLLINET GuÉRIN, Histoire du Nimbe des origines aux temps modemes, Paris 
1961, p. 46. 

48 E. BoEHRlNGER, op. cit., pp. 110-116 nn. 2-33 Tav. l-II nn. 2-33. 

49 J. DucHESNE-GUILLEMIN, Le x'arenah, in Aion L, 5, 1963, pp. 19-31; In., La 
Royauté iranienne et le x'arenah, in !ranica, a cura di G. GNOLI e A. V. Rossi, Napoli 
1979, pp. 375-385; G. GNOLI, Note sullo «x'arenah-», in Orientalia ]. Duchesne-Guille
min Emerita oblata, in Acta !ranica s. II, 9, Leiden 1984, pp. 207-214. 
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Magna Grecia, e in Sicilia colpisce soprattutto le zecche che 
erano state più fiorenti nel VI sec. a.C. La regolare ripresa dei 
rapporti col mondo orientale non sembra precedere la seconda 
metà del V sec. a.C. 

Nel 1961 J.F. Healy50, il primo ad aver dedicato uno stu
dio specifico alla comunanza di tipologie monetali fra occidente 
e oriente, rilevava la somiglianza di tipi siciliani e magno-greci 
con quelli di alcuni elettri di Cizico, Mitilene e Focea e degli ori 
di Lampsaco. Fra i modelli ricordati dallo studioso per gli elettri 
di Cizico, dalla protome di leone su preda (tav. VI,10) delle 
prime monete di V elia, al giovane su delfino ( tav. VI, 11) degli 
stateri di Taranto, alla protome di toro androprosopo dei tetra
drammi geloi (tav. VII,22-23) un ruolo importante era riservato 
alle tipologie ispirate ai modelli siracusani, dalla testina con ca
pelli raccolti entro la cuffia (tav. VII,20-21) all'Eracle in lotta 
con il leone nemeo degli ori coniati negli ultimi decenni del V 
sec. a.C. nel periodo dei maestri firmanti51 (tav. VIII,28-31). 
Nella versione fornitane da un sesto di statere di Mitilene (tav. 
VIII,37 -38) J. F. Healy indicava la copia più bella e raffinata 
dell'Atena siracusana di tre quarti con triplice elmo crestato 
(tav. IX,40), che considerava artisticamente superiore a quella 
realizzata da Lampsaco52• Giustificava le somiglianze con una 
migrazione di maestri incisori in oriente in seguito ad importanti 
eventi militari, come la sconfitta ateniese in Sicilia o l'assalto 
cartaginese alle colonie greche di Sicilia. 

La diversa cronologia degli esemplari ricordati da Healy, 
non riconducibile a un solo periodo, e il fatto che il fenomeno 
imitativo analizzato dallo studioso si concentrasse sulle emissioni 
m oro e in elettro, un metallo prezioso che i Greci orientali 

50 J. F. HEALY, The use of Sicilian and Magna Graecian types in white gold and 
electrum series of Asia Minor and the islands (Atti Congr. Int. Num. Roma 1961), 
Roma 1965, pp. 37-44. 

51 Ibidem, p. 43. 
52 Ibidem, p. 44 tav. Il nn. 26-27. 
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scambiavano alla stessa stregua dell'oro persiano53, escludono, 
tuttavia, l'accidentalità del fenomeno e la possibilità di giustifi
carlo soltanto con una migrazione di artisti. Cizico, Mitilene e 
Focea sono gli unici tre centri d'Asia Minore (a prescindere da 
brevi emissioni di Lampsaco e Chio) ad avere mantenuto nel V 
e IV sec. a.C. una monetazione in elettro54• La moneta di Miti
lene e Focea sembra fungesse da frazione dei darici persiani, 
emessi solo di rado insieme a dei sottomultipli. La distribuzione 
dei rinvenimenti delle monete di Cizico ne chiarisce il ruolo di 
valuta pregiata impiegata nei commerci fra la Tracia e le coste 
settentrionali del Mar Nero da un lato, di Atene e delle città 
dell'Egeo nord-orientale dall'altro. Il contenuto del tesoretto di 
Prinkipo55, rinvenuto nelle isole fuori Bisanzio, e costituito da 
numerosi ciziceni insieme ad oro macedone, di Lampsaco e di 
Panticapeo, dimostra la convergenza nell'area Bosforana di rotte 
marittime interessate soprattutto al commercio del grano e dei 
pesci del Ponto E usino, dove gli Ioni d'Asia fin dall'VIII sec. 
a.C. avevano creato numerose basi commerciali. 

Per quanto C. Kraay56 si sia dimostrato scettico sulla pos
sibilità di ritenere storicamente significativa la presenza di tipi 
occidentali sulle monete di Cizico (che annovera almeno due
cento tipi diversi), alcune immagini sembrano così peculiari da 
non poter prescindere da rapporti diretti con i Greci d'occidente. 
Ad esempio il tipo di Scilla presente esclusivamente su monete 
magno-greche e siciliane degli ultimi decenni del V e degli inizi 

53 Sui criteri di cambio fra l'elettro e l'oro e il suo variare nel tempo vd. J. R. 

MELVILLE ]ONES, The Value of Electrum in Greece and Asia, in Studies in Greek Nu
mismatics in memory of M. ]. Price, cit., pp. 259-268. 

54 c. M. KRAAY, ACGC, pp. 260-262. 

55 IGCH n. 1239. I ciziceni sono stati rinvenuti nei tesoretti all'intemo della 
Bulgaria e sulle coste del Mar Nero, Romania, Russia Meridionale, Crimea; sono 
menzionati negli inventari ateniesi e sono stati trovati in Attica. 

56 c. M. KRAAY, ACGC, pp. 263-264. 
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del IV sec. a.C.57, ricorre soltanto sugli elettri di Cizico58 (tav. 

VII,l5). Il parallelismo con le monete occidentali è rafforzato 
dalla presenza sui ciziceni anche del mitico compagno di Scilla, 
il dio pesce Glauco59 (tav. VII,l9). Alla fine del V sec. a.C. 
Scilla e Glauco sono entrambi presenti sugli stateri di Cuma 
campana60 (tav. VII,l4 . . 16), una città le cui monete presentano 
il medesimo criterio rappresentativo dei tipi monetali di Cizico. 
Come le monete di Cizico abbinano il tonno, simbolo parlante 
del nome della città, con immagini diverse poste al di sopra del 

57 Oltre che come tipo principale sulle monete di Cuma (K. RUTIER, Campanian 
Coinages. 475-380 B.C., Edinburgh 1979, pp. 14, 135 nn. 138-140), sugli oboli di 
Allifae (ibidem, pp. 85, 181 n. l; SNG Copenhagen nn. 295-298) e sui bronzi del 
phroyrion di Scilla (SNG Copenhagen nn. 1992-1993, SNG Mii.nchen n. 1722. Attribuiti 
in precedenza a Skylletion, l'identificazione della zecca con il phrourion di Scilla si 
deve a D. CASTRIZIO, Quattro serie monetali di oppida autonomi nel Bruttium meridio
nale, in Quad. Arch. Mess. 7, 1992, pp. 43-60 in part. 44-47), essa compare quale 
decorazione dell'elmo di Atena Skyletria sulle monete di Eraclea (SNG Copenhagen 
nn. 1103-1105, 1124, 1127-1128, 1130-1131), Thuri (SNG Copenhagen nn. 1428-14<30, 
1432-1463) e Metaponto (SNG American Numismatic Society nn. 396, 398). In Sicilia 
Scilla è presente sui tetradrammi di Acragas del 410 a.C. (G. E. Rrzzo, Monete greche 
della Sicilia, Roma 1945, tav. l n. 20 e tav. Il nn. 5-6 (nell'area di esergo); P. R. 

FRANKE - M. HIRMER, op. cit., p. 62 tav. 60 n. 175) e nell'esergo di un tetradrammo 
di Siracusa successivo alla vittoria sugli Ateniesi del 4·13 a.C. (G. E. Rrzzo, op. cit., 
tav. 4,3 n. lO; P. R. FRANKE - M. HIRMER, op. cit., p. 51 tav. 37 n. 107). Sull'icono
grafia di Scilla e la provenienza geografica dei vari documenti vd. M. O. ]ENTEL, in 
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (=LIMC), suppl. vol. VIII, Ztirich -
Diisseldorf 1997, s.v. Skylla l pp. 1137-114·5. 

58 H. von FRITZE, Die Elektronpriigung von Kyzikos, in Nomisma VII, 1912, p. 
13 n. 175 tav. V n. 23; E. BABELON, Traité, Il, 2, n. 2714 tav. 175, 39. 

59 Ibidem, tav. Il n. 6; P. R. FRANKE - M. HIR!t!ER, op. cit., p. 14·6 n. 714 tav. 
199. 

60 K. RUTIER, Campanian Coinage, cit., pp. 14-15, 134·-135 nn. 134-137. Anche 
se le proporzioni delle due componenti della iconografia monetale, tipo e simbolo, a 
Cizico e a Cuma sono diverse, la differenza appare annullata proprio in relazione ai 
tipi di Glauco e di Scilla. Notizia di rinvenimenti di ciziceni in Sicilia è in S. LAGONA, 

Centri portuali e rotte commerciali fra Sicilia e Anatolia nel IV secolo e in età ellenistica, 

in Sicilia e Anatolia dalla preistoria all'età ellenistica (Atti V Riun. Scient. Scuo
la Perfez. in Archeologia Classica Siracusa 1987) (ed. G. RizzA), Catania 1997, p. 115 
no. 3. 
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pesce, così i rovesci delle monete di Cuma sono caratterizzati 
costantemente dal mitilo, in greco kymion, con diretto riferi
mento al nome della città 61

, in unione con simboli diversi. 

La monetazione Ln oro fra Oriente e Occidente 

Oltre che dalle analogie tipologiche con le monete di Ci
zico, l'interesse dei Greci d'occidente a intrattenere rapporti con 
le città del Ponto Eusino sembra emergere dalla presenza di 
aurei di Lampsaco e di Ab i do nel tesoretto siciliano di A vola 62• 

Abido, Lampsaco e Cizico, la prima posta all'imboccatura del
l'Ellesponto, la seconda a metà del percorso di risalita, la terza 
strategicamente situata sulla costa meridionale della Propontide, 
costituiscono tre scali fondamentali preliminari all'uscita sul 
Mar Nero. Le storie tucididee (VIII, 55-109) ricordano l'aspra 
contesa, nota come la guerra degli Stretti, sviluppatasi fra 
Atene e Sparta e i loro alleati negli anni finali della guerra del 

Peloponneso. In particolare, proprio le defezioni di Abido e di 
Lampsaco furono particolarmente drammatiche per Atene, in 
quanto compromettevano le rotte mercantili del Mar N ero, 
fonte vitale per l'approvvigionamento granario dell'Attica. 

Nel tesoretto di Avola gli aurei di Lampsaco (in numero di 
quattordici) e quello di Abydos erano stati rinvenuti insieme a 
quattordici aurei di Siracusa con Eracle in lotta con il leone 
nemeo, quattro darici persiani (tav. VII,24-27), e un oro di Am-

61 M. CACCAMO CALTABIANO, Kyme Enkymon. Riflessioni storiche sulla tipologia, 
simbologia e cronologia della monetazione cumana, in Arch. Stor. Mess. 1979, pp. 19-56; 

vd. anche EAD., Trinakia Pelorias. Rapporti fra tradizioni religiose e tipi monetali a 
Messana, in Rev. Suis. Num. 64, 1985, pp. 22-24. Sulla tipologia della monetazione 
cumana vd. anche C. CoNIDI, Ipotesi sui tipi e i simboli monetali cumani, in Ricerche 
sui materiali e studi tipologici, Quaderni di Numismatica antica (a cura di F. PANVINI 
RosATI), Roma 1996, pp. 201-222. 

62 IGCH n. 2124-. 
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fipoli. Un secondo tesoretto da Avola63 conteneva anch'esso sol
tanto monete d'oro: oltre trecento aurei siracusani (ercolini e 
cavallini) e darici persiani. La presenza di moneta persiana in 
Sicilia e in tutto l'occidente, come già evidenziato da A. Sta
zio64, è assolutamente eccezionale, ma altrettanto eccezionale è 

da considerare la coniazione di moneta d'oro da parte dei Greci. 
In tale settore sono comunque le colonie greche d'occidente ad 
aver fatto le prime esperienze: Cuma verso il 490 a.C. 65, Posei
donia intorno al 460 a.C. e Messana poco dopo il 450 a.C66• Gli 
ercolini (tav. VIII,28) e i cavallini siracusani presenti nei due 
tesoretti di A vola rappresentano le prime importanti emissioni 
in oro realizzate dai Greci: esse precedono le emissioni in oro 
coniate da Atene negli anni finali della guerra del Peloponne-

63 IGCH n. 2122. I primi editori dei due tesoretti di Avola (P. ORSI, Di un 
insigne tesoreuo di aurei persiani e siracusani rinvenuti ad Avola (Sicilia), in Atti 
Mem. Ist. It. Num. III, l, 1917, pp. 5-30; S. P. NoE, A Bibliography of Greek Coin 
Hoards, New York 1937, n. 108) li avevano datati alla fine del V sec. a.C.; più 
recentemente, in seguito all'abbassamento della datazione degli aurei siracusani agli 
anni della tirannide di Dionisio I (cfr., fra gli altri, G. K. ]ENKINS, Dionysio� I of 
Syracuse and his Coinage, in Bull. Inst. Class. St. London 8, 1961, p. 86; C. M. 
KRAAY, Archaic and Classical Greek Coins, London 1976, pp. 231-232; CH. BOEHRINGER, 

Zu Finanzpolitik und Miinzpriigung des Dionysios von Syrakus, in Greek Numismatics 
and Archaeology. Essays in honor of M. Thompson, Wetteren 1978, pp. 9-32), le cro
nologie proposte vanno dal 370 a.C. per Avola 2 al 360 a.C. per Avola l. Vd. anche 
A. STAZIO, Darici aurei in due tesoretti monetali di Avola, in Sicilia e Anatolia ... cit., 
pp. 97-101. L'appartenenza degli aurei siracusani al più ampio contesto delle emis
sioni dell'epoca dei maestri firmanti, e il fatto che tali serie non possano estendersi 
oltre la fine del V sec. a.C., sono confermati dalle imitazioni delle monete siciliane in 
ambito orientale negli anni finali della guerra del Peloponneso, un momento storico di 
grande impegno finanziario, in cui la presenza dei Greci d'Occidente in Asia Minore è 

ampiamente documentata dalle fonti letterarie, vd. infra, e note 70 e 126. 
64 A. STAZIO, Darici aurei ... cit., p. 98. 
65 K. RuTTER, Campanian Coinage . . . ci t., p. 123 nn. 4-5. Lo studioso data 

l'emissione al 474 a.C., per la cronologia al 4-90 a.C. vd. M. CACCAMO CALTABIANO, Kyme 
Enkymon . . . ci t., p. 52. 

66 Per Poseidonia vd. C. M. KRAAY, Greek Coins and History, cit., p. 41; K. 

RuTTER, Campanian Coinages, p. 107 no. 69. Per l'aureo con leggenda Messenion M. 
CACCAMO CALTABIANO, La monetazione di Messana, cit., pp. 73-74. 
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so67• Il numero esiguo dei coni impiegati da Siracusa e l'inten
sità delle emissioni, costituite in gran parte da gruppi coniati 
parallelamente68, ne sottolineano il carattere straordinario di va
luta di supporto della moneta in argento, in una situazione fi
nanziaria di grande eccezionalità, e li avvicinano significativa
mente alle esperienze monetali orientali. 

L'analisi interna del materiale consente di datare l'oro si
racusano, coevo alle emissioni auree di Acragas, Gela, Camarina 
e Messana, nel periodo compreso fra il 415 e il 409 a.C. 69, in 
corrispondenza dell'attacco ateniese in Sicilia, e della spedizione 
navale organizzata dal siracusano Ermocrate in Asia Minore ne
gli anni 412-409 a.C., quale alleato di Sparta e della Persia con
tro Atene 70• In quell'occasione Siracusa inviò in oriente venti 
navi, due ne inviarono i Selinuntini 71; dalla Magna Grecia arri
varono dieci navi di Thuri al comando del rodiese Dorieo 72• 

Il rinnovamento monetale in Oriente 

A confronto della ricchezza dei documenti monetali atte
stanti i rapporti fra grecità occidentale e Mediterraneo orientale 

67 W. E. THOMPSON, The date of the Athenian gold Coinage, in Am. ]our. Phil., 
1965, p. 59 ss. 

68 Si veda la ricostruzione della sequenza dei coni di D. BÉREND, Le monnayage 
d'or de Syracuse sous Denys I, in La monetazione dell'età dionigiana (Atti VIII Conv. 
C. I. St. Num. Napoli 1983), Roma 1993, pp. 91-143. 

69 V d. M. CACCAMO CALTABIANO, La monetazione di M essana, cit., pp. 127-130. 
7° Cfr. M. CACCAMO CALTABIANO, I decadrammi di Euainctos e Kimon per una 

spedizione navale in Oriente, in Studi per L. Breglia, suppl. al n. 4 Boll. Num. 1987, 
pp. 119-137. 

71 THuc. VIII 26, l. Per DIOD. XIII 34, 4 e 53, l le navi sarebbero state 
trenta cinque. 

72 THuc. VIII 35, l; vd. anche 61, 2. Dorico di Rodi, condannato a morte da 
Atene si era rifugiato a Thuri, dove aveva indotto la città magno-greca a prendere 
parte alla guerra contro Atene. THUC. VIII 84, 2 associa i marinai Thurini ai Siracu
sani nel reclamare la paga contro il generalissimo della flotta Astioco. 

311 



negli ultimi decenni del V sec. a.C., le testimonianze letterarie 
appaiono lacunose e manchevoli. Mentre sia le fonti letterarie 
che le monete documentano l'impegno militare dei Greci d'Occi
dente sulle coste occidentali dell'Asia Minore, soltanto le monete 
rivelano la conoscenza diretta, sia in Licia che in Cilicia, ma 
anche in alcune città del Ponto Eusino, dei capolavori monetali 

realizzati in occidente dai maestri firmanti. 
Oltre alla ripresa di tipi specifici o alla somiglianza dei 

soggetti rappresentati il fenomeno monetale nel suo insieme ri
vela, alla fine del V sec. a.C., l'esistenza di una koiné culturale 
fra occidente e oriente, quale si sarebbe rinnovata soltanto più 
tardi nell'età ellenistica. L'indebolimento politico di Atene ren
deva finalmente possibile il dispiegarsi di rapporti e il manife
starsi di interessi economici interrottisi o rimasti latenti negli 
anni della pentencontetia e della preminen�a della lega delio-at
tica. La ripresa delle emissioni locali, a lungo impedite dal de
creto proibizionista ateniese, rendeva finalmente palese l'adesione 

a modelli culturali e stilistici di provenienza occidentale, con la 
riscoperta di radici culturali e tradizioni comuni quali sole ave
vano avuto la possibilità di svilupparsi fra oriente e occidente 
nell'età arcaica, insieme al diffondersi delle correnti artistiche 
orientalizzanti. Con la differenza che questa volta le influenze ar
tistiche si sviluppavano soprattutto da occidente a oriente. 

Il primo segno di rinnovamento è la comparsa sulle mo
nete orientali, al posto dei vecchi tipi con animali ed oggetti 
simbolici, delle grandi teste delle divinità di profilo o frontali, 
accompagnate talora dalla firma dei maestri incisori (a Clazome
ne 73, in un conio che riproduce nello schema l' Arethosa frontale 
di Kimon (tav. IX,Sl), si legge l'iscrizione Theodotos epoie) ad 
imitazione di quanto avveniva già da tempo sulle monete di 

73 Cfr. C. M. KRAAY, ACGC, p. 258. Sui contatti tipologici delle monete di 
Clazomene con quelle di Siracusa vd. S. HURTER, 42 Tetradrachmen von Klazomenai, in 

Rev. Suis. Num. XLV, 1966, pp. 27-28. 
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Magna Grecia e Sicilia. Fenomeni nuovi sono inoltre la conia
zione - per la prima volta in oriente - di monete di bronzo 
dal valore fiduciario, prodotte da centri portuali e da armate 
satrapali e l'emissione di diverse serie, finalizzate al pagamento 
dei mercenari, ispirate anch'esse a tipologie occidentali. 

Le imitazioni m Licia 

Dalla Licia, regione governata da numerosi dinasti locali 
sotto la sovranità del Gran Re di Persia, provengono diverse 
imitazioni di tetradrammi e dracme siracusane del periodo dei 
maestri firmanti. Stateri e terzi di peso persiano dei dinasti 
Vekhssere e Zagaba (tav. IX,4·l-43), presentano l'imitazione più 
fedele del capolavoro siracusano di Eukleidas con testa di Atena 
di tre quarti e triplo elmo crestato 74 (tav. IX,40). Del modello 
appaiono riprodotti anche i particolari, dalle decorazioni del
l'elmo ai capelli arricciati, alla ricca collana a pendagli; su al
cuni coni il nome dell'incisore, celato nella parte anteriore della 
calotta, è stato sostituito da quello della zecca. 

All'Atena di Eukleidas si ispirano anche gli ottavi di sta
tere dei dinasti V edevie e Perikle, con al diritto la lotta del 
leone e del toro 75 (tav. IX,44), un'immagine presente una sola 

74 La trattazione più completa di tali serie è in P. 0LCAY • O. MaRKHOLM, The 
Coin Hoard from Podalia, in Num. Chron. S. VII, 11, 1971, pp. 2-3. V d. anche E. 

BABELON, Traité des monnaies, Il, 2, coli. 313-314· nn. 449-4.$0; SNG Sammlung von 

Aulock, Lykien, Berlin 19M, nn. 4209-4211. Vd. anche N. VrsMARA, Monetazione ar· 
caica della Licia. II. La Collezione Winsemann Falghera, Milano 1989, p. 255 n. 186, 

p. 289 nn. 209-211. O. CARRUBA, Dynasten und Stiidte. Sprachliche und sonstige Bemer
kungen zu den Namen auf den lykischen Munzen, in Akten des II. Intem. Lykien· 
Symposions. Wien 1990, l, Wien 1993, pp. 11-25 ha identificato il nome licio Zagaba, 
sia da solo che in unione con Perikle, con Lagbe, città della Milyas. Per la moneta di 
Siracusa vd. P. R. FRANKE · M. HrRMER, op. cit., tav. IV e p. 52 n. 112 tav. 39. 

75 P. OLçAY • O. MaRKHOLM, art. cit., pp. 12-13; SNG Sammlung von Aulock, 
Lykien nn. 4·247-4248. Una serie di terzi con testa di Atena frontale al D. e di tre 
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volta su moneta occidentale su un tetradrammo snacusano 
coevo alla spedizione di Ermocrate76• A nome di Perikle risul
tano coniati anche numerosi stateri con testa maschile barbuta e 
ciocche ricciute che irraggiano intorno al viso 77 (tav. IX,49-50), 
il cui modello è stato concordemente riconosciuto nei tetra
drammi siracusani con l'Arethosa frontale di Kimon 78 (tav. 
IX,46-48). Anche se il sesso è diverso e il volto barbuto, il di
segno delle ciocche arricciate, l'apertura degli occhi fra le palpe
bre leggermente turgide, la resa dell'iride e delle labbra carnose 
lievemente dischiuse evidenziano la somiglianza col modello. n 
guerriero promachos sul rovescio degli stateri di Perikle (tav. 
IX,49) si ispira al Leukaspis delle dracme siracusane datate da 
Raven e Baldus fra il 415 e il 4.12 a.C. 79 (tav. IX,42). 

Circa la cronologia delle monete licie ora ricordate, esse 
fanno parte di un nutrito gruppo di coniazioni, realizzate da 
diversi dinasti, e rinvenute insieme nel famoso tesoretto di Po
dalia 80• La maggior parte dei dinasti è menzionata nella famosa 
stele di Xanthos, fatta erigere da Kherei, figlio di Arpago, dopo 

quarti al R. è stata battuta a nome dei dinasti Zagaba e Perikle, vd. N. VrsMARA, op. 
cit., p. 291 n. 213. 

76 Cfr. P. R. FRANKE - M. HIRMER, op. cit., p. 52 n. 115 tav. 39. Anche se il 
motivo del toro caduto sulle ginocchia anteriori sotto la veemenza dell'assalto di un 
solo leone ci è noto in Sicilia da diverse rappresentazioni (vd. M. MERTENS-HORN, Due 
leoni che abbattono un toro. Il gruppo scultoreo monumentale di Mozia, in Studi sulla 
Sicilia Occidentale in onore di V. Tusa, Padova 1993, pp. 139-142) a livello monetale 
l'esempio siracusano rimane isolato. 

77 P. 0LçAY - O. MeRKHOLM, art. cit., pp. 13-15; SNG Sammlung von Aulock, 
Lykien nn. 4249-4.253; vd. anche L. MILDENBERG, Mithrapata und Perikles (Atti Congr. 
Int. Num. Roma 1961), Roma 1965, pp. 52-53; N. VISMARA, op. cit., pp. 295-297 nn. 

215-216. 
78 L. O. TH. TuDEER, Die Tetradrachmenpriigung von Syrakus in der Periode der 

signierenden Kunstler, Berlin 1913, rovesci 28-29; P. R. FRANKE - M. HIRMER, op. cit., 

p. 53 n. 122 tav. 44 e n. 123 tav. 45. 
79 E. J. P. RAVEN, The Leucaspis type at Syracuse, in Actes Congr. Intem. Num., 

Paris 1953, Il, pp. 77-81; H. R. BALDUS, Das Oeuvre des Stcmpelschneiders Eumcnos 
von Syrakus im Lichte der frii.hen Leucaspisdrachmen, in Chiron 2, 1972, pp. 37-55. 

80 P. 0LçAY - O. MeRKHOLM, The Coin Hoard .. . cit. 
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il 405 a.C. a ricordo delle gesta compiute alla fine del V sec. 
a.C. 81 Gli avvenimenti cui l'iscrizione si riferisce sembrano legati 
alla cattura di Amorges, nemico di Tissaferne, e alla conquista del
la città di Iasos negli anni 412-411 a.C., un episodio in cui si distin
sero proprio le navi siracusane, da poco arrivate a Mileto, che col 
cogliere di sorpresa Iasos ne consentirono l'espugnazione82• 

Imitazioni in Cilicia 

La copia più fedele dell' Arethosa cimoniana è comunque 
quella realizzata in Cilicia, probabilmente a Tarso, da Farnabazo83 
(tav. IX,47), il satrapo grande amico di Ermocrate, il cui appoggio 
finanziario rese possibile allo statista siracusano, esiliato dai Sira
cusani dopo la sconfitta di Cizico, di tornare in Sicilia 84• 

In Cilicia, dominata dalla dinastia dei Syennesi e facente 

61 Testimonia Asiae Minoris I n. 44. A proposito della monetazione di Kherei 
vd. H. A. CAHN, Dynast oder Satrap, in Schw. Miinz. 100, 1975, pp. 84·-91 che iden
tifica la testa con tiara con quella del satrapo Tissaferne, criticato in ciò da O. 

MeRKHOLM - J. ZAHLE, The Coinages of the Lycian Dynasts Kheriga, Kherei, and Erb

bina, in Act. Arch. 47, 1976, pp. 47-90; vd. anche J. ZAHLE, Persian Satraps and 

Lycian Dynasts. The evidence of the Diadems, in Actes du 9'""' Congrès Int. de Num. 
Berne 1979, (edd. T. HACKENS - R. WEILLER), Louvain La Neuve- Luxembourg 1982, 

pp. 101-112; Io., Herrscherportrii.ts auf lykischen Miinzen, in AA. VV., Giitter, Heroen, 

Herrscher in Lykien, Wien 1990, pp. Sl-56. 
62 THUC. VIII 28, 2. 

63 Caratterizzate dai medesimi tipi della testa di divinità frontale e testa di 
guerriero di profilo ci sono giunte emissioni sia a nome di Farnabazo (E. BABELON, 
Traité, II, 2 coll. 393-398 nn. 586-589, 594-596 stateri persiani, n. 50 tetrobolo, nn. 
591-593 e 597 oboli; SNG Sammlung von Aulock, Kilikien, Berlin 1966, nn. 5916-

5925; SNG Switzerland I Levante-Cilicia, Berne 1986, nn. 69-70) che di Datarne (E. 
BABELON, Traité, Il, 2 coll. 4·07-410 nn. 602-607 stateri persiani; SNG Sammlung von 
Aulock nn. 5934.-5942; SNG Switzerland n. 78-80) , datate dagli studiosi nei primi 
decenni del IV sec. a.C. (vd. R. A. MoYSEY, The silver stater issues of Pharnabazos and 
Datames from the Mint of Tarsus in Cilicia, in ANS Mus. Not. 31, 1986, pp. 7-52; P. 

NASTER, Les statères ciliciens de Pharnabaze et de Datame à types communs, in Essays 
Kraay-Morkholm, Louvain La Neuve 1989, pp. 191-201). 

64 XEN., Hell., I l, 28-31; Dwn. XIII 63, 2. 
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parte della IV satrapia persiana, l'imitazione dei tipi occidentali 
si registra sulle monete dei quattro principali porti della regione, 
Soli, Tarso, Mallo e Isso. 

Sugli stateri di Tarso (tav. VIII,30) e di Mallo (tav. 
VIII,29) compare il tipo degli aurei siracusani di Eracle in lotta 
col leone nemeo85 (tav. VIII,28); a Mallo è presente anche 
quello dell'eroe stante nell'atto di strozzare il leone86 (tav. 
VIII,35). Entrambe le immagini sono tipiche degli stateri di 
Eraclea lucana datati fra la fine del V e gli inizi del IV sec. a. 
C. 87 (tav. VIII,32-34). 

A Soli gli stateri con testa di Atena con elmo attico deco
rato da grifone (tav. VIII,33) riproducono il diritto degli stateri 
di Thuri, Velia ed Eraclea (tav. VIII,32) con testa di Atena 
ornata del medesimo elmo88• 

Ad Isso, situata sulla costa orientale dell'odierna baia di 
Alessandretta, gli stateri con testa di Atena in elmo attico alato 
e con triplice cresta (tav. VIII,36) si ispirano a quelle delle mo
nete di Eraclea, che associano al rovescio il già ricordato Eracle 
stante in lotta con il leone nemeo89 (tav. VIII,34). Un'altra 

85 Per Tarso vd. E. BABELON, Traité, Il, 2 coli. 861-862 n. 1378 (statere persia
no), n. 1379 (obolo); SNG Switzerland n. 63. Per Malio E. BABELON, Traité, Il, 2 coli. 
881-882 n. 14-12; SNG Switzerland n. 154·. 

86 E. BABELON, Traité, Il, 2 coli. 375-376 n. 572; SNG Sammlung von Aulock n. 
5718; SNG Switzerland n. 50; C. M. KRAAY, ACGC, p. 285 tav. 59 n. 1026. 

87 P. R. FRANKE - M. HIRMER, 'op. cit., tav. 89; vd. E. WoRK, The earlier staters 
of Heraclea Lucaniae, New Yok 1940, pp. 18-21 nn. 3-12; A. STAZIO, Contributo allo 
studio della prima fase della monetazione di Heraclea Lucaniae, in Ann. Ist. It. Num. 
12-14, 1967-69, pp. 31-84. 

88 Soli: P. R. FRANKE - M. HIRMER, op. cit., p. 141 n. 675 tav. 194. Per Thuri 
vd. SNG Copenhagen, Italy, nn .  1422-1423; SNG Am. Num. Soc., Lucania, New York 
1972, nn. 955-956. Per Velia SNG Copenhagen nn. 1535-1558; R. T. WILLIAMS, The 
silver coinage of Velia, London 1992, nn. 132-169. Per Eraclea P. R. FRANKE - M. 
HIRMER, op. cit., tav. 88 n. 256; E. WORK, op. cit., pp. 20-21 tav. I nn. 8-12; F. V AN 

KEUREN, The Coinage of Heraclea Lucaniae, Roma 1994, tav. 2 nn. 13-19. 

89 C. M. KRAAY, ACGC, p. 286 tav. 59 n. 1029. Per Eraclea vd. E. WoRK, op. 
cit., pp. 23-24 tav. Il nn .  22-23; SNG ANS n. 56; F. VAN KEuREN, op. cit., tavv. 2-3 

nn. 20-22. 
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serie di Isso mostra al rovescio un Eracle frontale con arco e 
leonté sul braccio sinistro e la destra poggiata su clava 90• Il tipo 
si confronta con quello di Eraclea lucana con Eracle coronato 
da Nike91; l'assenza della Nike sull'esemplare di Issos è compen
sata dalla corona che esprime il medesimo concetto di vittoria. 

Lo statere cilicio abbina l'Eracle stante ad un Apollo nell'atto 
di sacrificare con un ramo di alloro in mano, un'immagine che 
ripropone quella della divinità fluviale sui tetradrammi di Seli
nunte anteriori al 415 a.C. 92 Il confronto, se corretto, consenti
rebbe di anticipare la cronologia dell'esemplare di Eraclea al
meno agli inizi del IV sec. a.C. 

Imitazioni di monete di Cipro 

In senso inverso rispetto ai casi finora esaminati sembra 
avere operato l'influenza di un tipo cipriota sulla monetazione 
di Velia. Anche se l'immagine del leone che assale il cervo ap
pare utilizzata nella città cipriota di Kition fin dagli inizi del V 

sec. a.C. 93 sugli stateri di Velia fa la sua prima comparsa sol
tanto verso il 410 a.C. 94 

Imitazioni nella I onia e nella Caria 

Il fenomeno imitativo di modelli occidentali si manifesta 
anche in alcuni centri della costa centro-meridionale dell'Asia 

90 E. BABELON, Traité, II, 2 coli. 855-858 nn. 1372-1373; SNG Sammlung von 
Aulock n. 5603; C. M. KRAAY, ACGC, p. 286 tav. 59 n. 1028. 

91 E. WoRK, op. cit., tav. V nn. 49-56; SNG Copenhagen n. 1105; SNG ANS nn. 
68-70; F. V AN KEuREN, op. cit., tav. 8 nn. 80-82 (334 - inizi III sec. a.C.). 

92 G. E. Rizzo, op. cit., tav. XXXI n. 19; SNG ANS Sicily 2: Galaria-Styella, 
New York 1977, n. 693. 

93 n tipo è utilizzato da Cipro fm dalla metà del v sec. a.C. cfr. E. BABELON, 

Traité, Il, 2 coli. 739-744 nn. 1204-1214; G.F. HILL, BMC Cyprus, London 1904, pp. 
10-19 nn. 10-60. 

94 Vd. R. T. WILLIAMS, op. cit., nn. 132-169, che data le emissioni con leone che 
assale il cervo a partire dal suo III Periodo (44·0/35-400 a.C.). 
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Minore occidentale, appartenenti all'alleanza peloponnesiaca, 
con funzione di stazioni navali dei collegati di Sparta come 
Cnido, o quartiere generale della flotta degli alleati negli anni 
412-411 a.C. come Rodi. Questi centri mostrano di aver tenuto 
presente, oltre le testine siracusane di profilo, soprattutto l'ico
nografia dell'Arethosa frontale di Kimon, ma anziché ricopiarla 
passivamente ne hanno fatto il presupposto stilistico per alcune 
teste frontali di Apollo, di grande bellezza e qualità artistica. 

I tipi più interessanti li troviamo sugli argenti di Clazome
ne95 (tav. IX,51) e sulle prime emissioni in oro e argento di 
Rodi 96 (tav. IX,55-56), successive al sinecismo della città del 
408 a.C. A Clazomene la testa di Apollo si associa a un cigno 
con le ali spiegate, simile a quello che compare sulle litre d'ar
gento di Camarina anteriori alla distruzione cartaginese del 405 
a.C.97 

A Cnido, gli ultimi argenti datati da Herbert Cahn 98 fra il 
411 e il 394 a.C. hanno al rovescio una testina femminile con 
capelli chiusi nella sphendone (tav. IX,54), con ciocche arric
ciate e serpentiformi che sfuggono dalla fascia come nelle testine 
siracusane di Eukleidas (tav. IX,53). 

95 P. R. FRANKE - M. HIRMER, op. cit., tav. 181 n. 608. Vd. anche, supra, no. 73. 
Clazomene viene indotta a ribellarsi ad Atene nel 412 a. C. (THUC. VIII 14, 3), data 
che può considerarsi terminus post quem per la sua monetazione. 

96 P. R. FRANKE - M. HIRMER, op. cit., tav. 189 nn. 645-64-6. Vd. anche D. 

BÉREND, Les tétradrachmes de Rhodes de la première période, in Rev. Suis. Num. 1972, 
pp. 5-39; R. AsHTON, A revised arrangement for the earliest coinage of Rhodes, in Essays 
in honour of R. Carson and K. ]enkins, London 1993, pp. 9-15; D. BÉREND, Rhodes, 
encore, in Rev. Num. 150, 1995, pp. 251-255. 

97 U. WESTERMARK - K. ]ENKINS, The Coinage of Kamarina, London 1980, pp. 
197-204 nn. 158-166, 208-209 nn. 170-172. 

98 H. A. CAHN, Knidos. Die Munzen des sechsten und des funften ]ahrhunderts v. 

Chr., Berlin 1970, pp. 58-66 nn. 92-121. Cnido si ribella ad Atene nel 411 a.C., THUC. 
VIII 35, l. 
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Imitazioni nella Propontide e nel Mar Nero 

Le imitazioni esistono anche a grande distanza dai centri fi
nora ricordati, in alcune città degli Stretti e del Mar Nero. Oltre 
alle già ricordate somiglianze tipologiche delle monete di Cizico e 
di Lampsaco, esempi significativi sono offerti dalle monete di 
due fra i centri più importanti del Mar Nero, Sinope e Olbia. 

Sinope, favorita dal possesso dell'unico porto esistente tra 
il Bosforo e Trapezunte, e dall'essere situata al termine di una 
rotta carovaniera proveniente dalla Mesopotamia 99, resa si indi
pendente da Atene nel 415 a.C. riprende a coniare con al diritto 

una testa femminile di profilo (tav. X,60-61) ispirata ai modelli 
siracusani dell'epoca dei maestri firmanti 100 (tav. X,62). 

Olbia, la città della ricchezza, il centro più importante per 

la commercializzazione del grano della steppa, delle pellicce e 
delle pelli conciate rappresenta la sede più lontana fra quelle che 
hanno risentito dell'influenza dell'Arethosa frontale di Siracusa. 
La testa femminile con capelli che irraggiano attorno al volto, 
sui bronzi emessi alla fine del V sec. a.C.101 (tav. X,63), pre-

99 Da Sinope si accedeva alle miniere e alle riserve di legname dell'interno, e la 
città esportava un importante colorante, il miltos, noto anche come terra di Sinope, 
solfato rosso e arsenico della Cappadocia (J. BoARDMAN, I Greci sui mari. Traffici e 

colonie, 1964\ Firenze 1986, pp. 280-281). 
100 SNG Sammlung von Aulock, Heft I, Pontus Paphlagonien Bithynien, Berlin 

1957, nn. 198-210; C. M. KRAAY, ACGC, p. 245; P. R. FRANKE - M. HIRMER, op. cit., 

p. 143 n. 689 tav. 196. 
101 SNG Miinchen, Heft 7, Berlin 1985, nn. 75-76; SNG The British Museum, 

The Black Sea, London 1993, nn. 390-393. Atene aveva cercato di fare entrare Olbia 
nel suo impero marittimo, negoziando un compromesso che garantiva l'indipendenza 
politica della città come tirannide autonoma, permettendo all'Impero scitico di man
tenere in parte il controllo dell'economia della città (N. AscHERSON, Mar Nero, Torino 
1999, pp. 56-57). Del rapporto privilegiato che legava Cizico alla città di Olbia, 
sbocco al mare di quelle terre nere ricche soprattutto di grano, è testimonianza la 
famosa legge monetale sull'obbligatorietà del cambio della valuta straniera con quella 
locale (H. PLEKET, Epigraphica, I, Leiden 1964, n.7). Mentre il cambio di tutte le altre 
valute era assoggettato alle leggi del libero mercato, i ciziceni erano le uniche monete 
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senta innegabili somiglianze con il modello siracusano, anche in 

particolari come il trattamento delle chiome o la ricchezza della 
collana. Il rapporto della Sicilia con Olbia meriterebbe fra l'altro 
di essere approfondito anche in relazione all'uso contemporaneo di 
moneta di bronzo pesante, esclusivo nel V sec. a.C. di queste due 
zone in tutta l'area del Mediterraneo, nonché all'adozione del gor
goneion sia come tipo monetale dei bronzi più arcaici di Olbia 102 

(tav. X,64) che di quelli di Himera (tav. X,65) e Selinunte103• 

La monetazione bronzea in Asia Minore 

Contemporanea al processo imitativo delle tipologie occi
dentali è, infine, la comparsa in Asia Minore di piccole emissioni 
di bronzo dal valore fiduciario, pesanti non più di due grammi, 
gli stessi valori raggiunti dalle poleis della Sicilia orientale prima 
dell'invasione cartaginese del 409 a. C 104• Un terminus ante quem 
è offerto dalle monetine in bronzo coniate da Camiro prima del 

che potessero beneficiare ad Olbia di un cambio fisso. Anche se datata alla metà del 
IV sec. a.C. la legge di Olbia appare significativa per individuare i ruoli che i vari 
centri commerciali detenevano nell'ampia rete di scambi che interessava l'area del 
Mar Nero (J. G. VINOGRADOV, Pontische Studien, Mainz 1997, pp. 250-275). 

102 SNG Mi.i.nchen n. 6874; SNG The British Museum, The Black Sea nn . 379-
389. Altre problematiche analogie fra Olbia e le città siciliane meritano senz'altro di 
essere segnalate: il peso del bronzo di Olbia oscilla fra i gr. 114 e 108 ed è assai 
prossimo al peso teorico della litra siciliana di 109 gr.; la personificazione del fiume 
Boristhenes, attestata dai bronzi emessi da Olbia a partire dalla seconda metà del IV 

sec. a.C. (SNG Mi.i.nchen nn. 84-91; SNG The British Museum, The Black Sea nn. 
451-533), si mostra in linea con una tradizione che, proprio nelle emissioni magno
greche e siciliane, trova i suoi precedenti più numerosi. A tal proposito si veda anche 
la personificazione del fiume Tyras sulle monete emesse dalla città omonima nel IV 

sec. a.C., vd. M. CACCAMO CALTABIANO, in LIMC, VIII cit., s.v. Tyras p. 152. 
103 R. CALCIATI, Corpus Nummorum Siculorum, l, Milano 1983, pp. 25-39 (Hime

ra); pp. 233-235 nn . 2-4 (Selinunte). 
104 Per un'analisi sintetica dei valori ponderali raggiunti dai bronzi siciliani negli 

ultimi decenni del V sec. a.C. e per la cronologia degli stessi vd. M. CACCAMO CALTA

BIANO, La monetazione di Messa1m, cit., pp. 112-114·, 132-134. 
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sinecismo con Ialiso e Lindo nell'unico centro di Rodi. La serie, 
che pesa all'incirca 1,50 g, reca al diritto una foglia di fico e sul 
rovescio le lettere KA dentro i raggi di una ruota 105 ( tav. X, 58). 

La cronologia, che precede il 408 a.C., ristabilisce la connessione 
fra il fenomeno del bronzo fiduciario in Asia Minore e l'influenza 
siciliana e magno-greca sugli inizi della sua coniazione; ad 
Atene, infatti, i bronzi coniati per la prima volta quali emer

gency issues sotto l'arcontato di Callia, furono emessi nel 406-405 

a.C. per essere rigettati nel 393 a. C 106• 

Le monete in bronzo microasiatiche appartengono so
prattutto a città della Troade (Antandros 107, Arisba 108 Assos 109, 
Kebren110, Neandria111 , Tenedos112), della Ionia (Chio113, Ery-

105 E. BABELON, Traité, II, 2, coli. 1007-1008 n. 1680, tav. 146, 28 (gr. 1,44); B. 

V. HEAD, BMC, Caria, London 1897, p. 225 n. 15; F. lMHOOF BLUMER, Monnaies 
grecques, Paris-Leipzig 1883, p. 320 nn. 117-118. 

106 Vd. M. J. PRICE, Early Greek Bronze Coinage, in Essays in Greek Coinage 
presented to St. Robinson, Oxford 1968, pp. 90-104. 

107 SNG Copenhagen nn. 217-218: testa di Artemide Astyrene/ testa di leone. 
108 E. BABELON, Traité, Il, 2 coli. 1337-1338 n. 24·83 tav. 169, 12: testa di Afro

dite/anfora. 
109 E. BABELON, Traité, Il, 2 coli. 1271-1272 nn. 2310-2312 tav. 163, 33-34; 

WROTH, BMC, Troas p. 37 n. 9: testa femminile con stephane o testa di Atena/testa 
frontale di bue. V d. anche L. LAZZARINI, L 'inizio della monetazione di Assos e una 
nuova ipotesi su Aioleis (Troade), in Riv. lt. Num., 85, 1983, pp. 3-15. 

11° Kebren: Due teste di ariete affrontate/monogramma KE, E. BABELON, Traité, II, 

2 coli. 1281-1282 n. 2334 tav. 164, 23; WROTH, BMC, Troas p. 44 nn. 16-17; SNG Co
penhagen n. 260. Apollo/testa di ariete, E. BABELON, Traité, II, 2 coli. 1283-1284 nn. 2337-

234.0, tav. 164 nn. 27-29; WROTH, BMC, Troas, p. 45 nn. 23, 30; SNG Sammlung von Au
lock nn. 1550-1551; SNG Copenhagen nn. 263-265 (fine V sec. a.C.). V d. L. LAZZARINI, Note 
sulle monete bronzee di Kebren nella Troade, in Riv. lt. Num. 88, 1986, pp. 27-35. 

11l E. BABELON, Traité, Il, 2 coli. 1297-1298 nn. 2388-2389, tav. 166, 6-7; 

WROTH, BMC, Troas, p. 73 n. 4; SNG Sammlung von Aulock nn. 1556-1557; SNG 
Copenhagen nn. 447-450 (fine V sec. - 387 a.C.): testa di Apollo/spiga di orzo o 
grappolo d'uva. 

112 E. BABELON, Traité, II, 2 coli. 1309-1310 nn. 2409-2410, tav. 166, 35-36; WROTH, 

BMC, Troas p. 93 nn. 22. 24; SNG Sammlung von Aulock n. 1589 (450-387 a.C.); SNG 
Copenhagen nn. 520-522 (fine V sec. - 387 a. C.): testa di Artemide/doppia ascia. 

113 SNG Copenhagen nn. 1551-1555: sfinge seduta/ anfora. 
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trhae 114, Samo 115) e a Idyma in Caria 116• L'esempio più interes
sante è offerto dalle monetine di Antandros117: non soltanto la 
testa di Artemis con le chiome racchiuse nella sphendone ricorda 
i tetradrammi siracusani dell'epoca dei maestri firmanti, ma ad 
Antandros nel 410 a.C. i Siracusani trascorsero l'inverno per 
ricostruire insieme ai Peloponnesiaci le navi che avevano incen
diate dopo la disfatta di Cizico. In tale occasione i Siracusani si 
erano distinti nel servizio di guardia e nel completamento delle 
fortificazioni, ottenendo dalla polis il titolo di benefattori e il 
diritto di cittadinanza 118• 

Oltre alle emissioni civiche in bronzo ne esistono altre bat
tute da satrapi, con al diritto il proprio ritratto, e da dinasti 
locali sicuramente databili alla fine del V sec. a.C. Oltre alle 
monete di Tissaferne, satrapo di Lidia 119, ricordiamo quelle di 

114 E. BABELON, Traité, Il, 2, coll. 114.1-1142 n. 1978; B. V. HEAD, BMC, Ionia, 
p. 122 n. 38; SNG Copenhagen, V, n. 565 (fine V sec. a.C.): testa di Eracle con leonté/ 
protome di toro a d. 

115 Samo: prua di galera samialanfora dentro corona di ulivo, E. BABELON, 

Traité, Il, 2, coll. 1075-1076 n. 1821; SNG Sammlung von Aulock n. 8028. Scalpo di 
leone/L entro corona, E. BABELON, Traité, II, 2, coll. 1083-1084· n. 1855. Cfr. J. P. 
BARRON, The silver coins of Samos, cit., pp. 73, 99, 200-202. 

116 ldyma : testa femminile con i capelli raccolti dentro lo sphendone/foglia di 
fico E. BABELON, Traité, Il, 2, coll. 999-1000 n. 1659, tav. 146, 11-13; SNG Copenha
gen n. 420; testa di Panlfoglia di fico E. BABELON, Traité, II, 2, coll. 997-998 n. 1658. 

117 Vedi, supra, n. 107. 
118 XEN., Hell., l, 18 e 25-26. 
119 E. BABELON, Traité, Il, 2, coll. 103-104 n. 54, tav. 88, 13: testa del satrapo 

con tiara/il re in corsa. Tissaferne avrebbe battuto moneta nel 4.11 a.C. quando il re 
di Persia gli affidò il comando della flotta fenicia che aveva il quartier generale ad 
Aspendos (Pamphilia). Piccoli bronzi sono stati emessi dal satrapo anche ad Astyra 
(H. A. CAHN, Tissaphemes in Astyra, in Arch. Anz. 1985, pp. 587-594; In., Zwei 
griechische Miszellen, in Numismatic-Witness to History, IAPN Publ. n. 8, 1986, pp. 
11-14), con al D/ la testa del satrapo priva di tiara e leggenda TILLA e al R/ la 
statua cultuale di Artemis Astyrene. La serie fu realizzata probabilmente quando 
Tissaferne era già caduto in disgrazia; fu infatti assassinato nel 395 a.C. da Tithrauste 
per ordine di Artaserse l. 
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Zenis, satrapo dell'Eolide fra il 413 e il 399 a.C.120 (tav. X,59), 
e i bronzetti dei dinasti Procle I di Teuthranìa 121, di Gongylos 
II e del fratello Gorgion 122, che dopo la morte del padre nel 425 
a.C. avrebbero regnato su alcune città della Misia fino al 400 
a.C. ca. 

Il fatto che le em1sswru in bronzo facciano parte delle co
niazioni in metallo prezioso, realizzate dai satrapi nelle varie 
città in cui si spostavano per organizzare le armate o per con
durre le campagne militari, illumina interessanti aspetti dell'eco
nomia antica, connessi con la creazione di mercati per consentire 
alle truppe gli approvvigionamenti alimentari giornalieri. Fra la 
fine del V e il IV sec. a.C. l'esercito autosufficiente degli opliti, 
impegnato tradizionalmente in brevi campagne, si trasforma in 
corpi di spedizione di cui soltanto i quadri sono ateniesi o spar

tani e il grosso è costituito da mercenari. Ne segue la creazione 
di mercati in cui l'acquisto del necessario per il soldato richie
deva lo scambio dei grossi nominali della paga in valuta più 

piccola, e in cui il bottino catturato veniva venduto per ren-

120 Zenis regnò a Kebren e Dardanos fra il 413 e il 400 a. C.; per le sue monete 
con al D/ la testa del satrapo con tiara e monogramma al R/, vd. E. BABELON, Traité, 

Il, 2, coll. 1281-1282 n. 2335, tav. 164, 24-25; SNG Copenhagen, Troas, nn. 261-262; 

SNG Sammlung von Aulock n. 1547. 
121 Procle I di Teuthrania (regione della Misia) fu dinasta verso la fine del V 

sec. a. C. I suoi bronzi recano al D/ testa di Apollo, al Rl testa di Procle con tiara 

persiana, E. BABELON, Traité, Il, 2, coll. 83-84 n. 42, tav. 88, 5; SNG Copenhagen, 

Misia, n. 549. 
122 Gongylos Il, dinasta di Myrina e Grynion dal 425 a. C., nel 399 a. C. è 

menzionato da XEN., Hell., 3, l, 6 insieme al fratello Gorgion. A Gongylos è stata 
attribuita la serie con al D/ testa diademata di Apollo, R/ monogramma, E. BABELON, 

Traité, II, 2, coli. 95-98 nn. 50-50 bis. A Gorgion, signore di Gambrion, i bronzi con 
al D/ testa di Apollo, e al R/ protome di toro cornupete (E. BABELON, Traité, Il, 2, 
coli. 95-96 n. 49; SNG Copenhagen, Misia, n. 144). Il toro è simile a quello che 
caratterizza tutte le emissioni di Thuri, C. M. KRAAY, ACGC, tav. 42, 728-733, ed 
analoga è anche la posizione della leggenda. Sulla partecipazione di Thuri alle opera
zioni militari in Asia Minore vd., supra, n. 72. 
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derne possibile la spartizione fra quanti lo avevano conquista
tol23. 

Funzione delle monete con tipi occidentali 

Circa la funzione svolta dalle monete orientali che hanno 
preso a modello monete di zecche occidentali, il loro addensarsi 
sulle emissioni della Licia e della Cilicia, interessando anche le 
coste cipriote, regioni in cui si raccoglievano le forze di terra e 
di mare dell'impero persiano, e il fatto che siano state battute 
da dinasti e satrapi che erano principalmente capi d'armata, 
evidenzia come il denaro fosse destinato soprattutto al paga
mento del soldo militare. La stessa fortuna in oriente del tipo 
dell'Eracle inginocchiato in lotta con il leone nemeo, diffuso dal
l'oro siracusano, suggerisce che le coniazioni auree di Sicilia non 
sarebbero state destinate esclusivamente al mercato isolano. La 
coniazione di dracme, alle quali appartengono sia il tipo del 
Leukaspis siracusano che molte teste frontali coniate anche da 
altre zecche siciliane, rappresenta un nominale così raramente 
utilizzato in Sicilia da farlo mettere in correlazione con la paga 
di un giorno destinata ai marinai durante la guerra del Pelopon
neso124. 

N e segue che noi pensiamo che gran parte del fenomeno 
imitativo si sia sviluppato negli anni finali della guerra del Pe
loponneso, senza tuttavia concludersi o avere avuto inizio sol
tanto in quel periodo. Negli ultimi decenni del V sec. a.C. il 
documento monetale testimonia l'esistenza di una vera e propria 
koiné culturale fra oriente e occidente, denunciata da fenomeni 
artistici attraverso cui transitavano anche interessi politici ed 

123 K. POLANYI, La sussistenza dell'uomo. Il ruolo dell'economia nelle società anti

che, (trad. it. di N. Negro), Torino 1983, pp. 169-177. 
124 THUC. VIII 29, l. Cfr. M. CACCAMO CALTABIANO, La monetazione di Messana, 

cit., pp. 135-138. 
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economici e contenuti ideologici (basti pensare all'interesse con 
cui Dionisio I avrebbe guardato alle esperienze regali della corte 
persiana). Di tale processi un esempio è offerto dalla moda delle 
teste frontali che interessa da occidente ad oriente numerose 
zecche del Mediterraneo centro-orientale. 

Le teste frontali: soltanto un fenomeno artistico? 

Per quanto non siano da sottovalutare le dinamiche legate 
all'imponderabilità e alla 'autonomia' dei processi artistici è si
gnificativo che la moda delle teste frontali, irradiatasi dalla Si
cilia negli ultimi decenni del V sec. a.C., anziché diffondersi per 
contatto in aree fra di loro limitrofe, si localizzi in alcuni punti 
nodali del Mediterraneo centrale ed orientale, rispetto ai quali la 
città di Siracusa sembra detenere il ruolo di relais sia nei con
fronti dell'Italia Meridionale che del mondo orientale. L'analisi 
di Katherine Patricia Erhart 125 sui tipi monetali con testa fron
tale, basata sui soggetti rappresentati (teste di ninfa, di Hera, di 
Apollo, di divinità fluviale, di Helios etc.) piuttosto che sulla 
loro distribuzione geografica, ha impedito alla studiosa di co
gliere la consistenza e la facies non accidentale del fenomeno 
artistico nel suo insieme. La distribuzione del fenomeno propone 
alla nostra attenzione aree già segnalate dal contenuto del teso
retto di Asyut, arricchite dalla valuta di città che battono mo
neta per la prima volta, e con le ovvie modifiche e sostituzioni 
di centri che svolgono il ruolo di leader delle rispettive aree di 
appartenenza, per il mutare delle situazioni storiche e delle con
dizioni politiche di contorno, e del consolidarsi dei due schiera
menti facenti capo ad Atene e a Sparta. Nel penultimo decennio 
del V sec. a.C. il fenomeno artistico delle teste frontali sembra 

125 K. P. ERHART, Thc Development of the Facing Head Motif on Greek Coins and 
its Relation to Classica! Art, N e w Y ork - London 1979. 
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muovere dalla Sicilia, dove si addensa il maggior numero di 
tipologie (dalla testa di Arethosa (tav. IX,46.48) e di altre ninfe, 
a quella di Atena (tav. IX,40.42), di Apollo (tav. IX,45), delle 
divinità fluviali Hipparis e Gelas, del Sileno di Catana), si dif
fonde in Magna Grecia sia sulla costa ionica (Crotone, Thuri, 
Pandosia, Metaponto) che su quella tirrenica (V elia e Poseido
nia, ma soprattutto in Campania, a Neapolis, con le teste fron
tali della ninfa Partenope e quella di Hera; a Fistelia compare 
la testa di ninfa, a Hyria, Fenseris e Nola la testa di Hera), e 
nella penisola greca interessa la Beozia e la Tessaglia. N ella pe
nisola Calcidica la moda è testimoniata ad Amphipolis e ad Ai
nos (che ora ricoprono il ruolo economico in precedenza dete
nuto dalla valuta traco-macedone). In Asia Minore troviamo te
ste frontali a Clazomene, Alicarnasso, Rodi, nelle emissioni dei 
dinasti della Licia e dei satrapi Farnabazo e Datarne in Cilicia. 
N el settore settentrionale esempi sono ancora una volta offerti 
dagli elettri di Mytilene (testa di ninfa e di Sileno ), di Lampsaco 
(con testa di Pan), di Cizico (testa di Apollo e di Zeus Ham
mon), mentre il rapporto con le città del Ponto Eusino è evi
denziato dalle teste frontali di Heraclea Pontica, di Panticapeo 
e da quelle già ricordate di Olbia. 

D quadro è completato da un'emissione di Evagora I di 
Cipro, con testa di Eracle di tre quarti, e il circuito si chiude 
ancora una volta sulle coste africane con le splendide teste di 
Zeus Hammon delle monete di Cirene e di Barce. 

Conclusioni 

Già nel 1997, nel Convegno su Sicilia e Anatolia126, sotto
lineavo come in una situazione storicamente, economicamente 

126 M. CACCAMO CALTABIANO, Tipi monetali siracusani in Asia Minore, in Sicilia e 
Anatolia . . .  cit., pp. 103-114. 
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ed artisticamente complessa, il fenomeno imitativo dei t1p1 mo

netali occidentali in Asia Minore, nascesse solo in apparenza dal
l'esigenza di pagare soldati e mercenari con le monete cui erano 
abituati nei paesi d'origine. Alla sua base c'erano rapporti e 

contatti fra Occidente e Oriente che avevano preceduto la spe
dizione siracusana in Asia Minore, ed interessi economici tali da 
giustificare l'iniziativa dello statista siracusano Ermocrate di 
portare le forze siciliane lontano dall'isola, nella più lontana spe
dizione d'oltremare fino a quel momento ·realizzata. 

Oggi mi sembra che il quadro dei rapporti fra grecità oc

cidentale e Mediterraneo orientale risulti ancora più ricco e com
plesso, suscettibile di interessanti sviluppi soprattutto in rela
zione alla zona degli Stretti e alle città del Mar Nero. Il com
mercio del grano, di cui la Sicilia è stata sempre assai ricca, non 
mi sembra motivo sufficiente per giustificare la presenza occi
dentale in quella regione. Nella zona dell'Ellesponto e della Pro
pontide, in cui furono combattute le ultime e decisive battaglie 

navali della guerra del Peloponneso, da Abido a Cizico a Cinos
sema, si concentravano gli interessi ateniesi, peloponnesiaci e 
persiani. Daskyleion, la sede del governatorato persiano, era a 
soli trenta chilometri ad est di Cizico127; il suo satrapo, Farna
bazo, fu l'amico di Ermocrate e il maggior fautore e sostenitore 
dell'intervento dei Greci occidentali in oriente. Il libero transito 
attraverso gli Stretti, magari a scapito delle altre potenze, era 
l'obiettivo che ciascuno dei contendenti della guerra del Pelo
ponneso intendeva perseguire. 

Ma possiamo veramente pensare che grano, pellicce, pelli 
conciate, pesci in salamoia, schiavi, per quanto beni di impor
tanza vitale, fossero i soli di cui i Greci volessero rifornirsi sul 

127 Daskyleion era capitale della satrapia della Dascilite, che si sviluppava lungo 
l'Ellesponto e la Propontide. La città, come denuncerebbe la denominazione derivata 
da quella del padre di Gige (J. BoARDMAN, op. cit., p. 266), era già stata importante 

avamposto militare del regno di Lidia. 
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Mar N ero? È tempo ormai di chiederci - io credo - se quelle 
vie carovaniere della seta, che attraversavano tutta l'Eurasia 
dalla Cina alla foce del Tanais, il placido Don, e alle quali fu
rono impazienti di accedere le repubbliche marinare di Genova e 
di Venezia, non avessero trasportato già nel mondo antico quelle 
stesse stoffe, spezie, porcellane, oggetti di lusso in bronzo ed oro, 
al cui commercio sarebbero stati interessati, oltre ai Greci della 
penisola e a quelli dell'Asia Minore, anche i Greci delle colonie 
d'occidente. 

MARIA CACCAMO CALTABIANO 



CULTI E SANTUARI 

G. CAMASSA 

J. DE LA GENIÈRE 





I CULTI 

per Gianfranco 

Come non prendere le mosse da Cuma? La polis d'Opicia ci 
mette di fronte a un nodo fondamentale, assai difficile da distri
care: il rapporto fra Hera e Apollo in un ambito che è anche 
quello oracolare, più esattamente della divinazione sibillina. 
Dirò subito che troverei unilaterale ridurre la questione a una 
rigida antitesi, a una sorta di primato: in principio v'è Hera 
oppure Apollo? Si tratta, invece, di definire preliminarmente le 
relazioni fra le due divinità in un'ottica meno angusta. 

Una tradizione di studi consiglierebbe di riferirsi, per deli
neare tali relazioni, alle poleis 1 di provenienza degli apoikoi. Di 
assumere una prospettiva squisitamente genetica 2• Ma nascono 
subito, in questo caso, spinosi problemi. Poiché Calcide d'Eubea 
è senza dubbio uno dei centri da cui muovono gli apoikoi. Tut
tavia, verso quale Cuma guarda Strabone (V 4,4)3 quando in
dica appunto nei Kujlatm l'altra componente che dà origine alla 

polis d'Opicia? La risposta a tale interrogativo sembrava, sino a 
qualche tempo fa, relativamente scontata: si propendeva a iden-

1 Sempre che di poleis in senso stretto si possa qui parlare: erano cioè Calcide e 
Cuma già poleis all'atto della fondazione di Cuma d'Opicia? 

2 Mi riferisco con tale espressione all'indirizzo di studi che tende a considerare 
l'organizzazione dei culti di una apoikia la riproposizione fedele ed esclusiva di quelli 
della metropolis (delle metropoleis). 

3 Con cui si deve confrontare la notizia fornita dallo Pseudo-Scimno (vv. 238-
239). 



tificare la non meglio precisata Cuma piuttosto con il celebre 
centro dell'Asia Minore, Cuma eolica, che con un oscuro sito 
dell'Eubea, Cuma euboica appunto. Ma adesso la situazione è 
profondamente mutata: Cuma d'Eubea costituisce una realtà 
che assume, per l'VIII secolo, contorni sempre più precisi. Le 
strutture portate alla luce pertengono anche a uno o più luoghi 
di culto (ed è già all'ordine del giorno il confronto, ad esempio, 
con Eretria)4• D'altro canto, l'organizzazione dei culti di Cuma 
eolica non risulta ancora ben chiara; molti importanti elementi 
emergeranno dagli scavi e dalle ricerche in corso5: in ogni caso, 
qui esisteva verosimilmente un oracolo apollineo e sono venuti al
la luce materiali pertinenti al culto di una dea kourotrophos6• As
sumendo, dunque, una prospettiva squisitamente genetica abbia
mo Calcide d'Eubea e una Cuma da precisare a fronte della divina
zione sibillina e del nume/dei numi che ad essa presiedono. Non 
pare che gli elementi così a disposizione consentano di delineare, 
attualmente, le relazioni fra Hera e Apollo 7 in modo persuasivo. 
O semplicemente con l'ampiezza di respiro indispensabile. 

I richiami alle questioni di metodo possono apparire obso
leti, ma ritengo sia difficile evitarne qui uno: troppe volte ab-

4 Per quanto precede v. E. SAPOUNA-SAKELLARAKI, Geometrie Kyme. The Excava
tion at Viglatouri, Kyme, on Euboea, in M. BATS e B. D'AGOSTINO (a cura di), Euboica. 
L'Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente (Atti del Conv. lnt. di 
Napoli, 13-16 novembre 1996), Napoli 1998, pp. 59-104. 

5 Cfr. S. LAGONA, s.v. Kyme, in EAA II Suppl. (1971-1994), III (1995), pp. 
227-229. 

6 PH. KosTOMITSOPOULOS, Reports on Kymean Sanctuaries and Cults, in Kyme II. 

The Results of the Czechoslovak Expedition ... , Praha 1980, pp. 127-129; ID., First 
Sector: The Area of the Sanctuary, ibid., pp. 4.S, 66-67; M. DuFKOVÀ, Terracottas, in 
Kyme I. Anatolian Collection of Charles University, Praha 1974·, pp. 103-163. 

7 Nessuno intende mettere con ciò in discussione l'obiettiva rilevanza di Hera e 
di Apollo nel pantheon (nei panthea) degli Eubei. Si tratta però qui di dar ragione 
della particolare configurazione che assume il rapporto fra i due numi rispetto alla 
divinazione (nella fattispecie la divinazione sihillina). E purtroppo non ci è di aiuto 
- lo ripeto - la situazione che si registra nelle poleis di provenienza dei fondatori di 
Cuma in Opicia. 
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biamo commesso l'errore di guardare in modo rigido, statico alla 
provenienza degli apoikoi e al loro patrimonio religioso. In ef
fetti, l'Achaia in sé e per sé considerata non ci consente di com
prendere il ruolo e il prestigio di H era nelle colonie achee ( oc
corre - sappiamo - guardare anzitutto ad Argo). Mutatis mu
tandis, per intendere la posizione di Apollo e di Hera rispetto 
alla divinazione, anche alla divinazione sibillina, non dobbiamo 
restringere la nostra visuale a un ambito storico-geografico sche
maticamente delimitato; ci si impone di considerare l'Eubea nel 
quadro più ampio in cui essa rientra organicamente (dalla Beo

zia alle Cicladi), di seguire le tracce dei mobilissimi Eubei nel 
bacino dell'Egeo, di abituarsi a ragionare in termini di koine 
culturale e cultuale. 

Un esempio varrà a chiarire meglio le formulazioni che 
precedono. Nell'Heraion di Samo si ritrovano, per l'alto arcai
smo, offerte in parte identiche a quelle dedicate all'Apollo di 
Eretria: paraocchi e frontale da bardatura di origine nord-siria
na 8• Questo dato lascia presagire non solo una frequentazione 
euboica del santuario di H era (ciò che è evidente e, se si vuole, 
banale), ma anche un rapporto fra Hera e Apollo nel pantheon 

(nei panthea) di quelle genti. Poiché gli stessi anathemata sono 
consacrati verosimilmente dagli stessi agenti umani ad Apollo 
(Eretria) e a Hera (Samo). Il linguaggio votivo consente di re
cuperare un segmento della relazione tra Hera e Apollo in un 
movimento pendolare da Eretria a Samo e viceversa. Ritorne
remo in seguito a Samo. Intanto, conviene concentrare la nostra 
attenzione su Delo, vero omphalos fra mondo euboico e mondo 

microasiatico. 

8 V. ora in proposito F. DE POLIGNAC, Navigations et fondations: Héra et les 
Eubéens de l'Egée à l'Occident, in M. BATS e B. D'AGOSTINO (a cura dì), Euboica cit., 
pp. 25-28 (con la bibliografia anteriore). l paraocchi compaiono sia a Eretria sia a 
Samo, il frontale solo a Samo. 
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«Ma tu, o Febo, più che di ogni altro luogo, ti compiaci 
nel tuo cuore di Delo, l dove per te si adunano gli Ioni dalle 
lunghe tuniche l coi loro figli e con le nobili spose» (Inno ome
rico ad Apollo 146-148 [trad. di F. Càssola]). Quando Delo è 

ancora un'isola fluttuante erra - nell'Inno callimacheo (44-50) 
-fra l'Eubea e il Sunio o Chio o Samo (Parthenia). E tuttavia, 
Asteria/Delo dall'Eubea proviene (197) nel momento in cui si 
offre al disperato soffrire di Leto e le dà ricetto. Sappiamo del
l' aspra ostilità con cui H era tenta di opporsi al libera torio 
evento, alla nascita di Apollo. Ma abbiamo imparato (valga per 
tutti il caso di Herakles «gloria di Hera» e all'occorrenza suo 
coadiutore) a decrittare attraverso la cortina serrata dell'antago
nismo singolari affinità 9• N o n è forse da trascurare la circostanza 
che, a l'acme dello spasmodico patire di Leto, Eileithyia lasci 
l'Olimpo (secondo l'Inno omerico ad Apollo [109-116]) per pre
starle il suo aiuto. La compenetrazione fra Hera ed Eileithyia è 

rivelata dal fatto che la seconda divinità, la quale pure ha dalla 
più remota antichità vita autonoma, 'funge' da epiclesi della 
prima. Tuttavia, quello messo in atto dall'Inno omerico ad Apollo 
si rivela anche un espediente narrativo: come potrebbe partorire 
Leto senza il soccorso di Eileithyia, 'doppio' benevolo di Hera? 
Su un punto mette però conto di insistere, soprattutto perché lo 
si è spesso trascurato o addirittura cancellato. E si tratta di un 
elemento dirimente (almeno nella interpretazione che io sono 
propenso a fornirne): Hera, a Delo, vien fatta oggetto di culto là 
dove, per dare alla luce Apollo, Leto alfine si piega 10: «presso il 
gran monte, l'altura del Cinto», «lungo le correnti dell'Inopo» 
(Inno omerico ad Apollo 16-18 [trad. di F. Càssola])11• La rela
zione che così si delinea fra Hera e Apollo appare innegabile. 

9 Ci si può domandare, in quest'ottica, se sia casuale la vicinanza di Hera e Leto 
ad Argo (PAUS., II 22,1 [cfr. S. WmE, Lakonische Kulte, Leipzig 1893, p. 26 n. l]). 

10 Sulla 'paradossalità' di tale constatazione v. ad esempio H. GALLET DE SAN
TERRE, Délos primitive et archafque, Paris 1958, p. 259. 

11 Non credo di dover condividere, in merito a questi versi dell'Inno omerico 
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Vorrei qui anticipare una considerazione che troverà in seguito 
uno sviluppo più adeguato. Gli anathemata dello Heraion I2, sorto 
nell'isola sacra intorno al 700 a.C., sono stati presi in esame an
cora di recente 13• N e emerge una figura di H era singolarmente 
affine a quella restituitaci dai suoi santuari peloponnesiaci (o an
cora di Samo) e megaloelladici. Che sia qui presente un retaggio 
miceneo non mi sentirei certo di escludere. Ma vorrei resistere 
alla tentazione di rinverdire formule centrate sulla fertilità, sia 

pure « transfunzionale » I4. Altrove ho cercato di metter in luce la 

funzione (appunto) di Hera nelle regioni ove sorgono i suoi impo

nenti hiera IS e debbo dire che, fino a questo momento, non sono 
venute smentite all'ipotesi secondo cui tale funzione sarebbe da 

individuare nella 'regalità al femminile'. Hera regola i ritmi fon
damentali che scandiscono la vita in quanto detentrice della re

galità I6. Chi abbia in mente i caratteri che la dea manifesta ad 

(nonché al verso 26), l'opinione di CHR. LE RoY, La naissance d'Apollon et les palmiers 
déliens, in Études Déliennes, Paris 1973, pp. 263-286. 

12 Su cui è sempre da tener presente A. PLASSART, Exploration archéologique de 
Délos, XI. Les sanctuaires et les cultes du Mont Cynthe, Paris 1928. 

13 Da J.V. O' BRIEN, Thc Transformation of Hera. A Study of Ritual, Hero, and 
the Goddess in the << Iliad», Lanham (Maryland) 1993, pp. 227-235. 

14 È questa una delle tesi fondamentali sostenute da J.V. O' Brien nella mano· 
grafia appena citata. 

15 Cfr. G. C.utASSA, I culti delle <<poleis» italiote, in Storia del Mezzogiorno, I l, 

Napoli 1991, pp. 434··435, 458-459; EuNDEM, I culti, in Sibari e la Sibaritide (Atti del 
XXXII Convegno di Studi sulla Magna Grecia [Taranto-Sibari, 7-12 ottobre 1992]), 

Taranto 1993 [1994], pp. 575-577. 
16 Il nesso specifico che esiste fra Hera e il cavallo si iscrive nel registro della 

regalità. Anche se il testo di Pausania (IX 39,5) non autorizza forse a stabilire una 
sorta di partnership fra Zeus Basileus e Hera Henioche entro il gruppo di divinità e 
di eroi cui deve sacrificare colui che scende nell'antro di Trofonio a Lebadeia (v. in 
proposito A. ScHACHTER, Cults of Boiotia, I, London 1981, p. 241 n. l), è ben possibile 
che l'epiteto Henioche rinvii appunto alla regalità, in quanto l'indomita forza proma
nante dalla terra viene nondimeno retta e governata, con immagine pregnante e 
fungibile (il cavallo assicura d'altra parte la superiorità nella guerra). In ogni caso, 
Hera è venerata sempre a Lebadeia con l'epiclesi di Basilia (IG VII 3097 [cfr. J.G. 
FRAZER, Pausanias's Description of Greece, V, rist. New York 1965, pp. 199-200]). Il 
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Argo o a Crotone o a Posidonia 17 non avrà difficoltà a cogliere il 
senso del mio assunto, indipendentemente dal fatto che lo condi
vida o meno. 

Le associazioni cultuali fra Hera e Apollo non mancano 
certo altrove e, almeno in qualche caso, sono state debitamente 
sottolineate 18• Così ad Argo: risulta notevole l'accostamento 19 

del naos di Apollo Pythaeus 20, per il quale è documentata una 
prassi oracolare molto significativa 21, e dello hieron di H era 
Akraia, posto m direzione dell'acropoli 22• Nel temenos del
l'apoikia achea di Metaponto ì templi di Hera e di Apollo presen-

rapporto fra la dea e il cavallo emerge puntualmente ad Argo (N. YALOURIS, Athena 
als Herrin der Pferde, in MH VII, 1950, p. 81 e n. 428), Olimpia (ibid., pp. 82 e n. 
434·, 83-84), Perachora (M.-F. BILLOT, Recherches archéologiques récentes à l'Héraion 
d'Argos, in Héra. Images, espaces, cultes [Actes du Colloque lnt. du Centre de Recher
ches Archéologiques de l'Université de Lille III et de l'Association P.R.A.C. Lille, 
29-30 novembre 1993], Naples 1997, p. 55), Delo (J.V. O' BRIEN, The Transformation 
cit., p. 228 con n. 5), Samo (PH. BRIZE, Offrandes de l'époque géometrique et archaique 

à l'Héraion de Samos, in Héra cit., p. 132). Ritorna nelle apoikiai achee d'Occidente: 
Posidonia (P. ZANCANI MONTUORO, Hera Hippia, in ArchClass XIII, 1961, pp. 31-39, 
tavv. Xl-XII e ora G. GRECO, Da Hera argiva ad Hera pestana, in I culti della Campa
nia antica [Atti del Convegno lnt. di Studi in ricordo di N. Valenza Mele. Napoli, 
15-17 maggio 1995], Roma 1998, pp. 52-53), Crotone (J. DE LA GENIERE, Appendice. 
Note sur une muserolle disparue, in Héra cit., pp. 261-265; G. GRECO, Da Hera cit., p. 52 
[con bibliografia]). Uno studio tipologico è quello di M. VoYATZIS, Votive Riders Seated 
Side-Saddle at Early Greek Sanctuaries, in ABSA LXXXVII, 1992, pp. 259-279. 
Quanto ad Eretria, v. supra. È troppo presto, forse, per pronunciarsi sui suggestivi ri
trovamenti di Cuma euboica (E. SAPOUNA-SAKELLARAKI, Geometrie Kyme cit.). Colpisce 
la circostanza che gli stessi luoghi di culto testé menzionati abbiano, spesso, restituito 
l'immagine di Hera Regina (a Posidonia la dea, in trono, stringe al seno un cavallino). 
La relazione che la dea intrattiene col mondo equino non è assimilabile, per le stesse 
modalità con cui si esprime, a quella di Athena o di Poseidon. 

17 V. supra n. 15. 
16 In particolare, da S. WmE, Lakonische Kulte cit., pp. 25-26. 
19 Documentato da Pausania (Il 24,1). 
20 Sul Pythaeus notevole la testimonianza di Telesilla (PMG F 719 Page). 
21 V. ora in proposito M. PIERART, Un oracle d'Apollon à Argos, in Kernos III, 

1990, pp. 319-333 (da tener presente, in generale, sul culto del Pythaeus). 
22 Per l'ubicazione dello hieron cfr. D. MusTJ e M. ToRELLI (a cura di), Pausania. 

Guida della Grecia, II, Milano 1986, p. 290. 
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tano lo stesso orientamento e sono allineati, mentre li fronteggia, 
al di là della plateia, un presumibile manteion: la preminenza di 
Hera sembra comunque fuori discussione, a Metaponto, secondo i 
più recenti studi23• Questo per tacere di altri possibili esempi. 

Sia la variante24 euboico-cicladica sia la variante pelopon
nesiaca (alla quale evidentemente si ispirano gli apoikoi prove

nienti dall'Achaia) ci mettono di fronte a un modello in cui la 
dea che esercita la regalità ('al femminile', abbiamo detto) è in 
una posizione preponderante nei confronti del dio che presiede 
alla parola-atto e perciò è il nume usualmente preposto agli 
oracoli 25. Non è fuor di luogo richiamare, a questo punto, la 
rappresent11zione di Hera in trono con phiale nell'esemplare del 
tesoro di Panagjuriste: Apollo e Artemis, rispettivamente alla 
sua destra e alla sua sinistra, sono a lei subordinati 26. Il potere 
che in determinate aree Hera detiene rispetto alla mantosyne cui 
sovrintende Apollo - in una relazione da proiettare sul piano 
sincronico - viene alla dea dal posto che ella occupa nel pan
theon soggetto a sviluppo diacronico (dall'età micenea al Geome
trico). Apollo entra relativamente tardi nel pantheon ellenico, 
dove agglutina figure divine a lui preesistenti (il cretese 
Paiawon, in particolare). Apollo è il paradigma dell'efebo. Ma di 
un efebo tale destinato a rimanere, sino a quando si schiude 
subitamente alla morte. Un efebo eterno che non conosce com
piutezza27. Questo ritmo si prolunga nelle modalità con cui si 

23 Cfr. A. DE SIENA, Metaponto: problemi urbanistici e scoperte recenti, in Siritide 
e Metapontino. Storie di due territori coloniali (Atti dell'incontro di studio [Policoro, 31 
ottobre-2 novembre 1991]), Naples-Paestum 1998, pp. 156-159, 162-164. 

24 Ma si tratta poi davvero di «varianti»? V. del resto, per quanto concerne 
Hera, M.-F. BILLOT, Recherches archéologiques cit., p. 28. 

25 Illuminanti, nella loro concisione, le pagine di G. NAGY, The Name of Apollo: 
Etymology and Essence, in J. SoLOMON (a cura di), Apollo: Origins and Influences, 

Tucson-London 1994·, pp. 3-7. 
26 A. KAsSATZ-DEISSMANN, s.v. Hera, in LIMC IV l (1988), p. 699. 
27 Si pensi alla vicenda di Achille, vero 'doppio' di Apollo (come è stato rico

nosciuto da tempo). 
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esprime la parola-atto (una parola-atto implica una situazione 

in cui l'antitesi di parola e azione è neutralizzata) alla quale il 
dio presiede. Poiché la parola-atto proferita da Apollo (da chi 
materialmente gli presta la propria voce) è una promessa so
spesa, è una minaccia fermata, che pure in una sorta di com
pressione spazio-temporale già ha colpito, imprevedibile dardo 
mortifero, il bersaglio inconsapevole (si pensi alla vicenda di 
Creso o di Cambise in Erodoto)28• Per parte sua, Hera ricosti
tuisce indefettibilmente la linfa vitale nel perpetuo rinnovarsi 
delle stagioni, governa un divenire sicuro dell'eterno ritorno: per 
così dire, ella prende ciclicamente in consegna i più giovani 
membri del gruppo per portarli alla maturità. La carica desta
bilizzante che è insita in Apollo trova un adeguato contrappeso 
nella potestà di Hera. Hera anzi, la dea Teleia, il cui orizzonte 
supera la sospensione nell'attesa e il subitaneo compimento della 
parola, può impedire l'emissione stessa del verdetto oracolare. 
La Basilis viene prima che si articoli la parola-atto, prima ad
dirittura che il dardo venga incoccato. Sotto questo profilo, 
l'oracolarità di Apollo soggiace ai dettami di Hera. Là dove ella 
è Regina. 

Abbiamo sin qui dato per scontato, in qualche modo sot
tintendendolo, che Apollo sia anche un nume oracolare nella sua 
prima sede onfalica: Delo. Molte volte gli studiosi hanno consi
derato con palese scetticismo tale realtà 29, ma essa emerge a 
mio avviso con assoluta chiarezza. Il discorso deve essere qui 
circoscritto all'età arcaica e si baserà in primo luogo sulla fonte 
eccezionale di cui abbiamo la fortuna di disporre. «Ma se tu 

28 Nelle righe che precedono è riassunto il mio punto di vista, che integra - a 
me sembra - quello di Nagy (v. supra n. 25). 

29 Un esempio per tutti: PH. BRUNEAU, Recherches sur les cultes de Délos à l'épo

que hellénistique et à l'époque impériale, Paris 1970, pp. 14·2-161 (con dettagliata analisi 
della tradizione letteraria [vi si potrebbe forse aggiungere il problematico cenno di 
Tucidide III 104,1, su cui v. ad esempio S. HoRNBLOWER, A Commentary on Thucydi
des, I, Oxford 1991, pp. 525-526) e dei dati archeologici, bibliografia). 
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volessi, o dea, farmi un solenne giuramento l che qui, prima che 
altrove, egli edificherà uno splendido tempio l destinato a essere 
oracolo per gli uomini [ ... ] »; «Siano miei privilegi la cetra e 

l'arco ricurvo; l inoltre, io rivelerò agli uomini l'immutabile vo
lere di Zeus». Ho voluto riproporre i notissimi versi (79-81, 131-
132) dell'Inno omerico ad Apollo (nella trad. di F. Càssola) 
poiché sono convinto che, nonostante l'acume dispiegato nel
l'esercizio dell'ipercritica, essi resistano almeno in parte alle sue 
lusinghe e non possano essere ridotti a esangue reduplicazione 
della fenomenologia delfica 30• I tripodi offerti a Del o, del resto, 
sono almeno coevi a quelli delfici 31• La storia del culto oracolare 

di Apollo non incomincia nel santuario della Focide. Delo, que
sto centro in cui si annodano i fili di molteplici esperienze (an
zitutto, verrebbe fatto di dire, la microasiatica e l'euboica), soc
combe in progresso di tempo al prestigio della sede delfica, ma 
nella tradizione storiografica locale i fumi avvolgenti della pro
paganda del santuario focidese sono dispersi dal sobrio richiamo 
a taluni Realien (fra cui i ·nov LlllÀimv �av-rw;, per tacere della 

presenza di una Sibilla nell'isola)32• Il recente riesame dei fram
menti della Deliade di Semo di Delo33 consente di apprezzarli e 
di ridisegnare, nell'ottica (ripetiamolo) della storiografia locale, 
così il primato riconosciuto a Delo come l'esistenza di un'atti

vità oracolare nel più antico omphalos34• 

30 V. a tale riguardo R. ]ANKO, Homer, Hesiod and the Hymns. Diachronic De
velopment in Epic Dicti01i, Cambridge 1982, pp. 109, 111-112 (con riferimento alla tesi 

di M.L. West). 
31 Un cenno al riguardo in G. CAMASSA, Luoghi di culto, in J. GmLAINE e S. SETIIS 

(a cura di), Storia d'Europa, II, Torino 1994·, p. 1170. 
32 Il rinvio è ai FF l e 12 di Semo di Delo, nell'edizione con commento di E. 

Lanzillotta: v. la nota immediatamente successiva. 
33 E. LANZILLOITA, Semo di Delo, in E. LANZILLOTIA e D. ScHILARDI (a cura di), Le 

Cicladi e il mondo egeo (Seminario lnt. di Studi [Roma, 19-21 novembre 1992]), Roma 
1996, pp. 287-326. 

34 Nella geografia 'primitiva' dell'Egeo, d'altronde, Delo non figura al centro? 
Solo in un secondo momento il centro è occupato da Delfi. Per la rappresentazione di 
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L'errare di Delo, prima che con la nascita di Apollo stabili 
radici l'avvincano alla profondità del mare, si può circoscrivere 
entro limiti che coincidono con l'Eubea e con Samo. Questa 
l'immagine allusiva propostaci - come abbiamo osservato -

dall'Inno a Delo di Callimaco (44-50). Delle offerte dedicate nel
l'Heraion samio da genti euboiche, offerte in parte identiche a 

quelle dell'Apollonion eretriese, si è già detto. E così pure della 
relazione che attraverso gli anathemata di origine orientale viene 
a stabilirsi fra Hera e Apollo nel pantheon (nei panthea) degli 
Eubei 35• Samo occupa un posto di considerevole importanza nel 

nostro itinerario. L'isola sacra a Hera, dove la figura della dea 
manifesta caratteri estremamente arcaici, testimonia un culto 

oracolare di Apollo (di Hybla) legato da vincoli assai profondi a 
quello di H era Lygodesma 36• Tanto profondi che il verdetto di 
Apollo fonda - secondo il racconto - il costume rituale di far 
uso della corona di alloro per i (soli) fedeli di Hera, a fronte 
della corona di lygos. Il tutto sullo sfondo di una fuga di Ad
mete, figlia d'Euristeo, da Argo a Samo, che metterà capo al
l'istituzione dei venerandi Tonaia. Se è documentata, dunque, la 
presenza di un culto oracolare di Apollo nell'isola, manca sinora 
la prova di un'analoga attitudine di Hera. D'altra parte, la Si
bilia locale, o che comunque a Samo avrebbe trascorso larga 
parte della propria esistenza, ha nome Herophile 37• 

questo stato di cose v. J.L. MYRES, Erodoto geografo, in F. PRONTERA (a cura di), Geo
grafia e geografi nel mondo antico. Guida storica e critica, Roma-Bari 1983, p. 120 fig. 2. 

35 V. supra. 
36 Qui e nelle righe immediatamente successive ci si riferisce a Menodoto di 

Samo FGrHist 541 F l. L'antroponimo Hyblesios è stato considerato prova della 
bontà della lezione Hybla, come sede dell'oracolo di Apollo (A. LAUMONIER, Les cultes 
indigèncs en Carie, Paris 1958, pp. 704-705), ma si potevano registrare opinioni diver
genti (F. ]ACOBY, Die Fragmente der griechischen Historiker, III b, Kommentar [No
ten], Leiden 1955, p. 273 n. 13). 

37 Su Herophile e Samo cfr. H.W. PARKE, Sibyls and Sibylline Prophecy in Clas
sical Antiquity, a cura di B.C. McGING, London-New York 1988, pp. 65-66 (con le 
note relative). 
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Dobbiamo qui aprire una digressione. Le Sibille sembrano 
trovare sul suolo dell'Asia Minore un humus propizio e imper
sonano la connessione fondamentale fra profetismo e poesia 38• 

Per solito, in epoca storica, esse paiono collegate a santuari 
apollinei. H.W. Parke ha cercato di metter a fuoco i caratteri 
della divinazione sibillina 39• Gli oracoli in questione sono stati 
da lui definiti «poemi discorsivi in esametri»; nati in ambito 
microasiatico sul finire del VII secolo a.C., essi sarebbero con
traddistinti da alcuni tratti peculiari: si rivolgerebbero al mondo 
in generale piuttosto che a un singolo richiedente, sarebbero in
trinsecamente legati a momenti di crisi (in certo modo si iscri
verebbero nello stesso orizzonte delle visioni apocalittiche), ver
rebbero emessi da una profetessa assimilabile a una chiaroveg
gente anziché a una medium (una profetessa usa cioè a parlare, 
pur in presenza di ispirazione proveniente dall'esterno, in prima 
persona in quanto Sibilla, dunque senza annullare la propria 
individualità in quella del dio, come la Pizia). Confesso che non 
tutte le affermazioni di Parke mi lasciano persuaso: ad esempio, 
il momento (il presunto momento) della nascita degli oracoli 
sibillini viene fissato seguendo un procedimento arbitrario (per 

quale motivo dovremmo pensare alla fine del VII secolo a.C. 
piuttosto che a un altro periodo?) e la Sibilla cumana - ogni 
lettore di Virgilio non può sottrarsi a tale constatazione - si 
rivolge a singoli richiedenti non all'umanità in quanto tale. Ma 
sarebbe qui fuor di luogo sviluppare una discussione sui carat
teri generali della divinazione sibillina. 

Torniamo a Herophile. Questo nome teoforo40 ha solleci
tato una catena di congetture, che si ricollegano a ipotesi for-

38 V. ad esempio in proposito J.L. KuGEL (a cura di), Poetry and Prophetism. 
The Beginnings of a Literary Tradition, lthaca-London 1990. 

39 Sibyls cit. 
40 Un antroponimo teoforo non costituisce, in quanto tale, una base assoluta

mente certa per sostenere l'esistenza (o la preminenza) 'attuale' del culto cui esso si 
ricollega. Ciò in linea di principio. 
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mulate in anni ormai lontani con riguardo a un celebre testo 

epigrafico. Poiché Herophile - si opina - è il nome attribuito 
alla Sibilla samia e riprende esplicitamente quello della dea som
mamente onorata nell'isola, si potrebbe legittimamente presu
mere che esistesse un rapporto assai antico fra Hera e la divi
nazione sibillina; di tale stato di cose avremmo la controprova a 
Cuma d'Opicia, ove ritorna (tra gli altri) lo stesso nome per la 
Sibilla locale e un disco reca la nota iscrizione del VII secolo 
a.C.: "Hp11 oòx èàt èrttJlUV'reUecr8at (interpretato da alcuni come 

«Hera non permette che si torni a consultare l'oracolo», da altri 
come «Hera non permette di vaticinare»). Si giunge, su queste 
basi, a fare di Hera l'originario nume tutelare del manteion 

d'Occidente e ad attribuire un ruolo determinante ai Sami, in
vocando il fatto che da Samo partono, nella seconda metà del 
VI secolo a.C., gli esuli diretti a Dicearchia, limitrofa a Cuma41• 
N o n vorrei qui impegnarmi in una disamina minuziosa degli 
argomenti addotti. Preferisco concentrarmi sulla questione no
dale, che del resto abbiamo toccato in precedenza: quale ruolo 
riconoscere a Hera rispetto alla divinazione, alla divinazione si
billina? Bisogna guardarsi, credo, da risposte semplicistiche 
come quella di chi sulla scorta dell'esempio di Perachora42 as
sunto senza le debite mediazioni intendesse rivendicare a Hera 

41 Per quanto precede cfr. in particolare N. VALENZA MELE, Hera ed Apollo a 
Cuma e la mantica sibillina, in RIA S. III, XIV-XV, 1991-1992, pp. 5-71; H.W. 
PARKE, Sibyls cit. (entrambi con bibliografia anteriore). Circa l'interpretazione del 
testo iscritto sul disco cumano v. G. PuGLIESE CARRATELLI, Per la storia dei culti delle 
colonie euboiche d'Italia, in EoDEM, Tra Cadmo e Orfeo. Contributi alla storia civile e 
religiosa dei Greci d'Occidente, a cura di G. MADDOLI, Bologna 1990, pp. 202-203, 208. 

42 Non intendo qui occuparmi di Perachora e della prassi oracolare ivi in uso (il 
passo straboniano da cui prender le mosse è VIII 6,22). Mi limito a osservare che il 
discorso dovrebbe vertere non sulla oracolarità di Hera, nell'ambito di una pretesa 
polifunzionalità della dea in età arcaica, bensì sul processo attraverso cui Hera Akraia 
ha assorbito tutto, anche la mantica. Questo, almeno, accade a Perachora, ma non si 

tratta di uno sviluppo ineluttabile, se è vero che ad Argo (ad esempio) Hera Akraia 
convive con Apollo Pythaeus. In età storica. 
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(arcaica) una funzione oracolare tout court, nell'ambito di una 
non meglio specificata polifunzionalità. Il linguaggio del pan
theon politeistico è un linguaggio rigoroso e l'individuazione 
della funzione cui presiede una divinità si rivela un'operazione 
assai delicata, che mira a cogliere la struttura soggiacente a una 
cospicua serie di competenze e attribuzioni, ciò che impedisce 
(dovrebbe impedire) ad esempio la confusione fra funzione e at
tribuzione. La funzione di Hera consiste - mi sembra - nella 
'regalità al femminile'. È ovvio pertanto che in un quadro sin
cronico l'asse funzionale di Hera si intersechi con quello di Apol
lo43 (la parola che è atto), ma la dea fornisce o nega il proprio 
assenso a che la mantosyne si esplichi. Nell'oracolo della Sibilla 
cumana riportato da Flegonte di Tralles (FGrHist 257 F 36, X 

B, 44-51)44 sintomaticamente si dice: «Chiunque esperto dei no
stri oracoli venga, unisca ai sacrifici il venerando Signore Febo»; 
al ritorno si sacrificherà alla Signora Hera Regina, quella stessa 
Hera Regina cui quanti occuperanno di nuovo la terra cumana 
dovranno innalzare una statua di culto e un tempio. 

Abbiamo forse recuperato, per Cuma d'Opicia, un fram
mento del discorso teologico greco che emerge a Delo, a Samo, 
ma anche in una parte del Peloponneso, e di qui si irradia verso 
le apoikiai achee d'Italia. Tale risultato, che in ultima analisi 
consiste nell'individuazione del ruolo detenuto da Hera rispetto 
all'esercizio della mantosyne di Apollo, è stato raggiunto abdi
cando al placido conforto di provenienze definite in modo rigido 
e schematico: abbiamo ragionato fondamentalmente in termini 
di koine; non per questo si è rinunciato a seguire gli Eubei en 
route nel bacino dell'Egeo sino alle coste dell'Asia Minore45. Ma
gari fino a Cuma eolica, dove sono recentemente emersi appunto 

43 O, se si preferisce, che si determini una sorta di interferenza fra gli ambiti cui 
presiedono le due divinità. 

44 Su cui v. anche L. BREGLIA PuLCI DORIA, Oracoli sibillini tra rituali e propa
ganda (Studi su Flegonte di Tralles), Napoli 1983. 

•5 In sostanza, la configurazione del rapporto fra Hera e Apollo rispetto alla 
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reperti euboici dell'VIII secolo a.C. 46 (tuttavia, nessuno intende 
ripetere l'errore di chi confonde la presenza di materiali che 
hanno una determinata origine con la immancabile presenza 
delle genti che quei materiali hanno prodotto). Se così fosse, se 
dali 'Eubea potessimo tracciare una linea che (attraverso Del o) 
raggiunge alcuni punti della costa microasiatica e delle isole ad 
essa adiacenti, si spiegherebbe ancora più agevolmente come 
tracce di cultura misia si rilevino nella regione di Cuma d'Opi
eia: qui un corso d'acqua ripete infatti il nome del famoso Teu
thras, sovrano della terra contermine all'Eolide47• 

Il punto da cui procederemo per il nostro secondo tragitto 
coincide ancora una volta con Delo. Spingiamoci con l'immagi
nazione verso l'area occupata dal Keraton, una delle meraviglie 
del mondo48• Sino a qualche tempo fa, il Keraton non era stato 
identificato49• Comunque, l'esistenza di simili altari, costituiti di 
corna di animali, non può essere messa in discussione. Il suolo 
di Creta ne ha restituito ad esempio uno, quello di Dreros 50; e 
ciò certo non stupisce, visto l'assoluto rilievo di tale fulcro sim
bolico nella cultura e nella religione minoica. Il racconto mitico 
vuole che Teseo, tornato da Creta, giungesse a Delo e sacrifi
casse al dio (Apollo); quindi avrebbe danzato intorno al Kera-

divinazione (alla divinazione sibillina) si costnrisce anche attraverso i fervidi inter
scamhi culturali degli Eubei, attraverso la koine cultuale che essi contribuiscono a 
formare. 

46 Cfr. M. FRAsCA, Ceramiche greche d'importazione a Kyme eolica nell'VIII secolo 
a.C., in M. BATS e B. D'AGOSTINO (a cura di), Euboica cit., pp. 273-279. 

47 Su questo e altri elementi culturali di ascendenza anatolica presenti nell'area 
cumana ha insistito più volte G. PuGLIESE CARRATELLI: Problemi della storia di Cuma 
arcaica, Per la storia delle colonie euboiche d'Italia e Vitalità dell'immagine storica dei 
Campi Flegrei, in EoDEM, Tra Cadmo e Orfeo cit., rispettivamente alle pp. 190-192, 
204 e 212-215. 

48 MART., Spect. I 4. 
49 La situazione sembra essersi modificata. Ma, prima di pronunciarsi definiti

vamente, sarà bene usare qualche prudenza. 
5° Cfr. C. AMPOLO, in Plutarco, Le vite di Teseo e di Romolo, a cura di C. Ampolo 

e M. Manfredini, Milano 1988, p. 229 (con bibliografia). 
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ton, insieme con i giovani, la «danza delle gru» (geranos); infine 
avrebbe istituito gare e ai vincitori, allora per la prima volta, 
sarebbe stato da lui attribuito come premio un ramo di palma. 
Gli atti di fondazione elencati da Plutarco (Thes. 21) si iscrivono 
in un orizzonte decisamente arcaico, o quanto meno a un tale 
orizzonte alludono. La palma costituisce un riferimento assai 
preciso. A una palma è vicina Leto quando sul suolo dell'isola 
dà alla luce il figlio (narra l'Inno omerico ad Apollo 18, 117) e 
un giovane germoglio di palma presso l'altare di Apollo a Delo 
viene evocato dal poeta dell'Odissea (VI 162-163) quale termine 
di raffronto per la giova1ùle bellezza di N ausicaa, che rapisce 
l'eroe naufrago. Sul geranos si sono scritti numerosi contributi, 
valsi sicuramente a chiarire il significato della 'danza del Labi
rinto'. Questo ci esime dal ritornare su tale materia. Un punto 
merita però di essere sottolineato: il geranos di Teseo e dei gio
vani si intreccia - abbiamo detto - intorno al Keraton dopo il 
sacrificio officiato dall'eroe al dio (Apollo). Ebbene, una fonte 
decisamente ben informata (Ferecide FGrHist 3 F 149) riferisce 
che Teseo cum in Cretam ad Minotaurum duceretur, vovisse pro 
salute atque reditu suo 'A7tÒÀÀrovt OùÀiQ) xai 'Ap'tÉJ.UÒt OùÀiçt. Forse 
il sacrificio celebrato nell'isola sacra rappresenta l'adempimento 
della promessa pronunciata nell'imminenza del confronto col Mi
notauro. Fatto sta che la presenza di Apollo Oulios è documen
tata per Delo, oiov 0ytacrnxòv xai Jtatrovtxòv afferma Strabone 
(XIV 1,6). Il carattere salutare (o anche salutare) del culto 
emerge con chiarezza 51 e appare notevole il fatto che nell'espres-

51 V. peraltro (ad esempio) CHR. A. FARAONE, Talismans and Trojan Horses. 
Guardian Statues in Ancient Greelc Myth and Ritual, New York-Oxford 1992, pp. 126, 
127 n. 15. Ma il carattere 'distruttivo' è simmetrico a quello salutare del dio (sebbene 
si possa immaginare che la 'nota rassicurante' sia più tarda): una fenomenologia, 
questa, relativamente comune. E d'altra parte, se l'Oulios non fosse stato sentito 
come salutare (o anche come salutare), non si giustificherebbe la presenza di antro
ponimi teofori formati su tale base (v. O. MASSON, Le cultc ionien d'Apollon Oulios, 
d'après dcs donnécs onomastiques nouvelles, in JS 1988, pp. 173-181). 
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sione straboniana si materializzi, per dir così, la componente 
cretese della figura di Apollo: Paiawon. Ci sarebbe da chiedersi 
se non si debba stabilire un rapporto stringente fra l'Oulios e il 
corno, pregno di valenze anche salutari: la successione degli atti 
compiuti da Teseo - presumibile sacrificio all'Oulios, danza in
torno al Keraton - indurrebbe a seguire tale traccia 52. Il culto 
dell'Oulios si ritrova a Mileto, Rodi, Cos. Probabilmente anche 
altrove53. A Samo, per esempio, dove Ouliades (antroponimo 
teoforo) è il nome del navarca che partecipa a eventi collegati 
alla costituzione della lega delio-attica 54. Le strettissime rela
zioni fra Delo e l'ambiente microasiatico riaffiorano puntual
mente. Colui il quale sottolinea il ruolo ben preciso di Atene 
nella symmachia (sullo sfondo della migrazione ionica), colui il 
quale riattualizzerà la vicenda di Teseo, Cimone, darà a uno dei 
propri figli il nome Oulios, come O(u)lios era nella ricostruzione 
di Ferecide (FGrHist 3 F 2) uno degli antenati dell'eroe dell'Eu
rimedonte55 . Una giovane studiosa, Roberta Capodicasa, ha 
avuto il merito di riannodare in un saggio -recente i fili che 
conducono verso l'Oulios56_ 

A Focea non è (almeno sinora) documentato il culto di 
Apollo Oulios 57. In ogni caso, non vi so n dubbi circa il fatto che 
gli esuli abbiano recato seco in Occidente, insieme con gli agal
mata dei templi (Erodoto I 164,3), questa sacra memoria della 
propria terra d'origine. 

Nella Penisola iberica, soggetta a precoce influenza cultu-

52 Su questo problema spero di tornare in una prossima occasione. 
53 Una carta della distribuzione del culto ad esempio in O. MASSON, Le culte cit., 

partic. p. 181. 
54 Ibid., p. 178. 
55 Su questo punto ci si riferirà a L. PICCIRILLI, in Plutarco. Le vite di Cimone e 

di Lucullo, a cura di C. CARENA, M. MANFREDINI e L. PICCIRILLI, Milano 1990, p. 255. 
56 Apollo Oulios, Teseo e i Filaidi nell'Atene di V sec. a.C., in PdP LII, 1997, 

pp. 177-189. 
57 Naturalmente sarebbe avventato trarre conclusioni in base all'argumentum ex 

silentio. 
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rale focea, sembra lecito congetturare l'esistenza di una topono
mastica che si ispira al nome dell'Oulios58• Il quale non doveva 
mancare nel variegato pantheon massaliota 59• Ma sarà bene 
orientarci verso la Magna Grecia. Tutti ricordiamo il tormentoso 
trasferimento dei Focei in Occidente, sino in Corsica ( ove, se
guendo un verdetto oracolare, avevano fondata una polis), sino 
a Hyele poiché hanno appreso essere il Kyrnos loro destinato 
dal responso l'omonimo heros e non la più nota isola 60• A V elia 
nel 1962 vennero alla luce quattro epigrafi, pertinenti a una 
statua e a tre erme, che molto han fatto discutere. Mi limiterò 
qui a una ricapitolazione sommaria dei dati. La grafia delle 
iscrizioni suggerisce di datarle alla metà del I secolo d.C. (la 
statua e le erme, per i caratteri stilistici, risalgono all'età giulio
claudia). Sulla base della statua si legge « Oulis, figlio di Euxi
nos, Eleate, medico, pholarchos nell'anno 379»; le erme rappre
sentano due iatroi e pholarchoi, entrambi di nome Oulis, e «Par
menide, figlio di Pyres, Ouliades, physikos». Se nel pholarchos si 
deve riconoscere colui al quale incombe il compito di discipli
nare l'incubatio dei pazienti, se il Parmenide physikos è da iden
tificare con il celeberrimo filosofo eleate, il ripetersi dei nomi 
Oulis e Ouliades suggerisce che i medici facessero parte di un 
fittizio genos di cultori di Apollo Oulios61• Essi avranno m
somma assunto il nome Oulis per un atto rituale. Come ha ri
cordato incisivamente Giovanni Pugliese Carratelli, destinatario 
di un decreto onorario degli Eleati 62 è un Ouliades iatromantis, 

collegato col culto di Apollo; e proprio il termine iatromantis 

58 Cfr. J. BENEDUM, s.v. Uliadcs, in RE Supplh. XIV (1974), col. 929. 
59 V. ad esempio O. MASSON, Le culte cit., pp. 176-177, 181. 
60 HDT. I 163-167. 
61 Per quanto precede v. G. PUGLIESE CARRATELLI, Le scuole mediche, in EODEM (a 

cura di), Magna Grecia, III, Milano 1988, pp. 230-236, 348 (bibliografia). 
62 Cfr. ad esempio la riproduzione del testo epigrafico edito da Pietro Ebner e 

integrato da Giovanni Pugliese Carratelli in M. FABBRI e A. TROTTA, Una scuola

collegio di età augustea. L 'insula II di Velia, Roma 1989, pp. 69-70. 
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conferma che l'Oulios eleate «aveva il carattere degli A pollini 
egeo-anatolici, qual è descritto da Eschilo nelle Eumenidi ( 62 
sg.): "medico e profeta e interprete dei prodigi e purificatore 
delle dimore altrui" »63• Dell'Apollo Oulios di Velia esistevano 
forse (secondo quanto è stato recentemente sostenuto) rappre
sentazioni statuarie64• 

Ed eccoci a considerare l'enigmatico culto di Athena Ilias. 
Enigmatico e raro. A Troia Aiace d'Oileo avrebbe usato vio
lenza a Cassandra nel tempio della dea, al che la statua di culto 
si era voltata. L'offesa recata alla sacerdotessa fonda l'antico 
uso rituale di inviare dalla Locride verso il tempio della dea a 
Ilio delle parthenoi 65• Siamo di fronte a un rito che si configura, 
nell'ottica delle fonti antiche, come espiatorio, laddove la sensi
bilità dei moderni propende piuttosto a identificare la struttura 
di un rito iniziatico66• Se a Troia la scena ambientata nel tem
pio della divinità è la scena di una violenza che si iscrive nella 
tragica fine della città, a Siris (secondo la fonte di Strabone VI 
1,14) si consuma intorno al simulacro di Athena Ilias una 
strage, da parte degli Ioni nei confronti dei Chones, che segna la 
presa di possesso della polis Troike. Il destino di Troia rivive in 
qualche modo a Siris: la statua di Athena Ilias avrebbe chiuso 
gli occhi quando i supplici venuti a implorarne la protezione 
furono strappati di lì. Si compie dunque un thauma, un por
tento, precisamente nel momento in cui il simulacro si fa testi
mone della violenta presa di possesso. Posto che non ci tro-

63 G. PuGLIESE CARRATELLI, Le scuole cit., p. 233. 
64 C. SCHNEIDER, Apollon Ulios in Velia?, in AA 1998, pp. 305-317. 
65 Fonti e bibliografia in F. CÀSSOLA, La Ionia nel mondo miceneo, Napoli 1957, 

pp. 239-240 n. 55. Quanto all'età cui risale il costume rituale, v. ibid., pp. 240-24·1. 
Un esame estremamente dettagliato della tradizione offre ora G. fuGONE, Il millennio 
delle vergini locresi, in B. VIRGILIO (a cura di), Studi Ellenistici, VIII, Pisa 1996, pp. 
7-95; In., La doulèia delle vergini locresi a Ilio, in Femmcs esclaves: modèles d'interpré
tation anthropologique, économique, juridique (Atti del XXI colloquio Int. G.I.R.E.A. 
[Lacco Ameno - Ischia, 27-29 ottobre 1994]), Napoli 1999, pp. 163-235. 

66 F. GRAF, Die lokrischen Mii.dchen, in SSR Il, 1978, pp. 61-79. 
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viamo di fronte a una confusione, a una banale reduplicazione 
- come alcuni hanno pensato - 11 prodigio si ripete. Gli scia
gurati Achei in una polis simile a Troia (profetizza Cassandra 
[Licofrone 984-992]) procureranno ad Athena grande dolore 
sgozzandole nel tempio i discendenti di Xuto, che già abitavano 
quel suolo; l' agalma della dea chiuderà le palpebre alla vista 

della strage, phonos emphylos di lupi della foresta, quando cadrà 
morto il cucciolo della sacerdotessa e per primo bagnerà di san
gue l'altare. Non v'è dubbio che le dramatis personae, se si vuole 
la situazione storica, tratteggiate da Licofrone siano diverse ri
spetto al racconto di Strabone: lì gli aggressori erano gli Ioni e 
le vittime i Chones, qui gli aggressori sono gli Achei e le vittime 
gli Ioni. La versione di Licofrone muta radicalmente i termini 

dello scontro in atto. Ciò che a noi importa, però, è che in un 
caso come nell'altro il portento della statua di culto (la quale 
chiude gli occhi) si produca in un quadro che è quello della 

presa di possesso. Il simulacro della Ilias costituisce il presidio 
numinoso della comunità 67, di modo che la presa di possesso 
comporta uno scarto prodigioso, come 'magico' era il vincolo 
che univa la divinità ai suoi protetti? 

A dire il vero, è possibile fornire un'interpretazione in 

parte diversa della vicenda ambientata (delle vicende ambien
tate) a Siris. Un'interpretazione che non si contrappone rigida
mente alla precedente. Anzi, con essa in un certo senso si inte
grerebbe. Licofrone ricorda come il cucciolo della sacerdotessa 
per primo intinga di sangue l'altare, al che la statua della dea 
chiude le palpebre. Il sangue, la morte di giovanetti al cospetto 
di un agalma dà già di per sé adito al dubbio di valenze rituali 
sottese al racconto. Il dubbio si rafforza quando esaminiamo il 
resoconto di Giustino (XX 2,4}, verosimilmente di matrice lo-

67 Su questa fenomenologia v. CHR. A. FARAONE, Talismans cit. Tuttavia, il 
Palladio (ad esempio) deve essere rapito perché la città che esso protegge possa essere 
presa dai nemici. 
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crese. All'atto della conquista di Siris - ci vien detto - sono 
trucidati dagli assalitori, fra gli altari, cinquanta giovani ab
bracciati alla statua di Athena e il sacerdote della dea, velato 
coi paramenti sacri. Cinquanta iuuenes, dunque, intorno al si
mulacro di culto: la composizione del gruppo corroborerebbe 
l'ipotesi 68 che al racconto sia sotteso un rito iniziatico 69• Un rito 
iniziati co 70 trasposto in racconto? Oppure la contesa per la 
presa di possesso, al cospetto dell'agalma, ha (assume) il carat
tere di una lotta rituale? Si potrebbe ammettere che il motivo 
della contesa (rituale) per la Siritide, che vede contrapposti 
come antagonisti Chones e Ioni, venga successivamente appli
cato a Ioni e Achei. La fondazione/presa di possesso 71, la guer
ra 72 presentano non di rado una scansione rituale. Ciò non deve 
indurre a formulare affrettati giudizi di 'invalidità' storica 73• 

Ci si chiede legittimamente, a questo punto, per quale mo-

68 Cfr. M. LoMBARDO, Siri e Metaponto: esperienze coloniali e storia sociale, in 
Siritide cit., pp. 58-60 (con bibliografia). 

69 Lo stesso Giustino in un altro passo (XXIII 1,4.), che sembra riflettere ancora 
una volta tradizione locrese, narra come i Lucani, sotto la guida di pastores, si orga
nizzino ·in gruppi di cinquanta ed esercitino azioni predatorie, tipiche della fase ini
ziatica: quel numero, dunque, non è affatto casuale e vari esempi lo dimostrano (v. al 
riguardo A. NAPOLI, I rapporti tra Bruzi e Lucani. L'uso, presso i Lucani, di una 

pratica di iniziazione giovanile svolta, in piena età storica, da un popolo soggetto: i 
Bruzi, in SMSR XXXVII 1966, pp. 61-83). 

70 Del tipo: contesa agonale (per il possesso della Siritide) fra chi 'recita' la 
parte dei Chones e chi la parte degli Ioni (per un'ipotesi lievemente diversa v. M. 
LoMBARDO, Siri e Metaponto cit., pp. 59-60). 

71 Sulla presenza di motivi riconducibili a riti iniziatici nei racconti di fonda
zione v. ad esempio G. CAMASSA, I culti delle <<poleis» cit., pp. 44.3-44.4, 450-451, 479; 
EuNDEM, I culti dell'area dello Stretto, in Lo Stretto crocevia di culture (Atti Taranto 
XXVI, Taranto-Reggio Calabria 1987), Taranto 1993, pp. 134-137. 

72 Classica la trattazione del tema da parte di A. BRELICH, Guerre, agoni e culti 
nella Grecia arcaica, Bonn 1961. 

73 Qualche notazione sul tema accennato in G. CAMASSA, I culti dell'area cit., pp. 
137-138. Per quanto concerne Siri, dunque, i fatti come tali (la fondazione/presa di 
possesso da parte degli Ioni, la conquista degli Achei) non sono cancellati, ma letti in 
una prospettiva consona a un mondo in cui è stabilita e riconosciuta la fondazione 
rituale dell'agire umano. 
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tivo l'immagine di Troia abbia un ruolo così importante nella 
vicenda di Siris 74• La risposta, a prima vista, sembrerebbe evi
dente: lo scenario troiano si irradia a partire dalla statua di 
culto della Ilias. Ma forse quello scenario non è solo un river
bero dell'esistenza dell'agalma. Si sarebbe portati a pensare che, 
in determinati contesti, la dinamica culturale instauratasi fra 
Greci e indigeni (più o meno ellenizzati) abbia indotto i primi a 
riconoscere negli interlocutori occidentali una riproposizione dei 
vinti 'di ieri' (del tempo del mito)75• L'incontro con l' 'altro' 
assume, in fondo, i tratti di un'agnizione, in virtù della quale l' 
'altro' viene ricondotto al già conosciuto. 

Abbiamo già osservato in precedenza come il culto di 
Athena Ilias sia, oltre che enigmatico, raro (la Troade, la Lo
cride, Siris, Lucera, Lavinio, Roma). La sua presenza presup
pone che, da parte greca, il dialogo interculturale in Occidente 
venga condotto da elementi cui il patrimonio culturale anatolico 
risultava familiare. I Locresi erano legati da un vincolo cultuale 
senza dubbio profondo a Ilio (ne abbiamo fatto parola)76, ave
vano partecipato alla colonizzazione dell 'Eolide 77, figurano come 
alleati dei Siriti nel conflitto contro Metapontini Sibariti Croto
niati 78 (ed è verosimilmente di matrice locrese la versione della 

conquista di Siris propostaci da Giustino, in cui si evoca il 
gruppo dei cinquanta iuuenes) 79• N o n solo: le modalità della tra
slazione nella Hesperìa coloniale di un culto del quale ci occu
peremo in seguito (quello di Cibele) potrebbero dimostrare la 
precoce dimestichezza dei Locresi con un'area ben definita del-

74 Mutatis mutandis, nel caso degli Elimi (ritenuti di origine troiana), la memo

ria di llio fonda determinati costumi rituali (LYCOPHR. 968-977). 
75 Ciò è tanto più verisimile, se i Greci di cui si fa parola nel testo provenivano 

dall'Asia Minore, ove il rapporto Achei/Troiani poteva essere sentito come archetipico. 
76 V. supra. 
77 V. in proposito F. CASSOLA, La Ionia cit., p. 79 con n. 13, 24.1 n. 57. 
78 IUSTIN. XX 2,3-4.,18. 
79 V. supra. 
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l'Asia Minore. D'altra parte, la localizzazione del culto di 
Athena Ilias anche a Lucera Lavinio Roma (dove le memorie 
troiane sono così profonde) difficilmente si spiega ipotizzando 
che, nel rapporto fra Greci e ltalici, una delle parti in causa sia 
da identificare con i Locresi. Forse dovremo guardare in un'altra 
direzione. 

«Molti invece andranno a stanziarsi presso Siris e i campi 
di Leuternia». A segnare quest'area, nei versi di Licofrone (978-
983), è la figura di Calcante. Della quale mi sono occupato anni 
fa 80• N o n riproporrò neppure per sommi capi la tesi allora so
stenuta; mi limiterò a un brevissimo cenno. Si registra negli 
studi una pervicace tendenza, pur con le debite eccezioni 81, a 
spiegare la presenza di Calcante non lungi dal basso corso del 
Sinni con la venuta in Occidente dei Colofoni82• Questa presa di 
posizione sembrerebbe in sé plausibile. N el santuario di Claros è 

ambientato il celebre agone mantico con Mopso, di modo che i 
Colofoni non avrebbero fatto altro che recare seco a Siris una 
significativa tessera delle memorie patrie. Tuttavia, Calcante si 
ritrova (anche contrapposto a Mopso) in altri luoghi dell'Asia 
Minore - ad esempio a Gryneion nell'Eolide83 - e il suo culto 

8° Calcante, la cecità dei Calcedoni e il destino dell'eroe del bronzo miceneo, in 
ASNP S. III, X, 1980, pp. 25-69. 

81 D. MusTI, " Una città simile a Troia". Città troiane da Siri a Lavinio, in 
EoDEM, Strabone e la Magna Grecia. Città e popoli dell'Italia antica, Padova 1988, p. 
115 e, in un'altra prospettiva, M. NAFISSI, Riso fatale. Herakles e Kalchas a Herakleia 
lucana (Lyc., Alex. 979-81; schol. vet. 978; 980), in PdP, LII, 1997, pp. 32-60. 

82 Bibliografia in M. NAFISSI, Riso cit., p. 41 n. 24. 
83 V. in proposito G. CAMASSA, Calcante a Gryneion e i Misi xurrvo�ò:rm, in PdP 

XXXV, 1980, pp. 256-261. Vorrei qui ricordare che ritorna per Calcante, nell'antico 
lucus di Gryneion, il motivo del 'riso fatale'. Sarebbe troppo facile liquidare questa 
attestazione semplicemente come seriore. (Osservo incidentalmente che forse è sfuggita 
a H.W. PARKE, The Oracles of Apollo in Asia Minor, London-Sydney-Dover [New 
Hampshire] 1985, pp. 171-176 [con le note relative] l'importanza del ruolo di Gry
neion, spesso associata a Claros: questo spiega come si sia potuto ambientare nel 
centro oracolare eolico, attivo in età arcaica e posto in un punto nodale della 'geo
grafia religiosa' apollinea, l'agone mantico di cui Calcante era uno dei protagonisti.) 
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riappare in punti dell'Italìa lontani da Siris. Poiché Calcante è 
venerato insieme con Podalirio nella regione Garganica 84, ove 

sorgeva la apoikia rodio-coa di Elpie, poiché le fonti parlano di 
una antichissima frequentazione rodia nella Siharitide e nella 
Siritide, non si dovrebbe escludere dal novero delle possibilità 
che siano piuttosto stati i Rodi a localizzare Calcante in Occi

dente85. Se non anche Athena Ilias (il cui viaggio si sarebbe 
compiuto dalla Daunia sino all'area comprendente Campania e 
Lazio) 86. Tuttavia, il culto della dea ci riconduce verso la 

Troade e le zone immediatamente limitrofe. Forse, allora, il qua

dro è da allargare ancor di più. Come per Filottete, sullo sfondo 
si intravede una serie di corrispondenze fra l'ambito nord-occi
dentale e quello meridionale dell'Asia Minore, con le isole ad 
esso adiacenti 87. Probabilmente tra le diverse aree dell'Anatolia 

si erano stabiliti già quei raccordi che spiegano la presenza 
tanto di Athena Ilias quanto di Calcante nell'Hesperìa coloniale. 

La pubblicazione dell'epigrafe di Locri Epizefiri che reca, 
al genitivo, il nome di Cibele provocò qualche sconcerto. Evi
dentemente, non si era pronti ad ammettere la presenza della 
dea in Occidente fra la fine del VII e la prima metà del VI 
secolo a.C. Eppure, ragionando col senno di poi, si sarebbe po
tuta prevedere quella precoce manifestazione. I numerosi naiskoi 

da Marsiglia, quello da V elia o ancora quello da Metaponto, le 

84 Ricca, anch'essa, di memorie troiane. 
85 Per quanto precede, v. G. CAMASSA, Calcante, la cecità dei Calcedoni cit., pp. 

55-56. 
86 Così si spiegherebbe la presenza del culto a Lucera Lavinio Roma. Un'altra 

possibilità è che a Lavinio e Roma Athena Ilias sia giunta da Cuma (se alla ktisis di 
Cuma in Opicia contribuirono effettivamente gli Eoli): si aveva memoria di una par· 
tecipazione locrese alla colonizzazione dell'Eolide e un antico vincolo cultuale legava i 
Locresi a Ilio (v. supra). 

87 Cfr. G. MADDOLI, Filottete in Italìa, in L'epos greco in Occidente (Atti del XIX 
Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 7-12 ottobre 1979]), Taranto 1980 
(1989), pp. 133-167. 
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terrecotte siceliote (Gela, Selinunte)88 , che rimontano almeno in 
parte all'età arcaica, sono da considerare segnali premonitori. E 

forse maggiore attenzione si sarebbe dovuta prestare alle tante 
testimonianze della devozione di Pindaro, fra cui spiccano i 
versi della Pitica III, per il siracusano Ierone gravemente ma
lato: «Ma voglio pregare la Madre, l dea venerabile insieme con 
Pan, l che le fanciulle spesso nella notte l presso il mio atrio 
cantano» (77-79: trad. di B. Gentili). Messi dinanzi a una realtà 
inattesa, gli studiosi si sono di norma dedicati al compito di 
definire il percorso attraverso cui Cibele era giunta a Locri. Poi
ché, se nel caso di Marsiglia e di Velia l'area di provenienza del 
culto risultava evidente (e del resto a Focea stessa ne sono 
emerse le tracce)89, non altrettanto si poteva dire per l'apoikia 

dei Locresi. Si è allora ipotizzata la mediazione di Siris90, o 
ancora di Sparta91• Non tutti naturalmente hanno fatto ricorso 
a questo genere di costruzioni, peraltro talora affascinanti. Come 
escludere la possibilità di un arrivo di Cibele a Locri diretta
mente dall'ambiente microasiatico, che si era da tempo familia
rizzato con K ybaba? 92 

In Anatolia la dea doveva assumere innanzitutto i tratti di 

88 I dati pertinenti in G. SFAMENI GASPARRO, Per la storia del culto di Cibele in 
Occidente: il santuario rupestre di Akrai, in E.N. LANE (a cura di), Cybele, Attis and 
Related Cults. Essays in Memory of M.]. Vermaseren, Leiden-New York-Koln 1996, 
pp. 54-55. 

89 F. GRAZ, Nordionische Kulte. Religionsgeschichtliche und epigraphische Untersu
chungen zu den Kulten von Chios, Erythrai, Klazomenai und Phokaia, Rom 1985, pp. 
419-420. 

90 M. GuARDUCCI, Cibele in un'epigrafe arcaica di Locri Epizefiri, in EADEM, Scritti 
scelti sulla religione greca e romana e sul cristianesimo, Leiden 1983, pp. 20-25. 

91 J. DE LA GENIÈRE, De la Phrygie à Locres épizéphyrienne: les chemins de Cybèle, 
in MEFRA XCVII, 1985, pp. 693-718; EADEM, Le culte de la Mère des dieux dans le 
Peloponnèse, in CRAI 1986, pp. 29-48. 

92 M. ToRELLI, I culti di Locri, in Locri Epizefirii (Atti del XVI Convegno di 
Studi sulla Magna Grecia [Taranto, 3-8 ottobre 1976]), Napoli 1977 [1980], pp. 149-
150. 

354 



Madre, di «Madre divina» come si legge nel lemma di Esichio93• 
E non possiamo a questo punto non ricordare che nel pantheon 

miceneo è incontestabilmente documentata una ma-te-re te-i-ja: 
dunque, tale figura non risultava nuova ai Greci94• «Madre degli 
dèi e Afrodite da Lidi e Frigi (??)» vien detta Kybele nella voce 
esichiana. Stupirà forse che il frammento di Ipponatte citato in 

tale contesto suoni xaì L1tòç %OUPTJ Ku13iJI3TJ xai 8pEt%<i>TJ BEvòtç 

(125 Degani). Perché L1tòç %0UpT]? La madre e la figlia costitui
scono, come sappiamo, una coppia virtualmente inseparabile: 
ogni madre contiene in sé una figlia, a ogni Meter corrisponde, 
per dir così, una Kore. E la Kore, in alcuni contesti, è figlia di 
Zeus (cui il dio si unisce, come si unisce alla madre) 95• Ma que
sto discorso deve essere lasciato qui da parte. A noi interessa, 
infatti, rilevare come in modo del tutto logico Kybaba-Kybile, 
la Madre (matar), divenisse la protettrice della dinastia regnante 

in Frigia e a Sardis, per esempio 96• Ora, tornando a Locri, col
pisce un dato di fatto: il frammento vascolare con l'iscrizione 
--ç 9ul3aÀ.aç proviene dalla zona di Centocamere in cui esisteva 
un varco anteriore alla costruzione del propileo monumentale e 
si è ipotizzato che di lì passasse, fin forse da età precoloniale, 
una strada verso il mare 97• In ragione della posizione che già 
deteneva in Anatolia, Kybala fu chiamata a vigilarla? Natura!-

93 S.v. KuBili3TJ. 
94 W. BuRKERT, Structure and History in Greek Mythology and Ritual, Berkeley

Los Angeles-London 1979, pp. 103-104 (con le note relative). 
95 Dovrei qui toccare temi molto complessi: 'dramma' della rescissione madre

figlia, affinità tra i misteri della Madre microasiatica e di Demetra (alla castrazione 
dei galloi non corrisponde del resto il motivo della spiga recisa?), congiungimento fra 
Zeus e Demetra e fra Zeus e Persefone: basti il rinvio a W. BURKERT, Homo necans. 
Antropologia del sacrificio cruento nella Grecia antica, tr. it., Torino 1981, pp. 178-205 
(con le note relative); G. CAMASSA, I culti delle <<poleis» cit., p. 483 (da P. Wuilleu
mier). 

96 Per i dati relativi alla Frigia v. W. BuRKERT, Structure cit., p. 103 (con le 
note relative); quanto a Sardis, M. TORELLI, I culti cit., p. 150. 

97 G. GuLLINI, in D. MusTr (a cura di), Le tavole di Locri (Atti del colloquio sugli 
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mente non è in discussione la VIcmanza (anche nella interpreta

tio) di Cibele ad Afrodite98, ma lo storico ci pare sia tenuto a 
prospettare ipotesi in ordine alla localizzazione di un culto di 
per sé tanto significativo. E così vien fatto di chiedersi se a una 
dea «Madre divina», intimamente legata alla dinastia regnante 
nella terra di origine, non sia affidata nel Nuovo Mondo, con 
sviluppo quasi naturale, la tutela (da un punto strategico) di un 
asse viario di fondamentale importanza, in un'area ove Afrodite 
è e sarà la Signora. 

Forse qualcosa vorremmo aggiungere, a titolo di mera spe
culazione, circa la regione dell'Asia Minore da cui potrebbe es
sere venuta sino a Centocamere K ybala. È stato osservato 99 
come il culto della Grande Madre frigia fosse adottato dai Greci 
che ebbero i primi contatti con i Frigi, nella Troade, intorno al 
700 a.C. Ma il rapporto fra la Locride e Ilio doveva esser assai 
stretto, tanto da giustificare l'invio delle parthenoi destinate ad 
assolvere l'ufficio di ministre del culto di Athena Ilias. Si spiega 
con questo vincolo così importante per i Locresi metropolitani 
anche il precoce arrivo di Kybala nell'apoikia, in un punto stra
tegico lungo la strada che sale dal mare? I dati a nostra dispo
sizione consentono solo di formulare la domanda, la quale co
munque presuppone essere stati i Locresi i primi frequentatori 
della zona ove sarebbe sorta l'apoikia. 

GIORGIO CAMASSA 

aspetti politici, economici, cultuali e linguistici dei testi dell'archivio locrese [N a poli, 
26-27 aprile 1977]), Roma 1979, pp. 125-126. 

98 Su cui M. ToRELLI, I culti cit., pp. 149-150. 
99 W. BuRKERT loc. cit. 



ELEMENTI ORIENTALI NEI SANTUARI 
DELLA MAGNA GRECIA 

Chiarire il significato dell'aggettivo orientale dovrebbe es
sere la mia prima preoccupazione; tuttavia esito a dedicare 
tempo ad una definizione dell'Oriente visto dalla Magna Gre
cia, tanto più che il mio sguardo non andrà oltre la costa 
anatolica. 

Vorrei pure precisare che osservare gli elementi "orientali" 
nei santuari della Magna Grecia non significa fare un catalogo 
di materiali. Sarebbe un'impresa difficile perché le classificazioni 
degli oggetti hanno subito negli ultimi anni notevoli cambia
menti, dovuti in gran parte allo sviluppo degli scavi di Mileto e 
alla recente apertura politico-culturale dei territori che gravi
tano intorno al Mare Nero. Ma considero soprattutto che questo 
tipo di elenco è più utile per la conoscenza degli scambi com
merciali che non per la storia religiosa. 

Prenderò tuttavia in considerazione quegli oggetti, che 
sono legati in modo specifico ad un culto di origine orientale. 

In questa relazione cercherò di capire se certi miti e certi 
culti occidentali hanno le loro radici nel Mediterraneo orien
tale, come suggerisce spesso la tradizione antica, ricca di rac
conti dell'arrivo sulle coste italiane di divinità o di figure eroi
che. Dobbiamo dare loro un peso storico, o invece considerare 
che rispecchiano soltanto il fascino che esercitavano le antiche 
culture orientali sui Greci d'Occidente? Per rispondere, occorre 
stabilire se hanno un riscontro nella documentazione archeolo
gica. 



Gli scavi di Policoro, alla ricerca dell'antica Siris1, per 
quanto abbiano fatto conoscere un tempio arcaico 2, nonché un 
fregio di terracotta destinato ad una struttura probabilmente 
templare3, non permettono di collegare questi rinvenimenti con 
il santuario della famosa Atena Ilias, la dea che avrebbe chiuso 
gli occhi durante il massacro dei supplici all'arrivo dei coloni di 
Colofone (Strabone VI,l,l4), un sacrilegio che appare come 
un'eco della strage dei Troiani, e che si ripeterà alla caduta della 
Siris-Polieion ionica. Le poche fibule frigie scoperte nella Siritide 
non appartengono ad un deposito votivo. Infatti i contatti dei 
Siriti con i culti della Ionia sono illustrati in una direzione op
posta, con la presenza, nel santuario di Apollo a Claros, di un 
bacino ad orlo perlinato, simile a quelli diffusi in Campania e 
nelle vallate dell'Agri e del Sinni4• 

Ma torniamo all'Atena Ilias, che per ora, non è attesta
ta a Siris-Polieion. La dovremmo trovare, secondo Strabone 
(VI,l,l4), a Lucera, in una regione impregnata dalla leggenda di 
Diomede. Tra i numerosi ex-voto scoperti nella stipe votiva del 
Belvedere a Lucera si notano in effetti diverse statue di giovani 
che rimandano all'Atena Ilias di Lavinium; nessuna tuttavia è 

anteriore al IV sec. a.C5• Apparentemente l'unica garanzia del
l'identità della dea di Lucera come Atena Ilias sarebbe la tradi
zione secondo la quale i cani del santuario smettevano di ab
baiare in presenza di Greci (Aelian, Nat. Anim., XI, 5)! Mi pare 
poco ... 

1 Lyc. Alex. 984·. D. MusTI, Una ciuà simile a Troia, in Arch. Class. XXXIII, 

1981, pp. 1-26. M. LoMBARDO, Siri e Metaponto, in Siritide e Metapontino, Cahier CJB 
XX, Naples-Paestum 1998, pp. 45-65. 

2 D. ADAMESTEANU (Atti Taranto XX, 1980, Taranto 1981), pp. 61-63. 
3 M. MERTENS-HORN, in RM 99, 1992, p. 64. 
4 ST. VERGER, in Cahier de Claros Il, sous presse. 
5 M.C. D'ERCOLE, La stipe votiva del Belvedere a Lucera, Roma 1990, pp. 285 ss. 

358 



È chiaro dunque che lo stato attuale della documentazione 
archeologica non dà alcuna illustrazione di un culto molto an
tico di Atena Ilias in Italia meridionale. 

Un altro culto di Atena è legato alle tradizioni occidentali 
dei nostoi. 

È ben nota la leggenda dell'eroe Epeio, ristudiata ancora 
recentemente da A. Mele nell'ambito delle tradizioni eroiche6; 
Epeio che avrebbe portato in Italia meridionale il culto di 
Atena Eilenia. Dopo un nostos travagliato, il geniale creatore del 
cavallo di Troia avrebbe dedicato alla dea, nel santuario di La
garia, i suoi strumenti di artigiano. 

Dobbiamo legare i nomi di Atena Eilenia e Lagaria a 
quello della Motta di Francavilla Marittima, come ha fatto, in 
un importante articolo di BAbesch, M. Maaskant-Kleibrink? 
Questo legame implicherebbe secondo la studiosa l'introduzione 
a Francavilla Marittima di pratiche cultuali del Mediterraneo 
orientale nella seconda metà dell'VIII sec. 7• 

Per quanto sia attraente questa lettura dei dati, rimane 
soltanto un'ipotesi tra le altre che vorrei presentarvi breve
mente. 

lnnanzitutto, ricordiamo che un'attenta lettura del VI di 
Strabone fa capire che il Geografo, nella sua descrizione della 
fascia ionica dell'Italia, si fonda su portolani molto precisi. In
tervengono in continuità le parole plous, pleonti. Egli cita sol
tanto gli insediamenti vicini alla costa, visibili dal mare, e gli 
scali successivi, tra i quali Lagaria, sono preceduti da meta dè, o 
eita. Queste osservazioni sul metodo descrittivo di Strabone mi 
avevano spinta, più di trent'anni fa, a cercare Lagaria tra Crati 

6 A. MELE, in L'incidenza dell'Antico, Studi in memoria di E. Lepore, l, pp. 
4-26-450. 

7 M. MAASKANT-KLEIBRINK, in BAbesch 68, 1993, pp. l-47. 
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e Sinni in vista della costa, e ad iniziare ad Amendolara lo 

scavo di un agglomerato urbano arcaico che domina il mare8• 

Purtroppo è stato distrutto al 90% e temo che non potremo mai 
sapere se ha avuto un santuario importante. Comunque mi pare 
che la lettura di Strabone escluda l'equazione Lagaria = Fran
cavilla Marittima, perché quest'ultima appartiene alla categoria 
dei si ti interni che Strabone cita "en vrac ", oppure non cita 
affatto. 

Secondo M. Maaskant-Kleibrink, il pm antico documento 
di Francavilla Marittima, che illustrerebbe un culto di Atena 
proveniente dall'Egeo orientale sarebbe una piccola terracotta 

dedali ca 9 che il primo editore, H. J ucker, chiamò "di e Gottin 

im Gehaiise "; tuttavia H. Jucker diceva che questo reperto pro
veniva "aus triiben Quelle n", cioè dal commercio clandestino e 
che sarebbe stato trovato nel retro terra di Policoro 10• 

Quale che sia la provenienza della "Gottin im Gehaiise ", è 
difficile identificare come Atena questa figura femminile deda
lica, seduta all'interno di un naiskos 11• Le poche Atena sedute 
sicuramente riconosciute finora non sono anteriori alle opere di 
Endoios e della sua scuola 12• In effetti non è mai stata risolta la 
questione dell'Atena di Troia (seduta? in piedi?) posta dal testo 
dell'Iliade (VI, 269) nel quale Ecuba depone una veste epi gou

nasin della dea. L'espressione è stata discussa a lungo dagli ese
geti alessandrini e Strabone (XIII, 41) ne sottolinea l'ambiguità. 
Ad ogni modo, gli artigiani dei Schildbander come i pittori at
tici fin dalla prima metà del VI secolo, rappresentano l'Atena 

8 Bibliografia in BTCGI III, 1984, s.v. Amendolara. 
9 M. MAASKANT-KLEmRINK, art. cit.; M. MERTENS-HORN, art. cit., propone d'iden-

tificare la statuetta come un'Atena Polias di Metaponto. 
10 H. JucKER, Aparchai, Pise 1982, pp. 75-84, Tav. 9,1. 
11 H. Jucker aveva escluso questa lettura, art. cit. a n. 9. 
12 PAUS. l, 26, 4. Nel LIMC, s.v. Atena, n. 15, p.959, non si può precisare 

l'identità della divinità seduta 
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troiana in piedi, il che implica, o che non conoscevano il verso 
omerico, oppure, se lo conoscevano, che capivano epi gounasin 

come para gounasin, cioè secondo il rituale della supplicazione 
antica 13• 

In realtà, la posizione seduta di una divinità femminile 
suggerisce spesso la maternità. E, nel caso della "Gottin im 
Gehaiise ", la figura si trova all'interno di un naiskos che non ha 
alcun riscontro nell'iconografia di Atena 14• Pertanto escluderei, 
come già aveva fatto H. Jucker, di riconoscere Atena in questa 
statuetta. 

Quanto alle altre statuette dedaliche pubblicate come pro
venienti dal Timpone Motta 15, rientrano nella sfera anonima 
dell'alto arcaismo, che non differenzia una divinità femminile 

dall'altra. 
Si giunge cosi all'osservazione che i più antichi reperti del 

Timpone Motta sicuramente in relazione con il culto di Atena 
non sono anteriori al VI secolo. La tabella di bronzo con l'iscri
zione di Kleombrotos, trovata sotto la facciata E dell'edificio 
II 16, le statuette della dea elmata, il lophos in bronzo e quelli in 
terracotta, tutti questi oggetti del VI secolo illustrano il culto di 
Atena, alla quale era probabilmente dedicato il piccolo tempio 
che le precise osservazioni stratigrafiche di M. Maaskant-Klei
brink permettono di datare pure nel sesto secolo 17• 

13 Ultimamente, sull'atteggiamento della supplicazione, M. DE CESARE, Le statue 
in immagine, Roma 1997, p. 42. G. Nenci non esclude che la festa delle Panathenee, 
nel corso della quale si deponeva una veste sulle ginocchia di Atena, abbia influen· 
zato i poeti incaricati della redazione dei canti omerici, e forse gli scultori della 
seconda metà del VI secolo. 

14 È invece caratteristico delle raffigurazioni della Meter Theon, cioè di Cibele. 
15 M. MAASKANT·KLEIBRINK, art. cit., p. l, figg. 8 e 9. 
16 M.W. STOOP, in AMSMG, N.S. VI-VII, 1965-66, pp. 14-17. G. PuGLIESE CAR

RATELLI, ibid., pp. 17-21. M. GuARDUCCI, Epigrafia greca l, pp. 110-111. 
17 560-540 è la data proposta da M. MAASKANT-KLEIBRINK, art. cit., pp. 41-42, 

mentre M.W. STOOP, in BAbesch 58, 1983, p. 21, datava l'edificio al V sec. a.C. 
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I documenti greci della Motta attestano tuttavia che una 
divinità greca aveva, fin dagli ultimi decenni dell'VIII sec., cwe 
fin dalla fondazione di Sibari, preso possesso del Timpone, suc
cedendo senza transizione a una divinità indigena 18• Gli scavi 
recenti hanno arricchito la documentazione che mostra chiara
mente l'abbondanza degli ex-voto e l'importanza del culto della 
prima età del ferro, che aveva preceduto sulla Motta il santua
rio extra-urbano greco 19• Chi ricorda la lunga polemica sull'ori
gine dei santuari extra-urbani delle colonie, coglie l'importanza 
di questo risultato, anche se dovesse rimanere un caso eccezio
nale. 

Dagli scavi e studi recenti di M. Maaskant-Kleibrink, ri
sulta che diversi edifici di culto sulla Motta furono in funzione 
contemporaneamente nel VI sec., il che indica che, molto pro
babilmente, appartenevano a divinità diverse. A questo punto 
faccio mia una frase di G. Greco: «A Francavilla Marittima, il 
complesso sistema dei doni votivi offre livelli di lettura differen
ziati che non possono appiattirsi all'esclusivo dominio di una 
sola divinità»20• Sorge allora la domanda: se non era Atena, chi 
era la venerabile divinità greca del santuario, insediata sulla 
Motta negli ultimi decenni del VIII secolo? 

G. Greco aveva suggerito con molta cautela di riconoscere 
Hera come Signora del santuario più arcaico, Hera che avrebbe 
preceduto Atena di oltre un secolo. Sappiamo che è molto dif
ficile identificare una divinità attraverso i doni votivi ricevuti, e 
ciò particolarmente nell'epoca dell'alto arcaismo, durante la 
quale gli stessi oggetti possono essere offerti a divinità diverse. 
Non sarebbe prudente quindi basarsi su un'unica serie di og
getti, ma occorre invece un insieme di dati per permetterei di 

18 J. DE LA GENIERE, in AMSMG III Serie, I, 1992, pp. 116-119. 
19 M. MAASKANT-KLEIBRINK, in BAbesch 73, 1998, pp. 1-17. 
20 G. GRECO, Santuari extraurbani, in La colonisation grecque en Méditerranée oc

cidentale, Rome 1999, pp. 231-247, in particolare p. 238. 
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proporre una lettura alternativa ipotetica dei primi tempi del 
santuario. Ci pare però che questi dati siano riuniti sulla Motta 
di Francavilla Marittima. 

Innanzitutto, colpisce la massa impressionante dei tre de
positi di idrie legate evidentemente a pratiche rituali. Le più 

numerose (più di un migliaio) sono di terracotta, la maggior 
parte di misura piccola; alcune addirittura sono miniaturistiche; 
inoltre alcune decine di anelli di terracotta portano delle piccole 
idrie. A queste serie in terracotta si debbono aggiungere diverse 

idrie o idriskai in bronzo che sono i vasi più comuni tra i reci
pienti metallici 21• Pubblicando questi reperti, M. W. Sto o p aveva 
sottolineato la difficoltà di mettere in relazione con il culto di 

Atena questa insistenza sull'idria, che il solo bagno rituale della 
dea non basta a giustificare. In realtà, se l'idria può servire 
certe pratiche del culto di diverse divinità, pare particolarmente 

legata a Hera, come ha dimostrato E. Diehl22• Negli scavi del
l'Heraion di Argos sono state raccolte diverse centinaia di idrie 
fatte al tornio con una decorazione tradizionale mantenuta a 
lungo; c'erano pure oltre 150 idrie modellate a mano. E sono 
famose le idrie di bronzo che i vincitori dei concorsi ricevevano 
come premio; alle ll idrie elencate da E. Diehl23, che presen
tano l'iscrizione degli athla di Hera Argiva 24, si debbono aggiun
gere un esemplare di Pompei e un altro da Lipari25• A Pera
chora, H. Payne segnalava, presso l'edificio detto di Hera Lime
nia, 23 idriette e 9 idrie monocrome, identiche a quelle del san
tuario di Argos26• Le idrie non mancano neppure all'Heraion di 

21 M.W. STOOP, Acropoli sulla Motta, in AMSMG, N.S. XV-XVII, 1974-76, pp. 
112-116. 

22 E. DIEHL, Die Hydria, Mainz 1964, p. 170 ss. 
23 EAD., op. cit. , p. 216, B. 75-B.85 
24 P. AMANDRY, Sur les concours argiens, in Etudes argiennes, Suppl. BCH VI, pp. 

211-253. 
25 F. ZEVI, Hydria bronzea da Pompei, in AMSMG, III S l, 1992, pp. 91-94. 
26 E. DIEHL, op. cit. , p. 179, n. 65. 
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Samos dove 29 esemplari sono stati raccolti in una fontana. È 

chiaro che nessuna divinità ha ricevuto idrie in quantità para
gonabile a quella di Hera. Pertanto le diverse centinaia di idrie 
scoperte sulla Motta potrebbero essere, se combinate con altri 
dati, un'indicazione importante. 

Un'altra forma di vasi, molto rappresentata sulla Motta, 

ravvicina il santuario a quello di Perachora: è la fiale mesom

phalos in bronzo. Ai numerosi esemplari di varie misure raccolti 
a Francavilla 27 corrispondono le quasi 200 fiali scoperte a Pera
chora nello specchio d'acqua artificiale vicino all'edificio che H. 

Payne e T.J. Dunbabin hanno interpretato come il tempio di 
Hera Limenia28• Per questa forma, che ha la sua origine in 
Assiria, Perachora, ubicata di fronte a Corinto sulla rotta del 
commercio dall'Oriente all'Occidente, sarebbe il punto d'entrata 

nel mondo greco. Ricordando il passo di Strabone (VIII, 6, 22), 
che designa come un manteion il santuario di Hera Akraia, il 
Dunbabin aveva proposto una funzione divinatoria per le fiali 29• 
La lettura dello specchio d'acqua e della funzione delle fiali 
fatta da Payne e Dunbabin è stata ampiamente criticata da 
Richard Tomlinson, il quale considera le fiali come strumenti 
comuni per le libagioni 30; l'uso non dovrebbe essere diverso sulla 
Motta di Francavilla le cui fiali potrebbero pure essere le più 
antiche della Magna Grecia; infatti sono apparse ms1eme all'ar-

27 M.W. STOOP, BABesch 55, 1980, pp. 163-189, in particolare pp. 188, 38-40. 
28 Contra, R.A TOMLINSON, per il quale l'edificio sarebbe un Hestiatorion, The 

Perachora Hestiatorion, Sympotika, Oxford 1990, pp. 95-101. 
29 T.J. DUNBABIN, The Oracle of Hera Akraia at Perachora, in BSA XLVI, 1951, 

pp. 61-71. H. LuSCHEY, Phiale RE, Suppl. 7, 1940, pp. 1026-1030. Dunbabin suggeriva 
che i navigatori corinzi, prima di salpare verso l'Occidente, avrebbero buttato una 
fiale nel bacino; se la fiale affondava, il viaggio sarebbe andato bene. li santuario di 

Hera a Samo ha dato una grande quantità di fiali di terracotta. D. 0HLY ne cita 300, 
Die Gottin und ihre Basis, AM LXVIII, 1953, pp. 25-50. 

30 R. ToMLINSON, Water Supplies a. Ritual at the Heraion Perachora, in Early 
Greek Cult Practice, Stockholm 1968, pp. 167-171. 
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rivo massiccio della ceramica protocorinzia e corinzia 31 che tra
duce, come risulta dalle osservazioni di Alan J ohnston 32, l'inten
sità delle navigazioni corinzie verso l'Italia meridionale fin· dagli 
ultimi decenni dell'VIII sec. a.C. 

L'eco di Perachora rimane forte. 
N o n finiscono con le fiali le analogie con i santuari di H era 

in Grecia continentale. In effetti le stipi di Francavilla Marit
tima hanno dato degli scudi votivi, nonché dei frammenti di 
scudi che orientano lo sguardo verso l'Heraion di Argo, dove i 
vincitori dei concorsi erano talvolta premiati con l'aspis che ha 
dato il suo nome alla competizione3\ e dove era esposto il fa
moso scudo di Euforbo 34• N o n diversamente, il santuario di 
Hera Limenia a Perachora ha dato una serie di frammenti di 
Schildbander35• F. Graf ha sottolineato il fortissimo legame che 
esiste tra lo scudo e la dea H era 36, ricordando la descrizione di 
Filostrato della statua di Milone di Crotone, prete di Hera, in 
piedi sopra uno scudo rotondo nell'atto di pregare la dea (Filo
str., Vit., A.P. 4, 28). 

Il fatto che tre gruppi di oggetti, particolarmente legati ai 
rituali di Hera a Corinto e ad Argos, costituiscono la maggior 
parte degli ex-voto offerti alla divinità della Motta dagli ultimi 
decenni dell'VIII alla metà del VI secolo, in una fase di intensa 
frequentazione corinzia della costa ionica d'Italia, invita a con-

31· C. DEHL-VON KAENEL, I Greci in Occidente, in Santuari della Magna Grecia in 
Calabria, Napoli 1996, pp. 206-207. 

32 A. JoHNSTON, Two-and-a-half Corinthian Dipinti, in BSA 68, 1973, pp. 181-
189, "In ali, there is little that is non-Corinthian about the mercantile marks on 
Corinthian vases ", In., in Corinto e l'Occidente (Atti Taranto, XXIII, Taranto 1994), 

p. 440. 
33 P. AMANDRY, op. cit., p. 232. 
34 PAUS. Il, 17, 3. Per la processione con lo scudo sacro, IIER. l, 31. 
35 H. PAYNE, op. cit., tavv. 4·7-50. E. KUNZE, Ol. Forschungen II, Archaische 

Schildbander, Berlin 1950, p. 255. 
36 F. GRAF, Culti e credenze religiose della Magna Grecia (Atti Taranto XXI, 

Taranto 1982), pp. 157-185. 
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siderare seriamente l'ipotesi suggerita da G. Greco, e a chiedersi 
se Hera non è stata la prima divinità greca della Motta, accanto 
alla quale, in seguito, un ampio spazio sarà dato ad Atena. 

Hera a Sibari era la divinità civica per eccellenza. Ateneo 
riporta (XII, 521 e,c) gli incubi dei magistrati che videro la dea 
vomitare bile dopo la strage degli emissari di Crotone, mentre 
una sorgente di sangue sgorgava dal suo tempio. Non sorprende 
quindi che una divinità di primo piano nell'astu abbia un san
tuario importante ai margini della chora verso nord, e ciò 
benché abbia un altro santuario fuori dall'abitato, en pedio, nel 
quale Kyniskos aveva dedicato una notissima ascia-martello37• 

A proposito di questo documento di San Sosti, M. Guarducci 
scriveva: «Hera viene indicata come quella in pianura, eviden
temente per distinguerla da un'altra Hera, che aveva il suo san
tuario in un luogo, se non addirittura alpestre, almeno un po' 
più elevato»38• Ci pare che il lophos di Francavilla Marittima 

corrisponda bene a quest'intuizione della Guarducci. 

Non può sorprendere il fatto che Hera abbia a Sibari diver
si luoghi di culto. Basta ricordare l'ampio spazio del santuario 
meridionale della dea a Poseidonia, sottocolonia di Sibari 39, non
ché l'estensione del suo santuario a Foce del Sele. Il culto del
l'Atena paestana non appartiene invece ai primi tempi della colo
nia, e non vi prende il primo posto40• Non diversamente, la straor
dinaria importanza di Hera a Crotone è attestata dai testi41, 

37 L. JEFFERY, Local Scripts of Archaic Greece, Oxford 1961, pp. 253, 260, n. 8, 
tav. 50, con bibliografia. P. ZANCANI MoNTUORO, in AMSMG N.S. IX-X, 1968-69, pp. 
7-19 e p. 39. 

38 M. GUARDUCCI, ibid., pp. 47-51. 
39 M. CIPRIANI (Atti Taranto XXVII, Taranto 1988), pp. 378-385. 
40 G. AVAGLIANO (Atti Taranto, XXVII, Taranto 1988), pp. 375-377. 
41 G. GIANNELLI, Culti e miti della Magna Grecia, Firenze 1963, pp. 135-159. M. 
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dalla celebrità del Lakinion42, nonché dai rinvenimenti del san
tuario di Vigna nuova, mentre Atena ci sembra ignorata .. La . 
Hera di Metaponto ha ricuperato recentemente il tempio mag
giore della città, il grande periptero dorico attribuito precedente
mente ad Apollo43, mentre il culto di Atena, attestato da due 
iscrizioni del V sec., non è sicuramente uhicato nel complesso 
C44• All'esterno dell'astu di Metaponto, sul limite orientale della 
chora segnato dal corso del Bradano, Hera aveva un altro san
tuario, quello delle Tavole Palatine, nel quale diversi ex-voto, e 
in particolare grandi chiavi di ferro ricordano le offerte alla Hera 
paestana di Foce del Sele45• 

È chiaro dunque che la figura di Hera domina il pantheon 
delle colonie achee della Magna Grecia, e ci pare legittimo rista
bilire il suo regno sulla Sibaritide; anche a costo di rinunciare ad 
ubicare sulla Motta pratiche cultuali orientali legate alla bella 
storia di Epeio e Atena Eilenia. 

N o n lascerò il mondo dei no sto i senza fare un breve ac
cenno alla leggenda di Filottete, che avrebbe depositato le frecce 
di Eracle nel santuario di Apollo Alaeos. La tradizione antica 
lega il suo nome, non solo a questo luogo sacro di confine tra 
Crotone e Sibari, ma alle città non greche di Crimisa, Petelia, 
Macalla e Chone. Risulta dalla ricerca recente che i primi tre 

GIANGJULIO, Ricerche su Crotone arcaica, Pisa 1989, pp. 54-78. A. MELE, I culti di 
Crotone, in Santuari della Magna Grecia in Calabria, Napoli 1996, pp. 235-238. 

42 Per le scoperte recenti, si veda R. SPADEA, in Santuari della Magna Grecia in 

Calabria, Napoli 1996, pp. 247-249, con bibliografia. 
43 A. BoiTINI, in Magna Grecia, Etruschi, Fenici (Atti Taranto XXXIII, Ta

ranto 1994), p. 707. A. DE SIENA, Metaponto, problemi urbanistici e scoperte recenti, in 
Siritide e Metapontino (CJB XX), Napoli 1998. 

44 D. AnAMESTEANU, in Neue Forschungen in griechischen Heiligtii.mern (lnterna

tional Symposion in Olympia), Tubingen 1976, pp.150-166. 
45 F.G. Lo PoRTO, Ricerche e scoperte nell'Heraion di Metaponto, in Xenia I, 

1981, pp. 25-44. 
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insediamenti risalgono almeno al Bronzo finale, e sono quindi 
anteriori alle fondazioni coloniali; in seguito hanno continuato a 
svilupparsi, intrattenendo strette relazioni con Crotone, la città 
greca più vicina. Tuttavia questi centri non hanno dato finora 
alcun reperto che potesse illustrare dei contatti col mondo mi
ceneo. Ci pare dunque che la tradizione precoloniale (aggettivo 
che intendo in senso strettamente cronologico), la quale è stata 
prodotta, come scrive A. Mele, dai coloni greci 46, avrebbe come 
fine, non tanto di giustificare modi e forme della presenza greca, 
ma invece di tener conto dei precedenti indigeni alle città colo
niali. Quanto alla scelta di Filottete come eroe fondatore di città 
e santuari, ci si può chiedere se la tradizione greca del "risanato 
per eccellenza "47 non sarebbe stata dettata dalla presenza di 
antiche frecce nel santuario di Crimisa; il mito è nato in effetti 
all'epoca in cui appaiono in Grecia molti culti eroici in seguito 
alla scoperta fortuita di oggetti e strutture molto antiche. 

A questo punto si deve constatare che le tradizioni che 
riguardano Atena Ilias in Italia, o Atena Eilenia legata a Epeio, 
o ancora Filottete, non sono per ora confermate dalla documen
tazione archeologica. Al contrario, il nostro esame invita a chie
dersi se queste divinità o queste figure eroiche, lungi dal venire 
dall'Egeo orientale, non sarebbero piuttosto nate dalla lettura 
fatta dai Greci d'Occidente di realtà italiche anteriori alle fon
dazioni coloniali; lettura che potrebbe essere stata spontanea se, 
per esempio, come suggeriva P. Zancani, un deposito di stru
menti dell'età del bronzo richiamava l'arte di Epeio48; oppure 
una lettura volontaria, se aveva come scopo di spiegare la mag
giore antichità dei centri indigeni rispetto alla colonia e, nello 
stesso tempo, di giustificare i molti legami (scambi, matrimoni 

46 A. MELE, art. cit., p. 429. 
47 G. MADDOLI, Filottete in Italia (Atti Taranto XIX, Taranto 1980), pp. 133-167. 
48 P. ZANCANI MoNTUORO, La leggenda di Epeio, in AMSMG N.S. XV-XVII, 

1974-1976, pp. 93-106. 
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misti, .. ) esistenti tra di loro. Vorrei aggiungere che il fatto che 

questi centri indigeni siano rimasti liberi, con cittadini armati, 

non porta a pensare che le leggende troiane siano state elabo
rate per creare il mito della precedenza greca, come è stato 

qualche volta suggerito 49. 

Ma l'analisi non si arresta su queste considerazioni negative. 

Molti elementi del culto di Aphrodite a Locri rimandano al

l'Egeo orientale, come è stato magnificamente sottolineato da D. 

Musti e da M. Torelli50, e oggi ancora da G. Camassa; inutile quin
di insistere sull'esempio che rappresenta la prostituzione sacra. 

La notissima iscrizione di Qubalas a Locri, databile nel se
condo quarto del VI secolo, indica che una divinità anatolica, le 
cui radici sono in Frigia, vi avrebbe preceduto Afrodite; e ciò in 
una fase di stretti contatti dei Locresi con Sparta, città aperta 
allora verso Samo e il mondo orientale, e dove la Meter aveva 
un santuario venerabile51• 

Tuttavia Cibele, o la Meter Theon, ha seguito generalmente 
degli itinerari meno complessi. La dea, molto presente nella 
valle dell'Hermos e vicino alla foce del fiume in Eolide, è inse
diata in Occidente nelle colonie di Focea. La troviamo a Marsi

glia, dove le quasi cinquanta stele della "Rue Négrel" s'inseri
scono perfettamente nelle serie tipologiche le più caratteristiche 

49 Per A.M. BIRASCHI, gli Achei avrebbero rivitalizzato i racconti dei nostoi, 
avanzando la pretesa di una propria presenza in Occidente anteriore alle fondazioni 
coloniali, Mito e Storia (Atti Taranto XXXVI, Taranto 1996), Taranto 1997, pp. 
189-216. 

50 D. Musn, in Locri (Atti Taranto, Taranto 1977), p. 65; pp. 23-147. M. To
RELLI, in Le tavole di Locri, Napoli 1977, Roma 1979, pp. 91-112. 

51 J. DE LA GENIERE, De la Phrygie à Locres Epizephyrienne, les chemins de Cy
bèle, in MEFRA 1985, pp. 693-718. Colpisce l'analogia della successione locrese Cibe
le-Afrodite con quella attestata ad Afrodisias di Caria, J. DE LA GENIERE, Premières 
recherches sur Aphrodisias prèromaine, in Aphrodisias de Carie, Lille 1985, ERC Paris 
1987, pp. 53-63. 
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della dea in naiskos della seconda metà del VI secolo, diffuse 
soprattutto in Eolide, ma anche nel nord della Ionia, a Clazo
mene, Efeso per esempio52. Se, come ha ipotizzato H. Tréziny53, 
il percorso della muraglia del VI sec. coincideva con la rue Né
grel, avremmo qui un richiamo preciso alla funzione della dea 
frigia, protettrice delle difese della città a Boghaz Koy come a 
Y azili �ehir o a Focea. Il ricordo di questa missione difensiva 
ricorre pure a V elia, in un piccolo monumento di calcare che si 
trova contro le mura, sul crinale occidentale della città 54: è un 
naiskos vuoto, a frontone triangolare, che serviva probabilmente 
di riparo alle statuette della dea durante le processioni 55. Di 
terracotta è un altro monumento velino del VI secolo, di note
voli proporzioni (alt.: 0,87 m), che presenta una dea seduta al
l'interno di un naiskos56; rientra perfettamente, anche questo, 
nelle serie tipologiche della Cibele d'Eolide. 

Questi oggetti illustrano il vigore del culto della divinità 
frigia, che penetrò molto presto, probabilmente nell'VIII seco
lo57, nelle città greche d'Eolide. Non sappiamo niente della dea 
a Siris-Polieion, ma, conoscendo l'importanza della Meter Antaia 

a Colofone, possiamo pensare che questo silenzio non dovrebbe 
essere definitivo. 

Ricordiamo ancora la difficoltà di spiegare le dediche a 

52 EsPERANDmu, in Recueil I, 49-52. C'erano 4.7 stele prima dello scavo di F. 
BENOIT, che ne scoprì altre due e studiò il sito di provenienza, in Latomus 1972, p. 57. 
Per la divinità con il leoncino in grembo, E. LANGLOTZ, Studien zur Nordostgriechischen 

Kunst, Mainz, 1975, p. 163, Taf 60, fig. 6. 
53 H. TREZINY, Histoire et Géographie, in Franzosische Archèiologie heute, Leipzig 

1997, p. 75. 
54 W. HERMANN, Grabungen u. Funden in Apulien, Lukanien, Kalabrien von 1956 

bis 1965, in AA 1966, pp. 364-366, fig. 146. 
55 Statuette di Cibele senza naiskos, in F. NAUMANN, Die Ikonographie der Kybele 

in der phrygischen u. der griechischen Kunst, 1st. Mitt. Beiheft 28, Tubingen 1983, n. 
47, Tav. 15, 2,3; n. 59, Tav. 18,1; n. 60, tav. 18,2. 

56 W. JoHANNOWSKY, in Klearchos 12, 1961, pp. 115-128. 
57 Per le trasmissioni dirette dalla Frigia all'Eolide, F. GRAF (Actes du VII' 

Congrés de la FIEC, Budapest 1983), p. 117-120. 
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Epimachos, su due schinieri e uno scudo del ricchissimo deposito 
votivo di Scrimbia; l'appellativo non era attestato finora in Ma
gna Grecia, ma designa una divinità nel mondo ionico58• Po
trebbe essere l'epiclesi molto generica di una divinità che ha 
protetto la città; oppure, come suggerisce Cl. Sabbione, Epima
chos sarebbe Hades a Hipponion come a Cnido; il dio sarebbe il 
paredro maschile di una Persefone59• 

Un bilancio degli elementi riuniti qui mostra che la docu
mentazione archeologica, nello stato attuale, non offre un'illu
strazione concreta della maggior parte dei miti occidentali legati 
alle figure divine o eroiche della saga troiana, e, nei casi di 
Epeio e di Filottete, c'è il sospetto che si tratti di racconti 
eziologici. Tuttavia, la presenza di Cibele a V elia, la personalità 
particolare dell'Aphrodite di Centocamere a Locri hanno un 
chiaro profumo orientale. 

In realtà la religione della Magna Grecia è dominata dalle 
divinità poliadi portate dai coloni. Inoltre la componente indi
gena nella popolazione della Magna Grecia non va sottovalu
tata: che siano vicini, o che siano integrati nella città, gli indi
geni e i mixhellenes contano; forse la loro presenza avrà contri
buito a dare un posto di primo piano ad alcune divinità femmi
nili dalle attribuzioni molteplici, come Hera nelle colonie achee, 
o Persefone a Locri. E la straordinaria abbondanza degli ex
voto scoperti a Poseidonia, Hipponion, Locri o Medma, che non 
ha corrispettivo in Grecia continentale né in Grecia d'Asia, ri
sponde forse alle pratiche religiose di una popolazione mista. 

]ULIE'ITE DE LA GENIÈRE 

58 A Erythrai, R.E., VI, l, col. 160, s.v. Epimachos. 
59 CL. SABBIONE, Hipponion, Il deposito votivo in località Scrimbia, in Santuari 

della Magna Grecia in Calabria, Napoli 1996, p. 158. 
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EURO P A: FINI E CONFINI* 

l. In una conferenza tenuta a Vienna nel 1935, nel conte
sto di un discorso dedicato ad illustrare "la filosofia nella crisi 
dell'umanità europea" 1, il filosofo Edmund Husserl si propo

neva di stabilire in che cosa consistesse "l'idea fondamentale che 
è alla base dello spirito europeo". Una volta esclusa la possibi
lità di far coincidere l'identità dell'Europa con la sua espressione 
geografica, l'unico modo sensato di parlare di Europa consiste 
nel riferirsi all'" Europa come forma spirituale" 2• Lo stesso Hus

serl precisa, quindi, che per chiarire che cosa debba intendersi 
per forma spirituale, è necessario "mostrare l'idea filosofica im
manente alla storia dell'Europa, oppure, il che è lo stesso, la sua 
immanente teleologia" 3• 

Il presupposto di questo ragionamento, mediante il quale il 
filosofo tedesco prende parte ad un dibattito particolarmente 
ampio e serrato intorno all'identità dell'Europa, è esplicitato in 
un altro scritto, precedente a quello appena citato. In esso in
fatti si afferma che l'importanza riconosciuta alla nozione stessa 
di forma spirituale, scaturisce dall'aver attribuito "alla cultura 

• Per un più ampio sviluppo dell'analisi abbozzata nella presente relazione, 
rinvio al mio Pensare la guerra. L'Europa e il destino della politica, Bari 1999. 

1 ll testo - originariamente pubblicato nel VI volume della Husserliana, di· 
retta da Padre H.L. Von Breda, nel 1954- compare nella sezione «Testi integrativi» 
della traduzione italiana di E. Filippini del volume di E. HusSERL, La crisi delle 
scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano 1960. 

2 E. HussERL, La crisi, cit., p. 332 

3 lvi p. 358. 



europea, di cui abbiamo descritto il tipo di sviluppo, proprio per 

il fatto di averlo realizzato, la posizione relativamente più ele
vata fra tutte le culture storiche", al punto da poter concludere 
che essa costituisce "la prima realizzazione di una norma asso
luta di sviluppo, destinata a rivoluzionare ogni altra cultura "4• 
In altre parole, il problema è quello di verificare se "quel telos 
che è innato nell'umanità europea dalla nascita della filosofia 

greca ... sia una mera follia storico-fattuale ... , oppure se piutto
sto nell'umanità greca non si sia rivelata quell'entelechia propria 

dell'umanità in quanto tale" 5• 

Come già si è accennato, l'interrogativo intorno al quale 
ruota la ricerca husserliana di questi anni non era nuovo nel 

dibattito filosofico e culturale svoltosi fra le due guerre mondia

li 6• Lo spunto nietzschiano era già stato raccolto, infatti, in uno 
scritto di Paul Valery, nel quale la domanda assumeva questa 
forma: "riuscirà l'Europa a mantenere la sua superiorità in tutti 
i generi? L'Europa diventerà forse quello che è in realtà, e cioè 
un piccolo capo del continente asiatico? Oppure l'Europa ri
marrà quello che appare e cioè la parte più preziosa dell'universo 
terrestre?"7• Una volta assodata l'impossibilità di far coincidere 
la definizione dell'identità europea con la sua più circoscritta 

espressione geografica, si tratta di capire quale possa essere il 
principium individuationis di Europa, e in quale modo, e attra-

. 4 E. HusSERL, L'idea di Europa, tr. it. (con una bella Presentazione di C. SINI

GAGLIA), Milano 1999, p. 87. 
5 E. HussERL, La crisi cit., p. 44. 
6 Come sottolinea C. S!NIGAGLIA (Presentazione, cit., p. XXV), l'origine di questa 

discussione si può far risalire a quel passaggio di Al di là del bene e del male di F. 
NIETZSCHE, nel quale si allude al paradosso che è costitutivo dell'idea stessa di Europa, 
vale a dire il fatto che pur essendo essa nulla più che «una penisoletta avanzata 
dell'Asia, vorrebbe tuttavia rappresentare a tutti i costi rispetto all'Asia il "progresso 
degli uomini"» (tr. i t. a cura di G. CoLLI e M. MoNTINARI, Milano 1968 p. 52). 

7 P. VALERY, La crise de l'esprit (1919); tr. it. a cura di S. AGOSTI, La crisi del 
pensiero e altri saggi "quasi politici", Bologna 1994. p. 35; su ciò, cfr. ancora C. 
SrNIGAGLIA, Presentazione, cit., p. XXV. 
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verso quale percorso logico-concettuale, esso possa essere "de

dotto". 
Se un filosofo solitario come Franz Rosenzweig poteva ri

spondere a questo interrogativo sostenendo che, pur essendo "il 
centro del mondo", l'Europa non era "l'anima del mondo", non 

avendo ancora "trovato se stessa "8, un diverso e più ampio 

sviluppo a questa problematica sarebbe venuto dalla ricerca di 
Heidegger, fra il famoso dibattito con Ernst Cassirer, svoltosi a 

Davos nel 1928 (e al quale prende parte anche Emmanuel Le
vinas) e la stesura dei Beitraege zur Philosophie9 poco più di 
dieci anni più tardi. Dopo la trasfigurazione della propria ori
gine, l'Europa deve ancora raggiungere la propria identità -
quella di essere "una individualità ultima che tutto sostiene". Il 
pensiero europeo, per poter nascere, dovette stabilire una netta 

partizione rispetto ali' "Asia", attraverso una serie di "decisioni 

storiche". Le differenziazioni d eli' origine assunsero l'aspetto di 
uno "sradicamento ", in una certa misura paragonabile a quel 

processo di distinzione mediante il quale la filosofia tedesca può 
trovare posto nel contesto europeo, a condizione di distinguersi 
dalla filosofia inglese 10• 

8 F. ROSENZWEIG, Globus, in Gesammelte Schriften, Dordrecht, Boston, Lancaster 
1976. Bd. III, p. 313 (cit. in O. PoEGGELER, L'europeizzazione come problema europeo, 
tr. it. in AA.VV., Geofilosofia, a cura di M. BALDINI, L. BoNESIO, C. RESTA, Sondrio 
1996, pp. 191-203). Da notare che lo stesso Rosenzweig doveva alla fine riconoscere 
che la nuova integrazione sociale, da lui auspicata come supera mento del "particola
rismo" europeo, sarebbe stata raggiunta solo quale esito di "una guerra civile mon
diale delle ideologie", in quella sorta di nuovo "diluvio universale" conseguente al 
crollo dell'Impero Osmanico e di quello Asburgico. 

9 In Gesamtausgabe, vol. LXV, Frankfurt am Main 1989. Come rileva L. Sa
monà, il sottotitolo dell'opera ( Vom Ereignis) indica quello che per Heidegger è il 
tema essenziale. "Evento", secondo un'indicazione fornita dallo stesso Heidegger in 
una nota a margine della Lettera sull'umanismo, è stata la "parola chiave" del suo 
pensiero (La "svolta" e i Contributi della filosofia, in AA.VV., Heidegger, a cura di F. 
VOLPI, Roma-Bari 1998, p. 165. 

10 Cfr. M. HEIDEGGER, L'Europa e la filosofa tedesca (conferenza tenuta a Roma 
nel 1936): tr. it. di N. Curcio, in Tellus, 12, 1994. 

377 



Più di venti anni dopo, riprendendo le domande poste da 
Valery, ancora Heidegger congetturava che l'Europa fosse già 
diventata ciò che è, vale a dire "un mero promontorio, ma, al 
tempo stesso, il cervello di tutto il corpo terrestre", con la pre
cisazione che si tratterebbe di "quel cervello che opera il calcolo 
tecnico-industriale, planetario-interstellare" 11. Così stando le 
cose, alle due domande di V alery se ne deve aggiungere una 
terza, la quale non "domanda oltre l'Europa ma, indietro, in 
direzione del suo inizio. Essa potrebbe formularsi così: l'Europa, 
questo promontorio e cervello deve ancora diventare la terra di 
un Occaso (Land eines Abends) da cui un nuovo mattino (Mor
gen) del destino del mondo prepari un suo sorgere?" 12• In altre 
parole, per poter mutare, per diventare diverso da qualcosa che 
"è provocato dal dominio incondizionato dell'essenza della tec
nica moderna" 13, il mondo deve riferirsi alla grandezza in serbo 
dal suo inizio: soltanto a partire dal suo inizio, dal grande inizio, 
la "situazione odierna del mondo può recepire un mutamento 
essenziale" 14• Insomma, l'identità dell'Europa - come terra di 
un Occaso da cui può sorgere un nuovo mattino - può realiz
zarsi solo ricollegandosi al proprio inizio, non ritornando ad esso, 
ma assumendolo come ciò che "si fa presente", che ci "attende 
incontro" 15• 

L'interrogativo riguardante l'identità dell'Europa ritorna 
in un saggio di Karl J aspers, originariamente pubblicato nel 
194 7, all'indomani della conclusione della seconda guerra mon
diale. "Che cos'è l'Europa? È forse la piccola penisola che il 

11 M. HEIDEGGER, Terra e cielo di Hoelderlin (conferenza tenuta il 6 giugno 1959): 
tr. it. in La poesia di Hoelderlin, a cura di L. AMOROSO, Milano 1988, p. 211. 

12 Ibid. 
13 lvi, p. 212. 
14 lvi, p. 211. 

15 lvi pp. 211-212. «Solo la venuta del grande inizio adduce la cosa da poco 
nella sua pochezza ... La cosa da poco è l'Occidente. Ma la Grecia, l'Oriente. è il grande 
inizio che può venire. La cosa da poco è solo in quanto diviene ciò in cui può venire 
il grande inizio» (ivi, p. 210). 
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continente euroasiatico distende fino all'Oceano Atlantico? O 
non è piuttosto, su questo territorio, un principio spirituale - il 
principio dell'Occidente?" 16• Per quanto poi riguarda la caratte
rizzazione specifica di questo "principio spirituale", in cui risie
derebbe l'identità dell'Europa (e, con essa, dell'intero Occiden
te), lo stesso Jaspers precisava che prima di fronte ai barbari, 
successivamente nei confronti dei pagani, dei non credenti, e 
infine dei non civilizzati, l'Europa si è caratterizzata in ogni 
tempo per il risorgere continuo di lotte e guerre dalle quali la 
compattezza della sua unità spirituale di fondo usciva ogni volta 
rafforzata. Di qui un connotato che segna in maniera inconfon
dibile la peculiarità e il destino stesso dell'Europa: il suo essere 
"sempre e di continuo sull'orlo del tramonto" 17• 

2. I due aspetti indicati dal filosofo - la stretta connes
sione genetica dell'Europa con la guerra e la sua tendenziale 
identificazione con l'Occidente, e dunque letteralmente con 
l'inclinazione all'occaso, al tramonto - si ritrovano già nei 
primissimi documenti letterari volti a ricostruire il processo 
storico che ha condotto alla nascita di questo lembo del 
mondo come realtà culturalmente definita. Già le fonti di ca
rattere mitologico, attraverso testimonianze diverse ma tra 
loro convergenti, segnalano come "inizio" di questo processo 
un atto di violenza, anzi la combinazione nel medesimo gesto 
di inganno e sopraffazione. 

Mentre giocava ignara sulla spiaggia con altre fanciulle, la 
giovane e bellissima Europa sarebbe stata rapita da Zeus imbe
stiatosi nelle sembianze seducenti e apparentemente inoffensive 

16 K. ]ASPERS, Dello spirito europeo, tr. it. di G. Russo e G. Rametta, in Verità 
e verifica. Filosofare per la prassi, Milano 1986, p. 125. Ho cercato di analizzare in 
maniera più approfondita questo importante saggio di J aspers in un mio libro re
cente: Il mantello e la scarpa. Filosofia c scienza tra Platone e Einstein, Padova 1998, 
pp. 19 ss. 

17 K. ]ASPERS, Dello spirito, cit., pp. 125-126. 
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di un toro bianchissimo, e condotta sulla groppa dell'animale al 

di là del mare, dove sarebbe stata posseduta dal dio. 
«Di lei [Europa] si innamorò Zeus: prese la forma di un 

toro mansueto, che emanava un profumo di rose, se la fece salire 
in groppa e la trasportò per mare a Creta. Qui si unì a lei ed 
essa generò Minosse, Sarpedonte e Radamante » 18• La stessa de
scrizione si può leggere in un'altra fonte, appartenente alla tra
dizione latina, nella quale la fiducia ingenua della fanciulla e la 
subdola astuzia del dio sono ancor più esplicitamente sottoli
neate. "Osò la regale fanciulla, senza sapere su chi mai gra

vasse, assettarsi sulla schiena del toro: quand'ecco il dio, senza 
parere, dalla terra, dalla asciutta arena, pone dapprima le con
traffatte arnie nelle onde marine, poi procede oltre e reca la sua 

preda attraverso i flutti nell'alto mare"19• 
N o n troppo lontano da quello appena riassunto, il racconto 

mitico che risale a fonti diverse. Dormendo nella sua stanza del 
palazzo reale, Europa aveva fatto uno strano sogno: si trovava 
fra due donne, una e1·a l'Asia, l'altra era la terra che le sta di 
fronte, e che ancora non aveva un nome. "Le due donne si 
battevano, con violenza, per lei. Ciascuna la voleva per sé. 
L'Asia sembrava a Europa una donna del suo paese; l'altra era 
per lei una totale straniera. E la straniera, alla fine, con mani 
possenti, la trascinava via "20• 

18 Il resoconto di Apollodoro così prosegue: «Quando Europa scomparve, suo 
padre Agenore mandò i figli a cercarla, dicendo loro di non ritornare prima di averla 
trovata ... Essi compiono ogni ricerca possibile, ma non riuscirono a ritrovare Europa: 
rinunciarono allora a ritornare a casa e si stabilirono ciascuno in luoghi diversi, Fe· 
nice in Fenicia, Cilice nei pressi della Fenicia, e tutto il territorio a lui soggetto, che 
si estende lungo il fiume Piramo, lo chiamò col nome di Cilicia. Cadmo e Telefassa si 
stabilirono in Tracia. In Tracia si stabilì anche Taso che fondò la città omonima. 
Europa fu sposata da Asteria, signore di Creta, che allevò i suoi figli» (APOLLOD. 
Biblioth., III, l 2-5). 

19 Ovm., Metam., Il, 868-874. 
20 Per questa suggestiva ricostruzione del ratto di Europa, si veda R. CALAsso, 

Le nozze di Cadmo e Annonia, Milano 1988, p. 17. 
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Al di fuori di ogni rivestimento mitologico, lo stesso 
schema ricompare anche in Erodoto21• All'inizio sono i mercanti 
sbarcati dalla Fenicia a macchiarsi del rapimento di una donna, 
la vergine dedicata al toro chiamata Io sicché il successivo ratto 
della fanciulla Europa da parte dei Cretesi si limita a riportare 
in pari il conto di queste violenze incrociate. L'equilibrio è 

rotto, nella generazione successiva, allorché gli Elleni, che nel 
frattempo si erano resi responsabili di un secondo rapimento 
nella persona di Medea, figlia del re della Colchide, per vendi
care l'oltraggio patito col ratto di Elena, raccolsero un grande 
corpo di spedizione e andarono a distruggere, in Asia, la potenza 
di Priamo. Il commento di Erodoto a questo episodio, che ac
cese di odio imperituro i rapporti tra i due continenti, allude 
agli Elleni come principali responsabili dell'inimicizia che, da 

allora in poi, contrappone i popoli dell'Occidente a quelli del
l'Oriente. Pur affermando di riferire il giudizio dei Persiani lo 

storico afferma infatti che "gli Elleni si macchiarono di una 
grave colpa, quella di aver fatto una spedizione in Asia prima 

che gli Asiatici la facessero in Europa. Perché è male rapire 
donne, ma è stupido, avvenuto il ratto, correre alla vendetta ed 

è da sa vi non curarsene" 22• 

Come per le fonti mitologiche, anche per lo storico Erodoto, 
dunque l'origine della discordia tra città che in precedenza for

mavano una koinè, la genesi della distinzione tra Europa e Asia, 
è un ratto, un episodio di violenza, anzi una serie di rapimenti 
incrociati. Europa nasce come conseguenza di un'espropriazione 

21 «Ci si può chiedere dove abbia inizio l'Europa: con il ratto di una principessa 
fenicia da parte di un dio cretese dalle sembianze di toro, con la comparsa dei Greci 
ai tempi di Omero o ai tempi di Platone, nell'ecumene ellenistica, nel Medioevo latino 
con le sue differenziazioni nazionali, nella nuova cultura urbana con l'emancipazione 
delle sue sfere economiche, nelle conseguenze degli esperimenti di Galilei e nell'esten· 
sione della tecnica alla totalità del mondo?» (0. PoEGGELER, L'europeizzazione, cit., p. 

202). 
22 ERODOT., I, 4,2. 
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conseguita con la violenza e l'inganno, attraverso la transitoria 
trasformazione di un dio in una bestia. Di qui ha inizio una sto
ria intessuta di violenze e vendette, ancor oggi ben lontana dal 
potersi considerare esaurita. Se ne può perciò concludere che 
"Europa è innanzi tutto il nome di un essere assoggettato al 
ratto, sedotta e deportata in una storia di acqua e di toro" 23• 

Che gli Elleni, di fronte al rapimento di Elena, non si 
comportassero "da sa vi", e che anzi essi scatenassero una guerra 
durata dieci anni, coinvolgendo nella stessa impresa tutte le 
città dell'Ellade, ci è noto anche da Omero, i cui poemi segnano 
l'inizio della tradizione culturale dell'Occidente. Le gesta di 
Achille ed Ettore, di Paride e Ulisse - quel susseguirsi inces
sante di combattimenti e duelli descritti nell'Iliade - impri
mono alla storia dell'Europa lo stesso sigillo già affiorato nella 
mitologia dell'Europa: in principio è la guerra. Attraverso la 
vicenda mitica del ratto, come nella ricostruzione eziologica ero
dotea, o nel canto omerico, l'Europa assume una identità defi
nita, si presenta come realtà separata, e tendenzialmente con
trapposta, rispetto all'Oriente da cui si divide, attraverso un 
grande evento bellico. La genesi di Europa si presenta, in
somma, quale diretta conseguenza di un conflitto che separa, 
ma anche dà forma, scinde, ma con ciò stesso conferisce statuto 
di realtà culturalmente autonoma a ciò che in precedenza vi
veva nel crogiolo dei traffici marinari e dei commerci, di un 
mondo variopinto ed eterogeneo, in cui si mescolavano e si fon
devano i mondi, ancora indistinti, dell'Est e dell'Ovest. 

L'atto generativo di Europa, ciò che la costituisce come 
realtà distinta, ciò che la fa essere come entità dotata di precisi 
confini e di una peculiare identità, è una guerra, una grande 
guerra, la prima grande guerra di una serie pressoché ininter
rotta di guerre e discordie che da quel momento avrebbero con-

23 J. DERRIDA, Nel nome di Europa, tr. it. di C. Resta in AA.VV., Geofilosofia, 
ci1:., p. 169. 

382 



trapposto Oriente e Occidente. Si può inoltre osservare che, se
condo questo schema storiografico, all'origine della discordia che 
da allora regna costantemente fra Europa e Asia vi è il compor
tamento "non savio'" degli Elleni, i quali a differenza dei Per

siani non si limitano a rispondere al ratto col ratto, ma colpi
scono l'Asia con la guerra. Sebbene atti di ostilità si registras
sero da entrambe le parti, è degli Elleni, degli Europei, il gesto 

che sanziona la distinzione, e quindi poi la permanente bellige
ranza, tra Europa e Asia. Se ne conclude che l'Europa come 
unità distinta e contrapposta rispetto all'Asia - o più esatta
mente: il processo che costituisce entrambe come entità distinte 
e contrapposte - ha origine da una guerra, scatenata per ven

dicare un oltraggio. 
Insomma, ciò che determina l'identità di Europa, che con

sente di definirne i confini, è una guerra. I confini di Europa 
sono tracciati da una grande guerra, quale conseguenza di una 
serie di comportamenti ostili originati da un atto di violenza. 
D'altra parte, l'atto con cui si tracciano i propri confini è al 
tempo stesso un atto col quale si definisce anche la propria 
essenza, la propria peculiare identità, i propri fini, e dunque 

anche il proprio destino. 

3. È la filosofia a "dire", e anche a fondare razionalmente, 
senza alcuna concessione emotiva, senza compiacimenti apologe

tici, ma anche senza inutili rimozioni, questa fondamentale fun

zione produttiva della guerra, questa capacità intensivamente 
morfogenetica, questa solo apparentemente contraddittoria atti
tudine a generare forme e a creare nuovi ordini. "La guerra -
scrive Eraclito ancora nel VI sec. a.C. - di tutte le cose è 
padre, di tutte è re" 24• Assimilato a Zeus, perché come lui "p a-

24 HERAKL. B 53 (Diels·Kranz). Per un'analisi approfondita, in chiave filosofica, 
dei frammenti eraclitei sulla guerra, e del modo in cui essi sono ripresi nel pensiero di 
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dre e re" 2S, il polemos ne condivide le stesse funzioni, distri

buendo a tutti la "parte" che ad essi spetta, e dunque facendo 

taluni liberi, e altri schiavi, rivelando taluni come dei, e altri 
come uomini. E ancora secondo il filosofo di Efeso, "bisogna 
sapere che la guerra è comune, e la giustizia è conflitto, e tutto 
accade secondo conflitto e necessità" 26• 

Ma la stessa consapevolezza è espressa, all'incirca due se
coli dopo, anche da Platone, nella realistica e penetrante analisi 

della connessione indissolubile con la quale si pone il rapporto 

tra politica e guerra. Se, nel Protagora il polemos è esplicita

mente definito come "parte" della politica 27, e si indica l'impor

tanza ben maggiore che esso ha per la sopravvivenza del genere 

umano, rispetto ai pur prodigiosi progressi consentiti dalla tech
ne28, nella Repubblica la guerra è il principio che è all'origine 

dello stato, in quanto spiega il passaggio dal primitivo "stato 
dei porci" allo "stato gonfio di lusso", è fattore di organizza

zione in classi della società, poiché presuppone una classe di 

guardiani dello stato, ed è infine il criterio a cui deve essere 

ispirata la stessa paideia, lo stesso modello di formazione cultu
rale dei cittadini di uno stato che voglia essere "ben costituito". 

Platone e Heidegger, rimando al mio volume Polemos. Filosofia come guerra, di im
minente pubblicazione. 

25 Pater e basileus - i due termini che nel frammento eracliteo compaiono 
riferiti al polemos - sono infatti gli epiteti con i quali era abitualmente nominato il 
re degli dei nella religione olimpica. 

26 HERAKL., B 80 (Diels-Kranz). 
27 Nel mio già citato Polemos, ho cercato di dimostrare che il termine impiegato 

da Platone per indicare il rapporto fra guerra e politica, vale a dire meros, oltre che 
più letteralmente come "parte", in quanto riconducibile al verbo meiromai, da cui 
viene anche moira, può essere anche tradotto come "parte assegnata", e dunque 
appunto come destino. N e verrebbe che nel Protagora, Platone sostiene che "la guerra 
è il destino della politica". 

28 Nel contesto dell'analisi delle quattro versioni classiche (Esiodo, Eschilo, Pla
tone, Elio Aristide) del mito di Prometeo, che ho condotto in Endiadi. Figure della 
duplicità, Milano 1995, ho approfondito più dettagliatamente il discorso che qui mi 
limito semplicemente ad accennare. 

384 



L'apice della riflessione classica sul nesso che costitutiva
mente stringe guerra e politica (quasi 25 secoli prima che lo 
stesso tema, in termini pressoché identici dal punto di vista 
fùosofico, si ponesse al centro della ricerca di autori come Carl 
Schmitt o Julien Freund) è costituito dall'analisi che ritroviamo 
nel testo che probabilmente chiude l'arco complesso della ricerca 
platonica. "Sempre c'è la guerra per tutti gli stati contro tutti 
gli stati, continuamente, finché duri il genere umano" - scrive 
il filosofo nel primo libro delle Leggi. Né questa condizione ri
guarda soltanto la relazione fra gli stati, visto che lo stesso 
accade anche nel rapporto fra villaggio e villaggio, tra una fa
miglia verso un'altra famiglia, fra un singolo uomo verso un 
altro singolo uomo. Di più: occorre anche riconoscere che "c'è 
guerra in ciascuno di noi contro se stesso". La guerra appare, 
insomma, come una sorta di inflessibile principio organizzatore 

dei rapporti intersoggettivi, e come principale fattore di costitu
zione dell'identità, di singoli o di comunità. In quanto contrap
pone, essa anche conferisce individualità, nella misura in cui 
separa, attribuisce una forma specifica alle entità che vengono 
distinte. La sentenza eraclitea - il polemos è "padre e re di 
tutte le cose" - trova così nella ricerca platonica della matu
rità la sua più compiuta e argomentata dimostrazione, al punto 
da poter affermare (come i due filosofi asseriscono, sia pure cori 
espressioni diverse) che quanti si rifiutano di prendere realisti
camente atto dell'ineliminabilità della guerra "assomigliano ai 
sordi" 29, "gente indecisa", disposti a "rinunciare al mondo co
mune dei desti, per rinchiudersi in un loro proprio mondo" 30• 

Riferita alla genesi e all'identità dell'Europa, questa elabo
razione filosofica, che per molti aspetti costituisce una sistema
tizzazione concettuale di quanto già implicito nelle intuizioni 
mitiche, sembra indicare per essa l'impossibilità di prescindere 

29 HER., B 34 (Diels-Kranz). 
30 HER., B 2 (Diels-Kranz). 
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dal principio che è stato a fondamento della sua ongme, e che 
ne ha consentito lo sviluppo come realtà autonoma. 

D'altra parte, già nel mito, Europa è strettamente con
giunta con l'allontanarsi da se stessa, con un processo che la 
conduce "al di là del mare", e dunque oltre i suoi stessi confini, 
affinché essa possa realizzarsi. Solo portandola lontano dal suo 
luogo d'origine Zeus potrà possederla. Solo abbandonando la sua 
terra essa potrà diventare davvero Europa. Solo tramontando 
l'Occidente potrà essere davvero tale. Il suo fine coincide col 
superamento del suo confine. 

Una conferma indiretta di questa stretta coniugazione tra 
fini e confini, di un destino che si compie mediante l'allontana
mento dalla propria origine, nell'inscindibile endiadi di guerra e 
pace, troviamo d'altronde anche nel mito delle nozze di Cadmo e 
Armonia, che preludono alla fondazione di Tebe, la più antica 
città del mondo. Ares, il dio della guerra, dà in sposa la figlia 
Armonia a Cadmo31• Dalla guerra l'amore e l'armonia. La fonda
zione di Tebe è risultato di una riconciliazione alla quale parte
cipano tutte le divinità. La guerra è connessa e inscindibile ri
spetto ad armonia. Ma al tempo stesso il percorso che conduce 
dalla guerra all'armonia può essere seguito in due sensi. Il ma
trimonio è anche l'occasione del divampare di una nuova discor
dia 32, come accade anche nelle nozze di Peleo e Teti 33: se la 
guerra trova il suo termine nelle nozze, le nozze sono l'origine di 
una nuova guerra. 

31 Cfr. APoLLOD. Biblioth., III, 4, 2. 
32 « Cadmo lascia Tebe insieme con Armonia e si reca presso gli Enchelei. Costoro 

erano continuamente provocati alla guerra dagli !liri e il dio aveva profetizzato che li 
avrebbero vinti se avessero scelto come capi Cadmo e Armonia. Essi obbediscono, 
fanno di Cadmo e Armonia i loro capi contro gli Illiri e vincono» (ivi, III, 5. 4). 

33 «Alle nozze di Cadmo e Armonia, Afrodite dona alla sposa una collana che, 
passando di mano, fomenterà sventure, sino al massacro degli Epigoni sotto le mura 
di Tebe, e oltre. Alle nozze di Peleo e Teti, il mancato invito a Eris implica la scelta 
di Paride per Afrodite, contro Hera e Atena, quindi il presupposto della guerra di 
Troia» (R. CALASSO, Le nozze, cit., p. 4·32). 
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Questo limite costitutivo, dal quale Europa dovrà sepa
rarsi, è "detto" in termini filosofici nella conclusione del ragio
namento platonico delle Leggi. Se il polemos, la guerra "ester
na", combattuta contro l' "altro", è comunque inevitabile, se 
non in sé positiva, da ogni punto di vista negativa e deprecabile 
è invece la stasis, la guerra interna, la "detestabile guerra civi
le". Impossibile cancellare la prima; necessario eliminare la se
conda. 

La distinzione fra queste due differenti forme di guerra e 
quindi fra i due antitetici atteggiamenti che occorrerà assumere 
verso di loro, si basa su una nozione che, a questo punto, di
venta davvero fondamentale per delineare, oltre all'identità, an
che il possibile futuro di Europa. Stasis è quella che interviene 
tra coloro che sono, o si considerano, adelphoi, fratelli, fra coloro 
dunque che, letteralmente provengono dallo stesso delphys, 
escono dallo stesso "utero". Ma già in Platone, e soprattutto in 
Isocrate, questo concetto di "fratellanza" viene declinato in 
modo da andare al di là dell'accezione riduttivamente biologica, 
assumendo una connotazione culturale. Fratelli non sono sol
tanto quelli che provengono dallo stesso utero, ma coloro che 
condividono la stessa lingua, parlano il medesimo idioma. 

Questo è il limite da cui Europa deve separarsi, per diven
tare davvero se stessa; questo il confine da cui deve riuscire ad 
allontanarsi per realizzare il proprio fine. Al culmine di un per
corso. storico che ha condotto a dilatare sempre di più la nozione 
di fratellanza, prima superando le soglie dell'Ellade, poi quelle 
del continente come realtà geografica, per identificarsi con l'Oc
cidente, con la terra dell'Occaso, l'Europa si trova di fronte alla 
possibilità di completare questo processo spostando il limite al 
punto da trasformare in stasis ogni possibile polemos, da conver
tire in "detestabile guerra civile", perché combattuta tra adel
phoi, ogni apparente guerra "esterna". N ella capacità di ricono
scere nell' "altro" - comunque definito, quale che sia la sua 
lingua e la sua religione, il colore della sua pelle o la sua appar-
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tenenza etnica - null'altro che un adelphos, si gioca oggi 
come allora - la possibilità che l'Europa ritrovi il senso di 
un'origine costitutivamente legata alla tensione ad oltrepassare i 
propri stessi confini 34• 

UMBERTO CuRI 

34 «L'Europa, o l'essere europeo, non ha ormai né trascendenza ( ... ), ne Imma
nenza ( ... ) . L'Europa ha troppe e non abbastanza frontiere, il concetto dell'Europa è 

per il momento solo il concetto del no man's land, concetto parafrontaliero o inter
frontaliero, concetto limite di quanto troverebbe posto fra la frontiera e se stessa» 
(J.-L. NANCY, Alla frontiera, figure e colori, tr. it. in AA.VV., Geofilosofia, cit., p. 182). 



THE EAST WITHIN THE CULTURAL IDENTITY 
OF THE CITIES OF MAGNA GRAECIA 

In considering the role the east played within the cultura! 
imagination of the cities of South Italy, the obvious example 
that springs to mind is the tradition attributing Trojan origins 
to the city of Siris. Although initially surprising perhaps, it has 
been noted that this association between the west and the Tro
jan saga is hardly isolated: Aeneas appears to have been already 
associated with western foundations by the time of Stesichoros 
(840 FGrH 6b), while by the fifth century the Elymians of 
Sicily were said to be descended from Trojan refugees (Thuc. 
6.2.3; Hellanikos 4 FGrH 31); indeed, according to Strabo 
(6.1.3), Aigestes, the Trojan founder of Elymian Egesta, had 
sailed to the west in company with Philoktetes, the hero cred
ited with founding Chonian citi es in the vicinity of Siris ( see 
generally Mele 1993-94). Irad Malkin (1998: 230-31) hypoth
esizes that the Kolophonian settlers of Siris designated the 
mixed Greek-indigenous community they found there 'Trojan' 
in order to distance a population that in most other respects 
was considered uncomfortably similar. 

Y et there is a danger that the literary evidence for the 
Trojan origins of Siris has been overinterpreted. There are es
sentially four testimonia. (i) Timaios (566 FGrH 51) and Aris
totle (fr. 584 Rose), as cited in Athenaios (12.523c), say that 
Siris was first held by 'those coming from Troy' (oi ànò Tpoiaç) 
and then, if manuscript A is correct, 'those [w ho were ex
pelled?] by the Kolophonians' ( ... \mò KoÀ.ocpcovicov) - in other 
words, the indigenous Chones. (ii) Pseudo-Lykophron (Alex. 



978-92) has Kassandra foretell how 'many will dwell around 

Siris' and that 'after having founded a city similar to Troy 

(n6A.tv ò'ÒJ..LOtav 'IAtQ) 8ucr8atJ.!OVEç ÒEtJ.!UV'tEç), they will bring afflic
tions to the Laphrian maiden of the trumpet', (iii) Strabo 
(6.1.14) tells how there used to exist on the banks of the river 
Siris a homonymous Trojan city (f:<p'o\5 7tÒAtç �v ÒJ.!cl)VUJ.!Oç 
TprotxfJ), and that writers adduce the proof of Trojan settlement 
from the ancient statue of Athena Ilias set up there, (iv) Fi
nally, the Pseudo-Ar�stotelian De Mirabilibus Auscultationibus 

(106) states that the Tarantine colony of Herakleia was for
merly called Polieion when it was held by lonians and before 
that Siris when it was occupied by Trojans (ùnò 'tWV Tprooov 'tWV 
XU'tU<JXOV't())V UÙ'tlÌV OOVOJ.!U<J9at). 

The Pseudo-Aristotelian notice - a compilation assembled 
between the Hadrianic era and the sixth century after Christ 
(RE 11.1: 1048-49) - can immediately be dismissed from seri
ous consideration because it is almost certainly dependent upon 
the testimony of Strabo. George Huxley (1981: 38) has argued 
that Timaios' and Aristotle's reference to 'those coming from 
Troy' can only signify Trojans on the basis of the passage in 
Pseudo-Lykophron (cf. Osanna 1992: 85). Yet, as Luisa Moscati 
Castelnuovo (1989: 50) has noted, the subject of Kassandra's 
prophecy in the Alexandra can only be the Achaians. This, to
gether with the fact that Timaios employs an ethnic for the 
Kolophonians but a toponym with preposition to describe the 
earliest inhabitants of Siris, would suggest that 'those coming 
from Troy' describes not Trojans but Achaian nostoi returning 
from Troy. Jn Timaios' account, then, Siris was first occupied 
by (Homeric) Achaians - a clear legitimating charter for sub
sequent (Peloponnesian) Achaian claims - then Chones and 
then Kolophonians. The nostos tradition finds its counterpoint 
in the tradition, preserved in Strabo (6.1.15) that neighbouring 
Metapontion was said to have been a foundation of (Achaian) 
Pylians sailing from Troy with Nestor (IIuA.ioov 8È AÉYE'tat X'tt<JJ.!U 
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n'Dv f:l; 'IÀiou nÀsucranwv JlE'tà Nf:cr-ropoç). What is significant here 
is that the later seventh-century poet Mimnermos (fr. 9 West) 
already attests to the belief that Kolophon, Siris' mother-city, 
was a foundation of Neleid Pylos (Ainù< >-rE IluÀov Nl')Ài]'lov 
acr-ru Àmov-rEç tJ.!EpTJÌv 'Acril')v Vl')ucriv à<prx6Jlc8a, f:ç 8'f:panìv KoÀo

<p&va �tl')V Ù7tÉp07tÀOV EXOV'tEç f:s6Jlc8', àpyaÀÉl')ç u�ptaç iJYEJlOVEç). 
Metapontion both matched and surpassed that claim by attrib
uting its own origins to Nestor's Pylos but through a direct 
rather than indirect (i.e. via Kolophon) route (Malkin 1998: 210-
13; Hall forthcoming; contra Pais 1894: 222). lt is almost cer
tainly no accident that the commencement of stable settlement 
at Metapontion ca. 630 BC coincides with the destruction of 
Incoronata - a site believed to be an emporion of Siris (Orlan
dini 1981: 211-15; Greco 1993: 44-4.5). 

Despite ingenious efforts (e.g. Moscati Castelnuovo 1989: 
19-27), it is difficult to know what Strabo's source may have 
been for the tradition of Siris' Trojan origins, though it need 
not be of any great antiquity. The geographer's affirmation that 
the city's Trojan roots were argued on the basis of the cult of 
Athena llias bears ali the hallmarks of Hellenistic aetiology -
an attempt to explain the origin of a cult that in reality was 
probably borrowed from Epizephyriait Lokroi (Huxley 1981: 

39). But Strabo's own scepticism concerning the Trojan origin 
of the cult statue of Athena llias - if it is his and not that of 
an earlier source such as Polybios (Moscati Castelnuovo 1989: 
24) - simultaneously undermines the only proof (-rEXJlf]pwv) he 
adduces f!lr Siris' originally Trojan identity. lt should be em
phasized that, despite what ancient commentators on the Ale;x;
andra had to say, Strabo nowhere suggests that the indigenous 
Chones who were exterminated by the lonians of Kolophon 
were descendants of Trojan refugees. As for Pseudo-Lykophron, 
it should be noted that Siris is described not as a 'second Troy' 
but as a city 'similar to Troy'. Unless this is a topographical 
reference, the parallelism was probably suggested by similarity 
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of circumstances: both Troy and Siris were imagined as opulent 
and dissolute cities and both witnessed sacrilegious outrages 
committed against suppliants in temples during which the cult 
statue of Athena is said to have averted its gaze(Malkin 
1998:30). 

According to Strabo, the act which so outraged the god
dess was the forcible removal of Chonian suppliants from her 
tempie by the Ionians who captured the city (àrcomtWJlÉVWV -r&v 
ixE-r&v un:ò 'lmvrov -r&v éMv-rrov 'tlÌV n:ÒÀ.tv) - an event that is 
probably, though not unproblematically, to be dated to the 
mid-seventh century (see Huxley 1981; Lombardo 1983a; 1986; 
Moscati Castelnuovo 1989: 57-92; Osanna 1989; 1992: 86-87; 
Pelosi 1991; Greco 1993: 43). In the Alexandra, however, the 
statue closes its eyes upon witnessing the hateful injury inflicted 
by Achaians on lonians - a horror likened to the interethnic 
slaughter of forest-wolves (yÀ.flvatç ò'ayaÀJla -raìç àVatJla:wcmç 
JlU<JEt cnuyvi]v 'Axat&v Eiç 'làovaç �ÀÒ.�TJV ÀEucrcrov cp6vov -r'èJlq>UÀ.ov 
àypaoÀ.rov À.oxrov). A similar variant appears in J ustin's epitome 
to Pompeius Trogus (Hist. Phil. 20.2.2-6) where the Metaponti
nes, Sybarites and Krotoniates are described as assaulting the 
city of Siris and butchering fifty youths who were clinging to 
the statue of Athena and, among the very altars, the priest of 
the goldess stili veiled in his insignia (Cum primum urbem Siris 
cepissent, in expugnatione eius L iuvenes amplexos Minervae 
simulacrum sacerdotemque deae velatum ornamentis inter ipsa 
altaria trucidaverunt). The date of Siris' destruction by a coali
tion of Achaian cities is norinally assumed to be around the 
middle of the sixth century, approximately a century after the 
arrivai of its Kolophonian settlers (Guarducci 1978: 283-84; Hu
xley 1981: 34-38; Moscati Castelnuovo 1989: 106-15). 

This discrepancy concerning the identity of aggressor and 
victim is often explained as the product of two entirely different 
traditions. Thus, Moscati Castelnuovo (1989: 27-37, 54-55, 84) 
argues that Lykophron and Pompeius Trogus are following a 
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version that can be traced back to Timaios while Strabo's ulti
mate source is Antiochos, It is not, however, impossible that 
Strabo, Lykophron and Pompeius Trogus are actually ali fol
lowing the same tradition but highlighting different episodes 
within it. As already noted, Mimnermos (fr. 9 West) describes 
his forefathers who settled Kolophon as 'leaders of harsh aggres
sion ( àpyaÀÉT]ç; u�ptoç; T]yq..tÒVEç;). Hubris is hardly a quality to 
which one would normally draw attention unless it functions as 
an explanation for later punishment - in this case, perhaps, 
the capture of the astu of Kolophon by the Lydian king Gyges 
(Hdt. 1.14.4). In this case, we might conjecture the existence of 
an account in which the violence meted out to the Chones by 

the lonians of Kolophon was regarded as an egregious act of 
hubris which was invoked to explain their own eventual violent 
annihilation by the Achaians of Metapontion, Siris and Kroton. 
When we turn, however, to Athenaios it becomes clear that this 
motif of hubris and punishment is part of a far broader topos. 

Though composed towards the end of the second century 
after Christ, Athenaios' Deipnosophistai has long been renowned 

as a mine of fragments from earlier authors. As written, its 
narrative structure clearly conforms to the imperatives of a 
moralizing and antiquarian symposium literature, but by disas
sembling its elements and identifying recurring motifs a discern
ible pattern emerges which bears directly on the cultura! imagi
nation of the Southern Italian cities. In Book 12 of the Deip

nosophistai, a series of examples are presented of populations 
characterized by truphe - hedonistic luxury verging on wanton
ness (see Cozzoli 1980; Nenci 1983). Typically, the frrst symp
toms of truphe appear innocent enough: the use of perfumes (the 
Persians [5 14a]; the lapygians [523a]; the Kolophonians [526b]; 
etc.); the wearing of purple robes (the Sybarites [518e]; the ruler 
of the Krotoniates [522a ]; the Tarantines [522d]; the Ephesians 
[525c]; the Kolophonians [526b-c]; etc.); elaborate coiffure and 
J:lair ornaments (the Sybarites [518e]; the ruler of the Krotoni-
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ates [522a]; the lapygians [523a]; the Samians [525e-f]; the 
Kolophonians [526a ]; etc.); exotic cuisine (the Persians [515b ]; 
the Lydians [516b-f] the Sybarites [519e ]; the Thessalians 
[527a ]; the Sicilians [527d]; etc.); or consuming alcohol to excess 
(the Etruscans [517e ]; the Sybarites [519f]; the Kolophonians 
[526b-c]; the Byzantians [526e]; the Kalchedonians [526f]; the 
Thessalians [527a]; the Sicilians [527c]; etc.). This failure, how
ever, to respect the bounds of moderation quickly leads to more 
serious transgressions of a violent an<llor sexual nature: for in
stance, the Lydians are said to have practised sterilization of 
the female population (515d); the Lydians (515f) supposedly 
condoned public sexual violence against women; while the Ly
dians and Epizephyrian Lokrians (516b), together with the Etr
uscans (517d-f), are reported to have engaged in promiscuous 
activities and prostitution. 

The ultimate act of hubris, warranting divine punishment, 
is believed to be sacrilegious acts of violence. Strabo (6.1.13) 
explicitly says that it was because of truphe and hubris that 
Sybaris was robbed of its prosperity by Kroton {tmò JléV'tot 

'tpt)(pfjç xaì o�peroç iinaow TJÌV EÙÒUtflOViav à.qn]pé811crav unò 
Kpo'trovta'trov), and Athenaios knows two different tales that 
sought to account for the destruction of the city ca. 510 BC. 
According to the first (Ath. 12.521e-f). the Sybarites had mur
dered thirty ambassadors from Kroton and left their bodies out
side the city walls as carrion for wild beasts - an act that 
caused a stream of blood to appear in the tempie of Hera and 
several leading officials to dream that the goddess entered the 
agora and vomited bile. According to the second, attributed to 
Herakleides of Pontos (Ath. 521f), the Sybarites had murdered 
the followers of their ousted tyrant, Telys, at the steps of the 
altars of Hera, causing the statue of the goddess (Lu�api'tat TJÌV 
Ti]A.uoç 'tupavviòa xa'taA.ucrav'teç 'toùç J.1E'tacrx6vmç 'trov npayJlÙ'tWV 
à.vatpoov'tEç xaì cpovEuov'tEç !':nì 'trov �WflWV iinav'tEç ... xaì ènì -roiç 
cp6votç 'tOU'tetç à.necr'tpà.cpll flÈV 'tÒ 'tfjç "Hpaç iiyaAJla). The parallel 
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hetween this episode and hoth the Ionian and Achaian acts of 
hubris at Siris - which Athenaios does not recount in detail -
are not coincidental (Malkin 1998: 229). The Tarantines are said 

to have gathered women and children of hoth sexes inside the 
temples of the Iapygian settlement of Karhina and to have 
stripped them naked so that anyhody might violate them puh

licly - an outrage which earned them a divine thunderholt 
(Ath. 522e). Even the Iapygians received divine punishment in 
the form of 'missiles from the sky' (meteor showers?) for having 
looted statues of the gods from their temples (Ath. 523h ), while 
the Milesians, 'not desiring what is reasonahle' ('rò ÈmEtXÈç oòx 

àyan&v-rEç), appear to have massacred the indigenous Gergithes 
in the vicinity of a sacred olive grove (Ath. 523f-524h). Irad 
Malkin's objection (1998: 229) that the Greeks were not nor
mally trouhled by massacring indigenous populations fails to 
account for the sacred context in which these acts of hubris 

were committed - a transgression of the ultimate houndary 
hetween the sacred and the profane which could only result in 
pollution (miasma). 

The almost contagious cycle of prosperity degenerating 
into truphe, then hubris and ultimately destruction (see Ampolo 
1993: 221) was helieved to have originated among those who 
could not be expected to respect hehavioural houndaries -
'harharians' such as the Samnites and the Messapians (Ath. 
12.518h), hut more especially easterners. For Athenaios 
(12.513f), it was the Persians who were the frrst to hecome 
renowned for truphe (Lita�OT]'tOt ÒÈ bti -rpucpij ÈyÉvov-ro np&1:0t 
nàv1:cov àv8pomcov I1Épcrat). It was Ionia, however, that served as 
the intermediary hetween the exotic east and the Greek states 
to the west. Athenaios (12.524f) notes that the comic poet Kal
lias had descrihed lonia as 'luxurious and richly-tahled' (il 1:pD
<pEpà xaì xaÀÀupanEsoç 'Icovia) and cites Klearchos' testimony 
that the Milesians coveted the truphe of the Kolophonians and 
passed it onto their neighhours (sTJÀrocranaç <pTJcrt -roùç MtÀT]criouç 
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't'JÌv KoÀ.o<pcovicov -.pu<pi]v 8tu8ouvat xai -.ore; nÀ.l]crwxropmç [ Ath. 
12.524b]). The Kolophonians themselves were said by Phylar
chos to have drifted into luxury after contracting a friendship 
and alliance with the Lydians (èm;i dç -.pu<pi]v èl;ffixctÀav npòç 

Auooòç <ptÀ.iav xaì crUJ..LJ..Laxiav 1tOtl]crUJ..LEVot). Regardless of Athe
naios' (or Phylarchos') immediate moralizing concerns, the Ly
dianizing habits of the Kolophonians were a topic of discourse 
even in the Archaic period: Xenophanes of Kolophon (fr. 3 
Diels-Kranz) criticized his fellow citizens for 'learning useless 
habrosyne [an earlier and slightly more positive synonym for 
truphe] from the Lydians' (af3pocrivaç OÈ J..LU9ÒV'tcç avco<pEÀÉaç napà 

Auo&v) and for thronging the agora in purple robes (see Talamo 
1973; Lombardo 1983b; Kurke 1992). 

It was in some senses inevitable that the Ionian popula
tion of Siris qua Kolophonians should drift into luxury ( dç 

-.pu<pi]v èl;ffixEtÀav [Ath. 12.523c]). What is less clear, however, in 
Athenaios' account - though it emerges more discernibly in 
some of the other authors considered above - is that the tra
ditions concerning the South ltalian cities seem to present a 
rather different articulation of the basic schema of truphe > 

hubris > destruction. It is rather an act of hubris in the frrst 
place that, through the elimination of a former population, es
tablishes new conditions for prosperity (còòatJ..LOVia); at the same 
time, that act of hubris also evokes divine anger which mani
festa itself in a deferred punishment. The period of truphe which 
intervenes between the initial act of hubris and ultimate de
struction expresses the moral bankruptcy of those who commit 
sacrilegious violence, but it also renders the eventual and sud
den reversal of fortune ali the more tragic. The predisposition of 
the population of Siris to truphe, guaranteeing their eventual 
destruction by the Achaians, was the inevitable consequence of 
the hubris they themselves had committed against Chonian sup
pliants in the tempie of Athena. 

Athenaios (12.523c) says that the truphe of the Sirites was 
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no less ( oùx �crcrov) than that of the Sybarites which he has de
scribed in an earlier section. Y et it is clear that the chain of cau

sality has here been displaced - probably because the truphe of 
the Sybarites had become so proverbial in classica! antiquity as 
to foreground their fortunes vis-a-vis those of other South ltal
ian cities. The Sybarites did not leam truphe from the east: their 
infatuation with the Etruscans and lonians arose only after they 
had begun to wear Milesian cloaks (Ath. 12.519b). Given the fact 
that Siris was destroyed by an Achaian confederation at least a 
generation before Sybaris' own destruction at the hands of Kro
ton, i t may be inferred that Sybaris' own descent into truphe an d 
ultimately the hubris of killing either the Krotoniate ambassa
dors or their own citizens who had supported Telys was the ines
capable consequence of an earlier act of hubris against the lon
ians of Siris. This certainly seems to be implied in Pseudo-Lyko
phron's reference (Alex. 984) to the Achaians who slaughtered 
lonian suppliants in the tempie of Athena as 'ill-fated' 
(8ucr8atJlOVEç). And just as the Sybarites were to pay for their 
earlier acts of hubris with the destruction of their city, so their 
Krotoniate assailants were also to drift into truphe. Athenaios 
(12.522b-c) says that some attributed this to the presence in the 
city of the physician Demokedes who had served in both lonian 
Samos and at the Persian court (cf. Hdt. 3.125-137) - thus re
iterating the orientai connotations of truphe - but this is only 
mentioned as an alternative version to a tradition that certainly 

drew a chronological connection between the destruction of 
Sybaris and the commencement of Krotoniate truphe (J.LE'L"à -rò 
t':l;eÀEiv l:u�aphaç) and probably also a causai one. Eventually, of 
course, Kroton's own fortunes were to subside to the advantage 

of Taras - symbolic contestations between the two cities may 
already be observable in the fifth century when Taras appears to 
have usurped the 'Achaian' cult of Menelaos and to have named 
the colony of Herakleia after Kroton's mythical oikist (Hall 
forthcoming; contra Malkin 1994: 62-64)- so it comes as no sur-
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prise that by at least the fourth century the strength and power of 
the Tarantines had led them too into truphe. 

Within Athenaios' apparently random and in some senses 
interminable roster of wanton populations it is, then, possible to 
identify an ensemble that forms a chain linking the fates of 
Kolophon, Siris, Sybaris, Kroton and Taras. That the citizens of 
Kolophon were considered trupheroi already by the later sixth 
century is attested by Xenophanes; that they were associated 
with acts of hubris can be documented a century earlier in Mim
nermos. The origins of truphe undoubtedly lay, as Giuseppe 
Nenci (1983) has argued, in the habrosyne that the lonians -
and particularly the Kolophonians - supposedly borrowed from 
the Lydians, and despite the pre-eminence in this vice that the 
later tradition associated with the Sybarites, it is reasonable to 
assume that the first exponent of the luxurious life-style in the 
west was the only city in Magna Graecia to be founded from 
lonian Asia Minor - viz. Siris. Among new settlers there is no 
inevitability that the cultural norms of the metropolis will be 
replicated in a new homeland, but cultural markers will often 
be exploited to reinforce ethnic identities at times when those 
identities are contested or threatened (Hall 1997: 23-24, 129-42). 
Surrounded by speakers of West Greek dialects, Siris' employ
ment of the lonic dialect and script (Jeffery 1990: 288 no. l) is 
not as obvious as it might initially appear. Throughout its brief 
period of existence, the inhabitants of the city favoured imports 
from East Greece and Asia Minor (Adamesteanu 1981: 63-65; 
Rolley 1981: 176-77) as well as architectural features common in 
Ionia (Neutsch 1981: 156). Siris' lonian identity, it seems, was 
proclaimed not only through the commemoration of its Kolo
phonian founders - Pseudo-Lykrophron (Alex. 979-81) indi
cates the existence of a tomb to the Kolophonian hero Kalchas 
- but also through its deliberate material association with the 
seemingly exotic, luxurious and even decadent way of life prac
tised among the lonians of Asia Minor. 
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At the same time, Siris' promotion of her Ionian affùiation 
functioned to consolidate a sense of Achaian identity among her 
neighbours. Tracing their most recent origins back to the north
ern Peloponnesian region of Achaia, the populations of Sybaris, 
Kroton and Metapontion also carne to view themselves as de
scendants of Homeric Achaians who had been forced to flee to 
the southern shores of the Korinthian Gulf from their originai 
abodes in Lakonia and the Argohd when the Dorians entered 
the Peloponnese (Hdt. 8.73.1; Paus. 7.1.5-7. See further Bérard 
1957: 154; Goegebeur 1985; Hall forthcoming). Achaia was also 
regarded, however, as one of the originai homelands of the lon
ians (Hdt. 1.145, 7.94; Paus. 7.1.2-4; Strabo 8.1.2, 8.7.1-4) -.a 
belief justified, firstly, by the coincidence between the twelve
fold division of Achaia and the twelve members of the Panion
ion and, secondly, by the homonymy between the Achaian city 
of Hehke and the cult of Poseidon Hehkonios which acted as 
the focus for the Panionion (Caspari 1915: 173; Prinz 1979: 373; 
Hall 1997: 52). There are some grounds for inferring that this 
tradition of unitary Ionian origins was already being propagated 
by the Panionic League in the course of the seventh century. 
Relatively free from the dominant claims of any one particular 
city in the Early Archaic period (see Morgan and Hall 1996), 
Achaia could accommodate simultaneously the claims of the 
Ionians to have formerly lived there · and the claims of the 
Achaians to have arrived there at a later period, but the con
junction between the two traditions was conceived in terms of 
violence: the Achaians had forcibly displaced the Ionians from 
Achaia, just as they had from Siris. Those quahties of hfe that 
the Ionians of Siris celebrated were cast in a more negative 
light by their implacable and ancestral Achaian enemies; guilty 
of hubris against the Chones, their orientalizing truphe almost 
destined them for violent reprisals. 

What may have begun as an ideologica! strategy, designed 
to strengthen bonds between the Achaian cities of Magna Grae-
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eia by demonizing the 'decadent' Ionians of Siris, quickly lost 

its ethnic specificity as the same tactic was used by the Kroto
niates against the Sybarites, and then by the Tarantines against 
the Krotoniates. The essentially eastern connotations originally 
associated with truphe and hubris dissolved as the topos carne to 
articulate a more generai anxiety arising from the perceived 
contradiction between the wealth, resources and power that ac
crue from exploiting new worlds and the more austere pioneer 
mentality that is so characteristic of such settler societies. 

JoNATHAN M. HALL 
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Giovanna Bonivento Pupino 

Un riferimento sia alla relazione Camassa che alla relazione Caltabiano 
m quanto le mie domande sono collegate. 

La relatrice mi sembra abbia dato corpo monetale alla trasmissione dei 
culti e delle simbologie orientali soprattutto collegate alla luce e al sole e mi 
sembra si sia meglio chiarito il ruolo in Magna Grecia e in Sicilia riguardo 
all'iconografia del toro come simbolo di regalità, luce e calore, quindi è un 
simbolo solare. Per quale via giunsero questi culti solari da Oriente a Occi
dente? Non si potrebbe approfondire proprio in questa sede quella direttrice 
anatolico-rodio-dorica che fu accennata tanti anni fa proprio per i culti so
lari, tanto più che oggi sappiamo confermato il ruolo della dorica Siracusa 
considerata nello sguardo degli Orientali leader in Occidente? Con Gelone, 
Siracusa attinge forti simboli solari in Oriente come il nimbo e la svastica e 
non dimentichiamo che a Taranto c'era il tempio del Sole. 

Per quanto riguarda il prof. Camassa gli chiederei se quelle kerates della 
bellissima danza di Teseo non siano proprio kerates taurine e non possano 
anche avere un riferimento, nella componente cretese della figura di Apollo, 
alla stessa Anatolia. 

Claudio Saporetti 

Solo come "coda" all'ottima relazione del professor Camassa, ed a se
guito della notizia in merito alla scoperta a Creta di un'ara ornata di corna, 

vorrei solo ricordare alcune affmità tra il mondo minoico e quello mesopota
mico, che comprende non solo l'uso di are con corna, ma ulteriori elementi 
che fanno talvolta accostare la figura di Minosse a quella di Gilgamesh. Con 
il mondo greco, ed in particolare con la figura di Febo, abbiamo nel mondo 
mesopotamico altri aspetti che possono permettere un raffronto. Per limi
tarmi solo al dio Sole suonatore di lira, vorrei ricordare la scoperta a Ur di 



alcune stupende arpe, conservate ora in musei differenti (Philadelphia, Lon
dra, Baghdad), e risalenti alla metà del III Millennio a.C. Queste arpe sono 
ornate di una protome a testa di toro avente il più delle volte la barba di 
lapislazzuli. Qui la testa di toro non sta a rappresentare il dio della Tempe
sta, che mugghia, né una qualsiasi divinità di fiume o di torrente, ma è 
certamente il Sole. Da una composizione poetica sumera sappiamo infatti che 
il toro selvatico con la barba di lapislazzuli (il cielo) raffigura il dio Sole. È 
possibile quindi che stia qui l'origine del dio Sole greco, che suona la lira? 

Alla figura del Sole-toro selvatico possono essere collegate anche le sue 
sacerdotesse-concubine. La madre di Gilgamesh, eroe solare per eccellenza, è 
infatti grande sacerdotessa del dio Sole, e si chiama Rimat-Ninsun. li nome 
è molto significativo, ed è suddivisibile in due parti: la prima è formata da 

un sostantivo accadico che significa "vacca selvatica" (rimtu), mentre il 
secondo è formato da due elementi sumerici, il primo dei quali significa "si
gnora", ed il secondo corrisponde a rimtu, cioè a "vacca selvatica". Si tratta 

dunque di un antroponimo femminile che dice la stessa cosa in due lingue 
diverse. Ovvio che da qui possono nascere altre ipotesi. Per esempio le "vac
che" del dio Sole, divorate dai compagni di Ulisse, stavano forse a rappre
sentare delle sacerdotesse offese? 

M. Grottola 

Una richiesta di chiarimento o di approfondimento sulla relazione della 
prof. Caltabiano circa la monetazione e la circolazione nei territori che anda
vano dal Mediterraneo verso l'Oriente. La prof. Caltabiano ha affermato che 
il ritrovamento di queste monetazioni in questi territori sta a testimoniare 
certamente una motivazione economica; sappiamo, però, come molto spesso 
accanto alle motivazioni economiche ci siano anche degli interessi di conqui
sta. Come seconda motivazione la prof. ha affermato che sotto questo scam
bio di affari fra questi territori e il Mediterraneo ci dovevano essere motiva
zioni ideologico-culturali; è questo il punto che mi fa sorgere una domanda. 
È possibile che ci siano anche motivazioni di questo tipo, però questa affer
mazione è suffragata dalle situazioni storiche dei vari Stati o quanto meno 
dalle situazioni religiose dei vari territori, distribuiti in quest'arco che andava 
dal Mediterraneo all'estremo Oriente? 

Michel Bats 

Nel quadro della relazione di J. de La Genière, so che al Convegno di 
Maggio scorso di Aix-en-Provence sui culti focei i cui Atti sono in corso di 
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stampa, Antoine Hermary ha presentato un nuovo studio delle stele votive 

di Rue Negre! di Marsiglia non escludendo l'interpretazione di una Athena 
seduta. 

Marianne Maaskant Kleibrink 

Juliette de la Genière ha ripreso i culti della Motta di Francavilla Ma
rittima dal punto di vista dei colonizzatori greci; io vorrei parlarne dalla 
parte degli indigeni: gli indigeni o Enotri a Francavilla Marittima, che cono

sciamo soprattutto dalle tombe scavate a Macchiabate da Paola Zancani 
Montuoro. Sei nuovi dati mi serviranno qui a correggere l'ipotesi de La 

Genière. Peccato che al Convegno di Vienna non sia stato possibile convin

cere la collega francese: 
l. L'altare e le ceneri. Salta all'occhio che sul Timpone della Motta dalla 

fine del IX sec. e per l'intera prima metà dell'VIII sec. vi era un altare già in 
funzione. Quest'altare lievemente sollevato dalla roccia naturale fu in seguito 
bruciato ed acquisì una colorazione grigia o a volte viola. L'uso di quest'area 
(individuata dalle tracce di fuoco) come altare può anche essere dedotto dalla 

scoperta di oggetti in bronzo intorno ad esso, così come dalla presenza di uno 
strato di cenere a sud dello stesso. I doni votivi trovati intorno all'altare con
sistono principalmente in ornamenti personali come ftbulae indigene a scudo, 
ad arco serpeggiante ed a quattro spirali, così come le fibule decorate in plac

che d'avorio o d'osso, tipi che provengono pure dalla necropoli di Macchia

bate. La similitudine del colore dello strato di cenere a sud dell'edificio sacro 
V con quello dell'altare autorizza un immediato collegamento fra l'eschara e le 
ceneri. Le ceneri contenevano frammenti di piatti e vasi da cucina in impasto; 
così come molti frammenti di piatti, scodelle, coppe e brocche dipinti con mo

tivi del Geometrico Antico e Medio. Il più popolare di questi, per vasi biconici 
e brocche del Geometrico Antico è il motivo a tenda semplificata presente an
che nelle tombe T39 e T40 di Macchiabate, mentre per le scodelle ed i piccoli 

vasi, un motivo a linee ondeggianti sovrapposte chiuse tra due linee parallele 
dritte. Durante il Geometrico Medio, la popolazione indigena della Sibaritide 
sviluppò propri ed originali disegni ornamentali per vasi, che sono stati eti
chettati come motivi a frangia. Molti frammenti di 'matt-painted' indigeno ri
trovati nelle ceneri dell'altare furono studiati dalla d.ssa Maria Sangineto per 
la sua tesi con il prof. F. Zevi dell'Università di Roma; intanto la pubblica
zione è uscita (Kleibrink & Sangineto 1999). Questi tipi di ceramiche ricorrono 
nello strato di cenere insieme ad un gran numero di ossa e denti di animali, 
ma nessun oggetto in bronzo. 
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2. Il telaio sacro. Ad est dell'altare c'era una piccola capanna riconosci
bile archeologicamente dal livello e dal pavimento rosso in argilla cotta che è 
risultato essere parte di un posto dove si cucinava. ll resto della struttura era 
riconoscibile dalle buche per palo che vanno dai 20 ai 30 cm di diametro e da 
uno stretto edificio di trincea tutto scavato nella roccia del suolo. Proprio so
pra il pavimento in argilla cotta, due fùe di pesi da telaio sono stati trovati 
sopra i frammenti di grosse situlae in impasto e supporti per cucinare, ma era
no presenti poche ossa intorno. La posizione approssimativa dei pesi da telaio 
in situ - tutti, tranne due, decorati con bei motivi a meandri e labirinti - è 
confermata dalla presenza di due pesi più grossi (più di l kg) e senza decora
zioni, che fiancheggiano le file dei pesi decorati (600/900 gr). Questa configu
razione è indicativa dell'uso, nei telai dritti, di pesi più grandi per i fili orditi 
sul bordo rispetto agli altri fili orditi. Questo telaio, circondato da grandi vasi 
in impasto e sostegni per cucinare, fu probabilmente usato per produrre, puli
re e colorare vestiti di lana e/o lino. I suoi pesi grandi e finemente decorati e 
le loro posizioni vicino all'altare dove le donne consacravano indumenti con 
fibulae, trecce di capelli con fermagli, cinturoni con fibbie ed altri ornamenti 
personali, indicano un culto della 'dea del telaio' precoce e in gran parte pre
coloniale. Questo culto deve essere stato celebrato principalmente dalle fami
glie enotrie, considerato che ci sono strette similitudini tra gli oggetti votivi 
trovati in vicinanza dell'altare e gli oggetti trovati nelle tombe di Macchia
bate e nelle capanne degli indigeni. La capanna del telaio con i suoi pesi in 
impasto e gli altri oggetti può essere riconducibile ad una fase dell'Età del 
Ferro in cui l'impasto era ancora usato in maniera intensiva, poiché solo una 
coppa (attingitoio) ed una scodella di manifattura 'matt-painted' furono qui 
ritrovati. Questa scoperta indica che un telaio funzionava vicino all'altare nel
l'VIII a.C. I pesi da telaio con disegni a labirinti e meandri provenienti dal 
santuario sono anche simili sebbene non identici ai pesi trovati più di tre decen
ni fa nel tumulo di Temparella (Zancani Montuoro 1976b, 13f; 1984, 3lf; 48f.) 
e ad altri esemplari del Medio Geometrico recentemente trovati nelle capanne 
indigene sull'altopiano I a Timpone Motta. Questo dimostra che c'è un culto 
relativo al tessere già presente sul Timpone della Motta in epoca pre-greca. 

3. Fase II, I primi templi su Timpone Motta. Intorno al 730/25 a.C. il 
primo grande edificio sacro fu eretto su Timpone della Motta (no V), faceva 
parte di tre edifici indigeni con mura in argilla e tetti di canne o paglia 
sostenuti da una doppia fila di pali di legno piantati a fondo nel terreno in 
buche scavate nel conglomerato roccioso. Fu chiaro che la scoperta delle 
buche per palo dentro ed intorno era la miglior prova della datazione: negli 
ultimi decenni dell'VIII sec. a.C. sono databili fibulae a staffa lunga, cera
miche indigene che includono un vaso biconico ed una scodella decorata nello 
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stile a frangia elegante, frammenti di una fibula in avorio a forma di otto, il 

frammento di una coppa per bere di tipo Thapsos con pannello, così come 
scarabei in faience. I tre templi lunghi e alquanto primitivi su Timpone della 
Motta dimostrano una collaborazione di Greci ed indigeni, il materiale d'im-

. portazione quadra con commercianti e proto-colonisti. Questi tre templi fatti 
di pali di legno aprono la possibilità che si tratta di tre divinità o tre aspetti 
diversi di una stessa divinità. Dobbiamo indagare ancora, prima che sia pos
sibile avanzare ipotesi sulle divinità a cui erano dedicati; una dea almeno 
proteggeva il lavoro femminile al telaio, come più tardi la dea Atena. 

4. Fase III, l'Athenaion in epoca coloniale. Dopo 700 a.C. per una ge
nerazione non ci sono state attività sul Timpone Motta, sicuramente a causa 
della fondazione di Sibari. Verso 650 a.C. o poco prima l'edificio V fu coperto 
con urto strato giallo di terra, steso uniformemente con uno spessore che va 
dai 5 ai 25 cm intenzionalmente per fare da pavimento per un tempio nuovo. 
li secondo pavimento è associato con fondamenta costituite da massi di 
fiume. Il recente scavo dell'edificio V rivela che, durante la ricostruzione 
coloniale, l'antica costruzione in legno fu prima rasa al suolo e che il muro 
nella trincea, di varia profondità, fu poi fatto a pezzi per sistemare i massi 
per le fondamenta. Questo nuovo pavimento dell'edificio V è lungo oltre 31 

m (una misura vicino a 100 piedi in antico). Le fondamenta in pietra del 
nuovo edificio seguono più o meno la planimetria del vecchio edificio per 
quanto riguarda le buche per palo, mentre i solchi delle fondamenta scavati 
nel conglomerato roccioso per i muri occidentale e settentrionale deviano solo 
di pochi gradi da essa. Il pavimento di argilla gialla può essere datato alla 
metà del VII sec. a.C. grazie all'assemblaggio di doni trovato direttamente 
sulla superficie; il servizio standard consiste di hydriskos e kanthariskos o 
kotyliskos, ai quali venivano aggiunti altri vasi del tipo pyxides, kalathoi, 
alabastra e aryballoi, più molte fuseruole, pesi di telaio, kalathislwi e perline. 
Molti di questi materiali possono essere datati al medio e tardo proto-corin
zio, una piccola parte al primo corinzio e niente al medio corinzio. 

Dunque per le hydriae debbo dire che nel VII secolo a.C. stanno sempre 
insieme a una coppetta o lcanthariskos. Vuol dire che alla dea venerata sul 
Timpone Motta viene offerta una cosa da bere, quindi, le hydriae non sono 
facilmente comparabili con le hydriae trovate altrove. È stato inoltre stabilito 
dai geologi che non c'è mai stata l'acqua sul Timpone Motta; ecco perché 
hanno portato su l'acqua per la dea e, dunque, perché è difficile pensare a un 
culto come a Perachora o Herakleia. 

5. Il sito Timpone della Motta a Francavilla Marittima non è mai stato 
un sito d'interno come crede Juliette de La Geniere. La linea della costa 
ionica sul punto dove sboccava il Raganello, non era come oggi. Carte geo-
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logiche dimostrano che il vecchio letto del Raganello aVVIcmava quello del 
Crati e vi era un'area estensiva di paludi e lagune (ancora presente nei tempi 
pre-bonifica). Solo verso l'interno gli antichi coni fluviali formavano terra 
ferma, estendendosi per 5/6 chilometri verso la costa. Vuol dire che una volta 
barche potevano avvicinare Timpone Motta fino a 5/6 chilometri di distanza. 
La strada per gli uomini e carri fu una pedemontana passando a pochi 
chilometri ad est dal Timpone (andando per Doria), perché solo lì il terreno 
colluviale era cavalcabile, più ad est l'alluvio era troppo umido. 

6. Le statuette. La cd. Dama di Sibari e tutte le altre statuette e pinalces 
in questione, anche gli esemplari in Svizzera, sono manufatti della stessa 
argilla, dura, rosa, con calcare; un'argilla che molto probabilmente viene da 
Sibari. Quest'argilla e la tipologia indicano una stessa provenienza, sicura

mente l'Athenaion su Timpone della Motta. Dopo il 1969 l'attenzione della 
Zancani Montuoro si rivolse alle nuove ricerche archeologiche sulla colonia 
greca di Sibari, dirette da Pier Giovanni Guzzo, e gli scavi a Francavilla 
Marittima furono interrotti quasi improvvisamente. Sfortunatamente ciò rese 
il sito un facile bottino per tombaroli e durante gli anni '70 il suo enorme 
deposito votivo (in parte rinvenuto nella stipe I da Maria W. Stoop) fu 
completamente depredato e gli oggetti in esso contenuti venduti in Svizzera. 
Oggetti di questa vendita furono presentati senza alcun riferimento riguardo 
la loro provenienza (Jucker 1982, 75ff; Mertens Horn 1992, 1-122; Olbrich 
1986, 122; Johansen 1994, nrs 36-37, 68-102; 106, 109-115, 118-121, 123). Fu 
solo dopo la pubblicazione di decorazioni architettoniche in terracotta di M. 
Mertens Horn (Mertens Horn 1992, 1-122) che un importante compratore 
ammise che quegli oggetti erano stati rubati da Francavilla Marittima negli 
anni '70. (Sono ancora molto grata alla dr Mertens Horn per avermi passato 
questa informazione subito dopo.) 

Attualmente un gruppo internazionale di ricercatori sotto la direzione 
del dr Pier Giovanni Guzzo sta studiando la provenienza degli oggetti della 
vendita, per verificare se essi contengono solo oggetti provenienti da Franca
villa Marittima o al contrario oggetti che provengono da diverse località. Da 
allora l'Athenaion e la necropoli di Macchiabate sono fra le aree del sud 

Italia più tristemente famose per essere state saccheggiate. 

JucKER, H. 1982, Goettin im Gehaeuse und eine neue Vase aus der Gegend von Meta-
pont, in AP ARCHAI, Pisa, 75ff. 

MERTENS-HORN, M. 1992, Die archaische Baufriese aus Metapont, in ]di 99, 1-122 

0LBRICH, G. 1986, Friese und Pinakes aus Magna Grecia, in PdP, 122ff. 

KLEIBRINK, M. E SANGINETO M. 1997, Gli Enotri e l'insediamento sul Timpone della 
Motta- La ceramica geometrica dello strato di cenere e materiale relativo dell'edificio 
V, Francavilla Marittima, BABesch 72, lff. 
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M aria Caccamo Caltabiano 

In relazione all'intervento del prof. Grottola sulla circolazione monetale, 
quando metteva in evidenza che alla base di questi scambi, di questi contatti 
fra Oriente ed Occidente, ci fossero delle motivazioni economiche e aveva 
messo in discussione la possibilità che ci fossero anche rapporti di tipo ideo
logico e culturale, vorrei far presente che nella mia relazione ho inserito 
l'esempio del demareteion, benché siciliano, proprio per mettere in evidenza 
come un fatto culturale eminentemente orientale, quale è appunto la possi
bilità che la moneta prenda nome dal sovrano emittente, fosse stato piena
mente assimilato in Sicilia. Quanto, poi, ai rapporti culturali fra Oriente e 
Occidente certamente non spetta a me metterli in evidenza, però ricordo 
dalle mie letture che c'è una tradizione secondo la quale Pitagora sarebbe 
stato allievo di Zoroastro, che contatti ci sarebbero stati fra Zoroastro ed 
Eraclito di Efeso e, quindi, andiamo alla scuola ionica, ma che Eraclito di 
Efeso e Ippaso di Metaponto, nella tradizione di cui si fanno portavoce Ari
stotele e Teofrasto, avrebbero avuto la medesima opinione riguardo al prin
cipio primo dell'universo, che entrambi riconoscevano nel fuoco. Che elementi 
culturali comuni siano stati alla base dei rapporti che abbiamo visto in Licia, 
allorché i dinasti locali aderiscono in maniera completa a modelli occidentali, 
credo che sia sottolineato anche dal fatto che, per es., il tipo siracusano di 
Leukaspis, che in una qualche misura è un tipo parlante, perché è un eroe 
promachos accompagnato da un grande scudo e Leukaspis significa appunto 
eroe "dallo scudo luminoso", a Leukaspis Perikle fa corrispondere un guer
riero, ma accompagnato da una triskelés, cioè dal simbolo solare per eccel
lenza. Quindi, al di là di quella che è l'analogia iconica, ci deve essere stato 
anche un contenuto culturale comune, che stava alla base dell'assunzione di 
questi due personaggi su due monete, l'una siracusana e l'altra licia, appa
rentemente distanti fra loro. 

Non so se la dott. Bonivento che ha fatto accenno al nimbo iranico 
intendesse fare riferimento alla mia relazione; debbo dire che il mio accenno 
al nimbo iranico è stata una provocatio, cioè una richiesta di aiuto agli esperti 
per capire perché mai la moneta di Siracusa a un certo punto della sua storia 
si caratterizzi per questo attributo. Esso solitamente è stato trattato come 
elemento secondario, ma diventa frequente nel momento in cui Siracusa, 
avendo vinto i Cartaginesi a Himera, viene fuori con una moneta, un "me
daglione" commemorativo, che ha al D/ una quadriga accompagnata dal 
leone, che io interpreto come elemento solare per cui quella è la quadriga del 
Sole, e al Rl la divinità femminile, che è contraddistinta da questo cerchio 
che non è altro che una porzione di luce solare. 
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Posso dire soltanto che la sensibilità verso il culto solare appare abba

stanza evidente nel documento monetale. Se da un lato abbiamo la poesia 
omerica che nell'Odissea ci ricorda come proprio nell'area dello Stretto esi
steva un culto di Helios e dei suoi sacri armenti, dal momento che Odisseo 
avendo perso sei dei suoi compagni ancora la sua nave nel porto cavo (che è 
stato riconosciuto come il porto di Zancle), dall'altro la Sicilia è stata sempre 
conosciuta nel mondo antico come l'isola del Sole per antonomasia. In par
ticolare questo culto è evidenziato dalle monete di Leontinoi e dalle monete 
di Reggio, due città calcidesi: l'una e l'altra abbinano il leone, simbolo solare, 
ad Apollo, quindi, alla divinità solare per eccellenza. 

Giorgio Camassa 

Risponderò molto brevemente alle domande e alle richieste di chiari
mento. 

La dott.ssa Bonivento si è soffermata sul culto di Apollo Oulios. Sinora 
non ne registriamo la presenza a Focea, sebbene siano stati sicuramente i 
Focei che hanno diffuso in Occidente tale culto. Naturalmente è possibile che 
la situazione muti con riguardo all'area da cui muovono gli apoikoi. Quanto 
al Keraton, sino a pochi anni fa esso non era stato identificato; ora, però, 
Philippe Bruneau ha avanzato una proposta che sembrerebbe ben fondata. 
Secondo la tradizione, il Keraton, sarebbe stato costruito da Apollo intera
mente con le corna delle capre catturate da Artemis. 

Massimo Nafissi mi chiede se, nel caso del disco di Cuma, possa trattarsi 
di una sors. Egli affaccia cioè l'ipotesi secondo cui si dovesse preliminarmente 
appurare la disponibilità di Hera a che venisse reso (da Apollo) un oracolo: 
ne uscirebbe confermata l'interferenza della dea rispetto alla sfera oracolare 
(una interferenza 'preventiva'). Questa ipotesi mi pare molto attraente. 

Non penso che Claudio Saporetti si attendesse da me delle risposte. 
Sono perfettamente d'accordo con le sue argomentazioni e forse avrei dovuto 
insistere di più sui rapporti fra Creta e il Vicino Oriente. Quanto ad Apollo, 
una componente specificamente siro-ittita è stata da tempo riconosciuta nel 
dio. 

Nel rispondere a Mario Lombardo* debbo anzitutto precisare come una 
importante indicazione di metodo sia contenuta nella relazione da lui tenuta 
in occasione del Convegno su Siritide e Metapontino. Mario Lombardo pro

pende ad ammettere che, nel caso di Siris, potremmo essere di fronte a un 

• V. nota a p. 4·03. 
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rito di tipo IIDZiatico. Per parte mia ho proceduto oltre, in tale direzione. 
Sulla questione di fondo si registra dunque un accordo sostanziale. Tuttavia, 
rimane da spiegare la reduplicazione delle tradizioni, nel senso che uno stesso 
racconto (cui sembra sotteso un rito iniziatico) ritorna sia per la fondazione/ 
presa di possesso sia per la conquista di Siris (fondazione/presa di possesso da 
parte degli Ioni a danno dei Chones, conquista da parte degli Achei ai danni 
degli Ioni). A mio avviso, la conquista può essere stata sentita come strut
turalmente analoga alla fondazione/presa di possesso. E dunque il motivo 
della contesa rituale si applica all'una e all'altra, producendo un racconto 
praticamente identico. Ma il perno di ogni rappresentazione rimane il simu
lacro di culto di Athena Ilias. Quanto a Damaso, confesso di dover ancora 
riflettere: non vorrei improvvisare una risposta che non è sufficientemente 
matura dentro di me. 

Juliette de La Genière 

Innanzitutto ringrazio M. Bats delle informazioni che ci ha portato. 
G. Tocco e O. Oziyt sono rimasti molto impressionati da quanto si era 

detto a Marsiglia, me lo hanno riferito e per questo ho insistito, scegliendo 
come illustrazione una tavola presa dal volume di Langlotz, dove la donna 
seduta nel naiskos porta un leoncino, il che mi sembra un po' difficile per 
Athena; e soprattutto la rue Négrel ha dato una cinquantina di questi do
cumenti, che sono talmente inquadrati nelle serie arcaiche dell'Eolide che mi 
sembra difficile tutt'a un tratto decidere che non è più così; allora, bisogne
rebbe cancellare anche tutte le statuette dell'Eolide e del Nord della Ionia. 
Ho l'impressione che all'origine di questa nuova interpretazione di Hermary 
ci sia il fatto che sull'acropoli di Mileto sia stata trovata una figura in 
naiskos, che non è una divinità, ma una donna con il suo nome inscritto; 
tuttavia un solo documento, probabilmente ispirato alla quantità enorme di 
monumenti a Cibele della zona, non basta per distruggere tutta un'iconogra
fia stabilita da specialisti e da tanto tempo. 

Se tutta la serie delle stele con la donna seduta nel naiskos è stata 
trovata vicinissima alla muraglia di IV sec, che, secondo Treziny, potrebbe 
riprendere il percorso della muraglia arcaica, avremmo inoltre un ricordo 
della Frigia dove la divinità si trovava in una nicchia delle mura. 

Dunque, mi pare molto difficile accettare una nuova interpretazione per 
queste stele della rue N égrel. 

Ringrazio M. Maaskant dei chiarimenti che ha portato dal suo magni
fico scavo a Francavilla Marittima, Timpone Motta, Ha ricordato il filone 
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indigeno del santuario, filone che era documentato già al tempo dei primi 
scavi con i rinvenimenti della dott. Stoop; i pesi decorati con il labirinto e 
anche i bronzi, che ho mostrato, provengono dai vecchi scavi; gli scavi re
centi hanno dato una visione molto più chiara e ampia di questo filone 
indigeno. Il fatto che dopo la fondazione di Sibari i vasi greci, hydriae colo
niali per la maggior parte e patere di bronzo, siano stati trovati accompa
gnati da vasi indigeni indica soprattutto che gli indigeni hanno continuato a 
frequentare questo santuario. 

Ci sono tre templi, diceva M. Maaskant ed ora, grazie ai suoi scavi pare 
sicura la contemporaneità dei tre templi e quindi la presenza di diverse di
vinità. M. Maaskant si chiedeva come gli indigeni vedevano la divinità di 
Francavilla Marittima; io ho adottato una posizione opposta, chiedendomi 
come i Sibariti vedevano la divinità del loro santuario extraurbano. Secondo 
me per il primo secolo di vita del santuario vedevano questa divinità come 
Hera, poi è intervenuta Athena. Direi che gli indigeni avevano già il culto di 
una divinità, apparentemente femminile, se dobbiamo ricordare la statuetta, 
chiaramente di VIII sec. pieno, anteriore alla fondazione di Sibari, statuetta 
d'impasto che la dott. Stoop aveva pubblicato come proveniente dal Tim
pone e che trova confronti con due statuette trovate a Torre Mordillo nelle 
tombe della prima età del Ferro (AMSMG 1992, tav. XIV). Credo che gli 
indigeni vedevano la dea greca come la continuità della divinità che tradi
zionalmente avevano onorato nei secoli precedenti. 



L'ARTE 

CL. RoLLEY 

F. CROISSANT 

F. D'ANDRIA-G. SEMERARO 





LA SCULPTURE 

l. Quand Attilio Stazio, il y a un an, m'a fait la flat
teuse proposition de présenter ce rapport, je lui ai répondu 
que je n'aurais rien à dire. Le prohlème général des influences 
ioniennes en Grande Grèce étaient le sujet du Convegno de 
1980 sur Siris; les métopes du Sele, qui restent l'ensemhle le 
plus important de sculptures d'influence ionienne en Occident, 
ont été présentées en 1987; en 1992, Fr. Croissant, pour ca
ractériser l'art de Sybaris, en a défini précisément les compo
santes ioniennes. 

D'autre part, la vieille hiérarchie du "grand art" et de 
l'" artisanat" me fai t parler avant Fr. Croissant qui, ave c l es 
terres cuites, disposera de séries abondantes et cohérentes. Les 
sculptures les plus importantes que j'aurai à évoquer, la frise 
continue de Syharis et les métopes du Sele - sculptures d'in
fluence ionienne très forte qui décorent un tempie dorique -
sont des sculptures architecturales; je dois en parler avant que 
les spécialistes d'architecture aient présenté leurs observations, 
et fixé la date à laquelle les premiers traits ioniens se manifes
tent dans l'architecture occidentale. Nous parleront-ils du grand 
chapiteau de Marseille, en nous disant s'il est antérieur à ceux 
de Syracuse? Il est vrai que le nouvel examen par H. Kienast 
de la succession des temples archa'iques de Samos le conduira, 
semble-t-il, à abaisser beaucoup de dates. Si c'est vers 520 que 
cessa l'activité des chantiers samiens, cela diminuerait les consé
quences de la chute de Polycrate et co'inciderait à peu près avec 
l'arrivée d'architectes samiens à Syracuse. 



2. Dans ces conditions, je me contenterai de présenter 
quelques réflexions, ou de poser quelques questions, en ayant en 
tete un problème: est-ce que les différentes productions, cérami
que, architecture, terres cuites, sculpture de grandes dimensions, 
«fonctionnent» de la meme façon? 

Fr. Croissant, m'a-t-il dit, parlera surtout des protomés, 
pour lesquels il acceptera, je crois, les conclusions de la publica
tion du sanctuaire de Bitalemi par P. Orlandini. Les importa
tions ioniennes commencent vers 570-560; elles sont remplacées 
par des imitations locales vers 540. Dans les figurines de terre 
cuite, les premiers exemplaires qui reflètent les types et les sty
les ioniens doivent etre un peu plus récents. L'une d'elles, pour 
mon sujet, doit etre mise à part: le petit kouros de Siris (tav. 
XI, 1), qui est une réduction précise de statues de marbre de 
Samos, vers le milieu du siècle. ll a le grand intéret de montrer 
que les types et les styles de la grande sculpture pouvaient cir
culer par des objets modestes de ce genre. 

En dehors des terres cuites, la petite plastique donne quel
ques éléments, qui restent rares. Les bronzes de style ionien sont 
peu nombreux. Nous avions vu en 1980 la lampe de Chiara
monte (tav. XI, 2), dont le kouros (tav. XI, 3) est de style 
ionien, mais de fabrication locale. Elle appartient à un petit 
groupe, dont le second exemplaire bien conservé, à Naples (tav. 
XII, 1), a la meme structure et le meme décor, au point qu'on 
doit penser au meme centre de production. Elle porte une Sirène 
qui ne semble pas etre de style ionien et une tete de Silène assez 
étrange (tav. XII, 2), qui constitue le bee communiquant avec 
le réservoir inférieur. Cette tete s 'insère assez bi e n entre l es deux 
types de vases plastiques rhodiens de terre cuite en forme de 
tete d' Achéloos 1; le type qui, par sa forme triangulaire, est le 

1 J. DuCA T, L es vas es plastique rhodiens archai·qucs en terre cuite (BEF AR 209), 
1966, p. 56-59, pl. 8 et 9. Un exemplaire supplémentaire a été montré, dans Ia suite 
de ce Convegno, par G. Semeraro. 
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plus proche du Silène de la lampe a été imité en Étrurie. On 
trouvera aussi une allure ionisante à une petite Sirène de Paes
tum (tav. XII, 3), déjà présentée2; c'est le seul des petits bron
zes de Paestum, assez nombreux, qui soit de ce style. 

On vient de publier une pièce importante3: une statuette 
de bois, découverte dans la fouille de la Bourse, près du port de 
Marseille (tav. XIII, l-2). Elle est purement samienne, pas tant 
parce qu'elle est en bois comme un certain nombre d'offrandes 
de l'Héraion - il y a certainement eu des statuettes de bois 
ailleurs qu'à Samos, où elles se sont mieux conservées - que 
par les lignes générales, et surtout par le profil de la tete, très 
caractéristique, comme le montre la comparaison avec le plus 
beau des bronzes samiens (tav. XIII, 3): le traitement de la 
chevelure, mais surtout la forme du crane, comme construit, si 
on le regarde de profil, autour d'une diagonale qui va du men
ton à l'occiput4, ne laissent aucun doute. La date doit etre le 3e 
quart du VIe siècle. On ne peut guère y joindre, pour Marseille 
et sa chora, qu'un petit sphinx d'ArlesS, en très mauvais état, 
mais d'allure incontestablement ionienne par ses volumes arron
dis. Il faisait partie d'un objet, avec une tige verticale moulurée; 
c'est peut-etre aussi bien un bronze étrusque. 

C'est très peu. On a l'impression que nous avons peu de 
choses qui correspondent aux premières protomés. N ous compa
rerons en revanche avec intéret les dates des protomés et celles 
de la céramique. 

3. Pour la grande sculpture, où il n'y a pas eu de nou
veauté ces derniers temps, que je sache, il s'agit d'abord de 

2 Atti Taranto 1987, pl. XXIX, 2 (vue de profil). 
3 A. HERMARY, dans RA 1997, p. 227-242. 
4 Le crane de la statue de Dionysermos, au Louvre, et de quelques oeuvres 

d'lonie du Nord et d'Éolide, est pointu vers le haut, ce qui est tout autre chose. 
5 H. 0GG!ANO-BITAR, Bronzes figurés antiques des Bouches-du-Rhone (Gallia, Sup

pl.43}, 1984·, n• l. 
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comparer deux ensembles inégalement conservés: les restes de 
frise continue de Sybaris et les premières métopes de l'Héraion 
du Sele. La frise6 parait plus proche d'oeuvres d'Ionie, comme 
on l'a souvent dit; elle date à peu près, d'après la tete conser
vée, de 530-520, en tout cas plus tard que les métopes du Sele. 
Les danseuses rappellent, par la présentation générale et proba
blement ce qu'on devine des tetes, un relief de Cyzique 7; mais la 
raideur géométrique du repli du vetement de la seule figure en
core lisible, comme des cheveux qui tombent sur l'épaule, sont 
tout autre chose: ce n'est plus de la sculpture «grecque de 
l'Est». Le profll de la tete, coinme l'a signalé Fr. Croissant8, qui 
peut évoquer d'abord celui des cochers d'un frise qui est égale
ment de Cyzique, donc en Éolide, est plus proche de certaines 
protomés de terre cuite qu'il attribue à Phocée. Il faut la regar
der exactement de profll (tav. XIII, 4): elle est alors plus pro
che encore, avec le nez relevé du bout et le double trait brutal 
des lèvres proches du nez, des tetes que montrent des vases 
qu'on peut rapprocher de Phocée. Mais, Fr. Croissant l'a noté 
aussi, les boucles sur le front et les yeux sont beaucoup plus 
attiques qu'ioniens. 

Il me suffira de rappeler que les métopes du Sele repren
nent, surtout pour les visages, des formules de la Grèce de l'Est: 
«front fuyant, nez busqué, yeux immenses»9, qui font penser à 
l'Éolide plus qu'à l'Ionie elle-meme. Les différences, d'un visage 
à l'autre, tiennent à la fois au désir de distinguer les visages 
féminins et les visages masculins 10 et à la collaboration de deux 

6 P. ZANCANI MoNTUORO, in AMSMGr 1972-1973, pl.30; Megale Hellas, fig. 357-

359 (P. 0RLANDINI). 

1 E. AKURGAL, Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander, 1961, fig. 208. 

8 Atti Taranto 1992, p. 556-557 et pl. XLV; la protomé qu'il reproduit est le n• 

E 4/a de son étude d'ensemhle. 

9 FR. CROISSANT, Les protomés Jéminines archai"ques (BEFAR 250), 1983, p. 151; 
rapprochement: pl. 48. 

10 Par exemple, Atti Taranto 1987, pl. 25, 2 et 3. 
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ou trois maitres au moins. L'ensemble donne l'impression que 
ces sculpteurs ne s 'inscrivaient pas dans une tradition de la 
sculpture de pierre, et que ce sont des objets de petite plastique, 
voire la céramique, qui leur ont fourni des modèles quand ils 
ont reçu commande de décorer ce batiment dorique. Ce qui est 
notable est qu 'ils ont puisé dans l es formes que leur fournis
saient des oeuvres de Grèce de l'Est. Cela n'a rien d'étonnant à 
Paestum. La tradition corinthienne, ou d'origine corinthienne, 
qui est celle de la zone achéenne, n'y a jamais vraiment péné
tré 11; on ne citerai t guère, dans cette ligne, que le Zeus assis de 
terre cui te 12, et quelques-uns d es petits bronzes 13• 

Nous rencontrons là le problème de la date des métopes. 
La date haute, vers 570, et la date basse, vers 540, gardent 
également leurs partisans 14• J e ne répète pas l es raisons qui me 
font préférer la date basse. Nous sommes alors au moment où, à 
Bitalemi, des protomés de style ionien, mais de fabrication lo
cale, remplacent les importations. 

4. Je n'ai pas suffisamment insisté, en 1987, sur un pro
blème que pose l'«ionisme» de Paestum. C'est le voisinage avec 
les Étrusques. Il y a des objets certainement étrusques à Paes
tum, comme une plaquette d'ivoire souvent reproduite. On peut 
hésiter, par exemple, pour la Sirène de bronze (tav. XII, 3). 

On a pu hésiter aussi pour des terres cuites architecturales 
non pas sur leur lieu de fabrication, mais sur l'origine des 

11 Sous réserve de la publication des figurines de terre cuite; en revanche, j'ai 
pu, en 1987, voir tous les petits bronzes. 

12 Voir Atti Taranto 1987, p. 205-206, où je suis l'analyse de P. Sestieri, contre 

Langlotz. 
13 Notamment Atti Taranto 1987, pl. XXXIV,2. Ce n'est pas le lieu ici de 

reprendre le cas de la tete de cheval, d'un cratère à volutes probahlement, qui res
semhle à la fois à celles d'lsthmia et à celles du cratère de Vix (RA 1987, p. 345, fig. 
5; Atti Taranto 1987, pl. XXXIV,!). 

14 Revue des positions: en dernier lieu M.C. CoNTI, Il più antico fregio dallo 
Heraion del Sc;le, Firenze-Torino, 1994, p. 91-97. 
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modèles qui ont inspiré les artistes de Paestum. Un angle de 
sima, très compliqué parce qu'il réunit deux cotés qui sont un 
peu décalés en hauteur (tav. XIV, l), porte une Nikè très déta
chée, avec des chaussures à bout relevé. C'est probablement 
l'analyse purement architecturale qui pourrait apporter des in
dices; des figures détachées à l'angle de l'entablement se retrou
vent à Didymes15; mais l'idée peut aussi bien etre étrusque. Des 
bustes de terre cuite, dont l'un est bien conservé16, ont été rap
prochés d'un fragment de Fratte, où de tels bustes ornent l'in
térieur d'un fronton ouvert, ce qui est étrusque. J e ne suis pas 
certain que le rapprochement s'impose, en particulier à cause du 
montage du buste; le seul rapprochement pour leur curieux ve
tement est une statuette de bronze achetée à Naples. Bustes et 
statuette doivent avoir été faits à Paestum. 

Deux sculptures de terre cuite, que nous avons rapidement 
regardées en 1987, montrent encore mieux comment des traits 
ioniens, très visibles, ne sont le plus souvent que les éléments les 
plus importants d'un style originai, dont l'analyse n'est pas uni
voque. Ce sont le groupe fragmentaire d'Europe sur le taureau 
(tav. XIV, 2), et le jeune homme en manteau (tav. XIV, 3). Les 
deux oeuvres sont de la meme main ou du meme atelier, d'après 
le rendu très originai des plis des vetements: ce sont de petits 
filets à section arrondie, isolés sur une surface générale lisse. Le 
modelé de la tete et du cou du taureau est difficile à situer, 
comme il arrive le plus souvent pour les images de bovins; peut
etre les bourrelets qui surmontent les yeux renvoient-ils à la 
Grèce de l'Estl7. 

15 Angle du tempie archalque d'Apollon: p. ex. CL. RoLLEY, La sculpture grecque 
l, 1994, fig. 213. 

16 Megale Hellas, fig.395; Atti Taranto 1987, pl. XXX,2. Bronze de Naples, 

British Museum 238: Atti Taranto 1987, pl. XXXI,l. 
17 Sur ce détail, et les problèmes que posent en général les images de bovins, par 

exemple P. AMANDRY, Etudes delphiques, dans BCH, Suppl. 4, 1977, surtout p. 283-
291. 
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La tenue du jeune homme est celle de statues de marhre 
de Samos et de Milet. Mais son torse étroit s'oppose à l'élargis
sement du has vers le haut qui caractérise la plupart des 
oeuvres samiennes. Les chaussures à hout pointu relevé viennent 
de la Grèce de l'Est - nous avions cité un exemplaire particu
lièrement voisin de Chios 18 -; elles ont été, comme o n sait, 
adoptées par les Étrusques. 

5. lnfluences de la Grèce de l'Est apportées directement 
par des Grecs, ou quelquefois par l'intermédiaire des Étrusques? 
Ou influences parallèles sur Paestum et sur l'Étrurie? Cela pour
rait déhoucher sur un autre prohlème, celui du role respectif des 
Samiens et des Phocéens. 

Il n'y a pas de sculpture phocéenne, malgré les na'iskoi de 
Marseille et celui de V elia. De toute façon, il y en a aussi à 
Thasos, ce qui renvoie à l'Égée du Nord-Est, où ils ne sont pas 
inconnus19• La présence et l'activité des Samiens ne doit pas 
étonner: autant que leur présence à N aucratis et à Gravisca, la 
variété des offrandes de l'Héraion de Samos, hien étudiée pour 
les époques hautes20, comme pour le VIe siècle21, suffit à mon
trer que les Samiens étaient les marins les plus actifs de la 
Méditerranée, au moins jusqu'à la chute de Polycrate. Malgré la 
fondation de Dikéarchè, qui est un cas un peu particulier (voir 
l'exposé de M. Lombardo), ce sont des marchands. L'arrivée 
d'architectes de Samos n'est que la conséquence de la connais
sance qu'il avaient de la mer Tyrrhénienne. 

Il s'agit donc d'ahord de constater ce que les Samiens ont 

18 J. BoARDMAN, Excavations in Chios 1952-1955. Greek Emporio, p. 181-186, n• 
6, et pl. 69. 

19 Choix: E. LANGLOTZ, Studien zur nordostgriechischen Kunst, 1975, pl. 60. 
20 l. KILIAN-DrRLMEIER, Fremde Weihungen in griechischen Heiligtumem vom 8. 

bis zum Beginn des 7. Jahrhunderts v. Chr., dans JRGZMMainz 32, 1985, p. 215-254. 
21 PH. BRIZE, Archaische Bronzevotive aus dem Heraion von Samos, dans Scienze 

dell'Antichità 3/4, 1989/90, p. 317-326. 
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apporté, dans chaque domaine, et à quelle date. Des protomés 
d'abord, un peu partout, comme le montrera Fr. Croissant; un peu 
plus tard probablement, des figurines de terre cuite, et la statuette 
de bois de Marseille; nous n'avons pas de petits bronzes, ce qui 
peut etre diì au hasard des découvertes, ou au fait que les petits 
bronzes étaient réservés à la clientèle locale; vers 520, des architec
tes. Nous n'avons pas de traces de sculptures ou de sculpteurs. En 
tachant de recenser ce que nous avons à Paestum, je n'avais guère 
trouvé, comme importation possible de la Grèce de l'Est, que la 
moitié inférieure d'une petite corè de marbre. Il faudrait aussi com
parer ce qui se passe en Grande Grèce à ce que nous avons en Si
cile; Fr. Croissant le fera pour les protomés. 

6. Le problème de l'ionisme dans la sculpture est alors 
celui de la sculpture de pierre de Grande Grèce en général, et de 
son statut par rapport aux autres productions. De Tarente à 

Crotone, Reggio et Paestum, la grande sculpture de terre cuite 
s 'insère dans l es traditions et l es styles locaux; pour citer un 
exemple, pensons à la superbe tete de Crotone, moins connue 
qu'elle ne mériterait22, qui se rattache directement au Nord-Est 
du Péloponnèse, comme l'essentiel de la petite plastique de la 
zone achéenne. Pour la ronde bosse de marbre, à Tarente 
comme en Sicile, le matériau meme implique des voyages de 
sculpteurs et des apprentissages auprès des praticiens de Grèce 
propre. La sculpture de pierre de style ionien en Occident est 
surtout une sculpture architecturale; rien n'y montre la main 
d'artistes venus de la Grèce de l'Est - contrairement, je sup
pose, à l'architecture de type samien. C'est une création locale, 
dont on penserait volontiers que c'est la petite plastique qui a 
fourni les modèles. 

Notre ignorance du contexte historique, ou de l'explica-

22 C. SABBIONE, Atti Taranto 1983, p. 271-272 et pl. XL,2; CL. ROLLEY, La sculp
ture grecque l, 1994, fig. 312. 
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tion, des phénomènes, apparait encore m1eux si nous considé
rons la disparition, ou l'effacement, de ces traits ioniens. C'est 
surtout le relief qui montre, à la fin de l'archa'isme et dans le 
style sévère, le remplacement des formes de la Grèce de l'Est 
par un travail et un style qui sont ceux de Paros. La stèle 
Giustiniani, le relief de Leucothéa, très proche du relief d'lkaria, 
qui est signé par un Parien, montrent un étalement décoratif 
des volumes qui modifie radicalement le rapport des figures et 
du fond. Les découvertes récentes de Paros23 confrrment que 
c'est bien là que ce style a été élaboré, et qu'il s'est poursuivi à 
Paros meme jusqu'au moment où des sculpteurs pariens ont 
participé à la frise du Parthénon. 

Peu avant la fin du VIe siècle, les métopes des danseuses de 
l'Héraion du Sele continuent à reproduire, comme l'a bien 
montré Fr. Croissant 24, d es types de visages qui so n t ceux des 
protomés de Grèce de l'Est. Elles le font avec une certaine li
berté. Dans la mieux conservée des métopes à deux danseuses 
(tav. XV, 1), le visage de gauche est très proche du type F de 
Croissant, qui le situe en Éolide. Mais, pour varier l'effet, l'autre 
jeune femme sourit; le retrait de la bouche, qui détache le men
ton, la rapproche des visages du type E, «phocéen», de Crois
sant, dont nous parlions à propos des premières métopes. Mais, 
en meme temps, le modelé et le rapport des figures au fond inau
gurent le style nouveau. La métope à la danseuse isolée tente de 
résoudre le problème que pose, dans ce relief à la fois très bas et 
très étalé, la représentation de la poitrine de face exactement de 
la meme façon, un peu étonnante, que la face principale du trone 
Ludovisi. Celui-ci, comme les pinakes de terre cuite auxquels il 
ressemble, montre une autre forme du meme style, et du meme 

23 Pour !es reliefs et la plupart des comparaisons avec l'Occident, <!>. 
Zucp&tp07tOUÀou, dans <l>wç xuxì..ulitxòv, En mémoire de N. Zapheiropoulou, Athènes 1999, 
p. 266-283. 

24 Les protomés (voir n. 9), notamment pl. 49 - où il ne reproduit que le visage 
de gauche. 
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traitement du relief. Les métopes aux danseuses ouvrent déjà 
cette voie, comme le montre immédiatement la comparaison 
d'une vue oblique (tav. XV, 3) avec celle d'une métope du thé
sauros (tav. XV, 2). Celles-ci modèlent les figures en leur don
nant un volume indépendant du fond 25; les métopes des danseu
ses font glisser deux plans l'un sur l'autre, soulignant leur paral
lélisme avec le fond, qui joue ainsi un role dans la structure de 
l'ensemble. Mais leurs visages, nous l'avons dit, sont encore dans 
la tradition qui dérive de la Grèce de l'Est: cela leur donne une 
position intermédiaire, et complique la compréhension des chan
gements dont elles marquent la première étape. 

Je ne crois pas qu'on se soit vraiment interrogé sur ce qui 
a conduit la sculpture parienne à prendre cette importance. Le 
phénomène n'est pas propre à l'Occident, puisqu'on en voit 
aussi bien l'écho sur les frontons d'Olympie. En Grèce du Nord 
et jusqu'à Xanthos, les reliefs de style parien révèlent la pré
sence de sculpteurs venus de Paros26• Mais ce n'est pas un 
sculpteur parien qui a dessiné les visages des danseuses du Sele. 

A-t-on le droit de résumer tout cela en disant que des 
relations multiformes avec la Grèce de l'Est, où les marchands 
samiens ont en tout cas joué un role plus important que les 
Phocéens, expliquent les traits ioniens, ou ionisants, d'une pre
mière période, que l'architecture de type samien est due à des 
architectes qui, n'ayant plus de travail dans leur ile, sont venus 
en chercher dans cet Occident dont ils entendaient parler depuis 
longtemps, enfin que, dans un troisième temps, la Grande Grèce 
a été, comme une grande partie du monde grec, touchée par 
l'expansion, dont les raisons nous échappent entièrement, de la 
sculpture et des sculpteurs de Paros? 

CLAUDE RoLLEY 

25 Malgré les différences entre deux façons de détacher le relief du fond, avec sot
tosquadro ou non (remarques de P. ZANCANI, résumées Atti Taranto 1987, p. 194-195). 

26 Très rapidement, CL. RoLLEY, La sculpture grecque l, p. 362. 



LA DIFFUSIONE DEI MODELLI STILISTICI 
GRECO-ORIENTALI NELLA COROPLASTICA ARCAICA 

DELLA GRECIA D'OCCIDENTE 

Il problema della dipendenza, constatata da molto tempo, 
della coroplastica greco-occidentale dagli stili della Grecia orien
tale, pur essendo relativamente facile a definire cronologica
mente, resta difficile da affrontare in termini storici 1• In effetti, 
né le modalità concrete, né i limiti esatti del fenomeno, al di là 
della nozione generalmente diffusa di "influsso ionico", possono 
essere definiti con precisione. Se si vuole percepire tutta la com
plessità del problema, credo che basti confrontare due figurine 
provenienti probabilmente dallo stesso deposito votivo, quello 
della Mannella a Locri, all'incirca contemporanee, entrambe di 
produzione locale: la prima (tav. XVI, l) è la riproduzione fe
dele del tipo milesio della "kore con la colomba" 2; l'altra ( tav. 

1 A Maria Cecilia D'Ercole, che ha tradotto il testo originale di questo inter
vento, desidero esprimere il mio più amichevole ringraziamento. 

Saranno d'ora in poi utilizzate le seguenti abbreviazioni: 
BARRA BAGNASCO: M. BARRA BAGNASCO, Protomi in terracotta da Locri Epizefiri 

(1986) 
LISSI: E. LISSI, La Collezione Scaglione a Locri, AMSMG n. s. 4 (1961), pp. 

81-95, tavv. 28-39. 
0RLANDINI 1966: P. 0RLANDINI, Lo scavo del Thesmophorion di Bitalemi e il culto 

delle divinità ctonie a Gela, in Kokalos 12 (1966), pp. 8-35. 
0RLANDINI 1983: P. 0RLANDINI, Le arti figurative, in Megale Hellas (1983), pp. 

331-554. 
PFA: F. CROISSANT, Les protomés féminines archai'ques (1983). 
UHLENBROCK: J. P. UHLENBROCK, The Terracotta Protomai from Gela (1988). 
2 LISSI, 71, p. 87, tav. 32. Le terrecotte della Collezione Scaglione sono tutte di 

provenienza locrese, e la maggior parte sembra essere stata ritrovata alla Mannella. 



XVI, 2) rappresenta invece una delle creazioni più originali 
della plastica locrese, la divinità peplofora dal corpo tubolare, 
con gli avambracci applicati e protesi in avanti 3• A prima vista 
il confronto appare quasi assurdo, tanto è forte il contrasto tra 
le due figure. Tuttavia, esse hanno almeno una caratteristica in 
comune : il fatto di non poter essere veramente spiegate se non 
attraverso la referenza, più o meno diretta, a un modello stili
stico creato, verso la metà del VI secolo, in una delle città della 
costa d'Asia Minore. Infatti, come l'ha ben dimostrato M. Barra 
Bagnasco, il volto della divinità con polos, nella versione in 
grande formato offerta dalle protomi4 (tav. XVI, 3 e 5), pre
senta una parentela immediata con i volti che si possono consi
de:r:are focei: l'accostamento che ella ha proposto con uno dei 
tipi di questo gruppo5 (tav. XVI, 6 e 7) è, credo, assai elo
quente, soprattutto per la struttura molto particolare del pro
filo. Ma si tratta in questo caso di una derivazione secondaria, 
dal momento che la relazione tra la statuetta locrese e il mo
dello originario è al tempo stesso parziale, poiché è stato ripreso 
solo il tipo della testa, e indiretta, poiché il coroplasta può aver 
conosciuto il modello ionico solo attraverso il suo adattamento 
locale. Quanto alla prima figurina, la sua dipendenza dal mo
dello è diretta: la sola iniziativa dell'artigiano, l'aggiunta di una 
sorta di copricapo appuntito, non è forse altro che una maniera 
di adattare alla creazione di una statuetta la forma di un ary
ballos plastico importato (tav. XVI, 4), trovato nello stesso con
testo6, che l'artigiano poteva avere avuto sotto gli occhi. Una 
tale figurina, sebbene appartenga alla produzione locale, non 
aveva senza dubbio altra funzione che quella di rimpiazzare un 
originale ionico troppo costoso o troppo difficile da acquistare. 

3 P.E. ARIAS (AttiTaranto XVI, 1976), p. 483, tav. 59. 
4 BARRA BAGNASCO, p. 47 (tipo B Il, fig. 9). 
5 PFA, tipo E2, tavv. 38-39. 
6 LISSI, 96, p. 93, tav. 38. 
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Questi documenti mi sembrano illustrare in maniera esem
plare l'opposizione tra due comportamenti, di cui ritroveremo le 
tracce, in differente misura, nella maggior parte dei siti di Ma
gna Grecia e di Sicilia: da un lato la fedeltà scrupolosa a una 
referenza ionica intenzionalmente scelta; dall'altro la libertà 
eclettica in rapporto a una tradizione già troppo ben assimilata 
per essere ancora sentita come straniera. Ma si capisce bene che 
questa opposizione non lascia più molto spazio alla nozione 
stessa di "influsso ionico", intesa come una spiegazione globale. 
Infatti non è sicuro che il viso della dea con il polos, una volta 
integrato a una struttura che non doveva assolutamente niente 
alla Ionia e reso popolare da una produzione massiccia 7, sia 
stata percepita altrimenti che come una referenza puramente 
locrese: fatto sta che essa non è stata imitata altrove. E, all'in
verso, l'apporto alla cultura locale della "kore con la colomba", 
riproduzione identica al modello ionico, non è stato maggiore di 
quello degli oggetti di importazione che erano consacrati ac
canto ad essa nel santuario8: la kore si situava quindi ai margini 
della cultura locrese, e non richiede forse altra spiegazione che la 
presenza nella città di una comunità straniera desiderosa di pre
servare la tradizione del suo ambiente d'origine. 

Considerato unicamente sulla base della coroplastica, il fe
nomeno dello "ionismo" occidentale potrebbe insomma ridursi a 
un rinnovamento della clientela: l'insediamento di gruppi di 
stranieri avrebbe suscitato, a partire da qualche originale, forse 
importato dagli immigranti stessi, lo sviluppo di una produzione 
"ionizzante ", capace di rispondere a quésta domanda molto spe
cializzata. E senza volere spiegare tutto grazie all'avventura 
esemplare dei Focei - si vedrà comunque che essi non sem
brano avere giocato un ruolo particolarmente importante nel 
nostro campo - bisogna dire che l'epoca in cui sembra comin-

7 Orsi ne ha contati circa 200 esemplari: cfr. AttiTaranto XVI, 1976, p. 483. 

8 LISSI, 88, 89, 95, 96, 99, 103, tavv. 37-39. 
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ciare questo processo - il terzo quarto del VI secolo - sembra 
confermare questa ipotesi. Ma è in ogni modo evidente che gli 
Ioni espatriati verso il 540 non erano completamente sconosciuti 
nelle poleis in cui sono giunti: la ceramica attesta l'esistenza di 
relazioni com·merciali e culturali tra le città d'Occidente e la 
Grecia dell'Est a partire dall'inizio del VII secolo 9• Se nel 
campo della coroplastica la diffusione dei modelli ionici è effet
tivamente un fenomeno assai tardivo, ciò è in realtà semplice
mente dovuto al fatto che a differenza delle botteghe di cerami
sti, i coroplasti di Samo, di Mileto, di Chio o di Focea non 
furono probabilmente in grado di esportare prima del secondo 
quarto del VI secolo. La recente pubblicazione delle terrecotte 
dell'Heraion di Samo anteriori alla fine del VII secolo 10 ha chia
ramente dimostrato che la definizione di uno stile fu qui prece
duta da una lunga fase di ricerche e di sperimentazione, che si 
compirà solo nel secondo quarto del VI secolo, con il fiorire 
della grande statuaria: è quindi probabile che a Samo, e senz'al
tro anche a Mileto, dove la scultura appare nello stesso periodo, 
con le statue sedute di Didyma, lo sviluppo di una produzione 
coroplastica abbia seguito quello della scultura, e che prima del 
560 le loro botteghe non avessero da offrire qualcosa che fosse 
capace di soppiantare le produzioni corinzie nel gusto del pub
blico occidentale. 

Gli scavi di Gela, grazie alle ricerche esemplari di P. Or
landini, hanno apportato a questo proposito delle indicazioni 
precise. Figurine e vasi plastici ionici non appaiono affatto 
prima del 560 a.C., ma essi non fanno che prolungare una tra
dizione antica: le prime importazioni di ceramica della Grecia 
dell'Est rimontano ai primi anni della colonia e si mantengono 
in seguito senza interruzione, suscitando persino delle imitazioni 

9 Les céramiques de la Grèce de l'Est et leur diffusion en Occidcnt (1978). 
10 V. JAROSCH, Samos 18, Samische Tonfiguren des 10. bis 7. Jahrhunderts v. Chr. 

aus dem Heraion von Samos (1994). 
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locali a partire dalla seconda metà del VII secolo11• Tuttavia, è 

tra il 560 e il 540 che queste divengono importanti, mentre. 
durante un secolo intero erano state largamente dominate dalle 
importazioni corinzie. Saremmo quindi tentati di stabilire un 
rapporto diretto tra l'afflusso di figurine ioniche e l'improvviso 
movimento di migrazione dei Greci di Asia Minore, conseguente 
alla presa di Sardi. Ma questo movimento, necessariamente po
steriore al 546, non è sufficiente a spiegare un'evoluzione che 
sembra essere cominciata già dieci o quindici anni prima. In 
ogni modo, la coincidenza cronologica tra questo flusso di immi

grazioni e la fine delle importazioni ioniche, che la stratigrafia 
di Bitalemi obbliga a situare esattamente intorno al 540, è 

quantomeno sconcertante: non ci si aspetterebbe almeno lo svi
luppo immediato di una produzione locale di sostituzione, ana
loga a quella che era rappresentata a Locri dalla piccola "kore 

con la colomba"? 
Ora - e ancora una volta le informazioni fornite dal 

sito di Gela sono essenziali - non è affatto ciò che si verifica. 
Se è vero che esiste, a partire dal 540, una produzione locale, 

questa testimonia al contrario la volontà sistematica di distin
guersi dai tipi ionici, pur assumendo chiaramente questi ultimi 
come modelli. La serie delle protomi femminili ne offre un 
esempio molto chiaro. Come l'aveva intuito immediatamente 
Orlandini 12, il tipo più largamente rappresentato nello strato 
4 del deposito di Bitalemi 13 (tav. XVII, l) costituisce un adat
tamento diretto del tipo milesio di cui un esemplare importa-

11 P. 0RLANDINI, in Les céramiques de la Grèce de l'Est et leur diffusion en Occi
dent (1978), pp. 93-98. L'inizio della produzione delle terrecotte in Ionia è situato, p. 
97, verso il 570, cronologia forse un po' alta, dato che è all'incirca la stessa delle 
prime creazioni della statuaria; ma in ogni modo le associazioni date dalle tombe di 
Taranto non permettono di scendere al di là del 560: F.G. Lo PoRTO, BdA 47 (1962), 
pp. 153-163. 

12 0RLANDINI 1966, P· 24. 
13 0RLANDINI 1966, tav. XI,l. 
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to 14 (tav. XVII,2) è stato ritrovato nello strato 5: deve quindi 
situarsi all'inizio della produzione locale, poco dopo il 540. Il 
confronto fa apparire in effetti un'identità di struttura che 
non lascia dubbi sul modello di referenza. Ma, al tempo stesso, 

si ha la sensazione che il coroplasta abbia sistematicamente 
cercato di differenziarsene tanto nel modellato generale quanto 

nel trattamento dei dettagli: la bocca dalle labbra più fini e 
meno sinuose, gli occhi soprattutto, trattati a rilievo appiat
tito secondo una formula d'altronde ben attestata nella pla
stica ionica 15, e nettamente inquadrati dalla curva precisa del
l'arco delle sopracciglia, la struttura del copricapo, curiosa
mente raddoppiato grazie a dei solchi profondi che attirano la 
luce; tutti questi elementi conferiscono in definitiva alla pro
tome di Gela un aspetto lontano da quello del suo modello, 
tale da permettere di distinguerla immediatamente accanto a 
delle protomi di produzione ionica. J. Uhlenbrock, che ha con
testato l'idea di una dipendenza diretta, ha riconosciuto qui i 
segni di una schematizzazione tardiva, e ha voluto datare que
sto tipo locale all'ultimo quarto del secolo 16; io credo invece 
che esso costituisca un tentativo deliberato di nuova elabora
zione a partire da un modello straniero, e rifletta semplice
mente le prime ambizioni di un atelier creatore. Se lo si com
para a una delle numerose vere riproduzioni del tipo originale 
ritrovate in diversi siti - per esempio a Morgantina 17 (tav. 

14 0RLANDINI 1966, tav. XIX,4. PFA, n• 13 (tipo BI). UHLENBROCK, n• 52 ("Mi
lesian Type "). Un altro esemplare importato è stato ritrovato sull'acropoli di Gela, 
ma in un contesto cronologico meno chiaro: 0RLANDINI, NSc 1962, pp. 370-371 et 377 

fig. 42. 
15 L'esempio più celebre è una testa dell' Artemision di Efeso (British Museum B 

89), ma non si tratta di un caso isolato: PFA, tavv. 14-15. 
16 UHLENBROCK, P· 83. 

17 UHLENBROCK, p. 105, ne dà una lista abbondante, purtroppo composta in larga 
maggioranza da esemplari inediti (di cui uno solo proviene da Bitalemi). I soli pezzi 
pubblicati, ma con fotografie appena leggibili, sono quelli di Morgantina: M. BELL, 
Morgantina Studies l (1981), tavv. 8 e 9. Quanto all'esemplare di Locri (BARRA BA-
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XVII,3) - si comprende ciò che precisamente il coroplasta di 
Gela non ha voluto fare. Il confronto è istruttivo, tanto più 
che questo tipo milesio sembra essere stato oggetto a Gela di 
una seconda imitazione: si tratta di quello che Uhlenhrock ha 
chiamato il "tipo Orsi"18 (tav. XVII,4) e che ha giustamente 
accostato al tipo a cui appartiene la protome dello strato 5 
(tav. XVII,5). Se il risultato è molto diverso, è perché il trat
tamento del modello non è della stessa natura: nonostante una 
certa semplificazione lineare, il viso resta quasi immutato ed è 
soltanto grazie alla morfologia del polos aperto che il nuovo 
tipo rompe completamente con la tradizione ionica. In parti
colare, la stilizzazione astratta della capigliatura frontale è una 
creazione locale, che conoscerà una lunga fortuna nelle botte
ghe di Gela, al punto da diventare uno dei tratti caratteristici 
della loro produzione 19: la si ritrova in particolare nel tipo più 
raffinato della serie di Gela, il "Maeander Polos Type "20 (tav. 
XXIII,6), di cui riparleremo più tardi. 

Abbiamo dunque due tipi creati a Gela negli anni in cui si 
suppone che gli immigrati d'Asia Minore siano affluiti numerosi 
nelle colonie d'Occidente: non sorprende il fatto che essi si ispi
rino direttamente ad una creazione ionica di cui si conoscono 
degli esemplari a Gela già da qualche tempo. Resta tuttavia da 
spiegare perché i loro creatori sembrano al tempo stesso sfor
zarsi, ciascuno a modo suo, di rendere questo modello appena 
riconoscibile. E in queste condizioni si può dubitare che la pre
senza di immigrati. ionici costituisca una risposta sufficiente alle 
due domande che non possiamo evitare di porci: chi erano gli 
artigiani, e quale era la loro clientela? In effetti, il dato essen
ziale che lo scavo di Bitalemi ci permette di constatare, è che la 

GNASCO, 35 ), non si tratta dello stesso tipo, ma di uno dei suoi derivati: P FA, tipo B3, 
tav. H; RA 1992, p. 108. 

18 UHLENBROCK, p. 51, tav. 6. 
19 UHLENBROCK, P· 36. 
20 UHLENBROCK, pp. 44-45 e 68-69, tavv. 2 e 22. 
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sostituzione di una produzione locale alle importazioni non è un 
fenomeno progressivo, ma che questa interviene bruscamente, e 
-·cosa che non semplifica il problema - nello stesso momento 
in cui cessano le importazioni dei vasi ionici. Se i nuovi arrivati 
hanno esercitato un'influenza, il minimo che si può dire è che 
essa è stata discreta e effimera. In ogni caso l'esame dei fatti 
archeologici autorizza solamente a constatare che i coroplasti di 
Gela - che non vi è ragione di ritenere degli immigrati - per 
rispondere alla domanda di una numerosa clientela - di cui 
niente permette di dire che non fosse quasi interamente locale 
- cominciano verso il terzo quarto del VI secolo ad affermare 
la loro autonomia creando, a partire dal materiale tematico e 
formale che le importazioni di ex-voto ionici hanno fatto loro 
conoscere, dei tipi originali, capaci di assicurare loro l'esclusività 
di un mercato che sarà apparentemente sufficiente a farle vi
vere: quello delle offerte consacrate nei santuari della polis. E 
non è certo un caso se questa rapida crescita delle botteghe di 
coroplasti sembra essere immediatamente successiva alla trasfor
mazione del Thesmophorion di Bitalemi in un vero e proprio 
santuario. Il materiale votivo dei primi livelli dello strato 5 
comprendeva solo tre terrecotte, di cui almeno una deve essere 
cretese21, come quelle, più numerose, che sono state trovate nel
l'altro piccolo santuario extra-urbano di Gela, al Predio Sola, e 
che sono tutte anteriori alla fine del VII secolo. A Bitalemi, in 
ogni caso, sembra che l'uso di offrire delle figurine si sia vera
mente affermato solo verso il 560-550, cioè nel momento in cui 
le botteghe della Ionia. orientale esportano in maniera sistema
tica su tutte le coste del Mediterraneo. Bisogna dunque consta
tare che le loro statuette e i loro vasi plastici sono in realtà i 
soli a poter soddisfare questa nuova domanda; e ci si deve na
turalmente chiedere se essi non l'hanno in larga misura susci
tata. 

21 0RLANDINI 1966, pp. 27-28. 
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Malgrado la nostra ignoranza del loro funzionamento in
terno e delle condizioni in cui essi commercializzavano i loro 
prodotti, è chiaro che, a differenza di tutti gli altri ateliers 

contemporanei, le botteghe ioniche hanno in quel momento, 
nel campo della coroplastica, una forte vocazione per l'espor
tazione: l'arrivo dello stesso repertorio di figurine e di vasi 
plastici su quasi tutti i siti di Magna Grecia e di Sicilia, nel 
secondo quarto del VI secolo, è solo un aspetto particolare di 
questo espansionismo commerciale che è stato a lungo consi
derato rodio, ma che è certamente dovuto alle poleis ioniche 
del litorale d'Asia Minore, espansionismo largamente testimo
niato, d'altronde, anche dai santuari e dalle necropoli del ha
cino egeo e del Mar Nero22• È dunque molto probabile che 
soprattutto in Occidente l'offerta abbia in genere preceduto la 
domanda, apportando così una risposta immediata alle preoc
cupazioni - votive o funerarie, secondo i casi - delle diverse 
clientele. Naturalmente questa situazione privilegiata, che sup
poneva l'assenza di ogni concorrenza locale seria, poteva diffi
cilmente prolungarsi. Il rapido sviluppo di una produzione de

liberatamente autonoma a Gela può senz'altro essere interpre
tato come la replica degli artigiani locali al dinamismo com
merciale degli Ioni. Sta di fatto che questi ultimi sembrano 
bruscamente esclusi da un mercato in cui tuttavia le loro pro
duzioni avrebbero potuto conservare il proprio posto fino alla 
fine del secolo23, e dove si sono infatti mantenute sporadica-

22 UHLENBROCK, pp. 148-150. 
23 L'idea che il commercio ionico, in particolare milesio, con l'Occidente si sia 

bruscamente interrotto verso il 540 in seguito alla disfatta lidia è stata espressa da 
UHLENBROCK, p. 109, ma essa si fonda esplicitamente solo sulla stratigrafia di Bita
lemi, cosa che assomiglia molto a un circolo vizioso: in realtà, nulla permette di 
affermare che la dominazione persiana, almeno fino alla rivolta della Ionia, abbia 
realmente ostacolato l'attività delle città greche. È chiaro, in ogni caso, che la pro
duzione di figurine e di protomi di terracotta non si è interrotta: i tipi dell'ultimo 
quarto del VI secolo sono ben rappresentati a Rodi, a Delo, a Olonte, a Taso e nella 
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mente, a giudicare dalla presenza isolata di un frammento di 
protome importata, databile intorno al 510, e di tre calchi24• 
Pur considerando la qualità raggiunta dalle creazioni di Gela, 
bisogna ammettere che un successo così rapido è abbastanza 
sorprendente: esso può essere spiegato attraverso la referenza, 
in ogni modo non equivoca, ai modelli io�ci con cui la clien
tela aveva avuto il tempo di familiarizzarsi. Pur sforzandosi di 
distinguersi dai prodotti importati la cui concorrenza restava 

temibile, gli artigiani locali sembrano avere ben capito che 
questa referenza poteva servire ad ottenere l'adesione completa 
dei loro concittadini a ciò che si può definire, come l'ho già 
suggerito proprio a proposito delle protomi di Locri, uno 

sforzo di "protezionismo culturale" 25• 
Solamente a Gela, purtroppo, i dati archeologici permet

tono di osservare con una tale precisione questo processo di re
cupero dinamico delle strutture stilistiche ioniche da parte delle 
botteghe locali. Ma se ne possono trovare altri esempi: soprat
tutto il materiale del santuario della Malophoros a Selinunte 
sembra rispecchiare un'evoluzione simile. Gli ex-voto ionici e le 
loro riproduzioni dirette costituiscono, anche in questo caso, un 
insieme tipologicamente e cronologicamente omogeneo, che im
plica verso la metà del VI secolo una situazione di predominio, 
anche se la pubblicazione di Gabrici 26, malgrado le numerose 
illustrazioni, non permette affatto di apprezzare il ruolo delle 
botteghe locali nell'evoluzione ulteriore. Ma uno studio recentis-

Calcidica. La loro rarità in Occidente richiede quindi un'altra spiegazione, tanto più 
che alcuni tipi siciliani sembrano averne imitato un modello di acconciatura: p. es. 
UHLENBROCK, tavv. 46, 50, 51, 56. 

24 UHLENBROCK, pp. 105-106, n• 53a, tav. 56c. Supponendo che l'argilla sia ve
ramente milesia, come l'afferma l'autrice, il tipo non lo è certamente; senza dubbio si 
tratta del mio tipo G3, PFA, pp. 161-175, figg. 54-60. 

25 RA 1992, p. 110. 
26 E. GABRICI, MonAnt 32 (1927), pp. 203-295, tavv. 38-67. 
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simo, ancora inedito27, che la sua autrice, E. Wiederkehr Schu
ler, mi ha gentilmente autorizzato a menzionare, dimostra che la 

serie delle protomi occupa a questo riguardo un posto partico
lare. Infatti, malgrado la sua eccezionale abbondanza - più di 
2500 pezzi - non vi si ritrova nemmeno una sola importazione: 
non soltanto tutti gli esemplari sono modellati nell'argilla locale, 
ma, soprattutto, nessuno dei tipi rappresentati può essere iden
tificato con un tipo già conosciuto. Tuttavia, l'analisi formale 
dei visi riporta a dei confronti con la maggior parte dei grandi 
stili rappresentati nella Ionia orientale: Samo, Mileto, Chio, Fo
cea hanno evidentemente fornito i modelli a partire dai quali gli 
artigiani selinuntini, almeno durante la fase iniziale della loro 
produzione - all'incirca il terzo quarto del VI secolo -
hanno elaborato i tipi che essi proponevano in esclusiva ai 
fedeli della Malophoros. Bisogna infatti notare che qui, come a 
Gela, la destinazione di questi oggetti è puramente votiva, e 
che essi non sono per niente, o quasi per niente esportati: è 

chiaro che in entrambi i casi è la presenza dei santuari fem
minili che incoraggia al tempo stesso la specializzazione dei 
coroplasti nel genere della protome e lo sviluppo di una pro
duzione autonoma, capace di allontanare la clientela dai pro
dotti importati, nel momento stesso in cui questi arrivano 
sulla maggior parte degli altri siti. Sebbene a Selinunte lo 
scavo non dia alcuna indicazione cronologica oggettiva, si può 
almeno ricostruire, all'interno di questa produzione, l'evolu
zione relativa dei tipi in rapporto a ognuno dei modelli di 
referenza: dopo una prima fase, in cui la dipendenza è ben 
visibile, senza tuttavia che il tipo ionico sia mai esattamente 
riprodotto, gli artigiani se ne allontanano progressivamente. 
L'aggiunta di elementi decorativi e l'unità morfologica fini
scono per dare all'insieme di questa produzione "ionizzante" 

27 E. WIEDERKEHR ScHULER, Les protomés féminines du sanctuaire de la Malopho· 
ros à Sélinonte, Thèse de Doctorat, Université Paris I "Panthéon·Sorbonne ", 1999. 
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una originalità globale, che la distingue nettamente da tutte le 
altre. In ogni caso, il modello ionico sembra essere considerato 
solo un materiale di partenza. L'utilizzazione della parte supe
riore di un tipo di statuetta (tav. XVIII,l)28 per creare una 
protome (tav. XVIII,2) è senza dubbio l'esempio più sorpren
dente di questa maniera di fare referenza a un modello, pren

dendone al tempo stesso le distanze: l'originale è samio, e lar
gamente attestato in Occidente; esso figura in particolare tra 
le importazioni trovate nel deposito della Malophoros. Ma è 

un tipo di kouros, mentre non vi è dubbio alcuno che la pro
tome che ne deriva, di forma assolutamente eccezionale a 
quell'epoca (i busti compaiono infatti solo alla fine del VI 
secolo), sia intesa come un tipo femminile; essa era dunque 
doppiamente impressionante e capace di attirare grazie alla 
sua novità, rivaleggiando con le protomi samie, in qualche 
sorta, sul loro stesso terreno. Ci si domanderà tuttavia se tali 
manipolazioni potevano veramente indirizzarsi ad altri se non 
alla clientela locale e, inoltre, se esse potevano essere concepite 
da un artigiano immigrato, formato nelle botteghe di Samo 
stessa. Io credo che anche in questo caso sia meglio fare a 
meno di questa ipotesi. N eli' ambito di questo "gruppo samio ", 
l'evoluzione del prestito letterale, ma parziale, di un tipo stor
nato dal suo senso originario e ripreso in composizioni inedite 
(tav. XVIII,3)29, in cui il viso samio è associato a un'accon
ciatura imitata dalle figurine milesie30, risponde evidentemente, 
sebbene in maniera più graduale, alle stesse preoccupazioni 
della traduzione locale a Gela del tipo milesio di referenza. Del 
resto, anche se non ne sono trovati esemplari importati, que
st'ultimo ha evidentemente avuto a Selinunte la stessa fortuna 
che a Gela. Dopo un'imitazione diretta, di cui si hanno sola-

28 Per esempio BdA 47 (1962), p. 163, fig. 18. 
29 GABRICI, MonAnt 32 (1927}, tav. 40, fig. 6. 
30 Per esempio PFA, tavv. 11-13. 

438 



mente tre esemplari (tav. XVII,6), la struttura milesia cono
scerà un enorme successo grazie a una stilizzazione originale 
(tav. XVII,7): il tipo sarà riprodotto in più di 500 esemplari. 
Si hanno così a Selinunte e a Gela due creazioni locali, a 
partire dallo stesso modello ionico (tav. XVII,2 e 5), cr�azioni 
che intendono tuttavia chiaramente differenziarsi l'una dall'al
tra così come dal proprio modello. E gli altri casi di utilizza
zione del repertorio ionico a Selinunte (E. Wiederkehr Schuler 
ha potuto identificare in particolare dei modelli chioti e pro
babilmente focei 31) , senza essere sempre così chiari, confer
mano al tempo stesso la buona conoscenza che i coroplasti 
locali avevano di questo repertorio e la disinvoltura eclettica 
con la quale erano capaci di utilizzarlo. 

Per analizzare precisamente questi meccanismi di "prestito 
selettivo" grazie ai quali, nel terzo quarto del VI secolo, alcune 
botteghe siciliane hanno cominciato a forgiarsi una identità, bi
sognerebbe naturalmente disporre di pubblicazioni esaustive, che 
permettessero un confronto sistematico delle protomi con i volti 
delle statuette. Ma i due esempi di Gela e di Selinunte dovreb
bero bastare a metterei in guardia da ogni generalizzazione. Se il 
punto di partenza - vale a dire l'offerta relativamente abbon
dante, a partire dal 560 circa, di una coroplastica votiva di alta 
qualità, le cui forme raffinate evocavano la prestigiosa statuaria 
ionica - è stato all'incirca lo stesso, i Greci d'Occidente non 
hanno reagito dappertutto alla stessa maniera. Abbiamo visto 
che, in fin dei conti, ciò che noi siamo abituati a chiamare 
"importazioni", considerando a priori gli Occidentali come sog
getti della domanda, erano senza dubbio in primo luogo delle 
esportazioni ioniche: gli aryballoi plastici o le statuette si dove
vano trovare costantemente "sul mercato" anche se si trattava 
di un mercato (almeno relativamente) di lusso, gestito da botte
ghe specializzate. Benché non abbiamo alcun dato preciso sul 

31 In virtù delle affinità di alcuni tipi con i gruppi C e E di PF A. 
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prezzo di questi oggetti, è evidente che lo sviluppo di produzioni 
locali ha avuto in primo luogo delle motivazioni economiche; ma 
queste ultime non sono sufficienti a spiegare perché questi ate

liers, la cui formazione tecnica era recente, non si siano accon
tentati, come tanti altri, di calchi e imitazioni. 

Infatti, negli altri siti per i quali lo stato delle pubblicazioni 
autorizza un esame abbastanza preciso, si constata che le terre
cotte locali non sempre testimoniano un'ambizione comparabile a 
quella degli artigiani di Gela e di Selinunte. Il caso di Naxos è 

particolarmente interessante a questo proposito: insieme alle sta
tuette e alle protomi sono state infatti trovate delle matrici, 
prova evidente di una fabbricazione locale. Ma a giudicare dagli 
esemplari pubblicati 32, gli artigiani sembrano essere restati fe
deli, nella maggior parte dei casi, ai tipi ionici a cui si ispira
vano. Così, il tipo milesio che era servito a Gela da materiale per 
una nuova creazione, è qui rappresentato da un esemplare im
portato (tav. XIX,l) e, al tempo stesso, da semplici riproduzioni, 
di qualità peraltro assai discontinua (tav. XIX,2 e 3). Quanto ai 
tipi classificati dalla Uhlenbrock come "East Sicilian" o perfino 
"N axian ", essi sembrano troppo vicini a tipi ben attestati nel
l'ambito ionico per non esserne le imitazioni dirette: l'uno (tav. 
XIX,4-5) corrisponde senza dubbio a uno dei tipi che si possono 
considerare focei (tav. XIX,6-7); l'altro (tav. XX,2-3) evoca for
temente un gruppo (tav. XX,l e 4) la cui origine deve essere 
probabilmente situata nella Ionia meridionale. Infine la matrice 

pubblicata (tav. XX,6) sembra essa stessa corrispondere a un 
tipo originario dell'Eolide, il cui modello - fatto particolar
mente significativo - è stato trasmesso nella Grecia centrale 
nell'ultimo quarto del VI secolo (tav. XX,S). In ogni modo, è 

quindi chiaro che siamo in presenza di un comportamento com
pletamente diverso da quello dei coroplasti di Selinunte e di 

32 UHLENBROCK, Xenia 18 (1989), pp. 9-26. 
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Gela. Il deposito trovato nel 1959 a Catania 33 ci fornisce ancora 
un curioso esempio della difficoltà di certi copisti ad allontanarsi 
dal loro modello: accanto alle importazioni abituali e alle loro 
imitazioni, il deposito comprendeva delle protomi in maggio
ranza conformi alla morfologia ionica, e non ci si stupisce di ri
trovarvi il nostro tipo milesio34• Ma un altro esemplare35 (tav. 
XXI,2) attira ancor più la nostra attenzione, nella misura in cui 

esso riproduce molto fedelmente un tipo, di origine probabil
mente samia, di cui si hanno diversi esemplari all'Heraion di 
Delo (tav. XXI,l). Il solo intervento del coroplasta locale è stato 
sottolineare i dettagli tramite delle incisioni, e altri esemplari te
stimoniano delle sperimentazioni ancor più laboriose, come delle 

incisioni praticate all'interno dello stampo per ottenere delle li
nee in rilievo (tav. XXI,3). 

In ogni caso, la riproduzione esatta di questo tipo samio a 
Catania obbliga a porre in termini precisi il problema dell'origine 
e della distribuzione dei modelli. Secondo un'opinione diffusa, si 
tratterebbe in effetti di uno dei due tipi (l'altro sarebbe il tipo 
milesio già più volte citato) più largamente diffusi, al tempo 
stesso in Sicilia e in Magna Grecia: esso si troverebbe per esem
pio ad Agrigento, dove è rappresentato da una matrice, ma an
che a Gela, a Megara Hyblaea, a Siracusa e a Locri36• Tuttavia, 
a giudicare dai rari esemplari pubblicati, si ha l'impressione che 
in questo caso siano stati confusi due tipi distinti. In effetti, il 
modello riprodotto più frequentemente è quello che è stato defi
nito a partire da due protomi trovate nella necropoli di Samo37 
(tav. XXI,4). È questo, in ogni caso, e non quello della protome 

33 G. RIZZA, BdA 45 (1960), pp. 247-262. 
34 Ibid., pp. 254-261, figg. 21-23 (in particolare la fig. 22,6). 
35 Ibid., figg. 22,14. RrzzA, CronArchStArte 4 (1965), pp. 25-28, tavv. XV-XVI. 

36 UHLENBROCK, pp. 97-98. 

37 PFA, tipo Al, tav. l. 
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di Delo38, che si trova ad Agrigento (tav. XXI,5) e a Gela, dove 
è tuttavia isolato: J. Uhlenhrock lo definisce "East Sicilian 
Type" (tav. XXI,6) e d'altra parte, come l'aveva osservato M. 
Barra Bagnasco, esso è attestato a Locri39 (tav. XXI,7). Ed è 
sempre questo tipo che C. Rolley ha giustamente riconosciuto in 
un bel frammento di Siris40 (tav. XXI,8). Anche se un nuovo e 
attento esame di tutti gli esemplari inediti potrebbe portare a 
una diversa ripartizione tra i due tipi, si può tuttavia concreta
mente percepire, poco dopo la metà del VI secolo, la larga diffu
sione nel Mediterraneo occidentale41 di almeno due modelli sami 
ben caratterizzati, accanto alla creazione milesia di cui abbiamo 
visto il successo presso il pubblico siciliano. Questa situazione, 
probabile riflesso della concorrenza tra gli artigiani e i mercanti 
delle due grandi poleis, dovrebbe aiutarci a dissipare la confu
sione che la tesi tradizionale di un'origine rodia, e quindi di 
un'omogeneità stilistica di questa produzione, continua a provo
care nelle ricerche sulla coroplastica ionica. Così, statuette e vasi 
plastici restano generalmente confusi in classificazioni tipologiche 
che nascondono le loro differenze, mentre in effetti è ormai pos
sibile, grazie ai progressi delle nostre conoscenze sulla statuaria, 
distinguere in maniera abbastanza sicura ciò che è samio da ciò 
che è milesio. E questa falsa "koinè ", divenuta "samo-milesia" 
dopo essere stata "rodio-ionica ", poi "rodio-samia ", e persino, 
più recentemente, sulla base di analisi di argille interpretate un 
po' troppo rapidamente, "milesia "42, attende purtroppo ancora 
uno studio sistematico, al quale la documentazione occidentale 

38 Sulle relazioni tra questi due tipi, che restano difficili da precisare, anche se è 
probabile la loro comune origine samia, v. PFA, p. 183. 

39 BARRA BAGNASCO, P· 40. 
40 AttiTaranto XX, 1980, p. 185. 

41 UHLENBROCK, p. 98, cita un esemplare da Cartagine: v. C. PICARD, Karthago 13 
(1967), p. 26, n° 44, tav. 9, fig. 33, che pubblicava anche (ma soltanto di profilo) un 
bell'esemplare, senza dubbio importato, trovato in Spagna: n° 16, p. 38, tav. 12, fig. 
41. 

42 V. per esempio UHLENBROCK, p. 147. 
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potrebbe e dovrebbe apportare un contributo più importante. In 
ogni modo la parte che, nella massa di queste importazioni "io

niche" a prima vista dominate da Samo e da Mileto, spetta a 
Chio, a Focea, a Clazomene o a questo atelier della Ionia meridio
nale al quale avevo suggerito di attribuire le sculture dell'Arte

mision di Efeso43, resta per il momento difficile da identificare, 
anche se possiamo essere sicuri che alcune delle loro creazioni fu
rono conosciute e apprezzate in Occidente. 

Allo stato attuale delle pubblicazioni, sarebbe in ogni caso 
imprudente considerare la Sicilia un "mercato milesio ": se è 

vero che la riproduzione del tipo samio è isolata a Gela, e le 
statuette samie sono apparentemente in minoranza 44 , il mate

riale di Selinunte, tra imitazioni e importazioni, sembra essere 
ripartito in misura pressoché equivalente45, e il deposito di Ca
tania, così come i ritrovamenti di Megara Hyblaea, danno la 
stessa impressione46• È dunque probabile che nella fase di espor

tazione intensa, nei decenni centrali del secolo, la concorrenza 
delle due produzioni sia stata sistematica e che un certo equili
brio si sia instaurato. Tuttavia, almeno per ciò che riguarda le 

protomi, sembra che anche a Selinunte i modelli sami non ab
biano goduto lo stesso favore dei loro equivalenti milesi: anche 
se l'assenza di esemplari importati può essere imputata al caso, 
resta il fatto che, malgrado le loro numerose attestazioni, essi 
sono stati in generale oggetto solo di riproduzioni isolate, e non 
hanno dato vita ad alcuna creazione veramente originale. 

In ogni caso, i due soli esempi che i siti di Magna Grecia 

43 È quello il cui stile è definito grazie al "gruppo J ": v. PFA, pp. 218-219. 
44 Come sicuramente "sami", si possono considerare solo la sirena MonAnt 17 

(1906), fig. 544-545, e il kouros inginocchiato 0RLANDINI 1966, tav. 20, 3. 
45 Sicuramente "milesio ": M onAni 32 (1927), tav. 38, 1,4 e 5; tav. 39, 1,8 et 10. 

Sicuramente "samio": ibid., tav. 38, 6,8,9 e 10 ; tav. 39, 6. 
46 BdA 45 (1960), fig. 22, 6 (protome "milesia") e 14 (protome "samia"), e fig. 

23, 7-8 (korai milesie) e 9 (kouros samio, senza dubbio importato come le due korai). 
Megara Hyblaea: Bull. Comm. Ant. e Belle Arti in Sicilia 6 (1873), tav. 111,12-17. 
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hanno sinora restituito non fanno che confermare questo carat
tere limitato della diffusione samia. M. Barra Bagnasco, consta
tando l'isolamento nel quale si trova il suo tipo "A VII" nel 
contesto locrese, suggeriva persino di riconoscervi una importa
zione dalla Sicilia orientale47. Ma l'esemplare di Siris basterebbe 
a dimostrare che il tipo ha circolato sulle coste del Mar J onio. 
Per parte mia, io sarei tentato di aggiungere a questo gruppo 
samio il bellissimo esemplare, quasi altrettanto isolato, che serve 
a definire il tipo "A I" nella pubblicazione delle protomi locre
si48 (tav. XXI,9): è un documento impressionante, dal momento 
che il volto è a grandezza "naturale" e di una tale qualità 
tecnica e plastica che l'autrice non ha escluso la possibilità che 
si tratti di un'importazione. Bisogna dire tuttavia che protomi 
di questo formato sono sconosciute nella Ionia, mentre in Occi
dente se ne trovano altri esempi 49. In ogni modo, si tratta certo 
di un'offerta sontuosa, che appartiene a tutt'altra categoria che 
i balsamari o le statuette, e ci si potrebbe chiedere se questa 
appartenenza del modello samio al repertorio di un artigianato 
di lusso, in cui si evitava naturalmente la produzione massiccia, 
non abbia qualche relazione con la sua diffusione piuttosto limi
tata. Bisogna comunque constatare che la sua presenza, a Locri 
così come a Gela, non ha certo giocato un ruolo significativo 
nella formazione dello stile locale. 

Infatti, dei due comportamenti opposti che all'inizio di 
questa relazione vi abbiamo potuto osservare di fronte ai sug
gerimenti della coroplastica ionica, Locri offre soprattutto 
esempi del secondo: nonostante che non vi manchino le impor-

47 BARRA BAGNASCO, P· 40. 
48 BARRA BAGNASCO 1986, n• l, pp. 26-29, tav. 2. 

49 Si noti che mentre il viso di A I raggiunge quasi 20 cm, quello del tipo A II, 
che è una creazione locale di stile completamente diverso, misura 22,5 cm: BARRA 

BAGNASCO, p. 29. V. anche il "Colossal Type" di Gela, che è più recente: UHLENBROCK, 

p. 93, tav. 47. 
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t azioni abituali 50, non soltanto le vere imitazioni sono rare, ma, 
ancor più, la volontà di affermazione degli artigiani vi è costan
temente manifesta. I modelli ionici, quando sono ancora identi
ficabili, sembrano essere stati sistematicamente integrati, a par
tire del terzo quarto del VI secolo, a delle nuove morfologie. 
Così il "tipo B XII" 51 (t a v. XXII,2), pur riprendendo in ma
niera molto diretta il viso di un tipo milesio di divinità seduta 52 
(tav. XXII,l), ne riutilizza il polos per creare una protome 
aperta all'estremità superiore, secondo il gusto occidentale; la 
frangia di ciocche ondulate sulla fronte, oggi appena visibile, 
completa l'aspetto inedito dell'insieme. Ma in questo caso si può 
ancora parlare di creazione "ionizzante ", definizione che inve
ce si esiterebbe ad applicare all'austero tipo "A II" (tav. 
XXII,4)53• Tuttavia, come l'ha dimostrato M. Barra Bagnasco, 
la stessa forma e posizione degli occhi si ritrovano su opere 
attribuibili a scultori di Chio, come la kore n. 675 dell'Acropoli 
di Atene o l'Artemide del fregio Est del Tesoro dei Sifni a Delfi 
(tav. XXII,3)54• Dunque siamo qui in presenza di un processo 
di imprestiti parziali e di integrazione a una struttura originale 
del volto, - struttura che peraltro conserveranno nell'ultimo 
quarto del secolo le grandi protomi del "tipo A III" (tav. 
XXII,5)5S, in forma attenuata ma combinata con un taglio dif
ferente degli occhi, di origine attico-corinzia, e con una stephane 

riccamente decorata. Ma ci si può chiedere se una tale creazione, 
il cui enorme successo presso il pubblico locrese è provato dal
l'esistenza di riproduzioni in formato ridotto, poteva ancora 

50 LISSI 1961, tavv. 32 (70), 37 (88-90), 38 e 39. 
SI BARRA BAGNASCO, p. 59 (è il n• 78, pubblicato da Lrss1, tav. 36, che è qui 

riprodotto alla tav. XXII,2) e 60, tav. 15. 
52 BARRA BAGNASCO, p. 60 e n. 133, lo ha accostato ad una testa di questo tipo, 

trovata a Metaponto. Ho riprodotto qui alla tav. XXII,1, per confronto, un esem
plare completo da Selinunte (MonAnt 32, 1927, tav. 40,8), che è di migliore qualità. 

53 BARRA BAGNASCO, pp. 29-30, tav. 3. 
5< RA 1992, fig. 3-4·, p. 106. 
55 BARRA BAGNASCO, pp. 30-36. 
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avere per questo pubblico una sorta di valore "esotico". È pm 
probabile che malgrado - o in virtù - del suo eclettismo, essa 
gli sembrasse innanzitutto una referenza locrese, allo stesso 
modo, come abbiamo visto, del viso paffuto della dea con il 
polos, che dovette far ben presto dimenticare le sue origini focee, 
nella misura in cui, a differenza della protome, la forma della 
statuetta permetteva di iscriverla in una tradizione locale. In
fatti i coroplasti di Locri non avevano dovuto attendere l'arrivo 
delle figurine ioniche per creare uno stile che dalla fine del 
primo quarto del VI secolo si alimentava a fonti corinzie, come 
l'ha ben dimostrato C. Sabbione a proposito di una serie di 
statuette della Mannella 56• È infatti ben visibile la continuità 
tecnica e decorativa, soprattutto per ciò che riguarda la stiliz
zazione delle capigliature, tra le figurine più antiche (tav. 
XXIII,l) e quelle della seconda metà del secolo (tav. XXIII, 3), 
il cui volto "ionizzante" si trova semplicemente inserito m un 
quadro già tradizionale. 

N o n bisognerebbe dunque dimenticare che a Locri, come 
anche - lo vedremo tra poco - nelle colonie achee, i modelli 
ionici arrivano su un terreno profondamente impregnato -
molto più che a Gela o a Selinunte - di cultura corinzia. E il 
problema del fascino esercitato sul pubblico e sugli artigiani da
gli oggetti venuti dalla Grecia dell'Est non vi si pone nella 
stessa maniera. Infatti, qui si devono senza dubbio fare i conti 
non solo con una forte resistenza del gusto locale, ma anche con 
un'attitudine già ben esperimentata all'assimilazione dei modelli 
stranieri, che spiega il carattere volutamente eclettico di certe 
creazioni: se la produzione degli ateliers locresi si è dovuta svi
luppare su un piano di concorrenza, quest'ultima non si è 
senz'altro instaurata, come a Gela, tra le creazioni locali e le 
importazioni ioniche, ma tra i diversi modelli che venivano pro
posti, senz'altro ionici, ma ancora corinzi e, senza dubbio, ben 

56 Klearchos 12 (1970), pp. 109-156. 
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presto attiCI. L'acconciatura a linguette, adattamento di uno 
schema corinzio dell'inizio del secolo (tav. XXIII,2)57, che si 
ritrova nelle colonie achee, ma che è soprattutto caratteristico 
di Locri, illustra perfettamente questa coesistenza. E non biso
gna stupirsi di vedere questa pettinatura associata, nell'ultimo 
quarto del secolo, a un viso come quello del "tipo D II" (tav. 
XXIII,4)58, che evoca direttamente l'Attica per la forma degli 
occhi e la struttura angolosa del profùo, ma che si può accostare 
a opere ioniche per il modellato morbido e il disegno della boc
ca 59• In queste condizioni, anche se è certa la presenza dei mo
delli della Grecia dell'Est negli ateliers locresi, bisogna ben guar
darsi dal sopravvalutarne l'importanza: questi modelli sembrano 
essere stati semplicemente una materia come altre, per degli ar
tigiani la cui principale preoccupazione restava l'affermazione 
della propria autonomia creatrice per mezzo di combinazioni 
nuove, in grado di sfruttare tutte le risorse di una cultura lar
gamente eclettica. La strana originalità che mostra globalmente 
la produzione locrese, soprattutto dopo la metà del secolo, che 
fa sì che non la si possa più assolutamente definire "corintizzan
te" senza che essa sia per questo diventata "ionizzante ", è 

senz'altro dovuta proprio a questo rifiuto di una referenza esclu
siva o anche solo privilegiata. Un semplice paragone, tra una 
delle creazioni meglio riuscite di questa bottega, il tipo "C 

XVI" (tav. XXIII,5)60, e il bellissimo "Maeander Polos Type" 
di Gela (tav. XXIII,6), che forse non è di molto precedente61, 
farà percepire la complessità dello stile di Locri in confronto a 

57 RICHTER, Korai, tav. IX·c. 
58 BARRA BAGNASCO, p. 91, tav. XXVI. 
59 BARRA BAGNASCO, P· 93. 
60 BARRA BAGNASCO, pp. 83·86, tav. 23. 
61 n tipo c XVI è datato da BARRA BAGNASCO, P· 86, "ai primi decenni del v 

sec. a.C.", ma avendo come riferimento la cronologia bassa generalmente attribuita, 
senza argomenti incontrovertibili, alla testa di Medma che riproduce lo stesso viso: in 
realtà non c'è alcuna ragione di scendere al di là della fine del VI secolo. Quanto al 
tipo di Gela, UHLENBROCK, p. 4.5, ha proposto di datarlo verso il 510. 
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uno stile che, pur mostrando la sua originalità grazie a innova
zioni morfologiche come l'acconciatura e il polos, continua a ma
nifestare la sua derivazione ionica: J. Uhlenhrock ha giusta
mente comparato il tipo gelese a un gruppo di korai ioniche 
dell'Acropoli di Atene62, ma le protomi che avevo potuto acco
stare a queste (tav. XXIV,l)63 bastano a dimostrare a qual 
punto l'artista siceliota era ancora, verso la fine del secolo, vi
cino al suo modello. 

Una tale vicinanza, che non ha riscontri a Locri, è sor
prendente a Gela tanto più che, come l'abbiamo visto, le impor
tazioni sembrano cessarvi completamente verso il 540. Questa 
circostanza mostra in effetti che il legame culturale non si era 
interrotto e che gli artisti gelesi avevano semplicemente l'inten
zione di riservarsi il mercato locale, pur continuando ad attin
gere alle stesse fonti di ispirazione. E in ogni modo, quale sia 
stata la maniera di trasmissione di questo modello a Gela, la 
continuazione delle importazioni ioniche fino alla fine del VI 
secolo è chiaramente confermata dai siti di Magna Grecia. Oltre 
ai tipi più frequenti della piccola plastica samia e milesia della 
metà del secolo, gli scavi di Sibari hanno restituito almeno due 
documenti di origine ionica 64, che devono esservi arrivati negli 
ultimi anni di vita della polis, dal momento che non si possono 
datare prima del 520-510. Il loro stile è interessante, poiché esso 
rimanda a due centri ancora mal rappresentati in Occidente, 
quello che ho situato, in mancanza di meglio, nella "lonia me
ridionale" (tav. XXIV,2) e quello che ho proposto di situare a 
Clazomene (tav. XXIV,3)65• Ora, non si tratta di un caso com
pletamente isolato nel golfo di Taranto: a Siris è stato trovato 
un bel frammento di una protome (tav. XXIV,4), segnalato da 

62 UHLENBROCK, pp. 44-45, tav. 3a. 
63 PFA, pp. 191-219 (Groupe J), tavv. 74-89 (sul gruppo di Acr. 673, v. in 

particolare le pp. 203-212). 
64 AttiTaranto XXXII, 1992, p. 555, tav. 43. 
65 PFA, pp. 155-180 (Groupe G). 
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Rolley nel 198066 , che appartiene probabilmente al tipo pm re
cente del mio gruppo "sud-ionico"67 (tav. XXIV,S). Infine, la 
scoperta di protomi ioniche a Garaguso, dove con ogni probabi
lità esse erano arrivate dalla costa attraverso la valle del Basen
to68, basterebbe a confermare la presenza nell'area achea di que
sti modelli della fine dell'arcaismo; gli esemplari pubblicati (tav. 
XXIV,6) corrispondono evidentemente a uno degli ultimi tipi 
del mio gruppo clazomenio, peraltro presente a Taranto (tav. 

XXIV,7)69, che si può difficilmente situare prima della fine del 
VI secolo 70. 

Tuttavia, anche se dei nuovi scavi o anche solo la massa 
delle terracotte attualmente inedite possono riservare delle sor
prese, è chiaro che non si tratta più di importazioni numerose; 
d'altra parte, è interessante constatare che l'origine dei modelli è 

cambiata, e che a Samo e a Mileto sono succeduti altri ateliers 

della costa d'Asia Minore, la cui attività non sembra in ogni 
modo essersi sviluppata prima dell'ultimo quarto del secolo. Ma 
ciò che stupisce in particolare, è il fatto che queste importazioni 
non sembrano avere alcun effetto significativo sulle produzioni 
locali. Nel 1980, C. Sabbione ha potuto citare per Crotone sol
tanto un frammento di una grande protome che deve in effetti 
riprodurre uno dei tipi recenti1l, e qualche testa di statuette 
sulla cui tipologia torneremo in seguito .n. Quanto a · Sibari, 
avevo già avuto nel 1992, in questa sede, l'occasione di consta
tare a che punto lo "ionismo" tanto atteso fosse difficile da 
afferrare. Ora, l'isolamento dei pochi originali ionici che ho ap
pena menzionato resta, allo stato attuale delle ricerche, più o 

66 AttiTaranto XX, 1980, pp. 186-187, tav. 29. 

67 PFA, pp. 198-199 e 219. 
68 J.-P. MoREL, CRAI 1974, p. 387 figg. 12, e 394·. 
69 PFA, p. 176, n• 105. 
70 PFA, pp. 176-178, tavv. 62-63. 
71 AttiTaranto XXIII, 1983, pp. 284-285, tav. 46,3. 

72 Ibid., pp. 281-284, tavv. 45,1 e 46,2. 
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meno completo: le terrecotte figurate che si possono considerare 

locali ci rimandano anche qui, nella maggior parte dei casi, alla 
tradizione corinzia 73, come il materiale di Metaponto, al quale 
esse sono in realtà molto vicine. Ora, per la sua stessa abbon
danza, quest'ultimo materiale <::ostituisce mia testimonianza 
molto affidabile: l'assenza quasi totale di tipi autenticamente 
ionici 74 non può non essere, in questo caso, significativa. Devo 
dunque confessare la mia perplessità di fronte alla persistente 
reputazione di "ionismo" che, malgrado le riserve espresse da G. 
Olbrich nella sua pubblicazione 75, è stata associata alle terre
cotte di San Biagio. Evidentemente, non è questa l'occasione 
per riesaminare nel suQ insieme una documentazione di tale va
stità, mi limiterò quindi al tipo più caratteristico, che presenta 
l'interesse di essere stato diffuso, sotto la doppia forma del pal
ladion (tav. XXV,l) e della potnia (tav. XXV,2) nell'insieme 
dell'area achea 76• A un primo esame, è chiaro che questa divi
nità alata ha un aspetto stranamente orientalizzante, pur volen
done situare la creazione alla seconda metà del VI secolo. Ma il 
punto è che essa fa riferimento a uno schema antico, diffuso in 
Occidente dalla ceramica corinzia, in cui esso si mantiene ap
punto fino al primo quarto del VI secolo. Non v'è dunque nes
suna ragione di attribuire a tale volto (tav. XXV,7)77 delle ori
gini "ioniche ", che si avrebbe in ogni modo molta difficoltà a 
definire con precisione, mentre i suoi tratti tesi, i suoi occhi 
spalancati, circondati da due curve simmetriche, il suo profilo 
acuto e contrastato hanno delle affinità dirette con documenti 
corinzi del secondo quarto del VI secolo, come la sfinge di Co-

73 AttiTaranto XXXII, 1992, pp. 551-556, tavv. 37-41. 
74 Tra i 257 pezzi pubblicati del materiale di San Biagio, se ne possono citare 

soltanto due che riproducono dei modelli greco-orientali: G. 0LBRICH, Archaische Sta

tuetten eines metapontiner Heiligtums (1979), C 165 e C 166, tav. 80. 
75 0LBRICH, o.c., pp. 4.5-4·8. 
76 ORLANDINI 1983, p. 398 e figg. 4·06-408. 
77 0LBRICH, o.c., C 228, tav. 94•. 
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rinto (tav. XXV, 3)78, alcune appliques di pissidi (tav. XXV, 
6)79, o la grande testa criselefantina di Delfi (tav. XXV,4) che 
avevo già potuto evocare a proposito di una testa di Sibari (tav. 
XXV,5), appartenente alla stessa serie "achea"80• Ma siccome si 
tratta di una creazione arcaizzante, non si può naturalmente 
escludere una sorta di contaminazione eclettica del modello co
rinzio attraverso uno "ionismo" talmente diffuso da scorag
giarne l'analisi: in ogni caso né nel loro insieme, né separata
mente, i tratti di questo volto trovano paralleli nell'arte ionica. 
E, in ogni modo, bisogna ben dire che l'assenza di materiale 
importato sul sito renderebbe questa ipotesi molto teorica. 

Quello che rischia purtroppo di restare ugualmente teorico 
è l'idea, tuttavia solidamente fondata sulla tradizione scritta, di 
uno "ionismo" particolare di Siris, legato alle sue origini colo
fonie. Non c'è bisogno di ritornare a lungo sui documenti riuniti 
e commentati da B. Neutsch e Cl. Rolley nel 198081: ho già 
parlato dell'origine greco-orientale delle protomi, ma almeno una 
di esse deve essere posteriore alla sconfitta di Siris per opera 
delle sue vicine achee82, e l'altra sembra costituire con i due 
piccoli kouroi in terracotta, che sono dei documenti rari, un in
sieme coerente. Ma questo insieme è samio, ed è completamente 
isolato nella produzione locale, che è globalmente simile a quella 
che si trova a Metaponto, a Sibari, a Crotone e forse a Posei
donia, a giudicare dalle rare terrecotte pubblicate 83• Sotto ri
serva di uno studio sistematico dell'insieme dei documenti at
tualmente disponibili su tutti i siti interessati, l'ipotesi formu
lata nel 1983 da C. Sabbione di una koiné stilistica achea 84 resta 

78 RoLLEY, Sculpture grecque I, p. 24·9, figg. 246-247. 
79 RICHTER, Korai, pl. XI-a. 
80 BCH 112 (1988), pp. 116-131. AttiTaranto XXXII, 1992, tav. 41. 
81 AttiTaranto XX, 1980, pp. 164-173 e 175-195, tavv. 29-33 e 37-39. 
82 Sul problema cronologico, v. G.L. HuxLEY, AttiTaranto XX, 1980, pp. 36-37. 
83 AttiTaranto XXVII, 1987, tavv. 51, 52, 56, 57, 60. 
84 AttiTaranto XXIII, 1983, p. 267. 
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la più probabile; ma non è in questa produzione largamente 

influenzata da Corinto, di cui resta allettante di cercare l'origine 
a Sibari, che ci si può attendere di vedere riflesse le origini 
ioniche di Siris. Allo stato attuale della documentazione, è 

chiaro che nel VI secolo, come lo constatava già Sabbione nel 
198385, Siris non è niente di più, almeno dal punto di vista della 
documentazione coroplastica, che un sito acheo in mezzo ad al
tri. 

Il fatto più importante, in questa fase cruciale dello svi
luppo della piccola plastica in Magna Grecia, sembra dunque 
essere la nascita di questa produzione "achea" in cui l'eredità 
corinzia si distingue molto meglio dei segni di un'assimilazione 
dei modelli ionici. Si tratta apparentemente, anche in questo 
caso, dell'affermazione di una cultura locale, che si organizza, 
come a Locri, Gela o Selinunte, intorno ai santuari delle divinità 
femminili, ma la somiglianza non va aldilà. Infatti, pur se que
sta affermazione costituisce, anche in questo caso, una risposta 
alla sollecitazione esterna esercitata dalle produzioni ioniche, si 
tratta di una risposta decisamente negativa, dal momento che la 
penetrazione culturale ionica si limita qui - come a Taranto, 
ma per altre ragioni 86 - a delle importazioni, forse riservate a 
una clientela straniera o socialmente privilegiata, mentre i mo
delli veicolati da queste stesse importazioni lasciano indifferenti· 
il pubblico dei santuari e gli artigiani che per esso lavorano. Lo 
sviluppo di uno stile locale, in ogni caso, non sembra essere 
stato toccato nemmeno in maniera indiretta dalla scoperta di 
questi modelli. Né trasformati, come a Gela grazie a una stiliz
zazione originale, né integrati, come a Locri, in composizioni 
eclettiche, questi modelli sembrano essere stati mantenuti in 
qualche sorta ai margini di questa cultura "achea". Ammetto 
volentieri che lo stato delle pubblicazioni - e degli scaVI, so-

85 AttiTaranto XXIII, 1983, p. 294·. 
86 0RLANDINI 1983, pp. 401-403. 
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prattutto per quel che riguarda Sibari - ci debba rendere pru
denti e che questo rifiuto dei modelli ionici possa essere meno 
assoluto di quello che ho appena descritto. Ma credo che ab
biamo un materiale sufficiente per escludere che essi abbiano 
occupato nell'immaginario degli artisti delle colonie achee un 
posto veramente significativo, almeno prima della fine del VI 
secolo. Infatti, certe creazioni locali di quest'epoca, come l'aveva 
notato C. Sabbione a proposito di una statuetta di Siris (tav. 
XXV ,8) 87, di cui ci sono degli esemplari frammentari a Croto
ne88, sono difficili da spiegare senza una referenza implicita a 
dei modelli ionici, senza tuttavia che sia possibile precisarne 
l'origine. Così, lo schema eccezionale della testa velata dall'hi
mation è forse un adattamento della morfologia delle protomi, 
mentre il viso e il panneggio evocano le korai ioniche dell'Acro
poli 89 e la capigliatura si mantiene nella pura tradizione corin

zia. È chiaro che un tale esperimento, che sembra in ogni modo 
isolato, non si può interpretare come una reazione immediata 
alla presenza delle statuette samie e milesie della metà del se
colo; esso riflette più probabilmente le preoccupazioni eclettiche 
di un atelier dell'arcaismo recente. 

Da questo bilancio necessariamente superficiale sembra 
emergere in primo luogo il fatto che lo "ionismo" occidentale 
non può essere considerato come un fenomeno globale, contra
riamente alla tendenza fino ad oggi molto diffusa, in conse
guenza del contesto storico nel quale si è creduto di poterlo 
mettere in scena. Al contrario, sembra che il preteso "influsso 
ionico" ricopra una serie di reazioni particolari a una situazione 
che in effetti è generale, ma che non è direttamente legata al
l'immigrazione congiunturale, certo meno massiccia di quel che 
s1 è creduto, provocata dalla presa di Sardi, dal momento che 

87 AttiTaranto XX, 1980, tav. 38,4·. 
88 AttiTaranto XXIII, 1983, p. 283. 

89 Per esempio, Acr. 673: RICHTER, Korai, 117, fig. 372. 
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tale situazione è più semplicemente creata dal dinamismo degli 
artigiani - e probabilmente anche dei mercanti (perché resta il 
problema di sapere chi trasportava queste terrecotte) - sam! e 
miles! negli anni 560-540. Ora la documentazione archeologica ci 
permette appunto di osservare, caso per caso, la reazione del
l'ambiente locale a questo fenomeno, cioè la reazione di un in
sieme complesso, costituito dai coroplasti e dalla loro clientela, 
gravitante intorno ai santuari extra-urbani, consacrati alle divi
nità femminili, le cui strutture si sviluppano, per l'appunto, 
verso la metà del secolo. La domanda nuova creata dallo svi• 
luppo di questi santuari è una delle cause più evidenti di una 
probabile intensificazione delle esportazioni ioniche e, al tempo 
stesso, dello sviluppo delle produzioni locali che ne è la conse
guenza immediata. Ma la diversità di queste produzioni locali è 
prima di tutto il riflesso di una diversità di comportamenti, che 
vanno dalla semplice riproduzione al rigetto sistematico, di 
fronte alla sfida che per gli artigiani locali rappresenta il rapido 
successo degli ex-voto di importazione. Nella maggioranza dei 
casi, i modelli stilistici trasmessi dalle figurine ioniche costitui
scono la materia a partire da cui le botteghe locali cercano, con 
maggiore o minore successo, di costruirsi una identità propria, 
ma succede anche che essi si ·scontrino con la presenza di una 
forte tradizione culturale anteriore. I processi di "ionizzazione" 
della piccola plastica occidentale non sono quindi uniformi, 
poiché fin dal principio - . dal terzo quarto del VI secolo -
sono gli ateliers locali che ne prendono l'iniziativa e il controllo. 
Se lo stato delle pubblicazioni fosse meno lacunoso, sarebbe in
teressante vedere nel dettaglio come questo controllo ha per
messo rapidamente una reale diversificazione stilistica tra alcune 
città siceliote; è impressionante constatare che queste produzioni 
originali non sono state praticamente esportate nelle città vi
cine, come se questo "ionismo" che si poteva credere unificatore 
sia stato in realtà lo strumento di nuove identità. E se le città 

achee ci offrono al contrario un esempio sorprendente - a dire 
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il vero eccezionale nella storia dell'arcaismo - di uniformità 
culturale, è senz'altro perché il peso della tradizione corinzia 
non aveva permesso loro di affermarsi individualmente per poter 
cogliere, con la stessa indipendenza dei Locresi, l'occasione sto
rica che rappresentava per i Greci d'Occidente la possibilità di 
una libera riappropriazione dell'eredità wmca. 

FRANCIS CROISSANT 





Premessa 

LE CERAMICHE GRECO-ORIENTALI 
IN ITALIA MERIDIONALE 

APPUNTI SULLA DISTRIBUZIONE 

Le indagini archeologiche sui rapporti tra Magna Grecia ed 
Oriente hanno tradizionalmente attribuito un'importanza note
vole allo studio delle ceramiche figurate provenienti dalle città 
del Mediterraneo orientale, come Rodi, Chios, o dai centri della 
Ionia. Di recente l'attenzione si è estesa ad altre classi di mate
riali come le anfore da trasporto o le ceramiche comuni, che 
pure fornisCOJ?-O informazioni basilari per la ricostruzione degli 
scambi mediterranei. 

Questo Convegno tarentino ci offre l'opportunità non sol
tanto di aggiornare il quadro delle conoscenze sui vasi greco
orientali importati in Italia meridionale, ma anche di sviluppare 
una riflessione su come le ceramiche possano documentare realtà 
archeologiche complesse. Per questo vorrei fare riferimento alla 
relazione di Michel Gras nella quale sono stati discussi i princi
pali temi relativi alla ceramica come indicatore delle relazioni 
commerciali e degli scambi. 

Se questa riflessione è oggi possibile, lo dobbiamo alla sti
molante stagione di studi sulla colonizzazione greca in Occi
dente, che andò sviluppandosi tra gli anni '70 e la prima metà 
degli anni '80 e che ebbe a Taranto tante occasioni di incontro. 

I Convegni promossi a N a poli dal Centre J ean Bérard nel 
1976, sulle ceramiche della Grecia dell'Est in Italia, e sulle ce
ramiche greche e di tradizione greca l, quello di Salerno sul com-

1 Grèce de l'Est; Céramique grecque. 



mercio greco nel Tirreno in età arcaica2, insieme al grande in
contro internazionale organizzato dalla Scuola Archeologica Ita
liana di Atene nel 19793, posero le basi di una più generale 
riflessione e avviarono numerose linee di ricerca, stimolate dalle 
considerazioni che Georges V allet aveva sviluppato sui temi fon
damentali della produzione e della circolazione delle ceramiche 
antiche. In quella fase degli studi grande importanza si attri
buiva al ruolo svolto dai materiali greco-orientali per illustrare i 
modi della circolazione e del commercio antico. Le indagini sulla 
ceramica greca erano allora strettamente collegate ai problemi 
della cronologia, soprattutto per le fasi iniziali della colonizza
zione in Italia. Attraverso i vasi greco-orientali si tentava di 
documentare e di chiarire le modalità della presenza ionica in 
Occidente, sia come fenomeno commerciale che come riflesso 
della fondazione di colonie· da parte di genti che arrivavano 
dalla Grecia orientale. In quegli anni, grazie all'impulso dato da 
questi incontri, furono resi noti significativi complessi di mate
riale ceramico e avviate sistematiche pubblicazioni, che spesso 
però non davano sufficiente risalto ai dati relativi al loro con
testo di rinvenimento. 

Affrontare oggi questi problemi, a più di vent'anni di di
stanza dal Convegno di Napoli del 1976, significa anche confron
tarsi con un quadro metodologico notevolmente mutato, in cui è 

possibile utilizzare più a fondo le potenzialità informative di 
queste documentazioni. 

Gli sviluppi dell'archeologia postprocessuale permettono di 
superare i limiti di metodi mutuati in modo troppo meccanico 
dalle "scienze esatte" e richiamano la necessità di un approccio 
contestuale nello studio delle evidenze archeologiche, in cui la 
ceramica può giocare un ruolo significativo. Una tale imposta
zione contribuisce a meglio comprendere la funzione degli og-

2 Commercio greco. 

3 Grecia, Italia e Sicilia. 
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getti nei singoli sistemi territoriali ed a valorizzare la qualità 
delle dinamiche locali; mentre le analisi quantitative creano una 
base affidabile di valutazione, evitandoci di utilizzare in modo 
casuale la ricca documentazione ceramica proveniente dai centri 
della Magna Grecia, a volte strumentalmente piegata a dimostra
re tesi precostituite. In questo quadro va posto il problema della 
diffusa utilizzazione dei materiali ceramici di importazione come 
documento privilegiato dei flussi commerciali e degli scambi, 
spesso senza porre l'esigenza di comprenderne l'uso all'interno 
delle diverse società, greche ed indigene, che questi oggetti utiliz
zavano entro sistemi culturali profondamente differenziati. 

La necessità di superare visioni parziali è emersa con forza 
in alcune relazioni di questi giorni, quando Lucia V agnetti ci ha 
detto come sia difficile utilizzare le carte di distribuzione della 
ceramica micenea, spesso riferite a singoli frammenti isolati, e 
che non rendono conto dei complessi documentari dai quali pro
vengono, di cui costituiscono una componente minima. Anche 
David Ridgway ha richiamato l'esigenza di una rivalutazione 
dei sistemi locali entro i quali si articolano e vanno riconosciuti 
i fenomeni di interazione e di mobilità. 

In un recente lavoro sulle ceramiche arcaiche di importa
zione in Messapia, Grazia Semeraro4 ha posto in evidenza la 
difficoltà di utilizzare i materiali di importazione, rinvenuti al
l'interno dei corredi funerari, come documento attendibile del 
commercio antico, basandosi sulle percentuali di presenza delle 
varie classi di oggetti, senza considerare i sistemi selettivi ope
rati attraverso i riti funerari. Anche Catherine Morgan ha messo 
in discussione, su questa base, alcune linee interpretative sul 
commercio etrusco che si fondavano essenzialmente sui reperti 
dalle necropoli 5 e Gert Burgers 6, occupandosi delle importazioni 

4 SEMERARO 1997. 

5 ARAFAT, MORGAN 1994. 

6 BuRGERS 1998. 
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greche nelle società indigene dell'Italia meridionale, ha applicato 
un approccio etnoantropologico per riconoscere i processi di ri
funzionalizzazione di questi oggetti e la loro reale incidenza al
l'interno delle diverse compagini anelleniche. Tutti questi studi 
recenti pongono l'accento sulle modalità attraverso le quali le 
ceramiche fini di importazione possono essere incorporate nella 
cultura materiale delle società che le ricevono. 

Nella relazione che seguirà questa mia breve introduzione, 
Grazia Semeraro presenterà i risultati del lavoro di censimento 
sulle importazioni di ceramica greco-orientale in Magna Grecia, 
con le elaborazioni statistiche e quantitative realizzate presso il 
Laboratorio di Informatica per l'Archeologia del Dipartimento 
di Beni Culturali dell'Università di Lecce. Prima, però, vorrei 
fare un breve riferimento ad un tema che potrà essere ripreso 
n«?lla discussione, quello delle produzioni ceramiche locali della 
Magna Grecia, che presentano forti connessioni con il mondo 
greco-orientale, specie in contesti storici che le fonti letterarie 
collegano a quest'area, attraverso l'arrivo in Occidente di coloni, 
profughi e fuggiaschi. La tradizione degli studi su questo argo
mento tende a p�ivilegiare un approccio lineare e diffusionista, 
attraverso l'applicazione di concetti come quello dell'imitazione 
dei modelli e del "décalage cronologico tra centro e periferia". 
Anche in questo caso gli schemi interpretativi non sembrano 
adeguati a comprendere la complessità delle realtà locali, nelle 
colonie greche come nei centri indigeni. Un'utile prospettiva di 
metodo ci è offerta in un lavoro recente di Catherine Morgan e 
di Todd Whitelaw, Pots and Politics1, citato anche da Pierre 
Carlier, in cui le produzioni ceramiche del territorio di Argo, in 
età geometrica ed orientalizzante, vengono analizzate in rap
porto alla ristrutturazione degli assetti sociali, nel momento in 
cui nasce e si definisce la polis di Argo. Una lettura sui modelli 
ceramici e le loro imitazioni, che si concluda nell'analisi formale, 

7 MoRGAN, WHITELAW 1991. 
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rischia di limitare le potenzialità di documentazione storica che· 
lo studio della ceramica può offrire: "pottery styles tells us 
about anything then pottery styles ". Le analisi stilistiche ·do
vranno essere integrate con la lettura degli spazi e dei territori 
in cui si articolano le diverse realtà, in modo da cogliere il "si
gnificato sociale" degli stili ceramici, anche in rapporto con le 
altri classi di manufatti. 

Questa prospettiva potrebbe offrire nuove possibilità di 
lettura anche ad una realtà archeologica fondamentale per la 
conoscenza dei rapporti tra Occidente e Grecia orientale: Siris, la 
Siritide e l'insediamento dell'Incoronata, che il meritorio lavoro 
di Piero Orlandini e della sua équipe ha fatto conoscere attra
verso un'importante serie di pubblicazioni 8• L'edizione sistema
tica di questi materiali ci permette di cogliere le relazioni spa
ziali della complessa documentazione ceramica e di riferirla ai 
diversi contesti funzionali identificati sul pianoro che domina la 
valle del Basento. In questo quadro le ceramiche figurate di 
produzione locale costituiscono uno dei gruppi più interessanti e 
peculiari, nettamente distinto dalle altre produzioni figurate co
loniali. P. Orlandini ha evidenziato, specie nelle raffigurazioni 
sui vasi di grandi dimensioni, componenti stilistiche eterogenee 
ed eclettiche, e moduli che fanno riferimento ad altre aree di 
produzione, dalle Cicladi a Corinto, dall'Attica all'area greco
orientale. I ceramografi della Siritide rivelano in questo gioco 
combinatorio una precisa originalità, che non può essere definita 
soltanto nella categoria dell'imitazione. Più utile sarà cogliere le 
dinamiche di interazione tra le committenze aristocratiche colo
niali ed i pittori, specialmente nella realizzazione di particolari 
oggetti di prestigio come i deinoi e gli altri vasi di dimensioni 
maggiori. In questi oggetti prevalgono temi come la caccia agli 
animali feroci, i leoni, i cavalli affrontati ai due lati di un tri
pode, tutti strettamente legati ai sistemi simbolici ed all'imma-

8 Un quadro di sintesi dei contributi precedenti è ora in 0RLANDINI 1999. 

461 



ginario delle aristocrazie arcaiche. In generale questi vasi figu

rati dei centri coloniali sono caratterizzati da una mancanza di 
continuità cronologica e stilistica, che contrasta con il continuum 
delle produzioni locali: l'attività dei pittori si concentra infatti 

in periodi ben definibili ed appare limitata soltanto ad alcuni 
centri coloniali. All'Incoronata gli studi di Orlandini hanno per
messo di riferire le ceramiche figurate alle fase finali di vita 
dell'abitato, in un ventennio intorno alla metà del VII sec. a.C. 
Questi vasi sono attestati in tutti gli insediamenti arcaici della 
vasta area costiera compresa tra la valle del Sinni e il Bradano, 
e sono stati rinvenuti in singoli esemplari anche a Crotone e 
nella chora di Taranto (L'Amastuola). Appaiono dunque come 
prodotto di una precisa committenza dei gruppi aristocratici co
loniali, di matrice greco-orientale, insediati nella Siritide; attra
verso la realizzazione di questi oggetti, di valore per dimensioni 
e riferimenti mitici (basti pensare al perirrhanterion dell'Incoro
nata), essi volevano esprimere una forte istanza di autorappre
sentazione, distinta e contrapposta rispetto ad altri gruppi ari
stocratici che si affacciavano in questi territori alla metà del 
VII sec. a.C. La produzione di questi vasi figurati appare quindi 
come una reazione di prestigio, ma anche come un segnale di 
crisi, in un momento in cui la presenza achea e la fondazione 
della colonia di Metaponto mettevano in discussione equilibri 
precostituiti nel controllo del territorio e del suo sistema di in
sediamenti agricoli. L'accumulazione di questi oggetti all'interno 
dei diversi oikoi dell'Incoronata va vista in una prospettiva in
terna al sistema della presenza greco-orientale in quest'area, che 
tende a rimettere in questione anche la diffusa interpretazione 
commerciale dell'Incoronata, come avamposto degli scambi greci 
con il mondo indigeno dell'entroterra, caratterizzato prevalente
mente da fenomeni "di tipo emporico-artigianale ". 

La produzione figurata di Siris andrebbe piuttosto riferita 
al complesso sistema di occupazione caratterizzato dalle estese 
dimensioni territoriali, attraverso villaggi agricoli, che sono an-
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che sede, come l'Incoronata, di gruppi familiari dominanti, se
condo un modello radicalmente diverso da quello impiantato dai 
coloni achei di Metaponto. In questa modalità insediativa si po
trebbe trovare una connessione con l'assetto di centri anatolici 
come Colofone, certamente legata a quest'area anche nella fase 
più antica, quella definita da Orlandini "prepoleica ". Come ha 
messo in evidenza G. Ragone, la tradizione letteraria tende a 
sottolineare l'aspetto della grande estensione territoriale e della 
capillare presenza agricola dei ghene aristocratici di questa città 
dell'Asia, secondo l'immagine della "grande Colofone" estesa 
sino a Smirne9• Proprio in queste settimane sono riprese le ri
cerche archeologiche nella madrepatria di Siris, grazie all'inizia
tiva del Museo Archeologico di Izmir e del suo direttore Turhan 
Ozkan, che ha avuto l'amabilità di ospitarmi presso gli scavi e 
di illustrare le novità emerse. I saggi effettuati nella pianura, ai 
piedi della cosiddetta acropoli, hanno già evidenziato, specie per 
l'età geometrica, numerosi nuclei abitativi sparsi, smentendo 
così l'ipotesi di un insediamento arcaico arroccato sulla parte 
alta. Sono certo che gli sviluppi di queste indagini contribui
ranno in modo significativo a comprendere anche le modalità 
della presenza greco-orientale e colofonia nel territorio sirita, 
realizzando quanto auspicato da Dinu Adamesteanu sulla neces
sità di studiare in parallelo la realtà archeologica delle due cit-
t, 10 a . 

Vorrei concludere richiamando un altro tema, quello della 
produzione locale di ceramica figurata, nel corso del VI sec. 
a.C., in Italia meridionale. Si tratta di oggetti attestati in ma
niera notevole, specialmente nei contesti santuariali greci come 
Saturo, vicino Taranto, oppure S. Biagio di Metaponto, ma an
che in luoghi di culto indigeni, come ad Oria in Messapia. 

9 Desidero ringraziare G. Ragone per le anticipazioni sul suo lavoro in corso di 
stampa. Un'utilissima messa a punto su questi temi è ora in R.ATio 2000, c.s. 

IO AnAMESTEANU 1985, P· 61. 
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Tra le ceramiche rinvenute nel santuario di Monte Papa
lucio, attribuibili ad officine locali, desidero richiamare l'atten
zione sulla grande hydria figurata (fig. l) con fascia a fiori di 
loto e palmette sulla spalla, figura di leone sul corpo del vaso ed 
inferiormente, fregio raffigurante delfini che saltano sulle onde, 
in cui le figure si ispirano nello stile a schemi tipicamente greco
orientali, sam1 in particolare 11• 

Anche in questo caso siamo di fronte a "produzioni occa
sionali ", limitate nello spazio e nel tempo, e riferibili a commit
tenze specifiche di gruppi aristocratici che, in questo caso, sono 
indigeni, ed abitano uno dei maggiori centri della Messapia ar
caica. Singoli pittori, anche provenienti dalla Grecia orientale, 
come in Etruria nel caso delle idrie ceretane, possono operare 
all'interno di officine indigene, sulla base di esigenze speciali di 
singoli gruppi locali. Le dinamiche di relazione tra gli artisti e la 
committenza indigena si potrà comprendere soltanto definendo i 
contesti archeologici ed il ruolo specifico che questi gruppi espri
mono nell'assetto sociale dei diversi centri. Singoli gruppi aristo
cratici possono scegliere il valore simbolico dell'immagine e del 
mito (si pensi all'hydria con Ulisse e Circe dallo stesso santuario 
oritano) come modalità fortemente connotanti nelle pratiche del
l'autorappresentazione. Che ad Oria esistesse una complessa 
realtà artigianale, attestata peraltro dagli altri materiali votivi 
del santuario, è stato definitivamente provato dalla scoperta di 
fornaci arcaiche, nel corso di scavi di salvataggio della Soprin
tendenza Archeologica, diretti da Grazia Maruggi 12• A quella di 
Oria si può affiancare un'altra hydria da Massafra, pubblicata 
da Guzzo 13, che presenta caratteristiche analoghe e connesswm 
stilistiche con prodotti della Grecia dell'Est. 

11 V. Messapi, pp. 260·261, n. 79. 
12 MARUGGI 1995. 
13 Guzzo 1976. 
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Si tratta di temi, appena impostati, che potranno essere 
meglio chiariti da una conoscenza più ampia dei fenomeni di 
circolazione delle ceramiche greco-orientali. Passo perciò la pa
rola a Grazia Semeraro, che ha coordinato il lavoro di censi
mento di queste importazioni, prendendo in considerazione Sia 1 

contesti greci" che quelli indigeni dell'Italia Meridionale. 

FRANCESCO D'ANDRIA 

/ 
___________ , 

--------/:.-... -' /� 

Fig. l · Oria. Monte Papalucio. Hydria figurata arcaica 
(dis. V. Thiébot, elaborazione grafica B. Ginge) 
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Introduzione. Problemi di metodo 

l.l Come contributo al tema più generale del Convegno è 

apparso utile analizzare la documentazione ceramica dal punto 
di vista della distribuzione. La presenza di ceramica greco-orien
tale in Italia Meridionale fu oggetto nel 1976 di. una serie di 
relazioni presentate al Convegno di N a poli 14. La crescita della 
documentazione e l'incremento delle ricerche 15 giustificano oggi 
il tentativo di riprendere in esame questa problematica per cer
care di integrare i dati noti da varie fonti in un quadro di 
sintesi. 

Questo obiettivo si scontra in prima istanza con i problemi 
ampiamente noti e dibattuti relativi alla costruzione delle carte 
di distribuzione dei materiali archeologicil6• All'esigenza di di
sporre di dati quantitativi da poter studiare in rapporto alla 
dislocazione spaziale si unisce la consapevolezza che le carte di 
distribuzione a scala regionale forniscono una rappresentazione 
su base 'unitaria' (quella della carta, appunto) di situazioni tut
t'altro che omogenee. Non si tratta solo delle diversità di esiti 
dovute alle differenti condizioni della ricerca archeologica - sul 
cui peso non si insisterà mai abbastanza -, ma anche di tutti 
gli aspetti che si riflettono nei contesti archeologici: le variazioni 
nei caratteri quantitativi e qualitativi della documentazione ar
cheologica sono in larga misura condizionate dalle diverse fun
zioni, pratiche e simboliche, rivestite dagli oggetti nelle varie 
sfere di impiego17• 

u Guzzo 1978; Lo PoRTo 1978; PARIBENI 1978. 
15 V. in particolare i resoconti pubblicati in occasione dei vari Convegni e In

contri di studi che hanno affrontato i temi, spesso collegati, degli scambi commerciali 

in età arcaica e della colonizzazione: Grecia, Italia e Sicilia; Céramique grecque; Com
mercio greco. 

l6 Cfr. HonnER, 0RTON 1976. 
17 Cfr. per il problema metodologico più ampio sotteso alla definizione di con

testo, discussione e riferimenti bibliografici in SEMERARO 1997, p. 31 ss. 
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È difficile stabilire quale fra gli ordini di fattori sopra 
menzionati (intensità/qualità della ricerca e definizione del con
testo) condizioni maggiormente il procedimento interpretativo 
moderno: essi sono spesso inscindibilmente collegati in quanto, 
ad esempio, solo a livelli di ricerca metodologicamente avanzati 
è possibile pervenire ad una corretta definizione archeologica del 
contesto, condizione imprescindibile per tentare una interpreta
zione in senso storico-sociale della documentazione archeologica. 

Per venire all'Italia meridionale, proporre un quadro sinot
tico della presenza di ceramica greco-orientale significa fare rife
rimento a situazioni diversificate non solo dal punto di vista 
della ricerca ma anche sotto altri aspetti. In questo territorio si 
confrontano popoli e società diverse: per esprimere questa diffe
renza non è sufficiente fare riferimento all'opposizione Greci -
indigeni, perché diverse tra loro sono le società indigene e altret
tanto diverse sono le varie società coloniali. 

1.2 Nell'affrontare il censimento delle ceramiche greco
orientali in Italia meridionale si sono adottate modalità di rac
colta dei dati già utilizzate per la schedatura della ceramica di 
importazione nel Salento in età arcaica 18• Tali modalità si ca
ratterizzano essenzialmente per lo spazio riservato alla classifi
cazione dei contesti di rinvenimento. Ne consegue la possibilità 
di studiare i dati dei materiali in rapporto alle condizioni della 
ricerca e al tip� di contesto che intervengono come fattori di 
interpretazione dei dati quantitativi. 

La scheda utilizzata per la raccolta dei dati si articola in 
tre settori (sito, contesto, materiali) gerarchicamente collegati. I 
dati relativi al tipo di ricerca (sistematica, occasionale, etc.) e al 
tipo di contesto sono opportunamente formalizzati. In questo 
modo si possono sempre collegare i dati quantitativi e qualita
tivi della ceramica al contesto di rinvenimento. 

18 SEMERARO 1997. 
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Sono state schedate 33 località per un totale di circa 1600 

attestazioni 19• Di queste solo un migliaio circa sono sicuramente 
riconoscibili come di produzione greco-orientale. In effetti la 'ri
conoscibilità' di questa ceramica rappresenta un problema com
plesso soprattutto per quanto riguarda le ceramiche non figu
rate, da quelle decorate a fasce alle anfore commerciali, vale a 
dire le classi di materiale 'utilitario', di carattere 'comune', più 
diffuse in Occidente. La 'mediocrité' di questa ceramica greco
orientale circolante in Occidente è stata più volte messa in evi
denza20. Anche nella recente tavola rotonda di Ampurias tenuta 
nello scorso Maggio2\ alla luce delle ricerche più recenti in Spa
gna, Francia e Italia, si è tornati a rilevare questo aspetto che 
accomuna situazioni sotto altri aspetti diverse, dal Salento al
l'estremo Occidente, ed a riaffermare l'esigenza di approfondire, 
attraverso gli studi tipologici e archeometrici, la conoscenza 
delle ceramiche 'comuni' o non figurate come ad es. le sempre 
'enigmatiche' coppe di tipo ionico e le altrettanto 'misteriose' 
anfore c.d. 'ioniche': per entrambe ci richiamiamo a quanto pre
cisato nella relazione di Michel Gras e nel dibattito. 

1.3 La raccolta di dati eseguita con questo sistema è ser
vita principalmente a verificare la possibilità di individuare i 

contesti-campione più significativi per analizzare la fisionomia 
delle importazioni greco-orientali in Magna Grecia. 

19 L'applicazione informatica è stata sviluppata nell'ambito del Laboratorio di 
Informatica per l'Archeologia, attivato presso l'Università di Lecce nell'ambito del 
Progetto Strategico CNR n. 251100. Al censimento hanno partecipato M.G. Bustini, 
B. Pecere che hanno anche collaborato all'elaborazione dei dati, e, tra gli allievi del 
corso di Archeologia della Magna Grecia, della Scuola di Specializzazione in Archeo
logia Classica e medievale dell'Università di Lecce (aa. 1998-99): V. Maci, F.Cantone 
e A.Tomeo. Per la collaborazione allo sviluppo degli aspetti informatici ringrazio C. 
Mangia, F. Baratti e P. Pulli. 

20 V. osservazioni di G.Vallet in Grèce de l'Est, p. 14. 
21 Cenimicas jonias de época arcaica. Centros de produccion y commercializacion en 

el Meditemineo Occidental (Empfuies, 26-28 Mayo 1999), Atti in corso di stampa. 
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V a subito detto che questo obiettivo è stato raggiunto solo 
in parte per le difficoltà legate al tipo di conoscenza delle fasi 
arcaiche. 

Solo in pochi casi infatti noi abbiamo la possibilità di esa
minare all'interno di un dato contesto i rapporti quantitativi tra 
le varie classi di materiali arcaici, e di cogliere pertanto l'inci
denza delle importazioni greco-orientali sull'insieme della docu
mentazione. 

Dalle elaborazioni statistiche sono state escluse le classi di 
materiali alle quali si è fatto riferimento in relazione ai problemi 
di riconoscimento delle produzioni: le coppe di tipo B2 e le an
fore c.d. 'ioniche'. Per quanto discutibile questa scelta è stata 
imposta dal tipo di documentazione disponibile, che rende diffi
cile al momento dipanare il complicato gioco delle ipotesi sulle 
aree di produzione più probabili 22• 

Entrambe le classi sono oggetto di ricerche approfondite, 
attualmente in corso, che ci aiuteranno a chiarire la complessa 
problematica che le vede coinvolte23: al momento è spesso dif
ficile sulla base dell'edito identificare gli oggetti eventualmente 
riferibili a produzioni dell'area egea. 

Il censimento delle ceramiche greco-orientali: alcuni risultati 

2.1 La distribuzione dei materiali di importazione orientale 
nelle fasi di VIII - prima metà VII sec. a.C. (escluse le anfore 
commerciali) è illustrata nella fig. 2. Si tratta di un quadro 
piuttosto 'povero' sotto il profùo quantitativo e anche qualita
tivo: pochi frammenti di 'bird-kotylai' e di oinochoai distribuiti 

22 V. per le coppe di tipo ionico il lavoro di S. BOLDRINI (1994); per le anfore 
'ioniche' v. GRAS 1996 e i contributi in BATS 1990. 

23 Cfr. per le coppe ioniche il lavoro di Thierry V an Compernolle (tesi di dotto
rato in corso di pubblicazione), per le anfore ioniche le ricerche che fanno capo al 
Centro Jean Bérard e che si basano sulle analisi petrografiche di questi materiali. 

469 



g 1-2 esemplari 

8 2-10 •.r.emplarl 

+ di 50 esemplari 

Fig. 2 - Italia Meridionale. Carta di distribuzione delle ceramiche di importazione greco
orientali (VIII - prima metà del VII sec. a.C.), escluse le anfore commerciali. 

D
R S 1- 10 .. omplarl 

U 10- 50 esemplari 

50 - 100 esemplorl 

+di 100 eumplori 

Fig. 3 - Italia Meridionale. Carta di distribuzione delle ceramiche di importazione greco
orientali (seconda metà VII - VI sec.a.C.), escluse le anfore commerciali. 
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sulle località della costa (Saturo, Policoro, Sibari, Reggio, Me
tauro24). Le attestazioni all'interno dei territori anellenici del
l'Italia meridionale, come il frammento di 'bird-kotyle' da Gravi
na 25, sono rarissime. La colonna più alta corrisponde a Pithe
cusa ed è essenzialmente costituita dagli aryballoi e dalle lekythoi 
KW 'semiorientali' rinvenuti nelle tombe del TG II ed MPC26. 
Il tipo è presente anche nella necropoli di Metauro27. Ma, fatta 
eccezione per gli aryballoi KW (97 esemplari), anche a Pithecusa 
le importazioni di ceramica fine greco-orientale sono, come 
hanno più volte ricordato Buchner e Ridgway28, piuttosto 
scarse. Fra esse risalta la notissima coppa di Nestore rinvenuta 
in una tomba attribuita ad una famiglia di residenti orientali 29. 

Molto più cospicue sono nelle stesso periodo le importa
zioni di ceramiche fini corinzie come è stato messo in rilievo nel 
corso del Convegno di Taranto del 199430. 

2.2 Il quadro distributivo generale delle ceramiche greco
orientali cambia radicalmente nel periodo successivo, dalla se
conda metà del VII alla fine del VI sec. a.C. (fig. 3). Tale fase 

24 V. per Saturo: Lo PoRTO 1978, p. 132, nota 19; Policoro: v. Guzzo 1978, p. 
107; Sibari: Guzzo 1978, p. 107, nota l; Francavilla: ibid., p. 109, nota 28 bis, e 
Santuari 1996, 211, n. 3.69; Incoronata: Greci sul Rasento, p. 131, n.68. Crotone: 
SABBIONE 1982, pp. 259 e 266, nota 37; Reggio: v. per i dati già noti Guzzo 1978, p. 
108, nota 16. Per la coppa ad uccelli in SPADEA 1987, p. 81, dall'hotel Excelsior v. 
BACCI 1986, 266, nota 74: sembra pensare ad una cronologia tarda, nella seconda metà 
del VII sec. a.C.). Metauro: coppa ad uccelli del primo quarto VII sec. a.C.: BACCI 
1986, p. 265 nota 71 = SABBIONE 198la, pp. 282, fig. 6; In. 198lh, p. 19; In. 1987, p. 

110. 
25 Cfr. Gravina II, p. 150, n. 7, tav. XXIX,3. 

26 BuCHNER 1982; RIDGWAY 1982, p. 84; p. 87; CoLDSTREAM 1982, p. 34; RmGWAY 

1984, p. 76. 
27 SABBIONE 198la, p. 16, nota 4. V. anche aryballoi 'rodiocretesi' da Cuma e 

Policoro (BERLINGÒ 1993, p. 14, nota 32) e Pontecagnano (D'AGOSTINO 1968, p. 150, 
fig. 4� p. 15� fig. 55, p. 163, fi� 5�. 

28 BuCHNER 1982, p. 107; RmGwAY 1982. 
29 RIDGWAY 1984, P· 71; P· 132. 
30 D'ANDRIA 1995, fig. 24. 
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corrisponde al momento di maggiore diffusione in Occidente di 
queste classi. Innanzitutto va ribadito che questa, come la pre
cedente carta, fornisce una visione generale, unificando però si
tuazioni archeologiche molto diverse, per tipo di contesto e per 
qualità della ricerca, situazioni che sarà opportuno cercare di 
esaminare più da vicino. Ad un livello generale questa carta ci 
permette di fare alcune osservazioni: l) rispetto al quadro resti
tuito dall'età precedente è evidente una più ampia e generaliz
zata diffusione di questi materiali; 2) tale diffusione riguarda 
essenzialmente i siti costieri e prevalentemente le città greche. 
Nel grafico risaltano le barre corrispondenti a Taranto (145 
esemplari) e a Sibari (90 esemplari). Le attestazioni registrate in 
Messapia corrispondono in realtà a valori assoluti bassi (l-2 
esemplari) e a tipologie di vasi di uso comune o non decorati 
(coppe e lekanai) 31• Non sono attestati, nel mondo indigeno del
l'Italia meridionale, vasi figurati come i calici chioti restituiti 
dalla necropoli di Taranto 32, dalle aree sacre di Reggio e Sibari, 
o come il bellissimo frammento di deinos di importazione rodia o 
chiota dall'Incoronata 33• 

Il grafico successivo (fig. 4) illustra invece la distribuzione 
delle anfore commerciali greco-orientali. Si noti il blocco di at
testazioni cospicuo restituito dalle tombe arcaiche di Policoro
Siris. Infatti solo dallo scavo della necropoli arcaica in contrada 
Madonnelle provengono secondo i dati forniti da I. Berlingò 90 
anfore greco-orientali 34• Il fitto gruppo di attestazioni nel Sa
lento corrisponde a valori bassi (l-2 esemplari} e a tipologie 

31 SEMERARO 1997, P· 393. 
32 Lo PoRTO 1959-60, p. 135, fig. 14. 
33 Reggio: fr. calice con comasta (prima metà VI sec .a.C.) in Guzzo 1978, p. 

114-, nota 114 e SPADEA 1987, p. 81 e fig.a p. 82; Sibari: cfr. riferimenti in Guzzo 1978, 
p. 112, note 82-88; Incoronata: ADAMESTEANU 1974, 72 (chiota, terzo quarto del VII 
sec. a.C.); Guzzo 1978, 108, nota 17 (samio o rodio); 0RLANDINI 1988, 5, fig. 7 (rodio 
o chiota). 

34 BERLINGÒ 1986; EAD. 1993, P· 7. 
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varie: anfore c.d. 'clazomenie', chiote, samie35• I due grafici n
prodotti nelle figg. 5-6 sono un dettaglio di quello generale: ri
guardano la distribuzione delle anfore meglio riconoscibili, le 
chiote e le samie. 

In sintesi, anche le anfore riflettono una distribuzione es
senzialmente costiera, piuttosto circoscritta al mondo greco-co
loniale. Fa eccezione il Salento, area in cui si registra una certa, 
anche se sporadica, presenza di contenitori da trasporto greco
orientali negli abitati. I motivi di questa maggiore presenza nei 
territori messapici sono legati non solo al tipo di ricerca archeo
logica, più intensa in quest'area, ma anche al diverso atteggia
mento della società messapica arcaica verso i beni di consumo 
'esotici', come si è cercato di mettere in evidenza nell'ambito 
della ricerca sui caratteri della distribuzione delle ceramiche di 
importazione greca nei contesti salentini 36• Basti qui richiamare 
il dato relativo alla frequenza delle anfore di importazione greca 
in luoghi di culto e nei settori residenziali di abitato. Invece tra 

le scarse presenze di anfore commerciali arcaiche nei contesti 
indigeni enotri e peuceti ricorrono attestazioni in corredi fune
rari come l'anfora samia da Castellaneta 37 e l'anfora della ricca 
tomba di Chiaromonte 38, non compresa in questi grafici perché 
più tarda, e riferibile ai tipi nordionici di Thasos - Mende 39• 
Alla metà del V sec. a.C. si data un'altra anfora nordionica da 
Difesa S.Biagio (Montescaglioso)40. 

Per quanto riguarda l'assenza di attestazioni a Taranto, 

35 SEMERARO 1997, P· 388. 
36 SEMERARO 1997, in part. 311 ss. 
37 Cfr. DE JuLIIS 1984·, p. 429, tav. LV,2: cfr. per la forma ALBORE LIVADffi 1985, 

p. 138, fig. 18 (da un corredo della seconda metà del VI sec. a.C.). 
38 Greci, Enotri, p. 168, 2.30.31. 
39 Cfr. per la forma RoBERTS 1986, p. 63, 4.23 ss. (anfora non identificata da un 

contesto dell'Agora di Atene databile verso il 480/70). Per tipi simili riferiti a Mende 
v. DE MARINIS 1988, p. 212, n. 4; per Thasos v. GARLAN 1988. 

40 Attribuita ai tipi di Mende: cfr Rounrs 1986, p. 251, n. 14, fig. 10. 
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Fig. 4 - Italia Meridionale. Carta di distribuzione delle anfore commerciali greco-orientali 
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Fig. 5 - Italia Meridionale. Carta di distribuzione delle anfore commerciali chiote 
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Fig. 6 · Italia Meridionale. Carta di distribuzione delle anfore commerciali samie 

probabilmente la spiegazione è da cercarsi nelle caratteristiche 
della ricerca archeologica. 

Nei grafici generali sono unificate e in qualche modo 'com

presse' situazioni molto diverse. Nella Magna Grecia ionica le im
portazioni di ceramica greco-orientale si concentrano in un'area 
che va da Taranto a Sibari, come risulta dalla carta di distribu
zione generale, con punte particolarmente alte a Taranto, per la 

ceramica 'fine', e a Policoro per le anfore commerciali. 
Per tentare di comprendere la fisionomia di queste impor

tazioni può essere utile un esame più dettagliato dei singoli con

testi. 

Contesti - campwne: Taranto 

3.1 Una delle maggiori concentrazioni di ceramica greco
orientale è stata restituita dalla necropoli di Taranto. I dati 
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editi si devono alle pubblicazioni di F.G. Lo Porto41: su questa 
base integrata con le liste di Neeft42 si sono realizzati una serie 
di grafici che ci aiutano a mettere in evidenza i caratteri delle 
importazioni di questi tipi di vasi. 

È necessario premettere che la base di dati non è completa 
perché è costituita esclusivamente dai dati editi. Poiché però 
essi si riferiscono a circa 400 tombe, è possibile considerare ab
bastanza significative le linee di tendenza generali che emergono 
dalle statistiche descrittive. 

Bisogna innanzitutto cercare di valutare dal punto di vista 
quantitativo l'incidenza della ceramica greco-orientale rispetto 
alle altre importazioni arcaiche (fig. 7): si tratta di un valore 
piuttosto basso (9%) se rapportato alle percentuali ben più alte 
registrate per la ceramica corinzia (73%). 

L'istogramma a fig. 8 consente di verificare la distribuzione 
cronologica e anche il rapporto con il numero di tombe per ogni 
fase43• I grafici che descrivono il rapporto classi e forme nelle va
rie fasi (Protocorinzio, Corinzio Antico, Medio e Tardo) (figg. 
9-12) documentano visivamente il progressivo arricchimento dei 
corredi tarantini, dove comunque predomina la ceramica corinzia 
e, tra le forme funzionali, sono attestati soprattutto gli aryballoi. 

Nell'ambito della ceramica greco-orientale si registra un aumento 
e una diversificazione delle forme. Probabilmente questo dipende 
dalle più generali trasformazioni interne alle pratiche funerarie 
tarantine. Il fenomeno si intravede attraverso i dati quantitativi, 
ma attende di essere analizzato e studiato nelle sue implicazioni 
anche sociali e comunque nell'ambito di un'analisi complessiva 
della necropoli arcaica di Taranto44• 

41 Lo PoRTO 1959-60; ID. 1978. 
42 NEEIT 1994; ID. 1995. 
43 Si è mantenuta la scansione in fasi basata sulla ceramica corinzia. 
44 Per un primo inquadramento delle problematiche v. LIPPOLIS 1997a; ID. 

1997b. 
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Corinzia Greco

Orientale 

Laconica Attica Locale 

Fig. 7 - Taranto. lstogramma a barre. Distribuzione della ceramica arcaica nelle necropoli 
(VII-VI sec. a.C.): totale tombe 400. Valori assoluti e percentuali. 

3.2 L'articolazione interna delle evidenze greco-orientali è 

illustrata nel diagramma (fig. 13) in cui le importazioni sono 
ordinate per classi: si noti la scarsa incidenza di ceramica figu
rata che si può osservare meglio nei due dettagli successivi (figg. 
14-15). Tra i vasi figurati della necropoli tarantina sono presenti 
oggetti notevoli, come il famoso calice chio t a con la sfinge 45, 

che però rappresentan?. 'fatti' eccezionali. L'esame delle tipolo
gie mostra una prevaJeiiza dei piccoli vasi contenitori per un
guenti, particolarmentè frequenti nella prima metà del VI sec. 
a.C. 

Nel complesso la documentazione di Taranto, che risulta in 
bibliografia come uno dei più cospicui nuclei di materiali greco
orientali, è caratterizzata da una prevalenza di vasi funzionali 

45 Lo PoRTO 1978, p. 135, fig. 14. 
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Fig. 8 - Taranto. lstogramma di distribuzione delle produzioni ceramiche in rapporto alle 
fasi cronologiche. 
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Fig. 9 - Taranto. Periodo Protocorinzio. lstogramma di distribuzione delle produzioni in 
rapporto alle forme. 
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Fig. 10 - Taranto. Periodo Corinzio Antico. lstogramma di distribuzione delle produzioni 

in rapporto alle forme. 

Fig. ll - Taranto. Periodo Corinzio Medio. lstogramma di distribuzione delle produzioni 
in rapporto alle forme 
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Fig. 12 - Taranto. Periodo Corinzio Tardo. lstogramma di distribuzione delle produzioni 
in rapporto alle forme 

Il quarto • fine VI a.C. 

l 
""� 

l 
! .li: 

Fig. 13 Taranto. Importazioni greco-orientali (VII-VI sec. a.C.). Istogramma 
di distribuzione delle classi in rapporto alle fasi cronologiche. 
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Fig. 14 - Taranto. Importazioni greco-orientali (VII-primi decenni VI sec. a.C.). 
lstogramma di distribuzione delle classi in rapporto alle forme. 
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Fig. 15 - Taranto. Importazioni greco-orientali (2° quarto - f. VI sec. a.C.). 
lstogramma di distribuzione delle classi in rapporto alle forme 
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all'impiego di profumi e unguenti, evidentemente richiesti dal 
rituale funerario tarantino. 

V asi - contenitori 

4.1 La carta di distribuzione dei lydia (fig. 16) mostra che 
la documentazione più cospicua è stata restituita dalla necropoli 
di Taranto: le altre, più sporadiche, attestazioni provengono da 
tombe e da luoghi di culto (Capo Colonna, Metaponto)46• 

V asi contenitori sono anche quelli realizzati in bucchero, 
che appaiono variamente documentati a Taranto, Sibari, Capo 
Colonna, Metauro, Hipponion47, e le lekythoi "samie"48• 

Quelle relative ai vasi contenitori sono attestazioni che ri
corrono nei contesti funerari o cultuali, e sono funzionali all'im
piego di essenze profumate, di olii, unguenti nelle pratiche ritua
li49. 

Il grafico (fig. 17) illustra il rapporto in valori assoluti e in 
percentuale tra vasi contenitori (comprese le anfore commerciali) 
e altre forme. Se ne evince una prevalenza dei primi (60%), -

probabilmente sottostimata - rispetto alle altre forme, dato sul 
quale sarà opportuno tornare in sede di conclusione. La distri
buzione dei lydia e degli altri vasi contenitori per unguenti ri
sulta limitata agli insediamenti coloniali. N o n sembrano infatti 
documentate attestazioni di questi oggetti nei territori occupati 
dalle popolazioni indigene. Il fenomeno può in parte essere do-

46 Capo Colonna: Guzzo 1978, p. 117, nota 169 (alcuni esemplari); Metaponto: 
Lo PoRTO 1981, p. 297; Hipponion: SABBIONE 1981b, p. 22, nota 72 (11 esemplari). 

47 Sibari: Guzzo 1978, p. 109, nota 26; SPADEA 1996, p. 123, nn. 100-101; Me
tauro: DE FRANCISCIS 1960, p. 27, n. 8, tav. Vllb; p. 35, n. 78, tav. IX f; SABBIONE 

1981b, p. 19, nota 35; Hipponion: SABBIONE 1981b, p. 22, n.71 (esemplari fusiformi in 
bucchero). 

48 Cfr. Guzzo 1978, p. 116; SABBIONE 1981b, p. 19-20 (da Metauro); DE LA GE

NIÈRE 1984. 
49 Cfr. DE LA GENIÈRE 1984· per i lydia e le lekythoi "samie". 
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Fig. 16 - Italia meridionale. Carta di distribuzione dei lydia greco-orientali. 

FORMA 

""'"'"'m" -
vasi contenitori 

o 100 200 300 400 500 600 

FREQUENZA 

(vasi contenitori =anfore commerciali e contenitori per unguenti) 

FREQ. PCT. 

374 39.91 

563 60.09 

937 100.00 

Fig. 17 - lstogramma a barre. Incidenza quantitativa dei vasi contenitori sull'insieme della 
ceramica di importazione greco-orientale. 

vuto alla casualità della ricerca archeologica o alla non comple
tezza dei dati disponibili attualmente. Ma l'assenza di conteni
tori per profumi caratterizza anche l'area messapica nonostante 
il complessivo buon livello di conoscenza dei materiali arcaici. È 

evidente che in questo caso siamo di fronte ad un fenomeno 
reale, non deformato dalla scarsità di dati archeologici: esso va 
spiegato facendo ricorso a sistemi interpretativi che tengano pre
sente l'atteggiamento 'selettivo' delle popolazioni non greche 
nell'acquisizione di oggetti esotici. I contenitori per unguenti e 
profumi maggiormente documentati nelle tombe messapiche 
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sono le lekythoi attiche, presenti a partire dagli inizi del V sec. 
a.C. l pochi aryballoi corinzi di VII e VI sec. a.C. compaiono 
all'interno di corredi piuttosto 'atipici', riferibili probabilmente a 
residenti . greci in territorio messapico. L'introduzione delle 
lekythoi attiche coincide con una fase di più generale trasforma
zione dei sistemi di composizione dei corredi messapici, indizio 
probabile di modifiche più profonde e complesse50• 

L'assenza di vasi per unguenti greco-orientali è da spie
garsi pertanto in relazione ai caratteri delle pratiche funerarie 
messapiche di età arcaica, che probabilmente non prevedono, 
almeno fino alla fine del VI sec. a.C., l'impiego, nel rituale, di 
olii, essenze e unguenti di provenienza greca. 

Contesti - campwne. Sibari, Incoronata 

5.1 In questo quadro la ceramica figurata è presente, ma 
in forme e modi non unitari, difficili da comprendere, con carat
teri eccezionali 51• Il gruppo quantitativamente più cospicuo di 
ceramica greco-orientale decorata e figurata viene da Sibari, 
circa 90 frammenti in tutto pubblicati nei vari volumi di Noti
zie degli Scavi 52• Ma è soprattutto la campagna 197153 nell'area 
di Stombi che ha restituito il nucleo più ricco di attestazioni (40 
frammenti). Nei grafici (figg. 18-20) sono rappresentate le per
centuali, i rapporti fra le classi greco-orientale e corinzia, le 
forme della ceramica fine greco-orientale, fra cui va sottolineata 
la presenza di piatti. Questo nucleo di materiali, come chiari
scono gli editori 54, proviene da settori ben definiti, in particolare 

50 SEMERARO 1997, pp. 357 ss. 
51 V. esemplari citati supra: deinos dall'Incoronata, calice da Taranto, fr. di 

calice di Chios con comasti da Reggio (Museo di Reggio). 
52 Sibari 1972; Sibari 1988-89 

53 Sibari 1972. 
51 Sibari 1972, p. 148: la ceramica greco-orientale proviene da due trincee nel

l' area degli edifici arcaici d ed e. 
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Fig. 18 - Sibari. Stombi (scavi 1971). Diagramma a torta. 

C. attica 

Incidenza quantitativa della ceramica arcaica greco-orientale. 

C. corinzia C. laconica C. greco- C. a vernice Anfore C. locale 
orientale nera commerciali 

Fig. 19 - Sibari. Stombi (scavi 1971). Distribuzione in classi della ceramica arcaica. 
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Fig. 20 - Sibari. Stombi (scavi 1971). 
Distribuzione in forme della ceramica greco-orientale. 

da due trincee. Rappresenta quindi una concentrazione in una 
zona che molti indizi inducono a ritenere interessata da un'oc

cupazione cultuale55• Da un'area di culto provengono anche i 
frammenti di Francavilla 56• A Sibari e nella Sibaritide, negli 
stessi contesti è documentato il fenomeno delle produzioni di 
ceramiche figurate di imitazione greco-orientale57• 

5.2 Un contesto su cui è necessario soffermarsi è costituito 
dagli scavi dell'Università di Milano diretti dal prof. Orlandini 

nel sito dell'Incoronata 58• L'avvio della pubblicazione sistema-

55 Guzzo 1972-73, p. 36: ipotizza un carattere cultuale per l'edificio f; v. anche 
ZANCANI MONTUORO 1972-73, P· 67. 

56 V. Santuari 1996, pp. 211-212 (ivi bibliografia). 
57 Cfr. Guzzo 1976. 
58 V. sintesi sulla ricerca e le problematiche in Incoronata l, p. 19 ss. 
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tica dei vari saggi fornisce la possibilità, rara e preziosa nell'ar
cheologia dell'Italia Meridionale, di conoscere un abitato di VII 
sec. a.C. Le analisi quantitative pubblicate nei volumi della serie 
consentono di osservare la sostanziale assenza di importazioni di 
ceramica fine greco-orientale. Fanno eccezione le anfore com
merciali, presenti in quantità comunque non rilevanti 59 se rap
portate a quelle corinzie e attiche. 

I riferimenti al mondo ionico di origine dei Greci dell'In
coronata si colgono nelle produzioni coloniali figurate60 e in al
tre serie locali, come la ceramica grigia, che si ispirano nella 
tecnica alle produzioni dell'area egea orientale61• Richiami al
l' ambiente ionico ricorrono anche in forme come il bicchiere di 
tipo sa mio - milesio che viene riprodotto dai ceramisti locali 62• 

Osservazioni su distribuzione e commercw 

6.1 Fra gli elementi che emergono da questa necessaria
mente sintetica e generale rassegna di elementi quantitativi è 
opportuno sottolineare il rapporto fra importazioni corinzie e 
greco-orientali, che appare costantemente caratterizzato, anche 
in situazioni differenziate, da valori sempre bassi per le cerami
che del secondo gruppo. 

Osservazioni analoghe sono state fatte per Gela da P. Or
landini- che stima nel 6% la presenza di materiali greco-orien
tali nella stipe del Predio Sola 63 - e richiamate nella relazione 
Gras. 

59 V. Incoronata 3, p. 127: 9,4% di anfore greco-orientali, 6,3% di anfore samie, 

59,4% di anfore corinzie; Incoronata 5, 97: p. 5% di anfore greco-orientali, 65% di 
anfore corinzie. 

60 ORLANDINI 1988; ID. 1991. 
61 Cfr. G. STEA in Incoronata 2, p. 83 s. 
62 V. A. SAN PIETRO in Incoronata -2, p. 75 s., n. 23, figg. 139, 194. 
63 0RLANDINI 1978, p. 94; V. inoltre per la Sicilia la sintesi di L. RoLLER (1991): 

anche se non fornisce dati quantitativi sottolinea la scarsità di attestazioni. V. anche 
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Come interpretare questi dati? Va innanzitutto sottoli
neato che il valore della ceramica fine figurata come indicatore 
commerciale è piuttosto tenue: essa documenta innanzitutto al
tri fenomeni di cui non bisogna dimenticare gli aspetti simbolici 
e di prestigio64• 

La prevalenza di materiale corinzio può dipendere dalla 
distanza, dal fatto cioè che il Peloponneso rappresenta una 
realtà geografica più vicina alla Magna Grecia e Sicilia. Ma non 
solo, se dobbiamo ad esempio accogliere il suggerimento di Ca
therine Morgan e Karim Arafat65 che attribuiscono l'ampia pre
senza di ceramica fine corinzia nelle necropoli greco-occidentali a 
scelte proprie delle società coloniali arcaiche, scelte in qualche 
modo ispirate da istanze simboliche, come l'esigenza di raffor
zare in questo modo i legami con la madrepatria. La suggestione 
è interessante ma va vagliata. Per esempio una spiegazione di 
questo tipo potrebbe adeguarsi alla realtà di Taranto, colonia 
laconica, della Grecia continentale. Ma che dire delle necropoli 
di Policoro? Qui sono presenti le anfore corinzie, ma tra i piccoli 
vasi del corredo sembrano prevalenti le produzioni coloniali o le 
tipologie greco-orientali 66• 

6.2 Queste osservazioni valgono a mio avviso a riaffermare 
la necessità di conoscere meglio le singole situazioni archeologi
che delle città coloniali in modo da inserire la valutazione della 
documentazione ceramica nel quadro delle varie realtà sociali 
del mondo greco di Occidente. Appare sempre più necessario 
disporre di 'microstorie' delle singole città fatte a partire dai 

le statistiche fornite in DEHL 1995, p. 346, nota 5 per le attestazioni di ceramica 

arcaica nel santuario della Malophoros a Selinunte dove la ceramica greco-orientale 
costituisce il 10,5%. 

64 ARAFAT, MoRGAN 1994; WHITLEY 1994. 

65 ARAFAT, MoRGAN 1989, 335. 
66 BERLINGÒ 1993, p. 9: vasetti a scialhatura, 13: alabastron rodio del VII sec. 

a.C.; gli aryballoi ovoidi del Protocorinzio medio sono rari: BERLINGÒ 1986, p. 121 (ma 
v. precisazioni fornite nell'intervento). 
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loro contesti, e risulta sempre più urgente contestualizzare i do
cumenti archeologici, soprattutto la ceramica di importazione. 
Troppo spesso questi materiali sono noti da resoconti prelimi
nari, privi di riferimenti all'insieme delle informazioni restituite 

dallo scavo. 
Se si vuole integrare questa documentazione nella proble

matica più generale del 'commercio' greco-orientale è necessario 
tenere presente che sotto il comune denominatore 'ceramica' 
rientrano ordini di evidenze che vanno analizzati in maniera dif
ferenziata, in relazione innanzitutto al diverso livello di significa
tività ai fini della ricostruzione delle dinamiche dello scambio. 

Come abbiamo cercato di dimostrare, la ceramica figurata 
e decorata appare documentata da attestazioni poco numerose, 
ricorrenti in situazioni specifiche: si è fatto riferimento al nucleo 
di materiali da Sibari, provenienti da un'area che ha restituito 
tracce relative ad un'occupazione cultuale. Fra le altre sporadi
che attestazioni da contesti di tipo santuariale si può citare il 
calice di Reggio e quelli di Francavilla 67• Ma non abbiamo 
neanche basi sufficienti per generalizzare l'osservazione e affer
mare che la ceramica figurata caratterizza le aree sacre della 
Magna Grecia. Né tantomeno possiamo parlare di 'correnti' 
commerciali - come ha giustamente sottolineato Michel Gras 68 

proprio in riferimento ai calici di Chios - o ipotizzare fenomeni 
di acquisizione continuata come quelli che hanno per protagoni
sta la ceramica figurata attica. Di fronte a questa documenta
zione non si dovrebbe parlare di commercio ma di diffusione, 
termine a cui si è fatto ricorso in relazione alla situazione nel 
Golfo del Leone e in Spagna 69. 

Altro discorso è da farsi per i vasi contenitori e soprattutto 
per le anfore commerciali, che riflettono la predilizione accor-

67 Per Reggio cfr. supra; per Francavilla: Santuari 1996, p. 212, n. 3.73. 
68 GRAS 1996, P· 135. 
69 V. intervento di J.-P. Morel al Convegno di Ampurias citato a nota 21. 
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data a derrate evidentemente apprezzate, anche in un'epoca m 

cui le città coloniali dovevano essere autosufficienti in fatto di 
prodotti agricoli. 

Per quanto riguarda le dinamiche di distribuzione e scam
bio, bisogna riconoscere che l'idea di commercio su lunga di
stanza, così come si è andata delineando negli ultimi tempi· gra
zie soprattutto all'evidenza dei relitti (Pointe Lequin lA in par
ticolare e Giglio) 70, ma anche a documenti importanti come il 
papiro di Elefantina 71, e così come è stata illustrata nella rela
zione di Miche! Gras, offre maggiori possibilità di comprendere 
la realtà di cui ci . stiamo occupando. Dobbiamo a queste ricer
che la spinta a superare l'idea di rotta commerciale come itine
rario fisso, intesa come percorso unitario sul quale si muovono 
blocchi di merci da un punto all'altro del Mediterraneo e a so
stituirla con categorie più flessibili come quelle di carico misto 72, 

composto in maniera anche casuale lungo le varie soste di una 
navigazione di cabotaggio. 

Le ceramiche comunt 

7 .l Sulle lunghe distanze percorse dagli emporoi greco
orientali non viaggiano solo bei calici figurati, unguenti profu
mati e vini esotici. 

Vorrei in conclusione fare riferimento ad una problematica 
che va sempre più imponendosi all'attenzione degli studiosi: 
quella relativa alle ceramiche comuni e soprattutto da fuoco. 
L'importanza di questa documentazione in relazione ai fenomeni 
di più ampia portata sociale legati alla sfera della preparazione 

70 Su questa problematica cfr. in part.: MoREL 1996; GRAS 1996; LoNG, MIRO, 

VoLPE 1992, p. 220 ss. con rassegna dei relitti arcaici nel Mediterraneo; CRISTOFANI 

1992-93 (relitto del Giglio); FIORENTINI 1990 (relitto di Gela). 
71 AMPOLO 1994. 

72 MoREL 1996. 
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e consumo del cibo è al centro di una serie di studi recenti, che 
utilizzano gli sviluppi dell'antropologia sociale: si pensi ai lavori 
di Goody, di Dietler73 e alle applicazioni di Miche! Bats allo 
studio del vasellame ellenistico di Olbia in Provenza 74• 

L'evidenza dei relitti ci insegna che le ceramiche da fuoco 
viaggiano anche in età arcaica 75• Pentole greco-orientali sono 
state riconosciute a Gela da P. Orlandini 76• Gli esemplari dagli 
scavi Orsi si confrontano con quelle di Tocra pubblicate da 
Hayes 77; lo stesso tipo appare attestato ad Himera 78• 

Dalla necropoli di Taranto proviene un esemplare, usato 
forse come enchytrismos, databile alla seconda metà del VII sec. 
a.C. grazie all'associazione con un aryballos corinzio. Per gli 
aspetti morfologici F.G. Lo Porto ha richiamato il confronto con 
esemplari da Thera e dalla necropoli di J alissos a Rodi 79• In 
effetti si tratta di una forma diversa da quella della pentola 
normalmente usata nei contesti greci altoarcaici, dall'età geome

trica in poi, alla quale si associa concordemente il termine di 
chytra 80• Altrettanto concordemente si riconosce nella chytra, ca
ratterizzata da un'imboccatura stretta, il recipiente da cucina 

tipico del mondo greco, funzionale alla cottura delle zuppe di 
legumi, o per la preparazione della maza, l'alimento base della 
dieta greca in età arcaica 81• 

73 GooDY 1982; DIETLER 1990; 1992. 
74 BATS 1988. 
75 V. LoNG, MIRo, VOLPE 1992, p. 219 per le ceramiche da fuoco appartenenti al 

carico del relitto 'Pointe Lequin lA', della fine del VI a.C. Devo a L.Long l'informa
zione secondo la quale sono attiche. 

76 0RLANDINI 1978, P· 96. 
77 Cfr. ORSI 1906, col. 582, fig. 361; col. 661-662, fig. 481; BoARDMANN - HAYES 

1966, p. 135, nn. 1412-1413, fig. 66. 
78 Himera II, p. 795, dalla tomba 36, fig. 38d e p. 821. 
79 Lo PoRTO 1959-60, p. 30, fig. 21. 
80 SPARKES, TALCOTT 1970, p. 224: chytra 'common type'. 
81 BATS 1988, p. 45 ss.; V. per l'evidenza di Corinto in età geometrica: PFAFF 
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Una maggiore articolazione delle forme per la cottura dei 

cibi si registra ad Atene, stando ai risultati degli scavi ame
ricani dell'Agora (vale a dire la nostra principale fonte docu
mentaria sull'attrezzatura domestica greca), a partire dalla se
conda metà del VI sec. a.C. quando compare il tipo di pentola 
ad imboccatura larga e funzionale a preparati alimentari più 
elaborati 82. In questo secondo tipo Michel Bats ha identificato 
la caccabè, sottolineando l'origine probabilmente semitica sia 
del nome che della forma e precisandone l'impiego in relazione 
alla preparazione di cibi a base di carne e anche di pesce 83. 
Fra gli esemplari dell'Agora inseriti in questo tipo ricorre una 
chytra ad orlo distinto (tipo necked) in cui è riconoscibile pro
babilmente un'importazione siro-palestinese84. I confronti con i 
materiali di VII sec. a.C. da Samaria permettono di ricollegare 
a questo tipo, comune in Siria e Palestina, l'esemplare di Ta
ranto85. Altre attestazioni si contano a Megara Hyblaea86, 
nella necropoli di Mylai87, in contesti di VII sec. a.C., ed 
all'Incoronata 88. 

7.2 Negli oikoi dell'Incoronata la ceramica da fuoco pre
senta una notevole articolazione: oltre alle forme a collo distinto 

1988, p. 40-41: la chytra monoansata è l'unico recipiente da cucina utilizzato nelle fasi 
geometriche; sulla maza cfr. anche AMOURE'ITI 1997. 

82 SPARKES TALCOIT 1970, P· 225. 
83 BATS 1988, P· 48. 
114 SPARKES TALCOIT 1970, p. 225, n. 1946, da un contesto del secondo quarto del 

V sec. a.C. 
85 SPARKES TALCOIT 1970, p. 225, nota 11, ivi riferimenti ai materiali di Samaria 

(Samaria - Sebaste III, p. 131, n. 11- 12 fig. 12). Alla bibliografia sulla distribuzione 
del tipo necked nell'area siro-palestinese in contesti di VIII - VII sec. a.C. si può 
aggiungere: AMIRAN 1969, p. 227 s. pl. 76, nn. 15-17 e 18, e BIKAI 1978, pl. XII, nn. 
24, 28. Ringrazio Alessandro Quercia per le indicazioni bibliografiche su questo tema. 

86 V ALLET - VILLARD 1964, pl. 210, 6. 
87 BERNABÒ BREA 1959, p. 114, tav. LIII, nn. 1-3; 6-10. 
88 Cfr. ad es. Incoronata 2, p. 97, n. 2, fig. 155; Incoronata 3, p. 102, nn. 14-15, 

fig. 109. 
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sono presenti recipienti ad imboccatura larga 89 accanto alle più 
comuni chytrai monoansate 9°. 

L'importanza di questa documentazione non è secondaria 
se si considera che le nuove forme funzionali, di derivazione 
orientale, attestate nei contesti greci di Occidente nel VII sec. 
a.C., appaiono legate ad esigenze alimentari più raffinate che evi
dentemente vengono ad arricchire ed ad articolare la dieta al
quanto monotona del colono. Indubbiamente la presenza di que
sti recipienti, caccabai o chytrai a imboccatura larga non è ca
suale ma segnala un'innovazione nelle pratiche di preparazione e 
consumo del cibo, in cui si può senza eccessive forzature ricono
scere una matrice orientale. Le acquisizioni conseguite dall'antro
pologia sociale nello studio delle articolate interrelazioni fra mo
dalità di preparazione e consumo del cibo e organizzazione della 
società ci spingono a sfruttare questo filone di ricerca anche in 
relazione al livello sociale in cui l'innovazione si coglie 91• Forse 
non è un caso se forme diversificate di ceramiche da fuoco com
paiano in alcuni oikoi dell'Incoronata insieme ad altri elementi 
indicativi di uno statuto sociale elevato (v. ceramica figurata). 

7.3 Queste osservazioni necessitano senz'altro di approfon
dimenti e di precisazioni, soprattutto sul piano tipologico, ma 
sembra utile sottoporle alla discussione. Per poter sviluppare 
questa ricerca è fondamentale poter contare su contesti ben sca
vati e ben pubblicati come la serie a cui abbiamo più volte fatto 
riferimento degli scavi dell'Incoronata. 

Un esempio importante che, nel mondo indigeno questa 
volta, documenta il livello sociale alto in cui si collocano le 
innovazioni nelle pratiche connesse all'alimentazione, è fornito 

89 Cfr. Incoronata 2, p. 97, n. 4 fig. 156; Incoronata 3, p. 101, n. l, fig. 195, 213, 
giustamente ricollegato da M. Pizzo ai tipi geloi pubblicati da Orsi v. supra n. 64. 

9° Cfr. ad es. Incoronata 2, p. 97, n. l, fig. 154. 

91 Sul rapporto tra consumi alimentari e articolazioni sociali nel modo greco 
arcaico cfr. GALLO 1993. 
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dagli scavi recenti nell'abitato messapico arcaico di S. Vito dei 
Normanni 92, presso Brindisi. Segnalo per la novità del dato que
ste ricerche che hanno permesso, proprio nel luglio scorso, di 
definire la pianta di un grande complesso (circa 600 mq): in esso 
è riconoscibile un edificio che possiamo definire 'palaziale' e ri
ferire ai ceti dominanti messapici. Da questo contesto proven
gono, insieme a numerose ceramiche fini e ad anfore commer
ciali greche, anche frammenti di chytrai di importazione, proba
bilmente greco-orientale (fig. 21)93• 

Questi rinvenimenti documentano l'introduzione nell'at
trezzatura domestica messapica di nuovi recipienti da cucina, 
fenomeno che non può non riflettere trasformazioni di più vasta 
portata nel campo dell'alimentazione. È sintomatico che tale 
innovazione si colga all'interno di un complesso anch'esso al mo
mento senza confronti nel mondo indigeno arcaico, ma che va 
senz'altro riferito ai ceti più elevati della società messapica. 

È importante sottolineare le nuove prospettive che permet
tono di estendere all'ambito delle pratiche alimentari e di com
mensalità la ricerca sulle società indigene e sui complessi mec
canismi di interazione e scambio con il mondo greco; va inoltre 
evidenziata la possibilità di identificare il contesto sociale in cui 
avviene la recezione di modi diversi, presumibilmente più elabo
rati, di preparare e consumare il cibo. 

Osservazioni conclusive 

8.1 La ricerca sulla funzione delle forme ceramiche va sem
pre più arricchendosi di contributi che ne dimostrano il grande 

92 Cfr. CoccHIARO - SEMERARO 1997; SEMERARO 1998. Indagini condotte in colla
borazione fra Soprintendenza Archeologica della Puglia, Dipartimento di Beni Cultu
rali Università di Lecce, e Comune di S. Vito dei Normanni. 

93 Argilla rossiccia dura con minuti inclusi bianchi e rossicci, ricchissima di mica 
puntiforme dorata. Annerita in più punti dal fuoco. Cfr. per la forma: SPARKES TAL

COTI' 1970, p. 224., p. 371, n. 1923, pl. 93. 
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Fig. 21. San Vito dei Normanni (BR). Insediamento arcaico in località Castello. 
Chytra di importazione dagli scavi 1997 (dis. F. Malinconico) 

potenziale informativo per lo studio delle società antiche. Signifi
cative osservazioni in questo senso sono state recentemente for
mulate da N. Coldstream 94 in relazione ali 'introduzione nel re
pertorio vascolare euboico pitecusano di piatti in argilla ispirati 
a modelli fenici, introduzione che riflette la 'conversione' degli 
Eubei a modalità più raffinate (e civili) di consumo del cibo, me
diate probabilmente dai residenti orientali della stessa Pithecusa. 

È un tema di notevole portata anche in considerazione 
delle possibili connessioni con il banchetto, o meglio con i mec
canismi che ne governano l'adozione da parte delle élites tirre
niche e nei quali si possono individuare fenomeni di trasmissione 

91 COLDSTREAM 1998. 
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culturale innestati dalla componente orientale presente a Pite

cusa, in alternativa ad una spiegazione che privilegia il riferi
mento al modello ellenico di 'banchetto omerico'95• 

Quest'ultimo cenno ai fenomeni di trasmissione che se
gnano ancora una volta con un'impronta orientale le pratiche di 
commensalità nel mondo coloniale, appare particolarmente signi

ficativo per indicare le potenzialità della ricerca in questo set
tore. 
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J uliette de La Genière 

D faudrait cesser de faire de la chute de Siris une date de référence pour 
établir la chronologie des métopes du Sele. Et cela pour deux raisons. 

La date de la prise de Siris par les Achéens se piace entre celle du 
célèbre mariage d'Agaristé et celle de la bataille de la Sagra. Avec de bons 
arguments, M. Lombardo situe celle-ci vers le début du deuxième quart du 
VI" s. av. J.C., ce qui parait pleinement confirmé par les fouilles d'Amendo
lara. Or une date antérieure à 560/550 ne parait pas envisageable pour les 
métopes archai:ques du Sele; la Siris ionienne, à cette date, n'existait plus. 

Et surtout, les fouilles que nous avons menées, Giovanna Greco et moi
meme, dans le sanctuaire de Foce del Sele ont démontré que les métopes 
archai:ques n'avaient pas appartenu au «thesauros», qui est une petite cons
truction faite de remplois au temps de la Paestum romaine. C'est un héka
tompedon aux proportions canoniques (100 pieds sur 50) qui a justifié l'im
pressionnant programme de la décoration sculptée; il prévoyait en effet une 
soixantaine de métopes, le plus riche ensemble connu pour cette époque 
haute; nous en connaissons plus de la moitié griìce à l'immense travail de 
Paola Zancani et d'Umberto Zanotti Bianco. 

Dieter Mertens 

Riprendo quanto ha appena spiegato J. de La Genière e mi compli
mento ancora con lei per le sue importanti osservazioni sullo, ormai, ex
thesauros del Sele. La sua constatazione che la fondazione attuale del tem
pietto è di epoca tarda ci permette quindi di sciogliere il contesto degli 
elementi architettonici che, nella grande pubblicazione dello Heraion, sono 
stati attribuiti a questo monumento. V agliandoli ora indipendentemente da 
questo presunto contesto si notano subito delle grandi differenze stilistiche, e 
quindi anche cronologiche, che permettono di dividere soprattutto due 



gruppi: capitelli dorici e capitelli d'anta da un lato e modanature e fregio 
dall'altro. Mentre i primi elementi, soprattutto i famosi capitelli d'anta, 
non possono essere datati prima dell'ultimo quarto del sec. VI, gli altri, e 
soprattutto le modanature a semplice gola con foglie doriche sormontate 

dalla fascia con grossi rosoni sono decisamente più antiche. Questa moda
natura, ora, non può essere interpretata che come una taenia d'architrave 

(o di parete) che reggeva il famoso fregio .. Riconfermo dunque questa mia 
convinzione, spiegata più esaurientemente anche altrove (in I culti della 

Campania antica, Roma 1998, 285 ss.; per le modanature e la loro crono
logia relativa: D. Mertens, Der alte Heratempel von Paestum ... [1993], 130 
s.), che di conseguenza anche il fregio vada datato difficilmente dopo la 
metà del sec. VI. 

Per quanto riguarda il famoso capitello ionico arcaico di Marsiglia pro

pongo di riprendere lo studio dell'importante pezzo pubblicato nel 1954 in 
maniera molto corretta per il periodo (F. BENOIT, RA 43, 1954, 17 ss.) ma 
con una documentazione grafica troppo minuta e soprattutto limitata al solo 
frammento di Marsiglia. Nel diretto confronto con un rilievo del grande 
frammento di capitello ionico "normale" di Focea stessa, p. es., si riuscirà 
probabilmente a definire meglio la valenza storica del testimone massaliota. 
Ad ogni modo, prendendo per buona la ricostruzione proposta dal Benoit, le 
proporzioni del capitello di Marsiglia non mi sembrano permettere una sua 
datazione troppo alta. 

Piero Orlandini 

Vorrei ringraziare F. Croissant per le cortesi citazioni e il continuo ri
chiamo al santuario di Demetra Thesmophoros di Bitalemi, a Gela, come 
punto di riferimento per l'importazione e la cronologia delle terracotte ioni
che, samie o milesie. Giustamente Croissant ha rilevato questo concentra
mento di terracotte alla fine dello strato 5 in associazione con ceramica del 
tardo corinzio I e II, che ci dà un preciso riferimento cronologico. Poi ha 
notato, sempre a Bitalemi, il cambiamento radicale della produzione: cessa 
l'importazione delle terracotte ioniche e comincia la produzione locale. Que
sto è legato ad un fatto preciso, cioè alla ristrutturazione del santuario. 

Fino al 540 circa a.C. le offerte venivano sepolte nello strato di sabbia 
che man mano cresceva e gli edifici di culto erano dei sacelli in mattoni 
crudi, costruiti direttamente sulla sabbia; a questo punto, si sentì la necessità 
di gettare una grande pavimentazione in argilla dello spessore di 30-40 cm., 
su cui poter costruire nuovi sacelli con i muri a blocchi di pietra a secco e 
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l'elevato in mattoni érudi. Al rifacimento del santuario corrisponde il cam
biamento di produzione; da questo momento abbiamo una produzione che; 
come ha detto giustamente Croissant, è locale pur ispirandosi in buona parte 
alla tradizione ionica. Questo cambiamento porta anche alla creazione di 
qualche tipo nuovo, che sarà ad es. il tipo della donna offerente con il por
cellino e il fiore di papavero, che però conserva sempre delle caratteristiche 
fisiognomiche di tipo ionico e che nasce, come tipo, proprio a Bitalemi. 

Altro tipo è quello della cd. Athena Lindia, statua femminile con polos, 

seduta e con più fùe di collane sul petto, un tipo che ha molta fortuna a 
Gela e che troviamo sia nei santuari di Demetra sia nei santuari di Atheria, 
dove però assume dei caratteri più legati ad Athena, cioè il gorgoneion e 
l'elmo al posto del polos. 

Ci sono delle nuove esigenze, delle nuove richieste e soprattutto un 
grande sviluppo di ateliers locali, legati a questa ristrutturazione; ma, il fatto 
è generale, e interessa tutti i santuari di Gela e di Agrigento. 

Successivamente ci sarà una terza fase, quella degli edifici costruiti a 
blocchi di arenaria del V sec., con una nuova produzione locale di terrecotte 
e qui entrano in campo nuove influenze artistiche, legate all'arte attica o 
all'arte peloponnesiaca, e questo fino a che il santuario non sarà distrutto nel 
405 a.C. Questo cambiamento è legato probabilmente ai Dinomenidi, che 
anche sull'acropoli costruiscono edifici in blocchi regolari di calcare al posto 
dei precedenti sacelli in pietra e in mattoni crudi. 

Vorrei dire che adesso per quanto riguarda il santuario di Bitalemi 
siamo in grado di offrire dei dati molto più precisi, poiché il materiale è in 
corso di pubblicazione; adesso possiamo sapere con precisione, dal punto di 
vista statistico, quante terracotte ioniche c'erano nel santuario di Bitalemi, 
quante erano quelle importate e quante quelle prodotte localmente. 

Sulla relazione D'Andria e Semeraro vorrei dire qualcosa sui materiali 
che erano sistemati negli oikoi dell'Incoronata; erano, al 90%, materiali de
stinati al commercio, divisi fra anfore commerciali per l'importazione dell'olio 
e del vino di tipo prevalentemente corinzio oppure attico e greco-orientale, e 
ceramica fine, dipinta, di produzione locale; l'importazione, come ha ben 
detto la Semeraro, è sempre piuttosto scarsa. 

Siccome gli oikoi non erano soltanto dei magazzini, ma anche dei luoghi 
di abitazione, probabilmente con un sistema di impalcature che permetteva di 
abitare, diciamo, al piano superiore, abbiamo anche materiali legati alla vita 
di tutti i giorni, soprattutto le pentole che, siccome conservano vistose tracce 
del fuoco, erano usate per cuocere e pesi da telaio per l'attività della filatura; 
gli oikoi dell'Incoronata erano, quindi, contemporaneamente sede degli abita
tori dell'Incoronata e anche magazzini di questa grande quantità di merci im-
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portate e prodotte localmente, che poi si diffondono m tutta la Siritide e il 
Metapontino. 

La decorazione con il motivo dei cavalli, che è opera di pittori che 

agiscono sia all'Incoronata sia a Policoro, nella fase che precede la costru
zione delle mura in mattoni crudi che dovrebbe segnare la fondazione di 
Siris, ricorda l'importanza dell'ippocrazia e dell'ippotrofia presso le classi ari
stocratiche. Tuttavia - ne ho accennato brevemente e vi ritornerò nella 

pubblicazione del V Quaderno che sta per uscire - c'è anche il fatto che 
questa decorazione poteva avere per la popolazione indigena un sapore eso
tico. Dico questo perchè da molti anni stiamo facendo analisi accurate delle 

ossa dei resti dei pasti sia nella fase indigena sia nella fase greca e non 
abbiamo mai trovato un osso di cavallo nella fase indigena, mentre abbiamo 
due casi di un piccolo cavallo di tipo balcanico, nella fase greca; pare quindi 
che questi primi cavalli siano stati introdotti proprio nel momento dell'inse

diamento greco sull'Incoronata e che la loro rappresentazione non costituisca 

solo l'affermazione di un simbolo, ma anche una curiosità gradita alle popo
lazioni indigene, che indubbiamente erano in contatto, anzi convivevano, con 
i Greci dell'Incoronata. 

Martine Dewailly 

Al Colloquio di Vienna dello scorso marzo sullo stesso tema si è parlato 
di una riduzione dell'influsso samio nell'arte occidentale; non vorrei che an

che qui si riducesse l'influsso ionico in Magna Grecia a tal punto da far 
scomparire la Ionia intera. 

La conoscenza perfetta dei modelli ionici da parte degli artigiani in 

Magna Grecia è evidente come lo prova il kouros di Siris presentato da Cl. 
Rolley, senza obbligatoriamente presupporre la presenza effettiva di artisti 
ionici: sono sufficienti alcuni modelli importati. 

Nonostante questo, bisogna ricordare che, per la coroplastica, è stata 
l'adozione dell'uso di matrici bivalve, tecnica di origine samia, che ha per
messo lo sviluppo della produzione di massa delle statuette in terracotta; 
l'apprendimento di questa tecnica da parte dei coroplasti della Magna Grecia 
è senz'altro opera di coroplasti ionici. 

Come ha ben dimostrato Fr. Croissant, l'imitazione dei modelli ionici sì 
verifica quasi immediatamente dopo la loro importazione, cioè nella seconda 
metà del VI secolo; questo è confermato dall' "esplosione" della produzione 
coroplastica locale e dalla massa di materiali restituiti dagli scavi dei san
tuari. 
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A questo proposito, il fenomeno della produzione locale d'imitazione 
delle coppe ioniche (le coppe B 2) è analogo, perciò non tanto sorprendente; 
questa imitazione di una forma vascolare precisa corrisponde molto probabil
mente ad una esigenza locale e, credo, cultuale. Questo esempio d'imitazione 
ceramica suggerisce un approccio un po' diverso all'interpretazione delle imi

tazioni dei modelli ionici nella coroplastica. 
Condivido l'interpretazione di Fr. Croissant sulla rielaborazione dei mo

delli ionici che ha portato alla creazione di una "nuova arte"; anch'essa 
rispondeva probabilmente alle esigenze dei santuari locali. 

Ma vorrei aggiungere che questa rielaborazione riguardava non solo lo 
"stile", ma anche la scelta dei modelli: si può notare infatti, in Magna Gre

cia, una scelta ben chiara tra determinati tipi coroplastici, con una netta 
preferenza data alla rappresentazione di figurine sedute su un trono cubico, 
con o senza polos, e alle protomai; invece risulta piccolo il numero di sta

tuette riproducenti le famose korai samie, stanti, che portano un uccello. Tale 
scelta è significativa nella determinazione dei tipi coroplastici adottati per 

rappresentare le diverse divinità femminili venerate nei vari santuari, in un 
periodo (fme VI secolo) in cui i culti e le funzioni delle diverse divinità 
femminili si precisano, cioè sono meglio conosciuti e meglio differenziati sia 

dagli artigiani locali sia dai fedeli nei santuari. 
Vorrei far notare che questo fenomeno si verifica anche nella Ionia 

stessa; a Claros, nel santuario di Apollo, sono state trovate alcune statuette 
maschili importate, probabilmente da Samos, presto seguite da figurine pro
dotte localmente, sempre dello stesso tipo ma rielaborate, come per esempio 
quelle alle quali vengono aggiunti o una lira o un barbiton per rappresentare 

più specificamente Apollo. 
Infine, vorrei suggerire che questa rielaborazione dei modelli ionici può 

forse aiutare a capire una trasformazione, una definizione dei caratteri delle 
principali divinità femminili nell'Italia del Sud e in Sicilia, Hera, Atena, 
Demetra, Cybele, alla fine del VI secolo, in confronto ai loro "modelli" che 

partono dall'Oriente. 
Di conseguenza, non è sorprendente che questi prodotti, corrispondenti 

ad una domanda nei santuari locali, quindi troppo caratteristici di una divi
nità specifica, non siano stati esportati neanche nelle città e santuari vicini; 
al contrario, i modelli ionici, largamente esportati, pongono molto spesso il 
problema dell'identificazione delle divinità femminili che rappresentano. 

Angela Pontrandolfo 

Vorrei complimentarmi con i relatori di questa mattina e in particolare 
riallacciarmi ai due contributi di F. Croissant e Cl. Rolley che, da angolazioni 
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diverse, e elaborando classi di materiali differenti, sono giunti alle stesse 
conclusioni. Il loro approccio metodologico, chiaramente esplicitato nella sua 
applicazione, costituisce uno splendido esempio di come sia possibile rico
struire contesti culturali anche utilizzando oggetti di cui si sono perduti i 
dati di rinvenimento. Splendido è il caso di Bitalemi. 

Nel sottolineare la specificità di Poseidonia Croissant ha parlato di "lin
guaggio acheo" e Rolley di particolare ionismo che costituisce con le sue 
caratteristiche una forma di ricerca di espressione di identità locale. Pur 
condividendo l'analisi, mi sembra che per Poseidonia nella fase tardo arcaica, 
vale a dire nel periodo cronologico compreso tra gli ultimi decenni del VI e il 
primo quarto del V sec. a.C., sia preferibile parlare di "identità tirrenica ", 
prospettiva che consente di superare dicotomie quali greco/etrusco, etrusco/ 
non etrusco, influenze/non influenze e mette gli archeologi nelle condizioni di 
dare risposte a quesiti di natura antropologica sollevati nel Convegno di due 
anni fa che ebbe al centro del nostro interesse le problematiche connesse alla 
definizione di frontiera. 

In questa prospettiva mi riallaccio alla relazione D'Andria-Semeraro, 
esempio riuscito di una complementarietà in cui i problemi di natura teorica 
rilanciati dal primo hanno avuto una applicazione concreta nel contributo 
della seconda che ci ha inondati di dati e di formule applicative. Io vorrei 
semplicemente chiedere a Grazia Semeraro se ha provato ad applicare il si
stema a Taranto nella sua globalità, vale a dire non solo ai dati della necro
poli o di quella piccola parte di necropoli, proprio perché, come lei stessa ha 
ben precisato, quando si mettono in relazione i materiali, le diversità o ano
malie che si evidenziano prendono corpo se rapportate al sistema base. In 
sostanza, se dobbiamo cercare di interpretare i sistemi funzionali di oggetti 
nel rituale funerario, abbiamo bisogno di definire e capire, attraverso il modo 
in cui si organizzano gli oggetti, il sistema base di un ben determinato cam
pione, possibilmente ampio, in un circoscritto arco cronologico. 

A Francesco D'Andria vorrei amichevolmente contestare l'uso dei ter
mini "archeologia post o ante" in quanto credo si tratti semplicemente di far 
avanzare la ricerca archeologica in una prospettiva storica in senso ampio 
anche se da differenti angolazioni. Di grande interesse sono ad esempio le 
riflessioni avanzate di recente da F. de Polignac per l'Argolide, che pongono 
all'attenzione la necessità di mettere in rapporto i sistemi funzionali delle 
necropoli con i sistemi funzionali dei santuari. È in questa prospettiva che 
dovremmo cercare di mettere in relazione con le prime i sistemi che rica
viamo dall'analisi degli abitati, quando ci sono, perché solo in questo modo 
fondiamo su solide basi documentarie i discorsi sui contenuti e possiamo 
permetterei di proporre letture ricostruttive di processi culturali in cui i dati 
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materiali e le proiezioni ideologiche non sono separati m quanto espressione 
di una medesima realtà. 

M. Giulia Amadasi Guzzo 

G. Semeraro si è riferita all'apparire di recipienti da fuoco di una tipo
logia di derivazione presumibilmente orientale e per un tipo ha segnalato la 
possibilità che il nome stesso derivi da una lingua semitica. ll nome "mar
mitta" è in greco xaxx6.B11, per il quale è proposta un'etimologia semitica. 

Vorrei notare che è molto difficile accertare il nome semitico di tipi di 
recipienti presenti in Occidente e considerati di origine orientale; infatti an
che se il nome proposto esiste in Oriente, bisogna accertare che esso corri
sponda davvero a quello di un recipiente e, possibilmente, a un recipiente di 
funzione analoga a quella occidentale. Tuttavia, come altrove, anche nel Vi
cino Oriente dove si parlavano lingue semitiche il rapporto tra nome atte
stato in fonti scritte e recipiente documentato archeologicamente è per lo più 
incerto, se non per alcuni vasi che hanno un'iscrizione che li designa esplici
tamente. Su queste basi, per es., si può supporre l'identificazione tra 'aggan 
('gn) e un grande recipiente del tipo cratere e tra kad(d) (kd), greco xaoaç e 
un'anfora (v. Semitica 28, 1990, 17-20; 21-23). Anche in questi due casi, 
abbastanza chiari, sussistono però problemi e discussioni. 

Per il tipo di pentola preso in esame da Grazia Semeraro, viene propo
sto il nome, citato nella forma accadica (mesopotamica) di kakkabu. Ma, se il 
recipiente deriva da un prototipo orientale, dati gli scambi prevalenti tra 
Greci e la regione costiera del Vicino Oriente - non la Mesopotamia - il 
nome in questione dovrebbe essere derivato piuttosto da una lingua semitica 
del gruppo di nord-ovest. Di fatto il sostantivo citato nella forma accadica è 

presente in tutto il semitico; nel gruppo di lingue della Siria-Palestina (grup
po di nord-ovest) appare come kbkb in ugaritico, kokab ebraico, kkb in feni
cio. In tutte queste lingue (così come in accadico) il suo significato è "stel
la", solo secondariamente può essere usato per designare "ornamenti pre
ziosi" in accadi co, mentre in ugaritico è usato in un caso per designare un 
tipo di offerta: un gioiello secondo G. del Olmo Lete e J. Sammartìn (Dic
cionario de la lingua ugarìtica, l, Barcelona 1996, 208 s.v. kbkb); in ebraico 
significa sempre "stella" (ad es. v. L. Koehler- W. Baumgartner, Lexicon in 
Veteris Testamenti Libros, ed. Leiden 1958, 426) e così, a quanto consta, in 
fenicio, dove il vocabolo è usato solo nel difficile contesto della lamina di 
Pyrgi (v. J. Hoftijzer - K. Jongeling, Dictionary of the North-West Semitic 
Inscriptions, Leiden - New York - Koln 1995, 499-500, s.v. kkb). Mai appare 
usato per un vaso, in particolare per un tipo di pentola. 
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In conclusione, se la proposta di ravvisare nella "marmitta" xaxxa�TJ, 

un recipiente dal nome corrispondente al semitico *kbkb è attraente, per ora 
non mi sembra esistano appigli concreti per sostenerla. 

I rene Berlingò 

Ho apprezzato moltissimo la relazione di G. Semeraro e volevo appor
tare solo qualche precisazione. 

Come, del resto, anche nelle altre colonie di Magna Grecia, anche a Siris 
prevale nel VII secolo la ceramica protocorinzia fine su quella di importa
zione greco-orientale; certo, questi dati sono desunti dalla documentazione 
proveniente soprattutto dalle necropoli, analogamente ad altri siti magno
greci. 

Tralasciando i dati forniti dalle sepolture ad inumazione, quasi total
mente indigene1, è evidente dall'esame delle sepolture ad incinerazione 
quanto raramente sia presente il corredo, solo nel 18% dei casi. Comunque, 
quando è presente, la sua composizione è molto scarna, anzi spesso si limita 
ad un solo oggetto, quasi sempre una coppa a fùetti di produzione sirite, 
qualche volta un aryballos protocorinzio; nel caso il corredo sia composto da 
più oggetti, in genere uno è di importazione, mentre l'altro e/o gli altri sono 
di produzione locale. N el caso delle importazioni, si tratta, come ho già 
detto, in larga parte di ceramica fine, soprattutto aryballoi, e in misura mi
nore coppe; è interessante notare come vi sia una buona percentuale di ce
ramica greco-orientale, forse più alta che in altre colonie di Magna Grecia, 
ma che trova riscontro, come già si è avuto modo di evidenziare, soprattutto 
con le necropoli pertinenti a fondazioni calcidesi; il riferimento a Mylai è 
obbligato, trattandosi dell'unica necropoli omologa per riti e cronologia, edita 
sistematicamente. Pur non potendo fornire percentuali definitive, a causa del 
materiale non restaurato in gran parte, è interessante però sottolineare la 
presenza, forse più che altrove, di classi di produzione greco-insulare, come la 
ceramica a scialbatura bruna, molto diffusa in ambito cicladico, a Samo e 
Rodi, attestata soprattutto da tazzine monoansate. Da Rodi provengono an
che altri materiali, tra cui vari pithoi, una coppa tipo Vroulia, un alabastron 
in argilla grezza, con fondo appuntito, ad ingubbiatura rossa, tranne la parte 
superiore risparmiata; questo tipo, di produzione rodia, considerata la pre
senza in molti centri dell'isola di Rodi, è estremamente raro in Etruria e 

1 Cfr., per i dati complessivi sulla necropoli occidentale, I. BERLINGO, Le necro
poli di Siris, in BA, 22, 1993, pp. 1-21. 
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anche in Sicilia. Questo esemplare ha la particolarità di essere parzialmente 

ingubbiato, a differenza degli altri, anche se l'alabastron, conservato nella 

Collezione Castellani, sembra anch'esso conservare tracce di ingubbiatura 

bruna; dall'esame del suo contesto, in associazione con un'anfora SOS classi
ficabile come Middle iniziale, è collocabile al terzo quarto del VII sec. a.C. e 
non sembra la sua produzione proseguire oltre la fine del VII secolo, diver

samente dal tipo in bucchero c.d. ionico, prodotto a Rodi e nella Ionia dalla 
fine del VII a tutta la prima metà del VI sec. a.C., molto diffuso in Etruria 
Meridionale 2. 

Non fa parte dei materiali di corredo, ma è da rimarcare inoltre la 

presenza, in funzione di contenitore, di un rarissimo stamnos di produzione 

chiota, con un motivo a doppio svolazzo caratteristico della classe, che non 

ha, che io sappia, circolazione in Etruria e Magna Grecia, databile tra la fine 
dell'VIII e gli inizi del VII sec. a.C., o anche di un tipo di anfora-cratere di 

produzione euboica-cicladica, attestato ad Eretria e nelle Cicladi 3• 

In questo contesto, in cui via via si vanno enucleando le importazioni 

dalle successive imitazioni, prodotte in loco, come è il caso delle coppe pro

tocorinzie\ da cui discende la produzione sirite delle coppe a filetti, con 
vasca a vernice corallo, invece che bruna, come nel prototipo, rientra la 
classe delle chytrai, per cui vale lo stesso ragionamento; il fatto che vi sia una 

produzione locale non esclude che vi siano degli esemplari importati, anzi, 
il contrario. Perciò sono assolutamente d'accordo sull'ipotesi di circolazione 

di esemplari importati dalla prima ondata coloniale, che vengono puntual

mente riprodotti localmente; questo si verifica sia per i prototipi rodi bian-

2 A questa classe appartiene un alabastron proveniente dalla collina di Policoro, 
che viene impropriamente accostato all'esemplare sopra citato, proveniente dalla ne
cropoli occidentale di Siris, cfr. per l'esemplare in bucchero c. d. ionico L. GIARDINO, 

HERAKLEIA (Policoro). Contesti e materiali arcaici dal settore occidentale della "col
lina del Castello", in Siritide e Metapontino. Storie di due territori coloniali (Atti del
l'incontro di studio, Policoro, 31 ottobre - 2 novembre 1991), Cahiers du Centre Jean 
Bérard, XX, Naples-Paestum, 1998, p. 114-115, nota 33; per l'esemplare in argilla 

dalla necropoli occidentale v. I. BERLINGO, cit., p. 13, figg. 25-27, con rif. bibl. 
3 J. VoKOTOPOULOU, Anciennes nécropoles de la Chalcidique, in Nécropoles et So

ciétés antiques (Grèce, Italie et Languedoc), (Actes du Colloque International du Centre 
de Recherches Archéologiques de l'Université de Lille III, Lille 2-3 Décembre 1991), 
a cura di J. de La Genière, Cahiers du Centre Jean Bérard, XVIII, Naples 1994, p. 
95, fig. 18. 

4 Per es. l'esemplare dalla tomba n. 187 o quella dalla tomba n. 49, cfr. I. 
BERLINGO, cit., p. 8, nota 18, fig. 14. 
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sa ti s, abbastanza diffusi a Siris, sia per quelli monoansati, attestati ad 
Atene, che sono presenti più frequentemente a Siris6• Lo stesso caso si 
riscontra per le hydriai con decorazione lineare a bande e con decori cur
vilinei, da sempre considerate di produzione sirite; ad un più attento 
esame, è possibile distinguere, tra il materiale delle necropoli di Siris, un 
piccolo gruppo di esemplari importati da fabbriche cicladiche, a cui si 
ispira la successiva produzione locale, dalla caratteristica argilla giallina, 
che accomuna tutte le produzioni siriti7, mentre la produzione dell'Incoro
nata sembra improntata a prototipi sia cicladici che corciresi. Questo tas
sello getta nuova luce sui legami con l'ambiente euboico-cicladico e sul 
quadro dei commerci, rafforzando le analogie già riscontrate soprattutto 
con le fondazioni calcidesi sul versante meridionale del Tirreno, Mylai e 
Metauros. 

Mario Denti 

Intervengo solo per annunciare che presso l'Istituto di archeologia del
l'Università di Milano è in corso uno studio sistematico della documentazione 
figurativa di VII secolo di produzione coloniale nell'area ionica del Sud del
l'Italia. Non insisterò sulla metodologia, che è stata· illustrata questa mat
tina: riflette esattamente quanto presentato nella metodologia degli inter
venti di questa mattina. I pezzi verranno analizzati nel quadro del contesto 
storico della Siritide e per quanto possibile nel quadro del contesto sociale e 
nel quadro del contesto culturale degli insediamenti della Siritide; in questo 
senso credo che la nozione di stile sia uno strumento eccezionalmente ricco di 
possibilità ermeneutiche. 

Claude Rolley 

A proposito della relazione fra "caduta" di Siris e metope del "thesau
ros ": già nel Convegno del 1980 era chiaro che la maggioranza delle offerte 

5 Cfr. G. IACOPI, Scavi nella necropoli di ]alisso (1924-28), in Clara Rhodos, III, 
1929, t. LIII, n. 3, p. 89, tav. III. 

6 E.T.H. BRANN, The Athenian Agora, Late Geometrie and Protoattic pottery 
(M id. 8th to late 7th Century B. C.), Princeton 1962, p. 55, n. 210, tav. 11, da un 
contesto datato all'ultimo quarto del VII sec. a.C., ma il tipo è diffuso per tutto il 
VII secolo. 

7 Cfr. L BERLINGÒ, Hydriai a Siris, in Demarato, Studi in onore di Paola Pela
gatti, Roma 2000, in corso di stampa. 
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del Thesmophorion di Siris sono posteriori al 550. È vero che le foto di 3/4 

che ho mostrato riflettono la profonda comprensione della scultura che aveva 
Paola Zancani. 

Accetto volentieri le suggestioni di D. Mertens. Dunque, il capitello di 
Marseille sarebbe da datare insieme con il tempio di Siracusa? Non mi ero 
accorto che era inedito! 

A M. Dewailly dirò solo che dobbiamo distinguere l'iconografia (cioè i 

tipi) e lo stile. 
Ringrazio A. Pontrandolfo per aver sottolineato la convergenza della 

mia relazione e di quella di Fr. Croissant. 

Francis Croissant 

Je voudrais tout d'abord remercier le Professeur Orlandini des précisions 
qu'il vient de donner sur ses fouilles de Bitalemi, et des compléments qu'il 

suggère d'apporter à mon analyse du matériel: celle-ci ne prétendait évidem
ment pas en exploiter toute la richesse. J'ai seulement voulu tirer les consé
quences de ce qui constitue encore aujourd'hui l'un des rares repères chrono
logiques siìrs autour desquels nous puissions tenter de reconstruire à la fois 
l'histoire des productions coroplastiques de l'lonie de l'Est et celle de la 
naissance d'un artisanat autonome en Grèce d'Occident. De ce point de vue 
il est clair que la coi:ncidence entre la restructuration du Thesmophorion de 
Gela vers 540 et la fin des irnportations ioniennes reste une donnée d'impor
tance majeure. Mais je suis bien conscient que d'autres types d'analyses, 
iconographiques et religieuses, notamment sur le type d'Athéna Lindia, se
ront nécessaires. Mais ce serait ouvrir une autre discussion sur les origines 
rhodiennes du type : en tout cas l'hypothèse des relations entre Rhodes et 
Gela, évidemment inserite dans l'histoire de la colonie, n'est plus très éclai
rante en ce qui concerne le style. 

Je suis par ailleurs tout à fait d'accord avec Martine Dewailly sur le fait 
que les modèles iconographiques jouent un role dans l'«ionisation» de la 
petite plastique occidentale: mais, comme les choix stylistiques, les choix 
typologiques qui déterminent la prédominance de telle ou telle image divine, 
voire de telle ou telle forme céramique parmi les offrandes correspondent 
d'abord à la demande du puhlic, de ce milieu complexe qui se développe 
autour des sanctuaires de divinités féminines, et dont j'ai tenté de donner 
une définition évidemment trop sommaire. Peuvent-ils nous aider à défmir la 
personnalité propre d'une divinité, lorsqu'elle n'est pas identifiée? Il est pro
hable que la référence habituelle à Déméter et Koré est un peu abusive dans 
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certain cas. Mais l'exemple des figurines de Claros est très intéressant, 
puisqu'il illustre en Ionie meme la coexistence de centres vraiment créateurs 
et de sites de consommation, voués à l'adaptation de types importés. 

Enfin je voudrais dire à Angela Pontrandolfo que je suis frappé comme 
elle - et d'ailleurs mes observations, elle l'a souligné, rejoignent ici celles de 
Claude Rolley - de la spécificité des productions de Poseidonia, meme si 
celles-ci paraissent tout de meme relever d'une culture généralement 
«achéenne». Peut-on parler pour autant d'une «identité tyrrhénienne»? 
Dans le domaine de la petite plastique de terre cuite, je ne dispose pas 
actuellement d'assez d'éléments pour l'affrrmer, mais il est certain que l'hy
pothèse est séduisante, compte tenu notamment de la situation particulière 
de l'Héraion du Sele, à la «frontière» de la Campanie, et par conséquent du 
monde étrusque. 

Grazia Semeraro 

Risponderò rapidamente, ringraziando quanti sono intervenuti sulla re
lazione: il prof. Orlandini, la dott. Berlingò che ringrazio per le precisazioni 
quantitative sulla necropoli delle Madonnelle, questo importantissimo conte
sto da lei scavato. 

Ringrazio anche la prof.ssa Amadasi per la utilissima precisazione; l'ipo
tesi della derivazione orientale del tipo di contenitore da fuoco a cui ho fatto 
riferimento, è autonoma sul piano archeologico: ci sono tutta una serie di 
confronti con il mondo siro-palestinese che ci possono comunque consentire 
di affermare questo. 

Grazie anche alla prof.ssa Pontrandolfo: sono assolutamente d'accordo 
sulla necessità, a cui ella ha fatto riferimento, di studiare il rapporto necro
poli!ahitato, e altri contesti, cosa che a Taranto non è sempre possibile per 
motivi essenzialmente legati alla ricerca archeologica. Noi abbiamo fatto ri
ferimento ai dati editi, vale a dire al gruppo di tombe pubblicate dal prof. 
Lo Porto, integrandoli con le liste redatte da Neeft. L'obiettivo era quello di 
disporre di una base quantitativa, finalizzata a valutare l'incidenza della 
ceramica greco-orientale, quindi a recuperare un dato statistico. Non è risolto 
invece il problema dell'analisi più completa della necropoli di Taranto, che 
resta da fare. 
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LO IONICO NELL'ARCHITETTURA DELL'OCCIDENTE. 
PROBLEMI E QUESTIONI 

Premessa 

È un topos, ormai, nei nostri studi comparatiVI tra la Ma

gna Grecia e altre aree culturali, sottolineare la particolare im
portanza dell'architettura e anche dell'urbanistica come indica
tori dell'entità e della profondità di rapporti tra queste aree. La 
complessità di tutti i fenomeni - sociali, economici, tecnici ecc. 
- che contribuiscono alla realizzazione di opere architettoniche 

e che ne sono la premessa è nota a tutti, e non è neppure 
necessario ricordare i problemi reali, materiali, che si oppongono 
alla trasmissione fisica di campioni architettonici - analoga
mente ad altri manufatti, ceramiche p. es. - ma anche di mo
delli e di altre immagini da un'area geografica all'altra. 

Bisogna comunque distinguere due lati diversi in un'opera 
architettonica, e cioè il suo concetto, vale a dire la distribuzione 
degli elementi costitutivi planimetrici e volumetrici in vista 
della funzione - intesa nel senso più vasto - da un lato e la 
sua realizzazione fisica, formale, dall'altro. Perché non è detto 
che una determinata disposizione planimetrica non permetta la 
realizzazione dell'alzato nelle forme più diverse. Come semplice 
esempio, per entrare nel nostro tema, confrontiamo due templi 
greci dello stesso periodo - l'alto arcaismo, gli anni intorno al 
570, periodo della prima monumentalizzazione dell'architettura 
greca attraverso la realizzazione degli alzati interamente in pie
tra - e della stessa tipologia planimetrica: il primo tempio di 
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Fig. l - Egina. Tempio di Afaia I, prospetto ricostruttivo (da ScHWANDNER) 

Fig. 2 - Naxos, lria. Tempio arcaico (tempio IV, da GRUBEN). 
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Afaia ad Egina (fig. l) e il tempio arcaico a Iria/Nasso (fig. 2), 
che si distinguono nettamente nel linguaggio formale con il 
quale sono realizzati i loro alzati. Solo osservandoli più da vi
cino si notano gli aspetti comuni nei due monumenti a prima 
vista così diversi, e cioè il comune concetto della fronte tetra
stila di colonne che reggono una trabeazione composta da archi
trave, fregio e cornicione. Le diversità si riducono, ora, alle sole 
forme singole nonché, soprattutto, alle proporzioni. Quanto 
siano vicine le due alternative di realizzazione stilistico-formale 
dello stesso concetto si vedrà mezzo secolo più tardi, quando, 
nell'ambiente cicladico intorno alla stessa Nasso, sarà costruita 
tutta una serie di templi di evidenti forme doriche ma di pro
porzioni generate dall'ambiente di gusto ionico. 

Bisogna poi considerare un altro aspetto: come la realizza
zione fisica può avvenire in forme e proporzioni diverse, anche 
la destinazione funzionale può essere espressa in disposizioni pla
nimetriche molto varie. Prendiamo, sempre nello stesso periodo 
della formazione dell'architettura greca monumentale vera e 
propria, due templi dedicati alla stessa divinità, Apollo, e ve
diamo come la disposizione architettonica risponda differente
mente in diversi ambienti culturali dello stesso mondo greco. 
Penso, da un lato, al primo tempio di Apollo a Delos (il c.d. 
Oikos dei Nassi) (tav. XXVI,l), contraddistinto dal suo ampio 
spazio interno diviso soltanto dalle esili colonne centrali e, dal
l'altro lato, all'Apollonion di Siracusa (tav. XXVI,2), tutto ri
volto verso l'esterno con la sua maestosa selva di colonne mas
sicce e pesanti. Di fronte a tante differenze, come si può imma
ginare uno scambio di idee tra due realtà talmente lontane l'una 
dall'altra e pure ambedue espressioni della stessa cultura proprio 
nelle sue manifestazioni più importanti, e cioè nel culto? 

D'altro canto possono proprio essere le esigenze funzionali 
(di un culto particolare) a richiedere delle soluzioni planimetri
che - e di conseguenza anche spaziali e volumetriche - tal
mente specifiche e vincolanti da essere realizzate secondo la 
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stessa tipologia anche in aree culturali assai diverse. Penso al

l'Apollonion di Didyma in Asia Minore ed al tempio G a Seli
nunte. Non è solo il formato gigantesco che unisce questi due 
templi, ma soprattutto la tipologia planimetrica e spaziale, di
stinta da grandi peristaseis diptere o pseudodiptere con molte 
colonne e soprattutto la cella caratterizzata dal grande sekos 
ipetrale col piccolo naiskos come vero centro del culto. L'analo
gia così stretta tra questi due templi rende molto probabile 
l'ipotesi che anche il tempio G fosse dedicato ad Apollo, e ve
dere i due templi realizzati ognuno nello stile della sua sfera 
culturale ora non appare più tanto sorprendente. Ma con queste 
osservazioni si pone automaticamente la questione dei rapporti 
tra le due realizzazioni e viene spontanea la conclusione che il 
tempio G non possa essere altro che l'adattamento alle condi
zioni locali, della colonia occidentale, della tipologia sperimen
tata a Didyma - e credo (con Gullini) che sia davvero così: un 
caso assai eclatante, dunque, della ricezione di un modello greco
orientale di una planimetria architettonica in una colonia d'Oc
cidente e della sua realizzazione nello stile architettonico locale. 

Il caso di questi due templi rimane però una rara eccezione 
e non costituisce un modello per la continuità di rapporti tra 
l'area di origine del concetto e quella di ricezione. 

Più frequente è, nelle colonie di cultura dorica d'Occidente, 
l'applicazione di modelli formali di origine ionica - fino alla 
ricezione dell'intero ordine ionico in perfetta imitazione dell'" o
riginale" - a planimetrie evolute dalle tradizioni funzionali gre
co-occidentali. Penso non solo al tempio ionico di evidente 
stampo samio della dorica Siracusa e a tutta la scuola (o bot
tega) che si è formata partendo da questo modello e che ha 
avuto non poca fortuna, ma anche a casi più complessi e parti
colari come il tempio ionico di Metaponto. I problemi che questi 
casi pongono sono molteplici e riguardano non soltanto il perché 
di questo fenomeno, ma anche il suo effetto sulla cultura greco
occidentale. Nello stesso tempo siamo consapevoli che i casi qui 
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menzionati sono soltanto le manifestazioni più evidenti e macro
scopiche di un processo più sottile e profondo. 

Osservazioni più che note e scontate, queste, e apparente
mente anche molto banali e superflue, se non facessero già in
travedere degli aspetti molto diversi del nostro problema e 
quindi poco adatti a confronti diretti e sistematici. Per valutare 
bene e con profitto per la comprensione storica il fenomeno del
l'interazione tra le due aree nel campo architettonico, bisogna 
dunque darsi delle regole nell'indagine. Certamente non basta 
limitarsi a confronti fenomenologici né nel campo delle planime
trie come espressione dei concetti funzionali, né nel campo delle 
realizzazioni formali come espressione di eventuali trasmissioni 
di esperienze dirette. Va inoltre ricordato che l'indagine è parti
colarmente difficile, nel nostro campo delle colonie greco-occi
dentali, perché queste sono già, per la loro natura specifica, la 
loro nascita e il loro sviluppo, quasi sempre caratterizzate da 
componenti culturali più differenziate rispetto alle poleis greche. 
Credo dunque che bisognerebbe cominciare la nostra indagine 
proprio con l'esame delle possibili eredità, per così dire "natu
rali", dei singoli ambienti culturali nei quali è diviso e articolato 
anche il mondo greco-occidentale 1. 

Le colonie di origine ionica e la loro eredità architettonica 

Per interrogarsi sull'entità del fenomeno ionico nel mondo 
greco-occidentale s1 comincerà, dunque, semplicemente con 

1 Questa organizzazione del tema è già stata applicata nell'indagine finora più 
ampia e particolareggiata dedicata al problema dello Ionico nell'Occidente di B.A. 

BARLETTA, Ionic lnfluence in Archaic Sicily. The Monumental Art, Gothenburg 1983. 
Il nostro contributo ritorna spesso ai materiali discussi ed alle conclusioni avanzate in 
questo studio che rintengo dunque l'indispensabile base per le considerazioni qui pro
poste. Mi sembra tuttavia problematico un approccio che si basi quasi esclusivamente 
sulla raccolta di fenomenologie di probabile carattere ionico senza pone sufficiente
mente il problema delle provenienze e dei processi di trasmissione da un lato e delle 
condizioni di recettività nell'Occidente dall'altro. 
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quelle colonie la cui ongme è pm VICina alla cultura egea, e c10e 
le colonie di origine calcidese nonché quelle di diretta prove
nienza ionico-orientale come Siris e Elea. E ci troviamo subito 
di fronte ad un altro aspetto da tenere presente: e cioè l'epoca 
di fondazione e formazione delle colonie. Perché ad Elea2, p. es., 
fondata come ultima quasi due secoli dopo le prime apoikiai 

calcidesi da una città che aveva già elaborato una propria ar
chitettura monumentale di grande prestigio, Focea 3 appunto, il 
problema dell'eredità, della tradizione di concetti e forme archi
tettoniche si pone in modo del tutto diverso 1·ispetto alle colonie 
fondate in un periodo in cui le metropoleis stesse erano ancora in 
fase di formazione e non disponevano ancora di modelli archi
tettonici elaborati. 

Il problema di Siris 4, compresa la stessa precisa ubicazione 
della fondazione colofonia, rimane ancora largamente aperto. I 
pochi elementi architettonici di epoca alto-arcaica, i noti fram
menti di fregi figurati, e le altre terrecotte architettoniche tro
vate nel santuario di Demetra si inseriscono perfettamente nei 
filoni evolutivi di queste tipologie presenti anche nelle fonda
zioni vicine di origine achea, Sibari, Metaponto e Crotone. Non 
conosciamo finora alcun elemento che tradisca delle esperienze 
architettoniche che non siano comuni anche alle altre fondazioni 
menzionate. 

Restano le fondazioni di origine o a forte partecipazione 
calcidese, Cuma e il suo ambiente in Magna Grecia, le città dello 
Stretto nonché Naxos, Catania, Leontinoi e Himera (quest'ulti
ma con qualche riserva, dato il carattere misto della composi-

2 EAA Suppl. 5, 1997, pp. 967 ss., s.v. Velia (G. Tocco ScrARELLr). 
3 E. LANGLOTZ, Die kulturelle und kiinstlerische Hellenisierung der Kiisten des Mit

telmeeres durch die Stadt Phokaia, Koln 1966; ID., Studien zur nordostgriechischen 
Kunst, Mainz 1975. 

1 EAA Suppl. 5, 1997, pp. 282 ss., s.v. Siri (D. ADAMESTEANU); AA.VV., in Siris 
e l'influenza ionica in Occidente (Atti Taranto XX, 1980), Taranto 1981. 
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zio ne civica) in Sicilia 5• Certo, le condizioni di ricerca in alcune 

delle città - Catania, Messina, Reggio 6 - sono estremamente 
limitate a causa della continuità di vita fino ad oggi. Altre, 
come Naxos e Himera, sono meglio note dallo scavo, mentre a 

Cuma e Leontinoi molto rimane da esplorare. Ma ci sembra 
comunque degno di nota che di tutte queste città famose e 

grandi, note dalle fonti e in parte, come già sottolineato, così 

piene di successo e vita da sopravvivere ancora oggi, non cono

sciamo neanche un unico elemento architettonico dell'alto arcai
smo di una certa monumentalità 7• Più che una fisionomia ca
ratteristica è il vuoto, la non-presenza di monumenti notevoli, 

che sembra distinguere le città calcidesi soprattutto rispetto alle 
colonie di origine dorica, specialmente in Sicilia. Il quadro delle 
fondazioni calcidesi è reso così particolare proprio da questo 

confronto con le apoikiai doriche, Siracusa, Megara Hyblaea, 
Gela, Selinunte in Sicilia e Taranto, ma anche le colonie achee, 

in Magna Grecia, che manifestano tutte il loro successo con 

grandi monumenti di cui rimangono tracce e resti più o meno 
consistenti e monumentali dappertutto. 

Per tutto il VI sec. non abbiamo nessuna testimonianza di 

un monumento a colonne, per non parlare di un vero e proprio 
tempio perittero8: nessuna colonna, nessun capitello, nessun ele
mento di trabeazione in pietra. Certo, nelle città meglio note 

5 B. BARLETI'A, op. cit., pp. 10 ss. 
6 G. RIZZA, Catania in età greca: l'evidenza archeologica, in B. GENTILI (ed.), Ca

tania antica (Atti del Convegno della S.I.S.A.C. Catania 1992), Pisa 1996, pp. 11 ss.; 
G. VALLET, Rhégion et Zancle, Paris 1958; AA.VV. in Lo Stretto crocevia di culture (Atti 
Taranto XXVI, 1986), Taranto 1987. 

7 Mi riferisco a elementi litici di una certa importanza. Il primo testimone di un 
grande e ambizioso monumento in una di queste città sono frammenti dell'epistilio di 
un grande tempio ionico della tipologia siracusana-locrese a Catania, databile proba
bilmente agli inizi del sec. V, v. G. LIBERTINI, Il Museo Biscari, Roma 1930, p. 81. 

8 Il disperato caso del tempio di Apollo di Cuma merita una attenta verifica, 
cfr. A. GALLO, Il santuario di Apollo sull'acropoli di Cuma, in Puteoli 9/10, 1985/6, pp. 
155 ss. 
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dallo scavo, Naxos e Himera, le condizioni locali non sono molto 

favorevoli, in quanto manca buona pietra da costruzione nelle 
vicinanze, il conglomerato della collina di Himera non si presta 
proprio al taglio in grandi elementi architettonici elaborati, e lo 
stesso vale per la lava basaltica di Naxos. Ma questi non pos
sono essere i veri motivi: neppure Metaponto, Sibari e Crotone 
si trovano in condizioni migliori. 

Questo fenomeno non indica tuttavia una totale assenza di 
architetture di un certo rango. Basta ammirare l'apparato mu
rario dei templi dell'acropoli di Himera, che non si distingue per 
il grande formato dei blocchi ma per l'accuratissimo assemblag
gio delle pietre scelte con cura e parzialmente - ma molto 

diligentemente - lavorate. Lo stesso si può dire per le fonda
zioni del tempio di Afrodite a Naxos - e delle mura della città 
- con i blocchi varioformi e poligonali in basalto locale. A 
Himera gli alzati erano decorati con fregi figurati metopali la
vorati a rilievo (tempio B)9 e i bordi dei tetti con ricche se
quenze di terrecotte architettoniche policrome. Queste ultime si 
distinguono dalle tipologie più sobrie e severe delle città doriche 
per la più varia composizione e per il maggiore uso di elementi 
plastici come baccellature e astragali. Queste componenti sono 

più espressive in alcuni tetti fittili di Naxos, specialmente nel 

famoso tetto del tempio di Afrodite (tempio B, tipo A)1°. Nella 
più antica fondazione della Sicilia si è trovato recentemente an
che un importante frammento di una lastra di terracotta dipinta 
con una scena figurata a mo' di fregio continuo n. 

Questi elementi formali e decorativi, che appartengono, 
tuttavia, tutti alla seconda metà del VI sec., sono senz'altro un 
indizio importante per l'orientamento culturale di queste città, 

9 N. BoNACASA, Himera I, Roma 1970, pp. 169 ss. 
10 Per tutto questo cfr. BARLEITA, op. cit. 
11 M.C. LENTINI, Nuovi rivestimenti architettonici di età arcaica a Naxos dal san

tuario ad ovest del Santa Venera, in Deliciae fictiles II, Amsterdam 1997, pp. 123 ss. 
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in quanto esse non ricorsero alle esperienze fatte nelle grandi 
città doriche della Sicilia sudorientale e meridionale. Piuttosto si 
nota, almeno per Himera, un certo rapporto con l'ambiente cu
mano-calcidese sull'altra sponda del Mar Tirreno12• Vedere in 
queste forme un'apertura verso modelli provenienti dalle zone di 
origine dell'ordine ionico, invece, sarebbe senz'altro esagerato. 
Troppo indecisi sono gli elementi e anche troppo limitati nella 
loro applicazione. 

Resta da considerare l'unico caso che potrebbe costituire 
l'eccezione a quanto appena detto, le particolari tipologie di ric
che decorazioni architettoniche sia in pietra che in terracotta 
trovate a Morgantina. Gli studiosi americani riconoscono soprat
tutto nelle terrecotte architettoniche - in modo particolare nei 
tetti del c.d. prytaneion - chiari elementi greco-nordorientali, 
tali da far postulare, supportati anche da altri argomenti, una 
consistente componente focea tra la popolazione arcaica di que
sto insediamento 13• In effetti, la composizione della decorazione, 
distinta dal rivestimento con fregio di animali lavorato a rilievo, 
dalle antefisse a protomi femminili e feline 14, dalle singolari cre
ste di palmette tra volute contrapposte, non trova confronti nel 
mondo siceliota. Nel suo insieme, tuttavia, questa composizione 
non ha neanche dei modelli nelle aree della probabile origine dei 
singoli motivi formali. N ella stessa ottica mi sembra debbano 
essere considerati gli elementi litici provenienti dai riempimenti 

12 G. CoLONNA, in Kokalos 26/27, 1980/81, pp. 157 ss.; D. GASPARRI, in BdA 74., 
1992, p. 75 n. 64-; E. EPIFANIO V ANNI, Antefisse di tipo campano a Himera, in Deliciae 
fictiles I, Stockholm 1993, pp. 39 ss. 

13 J.F. KENFIELD, The case for a Phokaian presence at Morgantina as evidenced by 
thc site's archaic architectural terracottas, in J. DES CoURTILS - J.-C. MoRETTI (ed.), Les 
grands ateliers d'architecture dans le monde égéen du VI' siècle av. ].C., Paris 1993, pp. 
261 ss.; J.F. KENFIELD, A modelled terracotta frieze from archaic Morgantina: its East 
Greelc and Central Italian affinities, in Deliciae fictiles I, Stockholm 1993, pp. 21 ss.; 

cfr. E. PROCELLI, Aspetti e problemi dell'ellenizzazione calcidcsc nella Sicilia orientale, 
MEFRA 101, 1989, pp. 679 ss. 

14 Queste ultime sulle antefisse del naiskos sul farmhouse-hill. 
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del teatro 15, e quindi ancora difficilmente attribuibili ad un de

terminato monumento: modanature sovrapposte di ovoli e bac

cellature nonché soprattutto il grande elemento di volute e pal

mette di difficile interpretazione funzionale 16• 

Se accettiamo infatti l'ipotesi così concreta che vede in 
alcuni gruppi di esuli focei emigrati dopo la disfatta della loro 
città, verso l'inizio della seconda metà del VI sec., gli autori 
delle nuove decorazioni architettoniche a Morgantina, cogliamo 
anche la rapidità con la quale l'eredità formale si trasforma nel 
nuovo ambiente. 

La cultura mista delle colonie achee nella Magna Grecia 

In modo abbastanza analogo vedo il formarsi dello stile 

particolare dell'architettura delle colonie achee. Poiché ho trat
tato già varie volte in questa sede l'argomento17, posso ripetere 
molto sinteticamente l'essenziale. Nella mia interpretazione la 
contaminazione di elementi di carattere dorico e di carattere 
ionico che contraddistingue l'architettura monumentale delle co
lonie di origine achea - e le differenzia così chiaramente da 
tutte le altre - non è il risultato di varie correnti doriche e 
ioniche provenienti da rispettive zone distinte della madrepatria, 
correnti che si sarebbero via via manifestate durante l'evolu-

15 R. STILLWELL, The Theater of Morgantina, in Kokalos 10/ll, 1964/65, pp. 579 
ss. 

16 B. BARLETI'A, Ionic Injluence (cit. n. l) p. 59: capitello d'anta, STILLWELL, op. 

cit. n. 15. La menzione, da parte di R. STILLWELL, op. cit., p. 588, di frammenti di 
regulae con guttae nonché di un cornicione a mutuli trovati nello stesso contesto, fa 
pensare a una struttura simile alla nota trabeazione di un naislws funerario da Me
gara Hyblaea (v.s.). 

17 Nei convegni dedicati alle colonie achee (XIII, 1973: Metaponto; XXIII, 
1983: Crotone; XXVII, 1987: Poseidonia; XXXII, 1992: Sibari); esaustivamente: D. 
Mertens, Der alte Heratempel in Paestum und die archaische Baukunst in Unteritalien, 
Mainz 1993. 
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zwne dell'architettura nelle nuove terre. L'architettura delle co
lonie achee nasce piuttosto proprio in queste forme ambigue che 
si manifestano già con le prime realizzazioni architettoniche de
gne di questo nome a partire dall'ultimo quarto del VII sec., 
quindi decisamente prima della vera distinzione e definizione dei 
due stili nella stessa madrepatria. Elementi spia per questo fe
nomeno sono soprattutto i famosi fregi fittili figurati, che diven
teranno un Leitmotiv per l'architettura di questo ambiente. 

L'altro Leitmotiv, il capitello a corona di foglie (Blattkranz
kapitell) (tav. XXVII,l), assieme al terzo motivo, il capitello 
d'anta "a forma di sofà" (tav. XXVII,2), indica direttamente 
ed inequivocabilmente la zona d'origine della madrepatria, il Pe
loponneso: zona di provenienza dei coloni stessi. Gli esperti sono 
oggi concordi nel riconoscere nel capitello a corona di foglie un 
discendente diretto del capitello miceneo, anzi, il più chiaro in
dicatore di una certa continuità e tradizione formale dell'archi
tettura micenea attraverso i Dark Ages, seppure probabilmente 
mediata non dall'architettura ma da altri manufatti. Per il ca
ratteristico capitello d'anta è stato individuato un prototipo 
molto antico nella Tirinto arcaica, nato - e poi abbandonato 
- durante il processo evolutivo dell'elemento che diventerà ca
nonico: un altro indizio della complessa discussione formale che 
precede la formulazione canonica dell'ordine dorico. 

Lo stesso è va,lido e ormai anche molto chiaro, grazie ai 
complessi ed importantissimi studi di G. Gruben sulla nascita ed 
evoluzione dello Ionico delle isole cicladiche, per le prime fasi 
dell'ordine ionico 18• Le forme distintive - basi, capitelli e mo
danature - si evolvono da prototipi estremamente semplici, ri
dotti alle essenziali forme tecnico-funzionali, e assumono le loro 
forme artistiche caratteristiche soltanto nel corso di un lungo 
processo evolutivo: basta guardare le prime basi composte solo 

18 G. GRUBEN, Il tempio, in S. SETTIS (ed.), I Greci. Storia, cultura, arte, società 
2.1, Torino 1996, pp. 381 ss. 
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dalla lastra cilindrica del plinto e dal semplicissimo cilindro o 
anche il capitello composto solo dal toro che forma il primitivo 
echino e dalla trave (Sattelholz) che sostituisce il futuro canalis, 
nonché le prime modanature estremamente semplici e appena 
accennate. Un altro elemento, il fregio portatore di rappresenta
zioni figurate, diventerà indispensabile e vincolante soltanto 
dopo un lungo e complesso processo evolutivo, come si può se
guire particolarmente bene nella Ionia microasiatica, dove que
sta importantissima componente, indispensabile per la sua po
tenzialità espressiva come mediatrice di contenuti essenziali, ini
zialmente non trova neanche una logica posizione nella sintassi 
dell'alzato dei templi, essendo il fregio applicato a volte alle 
colonne (Efeso, Didymaion), a volte all'architrave (Didyma), 
alla sima (Efeso), alle pareti della cella (Samo), prima di trovare 
la sua collocazione naturale nella trabeazione tra architrave e 
cornicione. Tutti questi complessi processi, che ricordo qui sol
tanto molto sommariamente, si svolgono in un lungo periodo 
durante tutto il VI sec. e fanno sì che l'architettura ionica im
pieghi ancora più tempo dell'ordine dorico per arnvare a for
mule canoniche 19. 

Questi complessi processi si svolgono dunque non prima 
ma durante e in parte anche dopo l'inizio e la prima elabora
zione delle manifestazioni architettoniche di una certa impor
tanza nelle colonie d'Occidente e dunque anche nelle colonie 
achee. A modo loro queste ultime, quindi, non seguono soltanto 
questa discussione, ma vi partecipano anche attivamente, e ciò 
naturalmente sulla base delle eredità formali con le quali sono 
partite dalla madrepatria. Come abbiamo già sottolineato, que
sti elementi ci riportano logicamente e direttamente all'area di 
origine peloponnesiaca. Inoltre assume, col tempo, un ruolo im
portantissimo - per qualche aspetto più importante ancora -
la città che più di ogni altro centro ha contribuito al processo 

19 cfr. EAA Suppl. 5, 1997, pp. 619 ss., s. v. tempio, Grecia (D. MERTENS). 
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emigratorio come testa di ponte sulla sponda greca, e cioè Corfù 
- che a sua volta deve il suo rango proprio a tale funzione. 
Questa colonia di Corinto, che presto si è resa autonoma dalla 
metropoli, sembra aver particolarmente elaborato gli elementi 
primordiali di provenienza peloponnesiaca e sembra, quindi, es
sere stata una delle voci più forti in questa prima discussione 

sulla formulazione del dorico. 
Non c'è quindi motivo di cercare delle fonti dell'architet

tura delle colonie achee fuori dalla sua naturale area di prove
nienza. Tornando al Peloponneso, il problema si complica. Oltre 
ai menzionati capitelli, ci sono altri elementi che ritorneranno, 
poi, nell'architettura d'Occidente: penso alle caratteristiche mo
danature a baccellatura plastica assai variabili e alla flessibilità 
nella sintassi delle trabeazioni nonché, soprattutto, all'estrema 
variabilità delle disposizioni planimetriche. Credo di aver dimo
strato altrove sufficientemente che questi fenomeni - flessibi
lità e variabilità formale degli alzati e varietà nelle disposizioni 
planimetriche - siano strettamente legati tra di loro20• Anche 
se i documenti conservati nella madrepatria sono estremamente 
scarsi, il loro carattere generale corrisponde perfettamente a 
questa fenomenologia, riscontrata così ampiamente nelle colonie 
achee della Magna Grecia21• 

Con queste osservazioni torniamo più concretamente al no

stro tema attuale, perché sembra proprio che i corrispettivi fe
nomeni dell'architettura peloponnesiaca, la varietà e l'indeci
sione nelle soluzioni planimetriche nonché nell'elaborazione degli 
alzati e il ricorso all'arricchimento formale, in breve, la rinuncia 
ad orientarsi al modello che nell'area nordorientale della stessa 

20 V. nota 17, inoltre: D. MERTENS, Per l'urbanistica e l'architettura della Magna 
Grecia (Atti Taranto XXI, 1981), Taranto 1982, pp. 97 ss.; Io., Zur archaischen 
Architektur der achiiischen Kolonien in Unteritalien, in Neue Forschungen in griechi

schen Heiligti.i.mern, Tubingen 1976, pp. 167 ss. 

21 Cfr. E. 0sTBY, Scavi di Pallantion. Templi di Pallantion e dell'Arcadia: con

fronti e sviluppi, in ASAtene, N.S. 51152, 1990/91 (1995), pp. 285 ss. 
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penisola, a Corinto, trova la sua formulazione definitiva e di

venta il modello vincente, abbia ancora un motivo particolare. 

Il problema è legato alla lentezza del processo di definitiva do
ricizzazione del Peloponneso centrale e settentrionale, in cui 
l'ancestrale elemento acheo ha ancora forti radici. Sul piano ar
cheologico sappiamo di una notevole corrente ionico-egea nel 
Peloponneso dell'VIII e VII sec. Ignoriamo invece, o suppo
niamo soltanto, i motivi che hanno portato, nel pieno VI sec., a 
rinnovare i contatti artistici chiamando proprio un architetto 
dalla lonia microasiatica a realizzare una delle opere più presti
giose dell'epoca arcaica: parlo del c.d. trono di Amyklai, capo
lavoro di Bathykles di Magnesia, al Meandro22• Capolavoro non 
soltanto per la squisitezza delle forme nuove, di evidente elabo
razione microasiatica (come le volute), ma soprattutto per la 
complessità dell'opera (che rende la ricostruzione così difficile), 
nella quale l'architetto è riuscito a sposare tradizioni locali e 
complesse esigenze del committente, applicando, nello stesso mo
mento, nuovi elemeQ.ti formali (tav. XXVIII,l). Nell'ampia di
scussione della Faustoferri la datazione dell'importante monu
mento viene ora spostata prima della metà del VI sec., il che 
significherebbe che il monumento stesso si troverebbe nel pieno 
periodo di formazione dello stile ionico. Anche se su questo pro
blema sicuramente non è stata detta l'ultima parola, è indubbia 
la straordinaria importanza del monumento per l'evoluzione del
l'architettura del Peloponneso centrale. Ed è altrettanto fuori 
dubbio che questa corrente, proprio per la ricchezza formale, sia 
arrivata fino alle opulente colonie occidentali, non solo per il 
motivo dei capitelli a foghe che, come dicevo, ha anche altre 
fonti più antiche - anche se il motivo è stato recepito volentieri 
da Bathykles e forse ha anche trovato una maggiore diffusione 
per merito suo. Più importante mi sembra la varietà nelle mo-

22 A. FAUSTOFERRI, Il trono di Amyklai a Sparta. Bathylcles al servizio del potere, 
Napoli 1996. 
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danature- penso p. es. al caso di Sibari (tav. XXVIII,2), nono
stante finora non siano possibili derivazioni o diretti confronti. 

Ad ogni modo, ciò che definiamo come ionico nell'architettura 
delle colonie achee non è frutto di un contatto vero e proprio con 
le zone centrali del mondo ionico, o egeo, o microasiatico, ma 
mediato attraverso le zone di origine dei coloni e della loro arte. 
Il fatto che questo stile particolare - e come tale deve essere de
finito - abbia avuto la sua vera fioritura più nelle colonie che 
nella madrepatria dipende da un lato dalla loro particolare for
tuna economica ma anche da una loro tendenza - naturale e 
comprensibile per l'ambiente coloniale - a conservare ad ol
tranza e mettere in evidenza la propria cultura atavica. 

Tutto questo non impedisce, naturalmente, che anche que
sto mondo si renda poi conto dell'evoluzione avvenuta nelle aree 
più progredite. Così, alla fine del VI sec., ci si accorge che le vie 
finora seguite conducono ad un vicolo cieco. In questo momento 
si cerca di orientarsi alle grandi correnti stilistiche divenute or
mai" quasi vincolanti - il vero Dorico e il più puro Ionico - e 
si cerca di prendere posizione più chiaramente. E sembra pro

prio che lo Ionico sia il concetto che come primo sia stato com
preso (o ritenuto più congeniale) nella sua logica e nelle sue 
potenzialità strutturali e decorative: l'esempio del pronao del 
tempio di Athena di Poseidonia indica questa nuova consapevo
lezza. Trovare, però, un prototipo specifico, un vero modello 
concreto per questa soluzione, non è facile in un mondo che ha 
già tanto sperimentato con forme simili. 

Casi concreti di ncezwne di concetti e forme di ongme wmca nel
l' architettura dell'Occidente 

La nostra indagine, partita da quegli ambienti della Grecia 
occidentale che per la loro origine sembravano essere più apei·ti 
allo scambio con le aree centrali della Ionia, fino adesso non ha 
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dato frutti molto concreti. Per constatare un più profondo ef
fetto della cultura greco-orientale su quella delle colonie d'Occi
dente ci vuole di più, e ci vuole, soprattutto, qualche elemento 
concreto e non influssi talmente vaghi e mediati per vie così 
tortuose come quelli appena descritti. 

a) Un tale caso dovrebbe essere certamente Elea. Cono
sciamo abbastanza bene le circostanze della fondazione avvenuta 
-come già sottolineato- relativamente tardi, in un'epoca avan
zata e da una metropoli importante e evoluta. Sono condizioni 
particolari, queste, che fanno di Elea un caso speciale e atipico. 

Anche se l'architettura monumentale della città-madre, 
Focea, non ci è ancora ben nota, i pochi frammenti superstiti 
del grande tempio dell'acropoli ci testimoniano un altissimo li
vello artistico conforme alla fama della città23• Il grande fram
mento di capitello ionico normale24 potrebbe servire come ele
mento di confronto con realizzazioni analoghe nelle colonie - e 
si pensa subito al noto esempio della foce a Massalia 25• Pur
troppo lo stato di pubblicazione di ambedue gli elementi non 
permette, attualmente, l'approfondimento del problema 26• Qual
cosa di simile manca ancora dagli scavi di Elea, almeno per 
l'epoca arcaica e classica, dal momento che il noto tempio del
l'acropoli, come è stato accertato dalle ultime ricerche, è sicura
mente un'opera dell'alto ellenismo27• Resta tuttavia sempre 

23 E. AKURGAL, Eski Cagda Ege ve Izmir, lzmir 1993, tavv. 104-106; E. LANG-

LOTZ, Studien zur ostgriechischen Kunst, Mainz 1975. 

24 E. AKURGAL, op. cit., tav. 105 a. 
25 F. BENOIT, Le chapiteau ionique de Marseille, in RA 4.3, 1954·, pp. 17 ss. 
26 Le proporzioni allungate, il canalis convesso, i centri delle volute lavorate a 

parte nonché la ricca decorazione del pulvino con un sistema di fiori di loto e pal
mette sono comunque elementi che potranno rendere il confronto con i modelli della 
lonia settentrionale abbastanza efficace. Gli ovoli ben sviluppati dell'echino non con
sentono, tuttavia, la datazione troppo alta del pezzo. 

27 F. KRINZINGER, Zu den Monumentalisierungsphasen der Akropolis von Velia, in 
Neue Forschungen in Velia, Wien 1999, p. 31 s. 
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l'importante testimonianza dei primi mun m tecnica poligonale, 
il noto muro ad ovest del tempio ellenistico nonché quelli delle 
case del quartiere residenziale immediatamente al di sotto dello 

stesso28: una testimonianza importante che documenta inequivo

cabilmente l'applicazione di tecnologie apprese nella madrepa

tria 29 e poco note nell'Occidente. V a notato, comunque, che an
che il materiale litico disponibile ad Elea, un'arenaria calcarea 
molto omogenea e compatta, è abbastanza simile all'andesite di 
Focea, e questo avrà senz'altro reso molto facile l'applicazione 
delle tecnologie note del taglio della pietra. 

Gli unici elementi architettonici arcaici di una certa impor

tanza formale, le terrecotte architettoniche, invece, non sem
brano tradire tradizioni vive nella città-madre, nonostante il no
tevole livello artistico e tecnologico raggiunto in questo campo 
anche a Focea e in tutta l'Asia minore greca 30• I frammenti di 
rivestimenti fittili trovati finora ad Elea sono, infatti, chiara
mente importati da un grande centro di produzione greco-occi
dentale quale l'ambiente cumano-capuano della Campania set

tentrionale, che ha elaborato tecnologie e tipologie formali in

confondibili. E quanti non sono importati sono fabbricati in loco 

secondo modelli della stessa provenienza. Queste osservazioni 

hanno anche fatto presumere che la vera origine di queste tipo
logie di terrecotte architettoniche sia da cercare nella Ionia mi
croasiatica. Le prove per questa ipotesi tuttavia sono finora 
molto deboli, mentre diventa sempre più chiara la genesi e 
l'evoluzione in Campania delle tipologie in questione31• 

26 R. MARTIN, Le problèmc de l'apparci[ polygonal à Vélia, in PdP 25, 1970, pp. 
93 ss.; F. KRINZINGER, op. cit., p. 28. 

29 Cfr. E. AKURGAL, op. cit. tav. 81; ID., Griechischc und romische Kunst in der 
Tiirltei, Miinchen 1987, tav. 17; ID., Alt-Smyrna I, Wohnschichten und Athenatempel, 
Ankara 1983. 

30 cfr. A. AKERSTRÒM, Die architclttonischen Terraltotten Kleinasiens, Lund 1966. 

31 G. GRECO - M.J. STRAZZULLA, Le terrecotte architettoniche di Elea- Velia dall'età 
arcaica all'età ellenistica, in Hespcria Suppl. XXVII, 1994, p. 291. G. GRECO, Nota a 
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Se vogliamo trarre delle conclusioni da queste osservazioni 
assai magre: nella lavorazione primaria della pietra, cioè nell'as
semblaggio dei muri, i coloni focei potevano ancora ricorrere a 
esperienze acquisite nella madrepatria. Per la fabbricazione dei 
rivestimenti fittili invece ci si rivolgeva già a botteghe non nelle 
immediate vicinanze, p. es. a Poseidonia, con la quale Elea non 
sembra aver avuto dei rapporti, almeno sul piano delle tradi
zioni architettoniche. (Proprio per questa incidenza bisogna con
tinuare a interrogarsi sui più profondi motivi per il forte legame 
con Cuma e Capua). 

h} Il caso più eclatante e chiaro, anzi, l'unico caso di una 
diretta e ben definibile trasposizione di un modello greco-orien
tale nell'Occidente, è notoriamente quello del tempio ionico di 
Siracusa. E proprio per questo il fenomeno è anche pieno di 
interrogativi. 

Tutti gli studiosi, a partire dal Gentili, primo scopritore 
del tempio32 (dopo che i primi elementi erano già stati indivi
duati dall'Orsi), sono d'accordo nel riconoscere l'evidente im
pronta samia nelle forme dell'alzato di questo tempio. (Ne 
tratta in questa sede il prof. Gullini, dopo il recente ampio vo
lume di F. Costabile33 - e quello, senz'altro il più profondo, 
rimasto purtroppo inedito, di P. Auherson 34• Non è mio com
pito, quindi, entrare nel merito delle questioni legate a questo 
tempio). Anch'io concordo nel ritenere questo tempio e la serie 
di monumenti che, per più di una generazione, segue a questo 
prototipo, di gran lunga la più importante impronta che lo Io
nico ha lasciato nell'Occidente. 

margine del tipo di antefissa a nimbo, in G. GRECO - F. KRINZINGER (ed.), Velia, studi 
e ricerche, Modena 1994·, pp. 138 ss. 

32 G.V. GENTILI, Il grande tempio ionico di Siracusa. I dati topografici e gli ele

menti architettonici raccolti fino al 1960, in Palladio 17, 1967, pp. 61 ss. 
33 F. CosTABILE, L'architettura samia di Occidente dalla cava al tempio, Soveria 

Mannelli 1997. 
34 P. AuBEHSON, Le tempie ionique dc Syracuse, Diss. Ziirich 1979. 
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Le questioni che questo fenomeno pone sono molteplici e 
riguardano soprattutto: 

- la costellazione politica, il momento storico e i motivi 
che hanno portato alla emigrazione della scuola samia; 

- i motivi che hanno portato i Siracusani ad ospitarla e 
ad affidarle la committenza della più prestigiosa impresa pub
blica del periodo, quindi a cercare la propria identificazione ar
chitettonica in un'opera così inconsueta; 

- il tipo di collaborazione dei Samii con le maestranze 
locali; 

- la dinamica della diffusione del modello - attraverso la 
scuola "migrante" o come? - e il significato storico di questo 
processo (i rapporti Siracusa-Gela [?], Siracusa-Locri e Siracusa
Catania, e poi i rapporti Locri-Caulonia [?] 35 e infine Locri

Hipponion); resta infine da considerare - come ha fatto recen
temente e, come sempre, magistralmente, G. Gruhen 36 - l'im
portanza dell'ampia documentazione nelle colonie occidentali, e 
in particolare nel tempio di Locri, per la ricostruzione dello 
stesso tempio policrateo di Samos, suo modello e prototipo. 

Nel mio contesto mi preme sottolineare che soltanto a par
tire dal grande evento della costruzione del tempio ionico di 
Siracusa comincia veramente a porsi il problema dello Ionico 
nell'Occidente. Ci voleva un vero modello ben identificabile, un 
modello riferibile a una chiara fonte d'origine per innescare un 
processo di cambiamento nell'Occidente che ci desse la seppur 
minima possibilità di seguire anche la fenomenologia degli svol
gimenti e di cominciare a vagliare la loro importanza storica. In 

35 Secondo la plausibile spiegazione di G. GuLLINI (infra, p. 569 s.) le colonne 
ioniche trovate nel mare vicino al sito dell'antica Caulonia proverrebbero dai colon· 
nati del pronao del tempio ionico di Locri. 

36 Secondo una gentile informazione verbale, G. Gruben prepara attualmente la 
pubblicazione finale degli elementi architettonici dello Heraion di Policrate a Samo, 
in cui egli riconsidera anche il tempio ionico di Locri come importante paragone. 

537 



breve, ci interessa soprattutto il modo nel quale le colonie d'Oc
cidente hanno affrontato il fenomeno con il tentativo di assimi
larlo il più possibile, e principalmente i due seguenti aspetti: 
l'applicazione dell'ordine ionico alle esigenze funzionali, e cioè in 
prima linea planimetriche, e la lenta ma inevitabile familiariz
zazione con le nuove forme - e con tutto l'apparato sintattico 
dell'ordine - nonché la loro simultanea trasformazione e assi
milazione fino a diventare parte del proprio patrimonio cultu
rale, che a sua volta diventa facilmente distinguibile e definibile. 

Per quanto riguarda le planimetrie, è evidente che si con
servano, anche nella nuova veste, principalmente le disposizioni 
tradizionali - e quindi le usanze funzionali. Le nuove forme 
architettoniche non comportano cambiamenti negli svolgimenti 
del culto all'interno dei templi e sono quindi facilmente accetta
bili anche da committenze maggiormente legate alle tradizioni. 
Ciò che sarebbe stato molto più difficile nel senso inverso -
cioè applicare forme doriche a tipologie planimetriche ioniche -
risulta abbastanza facile grazie alla duttilità e flessibilità dell'or
dine ionico: senz'altro uno dei motivi della "fortuna" del nuovo 
stile. 

c) Prima di andare avanti resta da considerare l'eccezione 
alla regola, cioè l'unico caso importante nell'Occidente in cui è 
stato recepito un modello planimetrico di un tempio greco-orien
tale ionico per realizzarlo nelle consuete forme doriche. Mi rife
risco al già citato caso del tempio G di Selinunte, la cui plani
metria rassomiglia talmente all' Apollonion di Didyma in tutte le 
caratteristiche così particolari, che bisogna pensare a legami di
retti tra i due siti e il culto praticato nei due santuari. I legami 
risultano così forti ed evidenti che ci sembra giustificato ricor
dare questo caso unico nel contesto di questo paragrafo che 
tratta dei pochi modelli direttamente identificabili nell'Oriente 
greco di nuove soluzioni realizzate nelle colonie d'Occidente. 
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L'assimilazione e diffusione dello stile (in epoca tardoarcaica) 

Per la considerevole quantità di monumenti costruiti inte
ramente nel "nuovo stile" o di adattamenti del nuovo gusto al 
concetto fondamentale e tradizionale del Dorico occidentale, è 

molto più difficile identificare, con una certa sicurezza, la pro
venienza delle nuove idee formali, perché comincia quasi subito 
un processo di assimilazione e trasformazione delle forme e com

posizioni originali che le rende presto pressoché irriconoscibili, 
anzi si tratta di una sorta di processo di "occidentalizzazione" 
delle forme che prima o poi diventano, piuttosto, ben identifi
cabili come forme, appunto, greco-occidentali e, più concreta
mente ancora, siceliote o magno-greche. 

L'impatto con lo Ionico samio a Siracusa avviene comun
que in una fase di generale stanchezza e crescente disorienta
mento nella evoluzione dell'architettura monumentale nelle va
rie regioni della Grecia occidentale. Questa fase trova nelle sin
gole zone, sia nelle tradizionali città doriche della Sicilia, sia in 
quelle di origine calcidese o anche in quelle di antica tradizione 
achea, condizioni assai diverse. 

Di queste ultime colonie abbiamo già parlato; più sorpren
denti sembrano i cambiamenti nelle città doriche in Sicilia. Oltre 
alla diffusione del modello samio a Siracusa, dove si conserva in 
maniera abbastanza fedele - se non sopravvalutiamo un esem
pio come quello del capitello del Giardino Spagna - seguiamo 
l'applicazione dello Ionico o di. elementi di evidente stampo io
nico a Gela e Megara Hyblaea, ma anche nella colonia di quest'ul
tima, Selinunte, e infine nella subcolonia di Siracusa stessa, Akrai, 
in diverse forme di alterazione e modificazione dei modelli. 

Penso, p. es., al piccolo e delizioso prostilo ionico di Gela 37 

(tav. XXIX), ma anche alle ricche modanature e decorazioni a 

37 B. BARLETTA, An Ionic Porch at Gela, in RM 92, 1985, pp. 9 ss.; D. THEODO
RESCU, Chapiteaux ioniques de la Sicile méridionale, Napoli 1974, p. 12 s. 
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rilievo della nota edicola funeraria e di altre piccole architetture 
di Megara Hyblaea 38 (tav. XXX, l) o, infine, ai pochi elementi 

di origine ionica come il kyma al geisipodon del tempio dorico di 
Afrodite di Akrai che si distingue, del resto, soltanto da una 
generale predilezione di decorazioni più ricche di quelle usuali -
basta notare quelle dei triglifi o dei capitelli 39• 

Il grado di "ionicizzazione" di questi diversi monumenti 
- se ne potrebbero anche aggiungere degli altri - è dunque 
molto differente, gli stili si fondono l'uno nell'altro, e neanche 
per il monumento geloo, documentato dai due capitelli normali 
e dal capitello d'anta, siamo sicuri che anche il resto - basi, 
colonne e trabeazione - segua le regole canoniche dello stile 
ionico in una delle sue varianti note nell'età arcaica: basta guar
dare l'insolito capitello d'anta, col kyma che lo incorona su tre 

lati come il kyma dorico per il capitello d'anta di stile dorico, 
invece di mostrare le consuete volute. Perfino i capitelli normali, 
con gli ovoli estremamente allungati e il canalis già leggermente 
pendente, sono talmente trasformati da rendere difficile indivi
duare modello e origine. B. Barletta ha indicato come modello 
Massalia - e quindi l'ambiente foceo -, ma ora, dopo le rico
struzioni dell'Auberson, si potrà forse prendere in considerazione 
anche Siracusa e la sua scuola di origine samia. Così facendo ci 
si accorgerà che persino il tempio ionico siracusano dimostra già 
delle piccole, ma non insignificanti, modifiche rispetto al mo
dello - che del resto rimane fuori discussione: p. es. proprio 
negli ovoli del capitello circolare, più lunghi di ogni esempio 
samio40• 

Si può comunque constatare che, a parte la serie di templi 
che hanno il loro capostipite a Siracusa, ·o più precisamente, a 

38 B. BARLETTA, Ionic Injluence (cit. n. l) pp. 154· ss. 

39 L. BERNABÒ BREA, Il tempio di Afrodite di Akrai, Napoli 1986. 
40 Per valutare bene queste osservazioni bisogna comunque aspettare la pubbli

cazione definitiva di tutti gli elementi superstiti dello Heraion samio, v. nota 36. 
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Samos, e l'unica altra eccezione che non fa parte di questa cer

chia - il tempio ionico di Metaponto (v. infra) -, l'elemento 
ionico o, più genericamente, greco-orientale, non si realizza più 
in interi monumenti, ma funge da semplice elemento aggiuntivo, 

di arricchimento. È infatti soprattutto nei capitelli - e in sor
prendentemente poche basi - nonché nelle modanature che si 

esprime il gusto ionico. 
I capitelli, trovati quasi sempre fuori contesto, non sono 

quasi in nessun caso attribuibili a strutture di cui si conosce 
anche il resto. Molti dei capitelli incoronavano comunque co

lonne isolate, e cioè colonne funerarie41 o votive, come quelle 
del santuario di Metaponto, la più grande delle quali, alta più di 
12 m, può anche gareggiare con famosi monumenti del genere 
della madrepatria 4·2• Altri esempi del genere si trovano sull'acro

poli di Selinunte nonché nel santuario urbano di Poseidonia 43. I 
capitelli, specialmente quelli sicelioti, seguono presto un filone 
evolutivo proprio, con caratteristiche abbastanza ben definibi

li44. La più evidente è senz'altro la forma panciuta del canalis 

con una marcata flessione al centro, nonché la compattezza del
l'intero elemento. In questa loro qualità di elementi autonomi 

- come ci sembra avvenga per la maggior parte dei capitelli 
ionici nell'Occidente -l'effetto dell'elemento sulla grande archi
tettura rimane naturalmente limitato. 

4! Cfr. THEODORESCU, op. cit. 
42 Questi monumenti sono in fase di studio. Esistono comunque elementi -

frammenti di racchi di colonne e di capitelli - che fanno ipotizzare almeno tre 
diverse colonne ioniche di grande formato (che per le loro dimensioni non possono far 
parte del tempio ionico). La più grande è testimoniata da un frammento di racchio di 
colonna ricostruibile con un diam. di 1.4.1 m (!) e 32 scanalature profonde, di sezione 
semicircolare e divise dal caratteristico listello. 

43 Ambedue non pubblicati. 
44 D. THEODORESCU, op. cit. 
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Gli elementi guida dello Ionico occidentale: capitelli e modanature. 

Indagini sulla loro origine 

Ci sono tuttavia alcune fenomenologie che mi sembrano, 
quasi come dei flash, riflettere il ricordo non solo delle zone di 
origine, ma addirittura degli inizi stessi di questo importante 
elemento architettonico. Prendiamo il noto capitello, prove
niente da Selinunte, composto dall'echino dorico e dalla voluta 
ionica (tav. XXX,2), quasi come un perfetto - e assai accade
mico - amalgama dei due stili, che potrebbe servire quasi come 
manifesto per il continuo compenetrarsi delle tendenze stilistiche 
nell'Occidente greco. Ma dietro questo enigmatico pezzo, credo 
ci sia di più. 

Ricordiamo come nel tempio samio coesistono due tipi di 
capitelli, quello normale, composto dall'echino e dalla voluta e 
disposto all'esterno del tempio, nonché quello circolare, col solo 
echino, che corrisponde meglio alle esigenze dell'interno. La 
stessa disposizione si trova, del resto, anche a Siracusa 45 - un 
ulteriore elemento che conferma gli stretti legami tra questi due 
templi. Gli echini sono formati da cerchi di ovoli. La forma 
primaria, invece, disposta nel primo diptero samio, sembra es
sere stata un toro scanalato, quasi identico a quello delle basi46• 
Tale forma è stata confermata recentemente da una scoperta 
molto importante e significativa effettuata in un santuario 
presso Didyma, e cioè due capitelli "normali" composti dalla 
voluta e, appunto, dall'echino in forma di toro scanalato47• Il 
capitello "normale" ionico nasce quindi come elemento compo-

·IS Ricostruito con pochi frammenti da P. Auberson, non pubblicato. 
46 Ultimamente H. KIENAST, in Fos kykladikon, Scritti in onore di N. Zapheiro

poulos, Atene 1999, p. 14.1; G. GRUBEN, Griechische Un-Ordnungen, in Saule und Ge
biilk, DiskABauforschung 6, Mainz 1996, p. 73. 

47 K. TuCHELT, Branchidai-Didyma. Geschichte und Ausgrabung eines griechischen 
Heiligtums 1765 bis 1990, Mainz 1991, p. 39. 
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sito48• Questa sua natura si evidenzia molto chiaramente nel 
capitello ionico attico, in cui l'echino - del resto spesso liscio, 
di sagoma molto vicina all'echino dorico, e interpretato soltanto 

dalla cromaticità - è più marcatamente staccato dalla voluta. 
Per tornare al capitello selinuntino: più che vedere in esso 

una parafrasi occidentale al capitello attico, suggerisco di ve
dervi un esempio in cui si rispecchia l'antica consapevolezza 
delle origini dell'elemento stesso. 

Consideriamo anche un altro esempio: H. Kienast ha re
centemente proposto un'ipotesi per la nascita del capitello d'an
golo ionico49, forse l'elemento più complesso dell'architettura 
greca 50• N ella fase primitiva, nella quale al posto della voluta 
sopra l'echino si trovava una semplice asse di legno5\ l'angolo 
non può essere stato costruito se non con una struttura compo
sita di diversi elementi lignei - che poi furono rivestiti con 
elementi bronzei che prefiguravano le forme definitive (delle vo
lute, p. es.). Questa l'ipotesi 52, a prima vista forse un po' ardita 
per il non-specialista ma, a mio avviso, non priva di fondamen
ti. Riscontriamo infatti, nel nostro ambiente, questa composizio
ne nei quattro capitelli d'angolo (casualmente tutti conservati) 
del tempio ionico di Metaponto (tav. XXXI,l; XXXVII,2). 
Essi si compongono davvero di diversi pezzi: il corpo principale 
e più importante con le due volute intere, l'elemento d'angolo 
inserito con un elemento a parte in degli appositi incassi rispar
miati nel corpo principale nonché le lastre che formavano 
l'abaco e che furono appoggiate dopo l'inserimento della voluta 
angolare. Un procedimento molto particolare, anzi unico, e 

48 G. GRUBEN, op. cit.; W. KrRCHHOFF, Die Entwicklung des ionischen Volutenka
pitells im 6. und 5. ]h. und seine Entstehung, Bonn 1988. 

49 H. KIENAST, op. cit. 
5° Cfr. ultimamente M. KORRES, Ein Beitrag zur Kenntnis der attischen Architek

tur, in Siiule und Gebiilk, DiskABauforschung 6, Mainz 1996, pp. 90 ss. 
Sl Cfr. G. GRUBEN, op. cit., p. 65, fig. 5. 
52 H. KIENAST, op. cit. 
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molto complicato, finora interpretato soltanto con l'incapacità 
degli artigiani metapontini di immaginare e lavorare la forma 
complessa del capitello d'angolo ionico in un unico pezzo. Ora, 
con la consapevolezza della possibile origine dell'elemento, si 
pone piuttosto il problema se il caso metapontino non sia un 
riflesso di un metodo di realizzazione (e di concezione di questo 
elemento) che ha una storia più lunga. 

Mentre questi due esempi ci portano nelle zone centrali 
della lonia greca, altri elementi - sempre molto limitati e iso
lati, naturalmente - sembrano dare indizi per provenienze da 
aree culturali orientali ancora più lontane. E sono sempre le 
città doriche, Megara Hyblaea e la sua subcolonia Selinunte, ad 
essere più aperte e recettive. La famosa guancia di un altare di 
Megara Hyblaea (tav. XXXI,2), p. es., è stata vista, a mio 
parere con ragione, da P. Auberson, nel contesto di elementi 
dell'ambiente sudoccidentale dell'Asia minore53, che a loro volta 
risultano comprensibili soltanto in una corrente di evoluzioni e 
trasmissioni formali e concettuali che legano l'architettura c.d. 
eolica con la Fenicia e le aree del Mediterraneo orientale54• 

In questo contesto dovrebbe essere visto anche l'altro stra
nissimo elemento da Megara Hyblaea, il capitello a quattro vo
lute verticali. Il più chiaro indicatore di questa corrente, che ha 
trovato le sue manifestazioni forse più concrete e illustrative a 
Cipro - quindi a metà strada tra le coste del Mediterraneo 
orientale e quelle dell'Asia minore - e che sembra aver rag
giunto anche le nostre zone, è, a mio avviso, il capitello d'anta 
a doppie volute verticali trovato a Selinunte55 (tav. XXXII,l). 
Sono tutti elementi, questi, che si spiegano non nel contesto 

53 P. AuBERSON, Le parapet éolique d'un autel de Mégara Hyblaea, in Mélanges 
d'histoire ancienne et d'archéologie offerts à Paul Collart, Lausanne 1976, pp. 21 ss. 

54 P.P. BETANCOURT, The Aeolic Style in Architecture, Princeton 1977. 

55 Questo importante elemento sembra far parte di un singolare monumento al 
quale attribuiamo anche una insolita tipologia di kymation e che è attualmente in fase 
di studio (cfr. D. MERTENS, Atti Taranto XXIII, 1993, Taranto 1994, pp. 217 ss.). 
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della normale evoluzione (e trasformazione) dello Ionico d'Occi
dente, ma solo con contatti sporadici ma molto concreti - e 
soprattutto anche molto antichi - tra le colonie e le più diverse 
zone del Mediterraneo orientale. 

·Questi contatti sporadici non potevano certo garantire 
un'azione profonda sulla nascita e prima evoluzione dell'archi
tettura greco-occidentale, ma contribuirono sicuramente alla 
maggiore facilità e disinvoltura con la quale le colonie d'Occi
dente presto alterarono e adattarono i modelli al loro proprio 
gusto. 

Ancor più dei capitelli si prestavano ad entrare nel lin
guaggio formale dell'architettura greco-occidentale le modana
ture di gusto ionico. Il kyma ionico-siceliota avrà una lunga 
storia e diventerà poi, in epoca ellenistica, l'elemento distintivo 
dell'architettura siceliota (tav. XXXII,2). Nella Magna Grecia 
le modanature lavorate a rilievo sono parte integrante degli ele
menti compositivi dell'ordine c.d. dorico-acheo sin dai suoi ini
zi 56. Queste modanature, nelle quali le baccellature costituivano 
i prototipi, nell'ultimo quarto del VI sec. sono di più chiara 
derivazione ionica. Tuttavia non è facile definire origini più pre
cise di questi elementi, né per gli ovoli ionici, né per i kymatia 

lesbici. Mentre gli ovoli, p. es. del tempio di Athena a Paestum 
(tav. XXXIII,l), ricordano ancora vagamente dei modelli samii, 
il kymation lesbico assume presto delle conformazioni che non 
trovano riscontri diretti da nessuna parte. Mi riferisco special
mente ai kymatia del grande tempio nello Heraion al Sele57 (tav. 
XXXIII,2) e anche ad alcune varianti presenti nel tempio io-

56 D. MERTENS, Der alte Heratempel in Paestum und die archaische Baukunst in 
Unteritalien, Mainz 1993, pp. 140 ss. 

57 F. KRAUSS in P. ZANCANI MoNTUORO - U. ZANOTTI-BIANco, Heraion alla Foce del 
Sele I, Roma 1951, pp. 94 ss.; cfr. J. GANZERT, Zur Entwicklung lesbischer Kymation

formen, in Jdi 98, 1983, pp. 123 ss.; S. ALTEKAMP, Das 'Lesbische Kymation' archai
scher und friihklassischer Architektur: Ein Weg zur archiiologischen Auswertung nicht-
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nico di Metaponto. In quest'ultimo, a sua volta, si trovano inol
tre anche alcune stranissime deformazioni del kyma ionico, spe
cie negli echini dei capitelli. 

Il kyma ionico-siceliota (tav. XXXIV,l), invece, sembra 
avere una maggiore coerenza e diffusione topografica e cronolo
gica. La sua caratteristica fondamentale è, in termini astratti, 

l'alternarsi di elementi convessi e concavi, nei quali sembrano 
prevalere una volta l'ovolo ionico, l'altra il kyma lesbico, ma 
non è del tutto estraneo neanche il Blattstab dorico di antica 

tradizione occidentale. In un importante articolo R. Martin 58 ha 

già tracciato il percorso evolutivo di questo elemento, che sem
bra ricondursi a modanature sviluppatesi prevalentemente nella 
Ionia settentrionale, con epicentro a Thasos. Un nuovo grande 
elemento da Selinunte, senz'altro uno dei più antichi, aumenta 
ora i componenti di questo fùone (tav. XXXIV,2). Oltre alla 
sua importanza, che si evidenzia anche nelle grandi dimensioni, 

questo elemento, di incerta funzione e collocamento nel contesto 
architettonico (coronamento di un altare?), ci sembra un note
vole documento per la precocità con la quale queste forme ven
gono recepite nell'Occidente. Anche se ci mancano dei parametri 
validi per il suo inquadramento cronologico, nella sequenza re
lativa esso sarà senz'altro uno dei primi esempi di questa tipo
logia, e credo che sarà difficile datarlo dopo la metà del VI sec. 

Certo, tutti questi elementi sono assai isolati e dispersi, ma 
ognuno di essi è indicativo di processi di scambio e contatti 

delle colonie occidentali col mondo egeo e più orientale, contatti 
talmente forti da lasciare anche queste impronte nell'architet
tura. E tutti questi elementi sembrano inoltre ricordare periodi 
abbastanza antichi e comunque decisamente anteriori alla 

dorischer Bauomamentik tm sechstcn und funften ]ahrhundert vor Christus, 
Frankfurt/M. 1981. 

58 R. MARTIN, L'architecture archafque de Thasos et l'Anatolie, in Mélanges Man
sel, Ankara 1974, p. 463 s. 
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grande stagione ionica nell'Occidente, che viene introdotta dalla 
scuola samio-siracusana, poi locrese ecc. Anzi, forse si può addi
rittura ipotizzare che senza una tale predisposizione la scuola 
samia non avrebbe neanche avuto tanta fortuna. Con queste 
considerazioni entriamo nel campo delle speculazioni, ma sono 

convinto che solo dopo l'esperienza samio-siracusana lo stile io
nico nell'architettura diventi una realtà che trova, anche nel
l'Occidente, piena accoglienza e più larga comprensione. 

Lo Ionico, una scelta "accademica" nel tardo arca�smo 

Tuttavia, la scelta dello stile ionico nmane sempre una 
scelta eccezionale e ben motivata. Un caso esemplare della vo
luta opzione per lo stile ionico e per la consapevolezza delle sue 
particolari qualità si riscontra p. es. nel tempio di Athena a 
Poseidonia, in cui il solo pronao della cella viene ornato e nello 
stesso tempo messo in rilievo dalla sontuosa disposizione prostila 
tetrastila in stile ionico59 (fig. 3), mentre la peristasi è concepita 
nelle forme dello stile tradizionale dorico-acheo. Oltre al parti
colare fasto delle forme ioniche, sono le proporzioni snelle e sot
tili degli elementi che hanno fatto scegliere questo stile all'ar
chitetto che voleva, con tale dispositivo, mettere tutto l'accento 
sulla cella e rendere la sua fronte il più ariosa e trasparente 
possibile, attirando così l'attenzione sull'ingresso e quindi sull'in
terno del tempio. Questo è uno dei primi e più palesi esempi 
non solo della fusione dei due stili in un unico monumento, ma 
anche di grande razionalità nella scelta tra stili diversi: un at
teggiamento assai accademico e caratteristico per un periodo di 
transizione in cui tutti gli esperimenti sono permessi. 

È lo stesso periodo in cui in ambiente tradizionalmente 

59 F. KRAuss, Die Tempel von Paestum I. Der Athenatempel, Berlin 1959, pp. 32 

ss. 
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Fig. 3 - Paestum. Tempio di Athena, fronte della cella. 
Prospetto ricostruttivo (da KRAUSS). 

wmco, sulle isole cicladiche, si diffonde la "moda" di monu

menti in stile dorico, ma con proporzioni ioniche, dovute alle 
colonne estremamente slanciate e distanziate60 (fig. 4·). 

Lo Ionico occidentalizzato o la perdita delle radici 

Come ho già spiegato, una componente ionica non è mai 
stata estranea all'architettura delle colonie di origine achea della 

Magna Grecia. L'esempio appena citato segna, tuttavia, un mo-

60 M. ScHULLER, Der Artemistempel im Delion auf Paros, Berlin 1991, pp. 88 ss. 
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Fig. 4 - Delos, Heraion. Prospetto ricostruttivo (da ScHULLER). 

mento in cui gli architetti occidentali - e nel caso del maestro 
del tempio di Athena si deve trattare di un Paestano nato -
ritornano più consapevolmente ai modelli, ma sempre per appro
priarsene ed adattarli subito al proprio gusto. Lo stesso accade 
contemporaneamente con la componente dorica. Nella revisione 
del proprio stile tradizionale dorico-acheo si ritorna ai modelli 
del dorico puro come è stato intanto elaborato nella madrepa
tria, che nello stesso momento viene adattato al proprio gusto. 
Appunto "gusto" (il famoso taste inglese, tanto discusso nei 
trattati teoretici del Sette e Ottocento): non mi viene altra pa
rola per descrivere quel fenomeno. Per spiegarmi con un esem
pio: basta confrontare il tempio di Nettuno nella stessa Posei
donia, il più famoso risultato di questa discussione architetto
nica, con il contemporaneo tempio di Zeus ad Olimpia. È questo 
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fenomeno che rende inoltre così difficile identificare un preciso 
modello per le forme del prostilo paestano. 

Lo stile ionico rimane tuttavia preferito nelle colonie della 
Magna Grecia, specie in quelle achee. Ma nelle mani degli archi
tetti autoctoni le sue forme originarie si trasformano sempre 
maggiormente. Gli esempi più vistosi di questo fenomeno si 
hanno senz'altro a Metaponto, la città di origine achea che at
traverso tutta l'età arcaica intrattenne strettissimi rapporti con 
Poseidonia. Mentre in quest'ultima il pronao del tempio di 
Athena rimane l'unico esempio dello Ionico61, a Metaponto il 
nuovo stile si evidenzia in maniera più diffusa. l grandi templi 
arcaici, i templi A e B (H era e Apollo) del santuario urbano, lo 
Heraion extraurbano (le c.d. Tavole Palatine), ma anche il sa
celio nel santuario di S. Biagio, vengono modernizzati con nuove 
terrecotte architettoniche (tav. XXXV,l). Conservando sempre 
l'antico sistema strutturale della composizione del cornicione con 
cassetta e sima, questi elementi vengono plasmati in modo 
nuovo e con sistemi decorativi di chiaro stampo ionico. Questo è 
valido tanto per le cassette con i complicati meandri e i kymatia 
ionici e lesbici, quanto per le sime con i grandi gocciolatoi a 
protome leonina e con le sequenze di palmette e fiori di loto, il 
tutto sempre lavorato in fine rilievo. Ma nonostante la grande 
qualità e originalità di questi elementi, specie delle teste leonine, 
non è facile trovare veri ed evidenti modelli nella lonia stessa 62• 

Ancora più autonome sono le forme delle grandi colonne votive 
di cui abbiamo già parlato. 

61 Nel grande tempio di Hera alla Foce del Sele lo Ionico si manifesta, come 
nell'Athenaion, ancora nelle modanature della trabeazione. Il dispositivo della pianta, 
inoltre, è stato visto nel contesto di schemi di tipo ionico che si manifesterebbero nel 
coordinamento assiale tra le colonne e le pareti della cella: F. KRAuss, in P. ZANCANI 

MoNTUORO - U. ZANOTTI-BIANco, Heraion alla Foce del Sele I, Roma 1951, pp. 101 ss.; 
In., Paestum, Basilika. Der Entwurf des Grundrisses, in Festschrift fur Carl Weickert, 
Berlin 1955, pp. 99 ss. 

62 M. MERTENs-HoRN, Die Lowenkopf- Wasserspeier des griechischen Westens im 6. 

und 5. Jahrhundert v.Chr., in RM, 28. Suppl., Mainz 1988, pp. 148 88. 
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L'esempio più illustrativo rimane comunque il noto grande 
tempio perittero (tempio D)63, uno dei monumenti più strani e 
nello stesso tempo più significativi per la condizione coloniale in 
cui è stato realizzato. Con il grande numero di colonne (8/20) e 
la loro disposizione in pianta (pseudo)diptera (fig. 5) il tempio 
richiama - e questo sarà stato anche uno degli obiettivi dei 
committenti, viste le dimensioni assolute assai modeste del mo
numento - i grandi templi dell'Asia minore. Guardando la 
pianta più dettagliatamente si nota, però, che dietro questa fac
ciata ambiziosa si nasconde una cella, e cioè il centro del culto, 
di antica tradizione metapontina, viste le somiglianze con la 
cella del tempio di Hera (tempio A). Senza colonne, neanche 
sulla fronte della cella, che aveva l'antica forma di semplicis
simo megaron, l'interno del tempio era estremamente sobrio e 
ridotto all'essenziale 64• 

Tutta l'attenzione era dedicata alla peristasi concepita in
teramente nell'ordine ionico, ma che Ionico! L'unico tempio pe
rittero d'Occidente in questo stile che non appartiene alla tradi
zione della fortunata scuola samio-siracusana stupisce proprio 
per il grande distacco da tutte le correnti finora note e per la 
disinvoltura con la quale si amalgamano, qui, elementi della più 
svariata origine per unirsi in una forma assai nuova e auto
noma. Ciò è valido sia per la sintassi generale dell'ordine stesso, 
come si sviluppa dalla base fino al cornicione, sia per i singoli 
elementi architettonici. 

La novità più appariscente nella struttura dell'ordine è 
senz'altro la fusione di due tipologie base, quella di origine ci
cladica e quella di concezione ionico-microasiatica, nella trabea
zione del tempio, perché in essa si uniscono il fregio, compo-

63 D. MERTENS, Der ionische Tempel von Metapont. Ein Zwischenbericht, in RM 

86, 1979, pp. 103 ss. 

64 Cfr. D. MERTENS, Per l'urbanistica e l'architettura della Magna Grecia (Atti 

Taranto XXI, 1981), Taranto 1982, pp. 123 ss. 
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nente genuina dell'ordine ionico-cicladico, e il grande dentello di 
origine ionico-microsasiatica, assente nell'ordine cicladico (fig. 6; 

tav. XXXV,2). Tale insieme- trabeazione con fregio e dentello 
- sarà introdotto nell'architettura ionica della madrepatria sol
tanto a partire dalla fine del IV sec., per diventare, poi, cano
nico. Certo, questo "prototipo" metapontino, non è da conside
rarsi tale. Esso non ha avuto ripercussioni, ma è rimasto un 
unicum - e questo proprio per le sue stranezze, di cui questa 
non è che mia delle più evidenti. Tuttavia, la soluzione trovata 
a Metaponto, nella sua originalità, non è priva di eleganza e di 
un certo fascino. Essa dimostra soprattutto, oltre alla perfetta 
conoscenza di tutti gli elementi compositivi dello Ionico "vero", 
una grande capacità dell'architetto di maneggiare questi ele
menti e adattarli alle proprie esigenze. Queste ultime consiste
vano sicuramente nel dover sempre tener presente le tradizioni 
locali. A Metaponto, infatti, come negli altri centri achei, il fre
gio nella trabeazione dei templi ha sempre avuto grande impor
tanza, prima per la sua estrema efficacia semantica, poi per le 
sue qualità decorative. Il dentello, a sua volta, offre una nuova 
possibilità di risolvere il problema del cornicione aggettante, un 
antico problema dell'ordine dorico-acheo, che rinunciava al ca
nonico cornicione (geison) dorico. Non è il caso di discutere tutti 
questi particolari in tale sede - e rimando alle mie già citate 
trattazioni del problema -, basta osservare - e questo è signi
ficativo per questo discorso - che il cornicione a dentelli (di 
proporzioni molto grandi) si sostituisce ad un vero e proprio 
geison, di cui si conserva soltanto la c.d. corona, la piattabanda 
sovrapposta ai dentelli. Ripeto: l'autonomia con la quale l'archi
tetto progettista gioca con tutti gli elementi originari mi sembra 
notevole. 

Dopo tutto questo, mi sembra superfluo ribadire che que
sto personaggio non può che essere stato un Metapontino o co
munque un Greco d'Occidente. E vado ancora oltre se ritengo 
che egli non aveva mai visto un vero tempio ionico nelle zone 
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Fig. 5 · Metaponto. Tempio ionico, pianta. 
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Fig. 6 - Metaponto. Tempio ionico, schizzo della trabeazione, prospetto e sezione. 

d'origine oppure, se ha viaggiato davvero, ha preso troppi ap
punti nel suo carnet di viaggio! Perché la concezione di quasi 

tutti gli elementi compositivi e delle loro forme plastiche è tal
mente lontana da qualunque modello originale come in nessun 
altro monumento finora noto. Basta guardare le basi con le loro 
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proporziom mvertite tra spira e torus, che sembrano contraddire 

ogni logica di questo importante elemento (tav. XXXVI,l). 
L'unica spiegazione che potrebbe giustificare questa disposizione 
sarebbe l'ipotesi di una lontana parentela con le note basi dei 
templi arcaici della Ionia settentrionale, ovvero dell'ambiente 
eolico, specialmente· del tempio di Smyrna 65• Con questa ipotesi 
- peraltro difficile da provare - si avrebbe almeno un indizio 
circa l'area culturale in cui cercare dei modelli meglio noti al
l'architetto metapontino. In questo ambito generale della Grecia 
settentrionale, a Thasos, conosciamo anche il caso di un fregio a 
fiori di loto e palmette lavorate a rilievo e sovrapposto ad un 
elemento di epistilio (tav. XXXVI,2). Ma tutti gli altri ele
menti, specie i capitelli, trovano difficilmente dei confronti. La 
lavorazione spigolosa degli ovoli degli echini dei capitelli non ha 
paragoni, come la tipologia della decorazione della fascia supe
riore delle colonne nonché le strane chiusure delle loro scanala
ture - che ritroviamo soltanto in esempi etruschi! 

Certo, la decorazione a rilievo della parte alta della co
lonna è nota, sebbene con altri motivi: fasce di fiori di loto e 
palmette (tav. XXXVII,l). Questa tipologia della colonna sa
mia si trova di conseguenza anche nell'Occidente66• È il mo
tivo decorativo che viene anche applicato ai lati delle volute 
dei capitelli, e come tale appare anche a Metaponto. Qui non 
rimane che una di almeno cinque diverse tipologie - sequenze 
di squame, meandri, due diversi sistemi di fiori di loto, pal
mette e girali, nonché una sequenza di foglie di difficile defi
nizione, un motivo assolutamente unico. Una tale varietà non 
trova finora riscontri. Perfino le modanature che sono tipolo
gicamente vincolate come i kymatia lesbici dell'abaco dei capi
telli e gli ovoli ionici che incoronano l'architrave sono quasi 

65 Cfr. le proporzioni delle basi del tempio di Athena a Smirne, E. AKURGAL, 

Alt-Smyrna I, Wohnschichten und Athenatempel, Ankara 1983, p. 79 s. 
66 F. CoSTABILE, op. cit. 
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tutte concepite diversamente. Certo, in questi casi si dubita 
che si trattasse di vera intenzione. Piuttosto vedo nella diver
sità di concezione plastica ed esecuzione artistica di questi ele
menti le mani non ancora abituate alle nuove forme degli 
scalpellini metapontini, ancora avvezzi alle vecchie forme so
brie doriche (tav. XXXVII,2). 

Bisogna infatti immaginare lo sforzo che si chiedeva alle 
vecchie manovalanze: adeguarsi alle nuove forme di cui - lo 
ripeto - non avevano mai visto un modello vero. Ma tutta 
questa ambiguità artistica - le enormi ed evidenti differenze di 
qualità plastica tra diversi elementi - riguarda soltanto 
l'aspetto formale. L'esecuzione tecnica del monumento - co
struito con una calcarenite arenaria molto omogenea - è ecce
zionale, i giunti erano perfetti, le misure sono di estrema preci
sione. Soltanto con questa maestria tecnica era possibile realiz
zare un'opera tanto complessa, anche sul piano strutturale. Ba
sta pensare alla complicatissima composiziOne dei capitelli 
d'angolo (v. supra) con gli abachi lavorati in lastre separate 
spesse non più di 4,2 cm e collegate al corpo dei capitelli con 
perni e grappe. Un'opera notevole, quindi, che ci dimostra tutte 
le capacità - ma anche i limiti - di un architetto locale che 
deve adeguarsi ad uno stile architettonico essenzialmente estra
neo all'ambiente. Essa dimostra però anche un clima culturale 
generale delle colonie, che cercano di rientrare nel coro della 
grande koinè greca senza rinunciare alle proprie usanze ormai 
diventate vincolanti come vere tradizioni. 

Con questo tempio si chiude nella maniera più semplice il 
nostro discorso sulla "occidentalizzazione" dello Ionico. Ma la 
trasformazione dello stile in maniera così drastica ne segna evi
dentemente anche la fine. Il tempio rimane infatti un'eccezione 
- seppure molto illustrativa - e non si trovano più neanche 
singole forme simili. I radicali legami con il mondo di origine 
dello stile sono ora tagliati definitivamente. 
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Quanto avviene più tardi, nella ripresa della propna evo
luzione architettonica nell'Occidente dopo la lunga stagnazione 
della prima metà del IV sec., è un capitolo autonomo che ri
chiede una trattazione a sé. 

DIETER MERTENS 



ARCHITETTURA IONICA 
DA ORIENTE A OCCIDENTE* 

Viene, in primo luogo, approfondita la sostanziale diffe
renza di concezione e di invenzione progettuale, in età arcaica e 
protoclassica, tra architettura "dorica" della Grecia continentale 
e dell'Occidente e quella "ionica", in particolare quella che è 

stata giustamente definita ionico-asiatica. Le più significative 
testimonianze di quest'ultima sono, fin dall'età geometrica, negli 
edifici tra VIII e VI secolo più volte ricostruiti e ristrutturati, 
dei tre grandi santuari, veri crocevia di contatti e apporti cul
turali dall'area anatolica e vicino orientale, in genere: l'Artemi

sion di Efeso, l'Heraion di Samo e il Didymaion di Mileto. 
In questo ambito l'idea generatrice del manufatto co

struito, l'edificio di culto in primo luogo, è quella di recinto 
monumentalizzato, una facciata ripetuta su più lati disposti a 
chiudere uno spazio interno, di principio scoperto, che include il 
luogo e la struttura di protezione del simulacro della divinità. 
Quindi non la casa del dio, ma il luogo della teofania. 

La più antica testimonianza dell'applicazione di tale idea 
generatrice ci è offerta, intorno alla metà dell'VIII, dal perip
tero geometrico dell'Artemision di Efeso (fig. l) che con la sua 
peristasi, appunto avvolge il cortile con il tabernacolo a prote
zione dello xoanon della dea e un piccolo altare antistante. 

* L 'impossibilità, da parte dell'Autore, di far pervenire il testo completo della 

sua relazione costringe a pubblicare, al suo posto, il riassunto - peraltro assai ampio 
e riccamente corredato - consegnato in occasione del Convegno. NdR 
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Fig. 2 - Samo, Heraion: Hekatompedos I e II. 

La scoperta di Efeso ci aiuta a rileggere l'Hekatompedos I 

e II di Samo (fig. 2), l'edificio protoarcaico nel cortile del Didy
maion (fig. 3) e il c.d. tempio C di Efeso (fig. 4). 

Su questa cultura architettonica impatta il genio di 
Rhoikos che progetta non solo il grande diptero dell'Heraion 
intorno al 575 (fig. 6), ma è forse anche l'autore del nuovo 
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Fig. 3 - Mileto, Didymaion arcaico: pianta. 
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Fig. 4 - Efeso, Artemision: c.d. Tempio C ed Hekatompedos (da Brammer). 

"piano regolatore" del Santuario samio, progressivamente pm 

realizzato nel corso del VI secolo. 
La doppia grandiosa peristasi avvolge la cella, questa volta 

non identificata con un ampio cortile, ma prevista come monu
mentale protezione della statua di culto, che, però rimarrà sem
pre nel monoptero a questo scopo costruito fin da quando si 
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Fig. 5 - Samo, Heraion di Rhoikos (da Gruben). 

• 

D 

pose mano al grande progetto di Rhoikos. ll nuovo edificio di 
eccezionali proporzioni, forse per sfidare, nelle dimensioni, sug
gestioni egiziane, in parte soltanto lapideo e in parte - soprat
tutto, capitelli esterni, epistilio e orditura della copertura -
ligneo, fu soggetto, quasi subito dopo la sua costruzione, come 
ha provato K.ienast, a gravi dissesti statici che ne compromisero 
l'assetto e verosimilmente l'uso. Tutto ciò obbligò ad affrontare 
la ricostruzione anche con uno spostamento verso ovest, e su 
terreni più solidi, ricostruzione che è quella che chiamiamo co
munemente Heraion di Policrate (fig. 6), dal tiranno che eviden
temente affrontò l'avvio dell'immane lavoro. 

Rhoikos fu dunque un grande architetto, ma un modesto 
ingegnere strutturista; la costruzione policratea fu progettata 
con nuove e più sviluppate conoscenze della statica di un grande 
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Fig. 6 - Samo, Heraion "di P oliera te" (da Gruben). 

Fig. 7 - Efeso, Artemision di Creso. 

edificio lapideo, .dopo l'esperienza che l'architettura ionico-asia
tica aveva vissuto con la costruzione, pochissimi anni dopo il 
progetto di Rhoikos, dell' Artemision di Efeso che per la ormai 
sicura presenza di contributi di quel re, chiamiamo appunto di 
Creso (fig. 7). Esso è opera di due maestri cretesi, Chersiphron e 
Metagenes, legati dunque, come è stato opportunamente sottoli
neato da Anton Bammer ed Ulrike Muss, ad un'area culturale 
in cui la tradizione della materia prima lapidea per l'edilizia non 
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Fig. 8 - Efeso, Artemision di Creso: elevato e decorazione scultorea. 
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si era mai spenta. Il nuovo progetto fu, da un lato, coerente con 
l'idea della monumentalizzazione del recinto, ma, dall'altro, tese 
ad esaltare questa monumentalizzazione attraverso la larga pre
senza di decorazioni figurate (fig. 8), a partire dai rilievi sui 
plinti e al sommo scapo delle colonne per giungere al lunghis
simo fregio figurato sulla sima che chiudeva superiormente le 
facciate del "recinto", sia pure completato circa un secolo dopo 
il progetto di Chersiphron. 

Con il Didymaion arcaico di Mileto (fig. 9), per cui è stato 
di recente, ritengo correttamente, innalzata la data di inizio nel 
secondo quarto del VI secolo, ritroviamo la concezione di una 
peristasi che avvolge il cortile con l'antico luogo di culto, peri
stasi interamente lapidea, come pure tutto l'epistilio, arricchita 
di sculture intorno al rocchio inferiore di, almeno, alcune co
lonne e di rilievi su talune parti dell'architrave. 

Lo sviluppo della grande stagione ionico asiatica è docu
mentato, nel corso del VI secolo, da numerosi edifici dell'He
raion di Samo, quali l'edificio Nord, i portici e la porta Nord, 
l'edificio Sud, oltre naturalmente al protrarsi, fin in pieno V 
secolo, della realizzazione del progetto del secondo grande dip
tero. Dobbiamo constatare l'affermarsi di un linguaggio di koiné 
cui calza perfettamente la generale definizione di ionico-asiatico. 

Tale definizione è tanto più importante ora che, dopo le 
ricerche dell'ultimo trentennio, di cui gran merito va attribuito 
a Gottfried .Gruben, siamo in grado di definire la scuola ionico
insulare che si distingue, a N asso, a Paro, a Delo, soprattutto, 
per la sua invenzione progettuale legata ad una realizzazione 
integralmente marmorea. Si caratterizza con il portico di fac
ciata, una impostazione che crediamo influenzi il diffondersi an
che in Occidente dei profondi pronai prostili verso lo scorcio del 
VI secolo talvolta con colonne ioniche come nell'Athenaion di 
Posidonia e nell'Heraion del Sele. 

La suggestione dei grandi dipteri ionico-asiatici indubbia
mente opera in Occidente, anche nelle scuole architettoniche di 
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Fig. 9 - Mileto, Didymaion arcaico: ricostruzione elevato (da Gruben). 
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Fig. 10 - Selinunte, tempio G. 

tradizione "dorica" come quella Selinuntina: ce lo prova il tem
pio G (fig. 10), in cui intenzionalmente si accetta l'idea di un 
monumentale recinto all'area della cella proprio per dimostrare, 
artificialmente in questo caso, l'esistenza di un antico luogo di 
culto preesistente alla realizzazione del grandioso edificio. 

La tradizione ionico-asiatica, e più specificatamente samia, 
arriva nell'ultimo ventennio del VI secolo, a Siracusa, con lo 
sbarco di un gruppo di maestri e artigiani samii profughi dalla 
loro patria per le difficoltà conseguenti all'occupazione persiana. 
Ad essi l'aristocrazia dei Gamoroi siracusani affida la monumen
talizzazione di uno dei più antichi luoghi di culto dell'Agorà di 
Ortigia, dedicato, come le recenti ricerche di Giuseppe Voza 
nella piazza del Duomo recentemente hanno dimostrato, dedi
cato fin dalla fondazione della colonia ad Artemide. L'edificio 
(fig. 11) - recuperato nelle accurate indagini di Paola Pelagatti 
sotto palazzo V ermexio e, in prima istanza rilevato da Paul 
Auberson e nel 1985 da me studiato e restituito fino alla coper
tura - deve tener conto dello spazio disponibile in un'area cer
tamente molto affollata di edifici che non si potevano demolire: 
quindi una semplice peristasi piuttosto stretta avvolge la cella 
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Fig. 11 - Siracusa, tempio ionico: pianta. 

Fig. 12 - Siracusa, tempo ionico: due vedute del plastico ricostruttivo. 

cortile che contiene l'antico luogo di culto e le strutture che lo 
proteggevano. L'accesso alla cella avviene dal profondo pronao 
a colonne, vera e propria sala ipostila, che precede il nucleo più 
importante cultuale, secondo la caratteristica distintiva della 
scuola ionico-asiatica. Un tetto a quattro spioventi copre (fig. 
12) la peristasi e il pronao lasciando la cella ipetrale. Le colonne 
(fig. 13) hanno il sommo scapo arricchito da un antemio ripor

tato in bronzo e quelle esterne capitelli a volute con pulvino 
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Fig. 13 - Siracusa, tempio ionico: ricostruzione della colonna della peristasi, lati brevi. 

(fig. 14·) riccamente ornato. La parte inferiore del fusto, verosi
milmente solo di quelle dei lati brevi, aveva una decorazione di 
rilievi appoggiati alla superficie leggermente tronco-conica del 
fusto. 
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Fig. 14 - Siracusa, tempio ionico: capitello. 

Fig. 15 - Siracusa, pulvino di capitello ionico di una probabile edicola funeraria 
dal Giardino Spagna. 

Il tempio siracusano, databile sullo scorciO del VI secolo, 
costituisce la prova di una bottega di tradizione samia a Sira
cusa che certamente continua la sua attività dopo il completa
mento del tempio, come prova un capitello, molto verosimil-
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Fig. 16 - Locri, Marasà, tempio ionico: pianta. 

Fig. 17 - Locri, Marasà, tempio ionico: fronte e lato lungo. 

mente di un'edicola funeraria, dal Giardino Spagna, sempre a 
Siracusa, che è stato utilizzato da Paul Auberson per l'integra
zione del capitello dell'Artemision (fig. 15). 

Da questa bottega escono progettista e maestranze inviate 
a Locri, insieme con la materia prima necessaria, l'ottimo cal
care siracusano, per la ricostruzione del tempio di Marasà in 
sostituzione del periptero medio-arcaico, ma con un orienta
mento di alcuni gradi diverso, in relazione ad una nuova piani
ficazione di tutto il Santuario, della quale, per ora, ci sfugge 
l'edificio di impostazione. 

Sono recenti le scoperte che ci permettono di proporne una 
nuova ricostruzione, sia della distribuzione planimetrica (fig. 16), 
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Fig. 18 - Caulonia, rocchi di colonne recuperate da Punta Stilo. 

sia dell'elevato (fig. 17). In primo luogo il trovamento dal mare 
di Caulonia, dinnanzi a punta Stilo, in un insieme di elementi ar
chitettonici, solo in parte fino ad oggi recuperati, di due rocchi di 
colonna, un imo scapo ed un sommo scapo, cpn sagome ed ante
mio del tutto simili a quelli recuperati per le colonne della peri
stasi del tempio di Marasà (fig. 18), ma di dimensioni legger
mente inferiori. Il rilievo fotogrammetrico, in grande scala, di 
tutti i frammenti da Marasà e dei due rocchi da Punta Stilo ha 
permesso di dimostrare (fig. 19) che l'antemio di una di queste 
ultime è esattamente quello delle colonne di Marasà, ridotto di 
1/6, come avviene per il diametro di base riscontrabile nel roe
chio dell'imo scapo pure da punta Stilo. Quindi le colonne dove
vano aver appartenuto al tempio di Marasà e, sulla scorta di 
quanto è stato possibile ricostruire per il tempio ionico di Orti
gia, più precisamente al pronao inteso come sala ipostila, se
condo la tipologia dei templi ionico-asiatici. 

Il secondo importante dato nuovo è rappresentato da un 
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Fig. 19 - Locri, Marasà e Caulonia, Punta Stilo: confronto dell'anternio. 
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Fig. 20 - Locri, Marasà, tempio ionico: sezione epistilio e tetto. 
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Fig. 21 - Efeso, Artemision del IV secolo. 
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elemento del geison, acqms1to grazie al paziente e m1nuzwso 
lavoro filologico di recupero di tutti i frammenti pertinenti al 
tempio, negli archivi e sul terreno, compiuto da Felice Costabile. 
È un elemento che conferma l'inclinazione del tetto e quindi dei 
due timpani come già da me ricostruiti, ma ci permette di com
prendere (fig. 20) una fondamentale variazione dell'orditura di 
sostegno del tetto. Una parte dell'edificio doveva avere falde di 
estensione più ridotta; ciò non poteva avvenire che con una 
cella ipetrale, secondo la più corretta applicazione della tradi
zione progettuale dell'architettura ionico asiatica. L'apporto oc
cidentale è, invece, chiaro nell'introduzione dell'opistodomo che 

l'architettura ionico-asiatica conoscerà solo nella ricostruzione di 
IV secolo dell'Artemision di Efeso (fig. 21). 

GIORGIO GULLINI 





DALLA IONIA ALLA MAGNA GRECIA: 
IPPODAMO DI MILETO TRA UTOPIA E PRASSI* 

Da Mileto ad Atene, da Atene a Thuri e da Thuri a Rodi. 
Se ci atteniamo alle fonti (non senza qualche problema, come 
sempre) la biografia di Ippodamo si svolge attraverso un per
corso che fa del celebre architetto e filosofo una figura emble
matica di quella circolarità di mercanti, pensatori, artisti che sin 
da epoca arcaica hanno, in varie occasioni, caratterizzato le re
lazioni tra l'Asia Minore e l'Occidente (si vedano in particolare i 
recenti contributi di Gras 1991 e Ampolo 1996). Ma è ancora 
più intrigante, anche se per molti versi non sorprendente, dover 
constatare come in Occidente, certamente in Magna Grecia, si 
sia alla fine operata l'assimilazione di Ippodamo al pensiero pi
tagorico, tanto da tramandarne l'immagine di un seguace di 
quella filosofia. 

Dobbiamo tuttavia, in primo luogo, prendere in esame le 
tradizioni sulla vita e sull'opera del Milesio, che, com'è noto, 
pur non essendo particolarmente abbondanti, hanno provocato, 
da oltre un secolo, molte discussioni e generato ipotesi e punti di 
vista che non hanno mai raggiunto unanimità di consensi (v. 
Castagnoli 1956 ed i sempre validi bilanci di Asheri 1974 e 
Burns 1976). 

Le fonti su Ippodamo sono essenzialmente i due passi della 
Politica di Aristotele (l267b 22 ss.; l330b 21 ss.) dai quali ap-

• L'Autore del presente contributo, pur non essendo stato presente al Convegno, 
ha voluto egualmente presentare un suo testo, che viene, così, pubblicato negli Atti, 
anche se, ovviamente, non è stato possibile tenerne conto nel dibattito. NdR 



prendiamo le notizie più importanti sul carattere dell'uomo, 
sulla sua opera di pianificatore del Pireo e dai quali ricaviamo, 
soprattutto, un breve ma molto ostile riassunto della Politeia, 
che Ippodamo aveva scritto, figurando come il primo pensatore 

in questo campo ad aver osato trattarne, pur non avendo mai 
ricoperto una carica politica (dobbiamo dedurne che la sua at
tività di scrittore deve essersi svolta durante il soggiorno ate
niese, dove era un meteco, quando ricevette l'incarico di piani
ficare il Pireo). Il secondo passo della Politica aristotelica fa 
riferimento ad una maniera ippodamea, recente, di disporre le 
case, contrapposta ad una maniera arcaica. 

Da altre fonti (Sch.ad Aristoph. Equ.327) apprendiamo che 
aveva una casa al Pireo, che lasciò alla polis, che la piazza del 
Pireo si chiamava agora hippodameia; sappiamo, inoltre, che la 
sua attività si colloca katà ta Medikà e che si trasferì a Turi 
(Hesych. s.v. Ippodamou nemesis; Phot. s.v. Ippodamou nemesis, 
a parte lo scolio ad Aristofane sopra citato, che fonde le notizie 
relative a due personaggi diversi): un Ippodamo turino è il per
sonaggio cui è dedicata un'opera Perì aretés di Theanò (figlia di 
Pitagora), ad un Ippodamo turino appartiene un frammento di 
un Perì eudaimonias tramandato dall'Anthologia di Giovanni 
Stobeo (IV, XXXIX,26, p. 908 Hense), che contiene anche 
quattro frammenti di un Perì Politeias di un Ippodamo Pitago
rico (IV, XXXIV, 71, p. 846 Hense; IV, l, 93-94-95, pp. 28 ss. 
Hense). Infine Strabone (XIV, 2, 9) ci fa sapere di aver appreso 
a Rodi la notizia secondo la quale il pianificatore di questa città 
sarebbe stato il medesimo che aveva progettato il Pireo. 

Per ultimo, e certo non per importanza, dobbiamo inserire 
nel dossier la celebre descrizione che Diodoro (XII, 10, 6-7) fa 
dello schema urbano di Thurii; malauguratamente Diodoro non 
cita il nome dell'autore, ma le sue fonti (probabilmente Eforo) 
gli trasmettono le informazioni che lo storico riferisce con tale 
acribia da dimostrare di fatto che la percezione antica assegnava 
caratteri di eccezionalità a quell'impianto, contribuendo, in 
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modo indiretto certo, ma a mio avviso assai significativo, ad 
assegnarne la paternità ad Ippodamo. 

Le riflessioni che qui di seguito proporrò vengono essen
zialmente dal punto di vista archeologico del problema, dalla 
esplorazione di Thuri, cui ho la fortuna di poter partecipare (v. 
Greco 1999 b) per i buoni uffici di Elena Lattanzi e di Silvana 
Luppino, che voglio ancora una volta ringraziare. 

Prima devo, però, accennare al problema cronologico di 
Ippodamo, argomento che a me non sembra irrilevante, nell'am
bito di un discorso che miri a cogliere gli aspetti essenziali della 
formazione e della esperienza dell'lppodamo urbanista, che non 
si può assolutamente scindere da quella del pensatore, anche se, 
nel momento della realizzazione dell'impianto, l'architetto deve 
rendere più conto ai suoi committenti che alle sue personali 

. . . COnVInZIOni. 
La maggior parte dei moderni ha così ricostruito la biogra

fia di Ippodamo: nascita a Mileto verso il 500 a.C., partecipa
zione alla rifondazione di Mileto verso il 474 a.C., pianificazione 
del Pireo negli anni temistoclei, eventuale partecipazione a Turi. 
In questo quadro, naturalmente, i moderni negano la paternità 
ippodamea dell'impianto di Rodi, per ragioni cronologiche (Rodi 
fu fondata per sinecismo nel 408 a.C.) anche se non è mancato 
chi ha ipotizzato una vita lunghissima del Milesio finendo con 
attribuirgli sia Mileto che Rodi (Wycherley 1964). 

A ben vedere, però, pur non essendo confortata da testi
monianza alcuna, l'attività di Ippodamo a Mileto viene larga
mente ipotizzata in base ad un preconcetto, che deve la sua 
origine alla ricostruzione di Mileto di Gerkan ed alla 'École mi
lesienne' di R. Martin (1974); insomma i moderni hanno operato 
la saldatura tra il protos euretes (secondo Aristotele) Ippodamo e 
la città di Mileto, archetipo di un'urbanistica ionica (ricostruita 
in funzione della esaltazione dei suoi caratteri originali) che 
aveva, in più, il vantaggio di essere la patria del filosofo archi-
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tetto. La saldatura non era priva, inoltre, di precise motivazioni 
ideologiche, mirata com'era a stabilire l'altro nesso, inscindibile 
e quasi indistruttibile per molti ancora oggi, tra Ippodamo e 
un'urbanistica corrispondente ad un preteso tipo democratico. 

Noi dobbiamo fare i conti con questa tradizione, partendo 
da quelle critiche circostanziate che ci permettono di liberarci di 
una visione ormai datata e difficilmente accettabile (v. Greco
Torelli 1983 e, di recente, Musti 1995 e Ferrucci 1996). 

lnnanzitutto, con più adeguata adesione alla tradizione, si 
può collocare l'attività di Ippodamo ad Atene (Pireo) negli anni 
intorno alla metà del V secolo, ciò che ci permette di recuperare 
anche l'attribuzione dell'impianto di Rodi, e, ovviamente, quella 
di Thurii nel 444 a.C. In altra sede ho avanzato l'ipotesi, su cui 
qui ora non torno, di un rapporto con il Diagoride Dorieo, per 
indicare un possibile tramite tra Thurii e Rodi (Greco 1997 a). 

L'osservatorio privilegiato è dunque Thurii, a causa dello 
straordinario stato di conservazione della città antica (a parte le 
modifiche, abbastanza chiare, operate dalla colonia latina di Co
piae che altro non è se non la Thuri di età romana) che fa 
vieppiù rimpiangere la perdita irrimediabile del Pireo (v. von 
Eickstedt 1991) e di Rodi (v. Kondis 1956 e 1958). 

Diodoro Siculo XII,10, 6-7, dopo ave� narrato la fonda
zione di Thurii, ricorda la navigazione del contingente coloniario 
verso l'Italia e l'arrivo a Sibari, dove venne riconosciuto il luogo 
indicato da Apollo: individuata, non lontano da Sibari, una sor
gente chiamata Thouria alla quale era collegato un tubo di 
bronzo che i locali chiamavano medimno essi, ritenendo di aver 
identificato il luogo indicato dal dio, lo circondarono con un 
muro di cinta e fondarono così la città alla quale dettero il 
nome di Turi, derivandolo da quello della sorgente. Quindi divi
sero lo spazio con quattro plateiai (strade larghe) nel senso della 
lunghezza e tre in quello della larghezza; le aree comprese tra le 
strade larghe furono quindi ulteriormente suddivise tramite ste-
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nopoi (strade strette) sì che, essendosi riempiti di case gli spazi 
delimitati da questo reticolo di strade, la città appariva ben 
apparecchiata. 

I ben noti cantieri aperti a Sibari tra il 1969 ed il 1974, 

hanno fornito, come si sa, una discreta serie di informazioni 
sull'assetto urbanistico di Turi-Copiae, oltre ai pochi ma signifi
cativi elementi riguardanti Sibari stessa. Proviamo a riassu
merne brevemente i fatti salienti (Guzzo 1992, Greco c.d.s.): 

l) Stombi: si tratta del più settentrionale dei cantieri inda
gati; qui è stato rinvenuto un quartiere urbano di Sibari (VII-VI 
sec. a.C.) abbandonato nel 510 a.C. Di epoca successiva (IV-III 
sec. a.C.) è una isolata costruzione, sicuramente una fattoria, da 
cui ricaviamo la testimonianza che quest'area, un tempo com
presa entro la città di Sibari, all'epoca di Turi era spazio rurale. 

2) Nei cantieri di Incrocio/Parco del Cavallo e Prolunga
mento Strada conosciamo una grande plateia nord-sud (A), larga 
m. 29,50 (100 piedi) che alla sua estremità meridionale incrocia 
una plateia est-ovest (B) larga m. 14.,50 (50 piedi); quest'ultima, 
indagata nel suo sviluppo verso est, dopo m. 295 (1000 piedi) 
dall'incrocio con A, intercetta un'altra plateia nord-sud (C) larga 
m. 11,80 (40 piedi). Con i saggi recenti è stata individuata una 
quarta plateia (D) in parte esplorata, di cui non possiamo cono
scere l'esatta larghezza (ma certamente non inferiore a m. 20), 
perché cavalcata dal muro di cinta della città romana, che 
chiude a nord il rettangolo; quest'ultimo viene così a misurare 
da nord a sud poco meno di m. 390, cioè 1300 piedi, mentre da 
est ad ovest, come si è detto, 1000 piedi. Lungo lo sviluppo 
delle plateia A, si segnalano stenopoi di m.3 di larghezza, orto
gonali alla plateia che va da nord a sud, dunque disposti in 
senso est-ovest, ad intervalli pressoché regolari di m. 35/37. Ca
stagnoli (1971, 1973) subito dopo queste scoperte, aveva negato 
l'esistenza di stenopoi anche nell'altro senso (nord-sud) sicché la 
pianta da lui restituita diventava un normalissimo impianto di 
tradizione tardo-arcaica, coloniale, di quelli che lo stesso stu-
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dioso, propose di chiamare per strigas, con isolati larghi m. 35/37 
e lunghi m. 295, ortogonali alla costa, ciò che mal si accorde
rebbe con il carattere non comune e certamente innovativo di 
questo impianto, come risulta dalle impressioni suscitate sui 
contemporanei (sono in molti a ritenere che alla fondazione di 
Turi faccia riferimento Aristofane negli Uccelli) e sulle genera
zioni successive (v. le osservazioni di Bertelli 1982, Belvedere 
1987, Bertelli 1997, Greco 1997b). Oggi noi siamo in grado di 
provare invece che esistevano stenopoi anche nell'altro senso 
(nord-sud, dunque perpendicolari alle strade est-ovest) ad inter
valli di m.74 circa, blocco a sua volta diviso in due da una 
fogna larga circa m. 1,80, sicché, possiamo, con tutta la cautela 
dovuta, trattandosi di ricerche non ancora portate a compi
mento, ipotizzare una maglia di m. 390x295, quella finora par
zialmente messa in luce dagli scavi, suddivisa in blocchi di m. 
37x37 circa (pari, con ogni verosimiglianza, a due abitazioni a 
pianta quadrata, con un lato di m. 17/18) (v. Vallet 1976; Bel
vedere 1987; Greco 1997b). 

Grazie allo stesso racconto di Diodoro, ci sono pervenuti 
anche i nomi delle strade di Thurii, quelli delle 7 plateiai sulle 
quali si articolava lo schema urbano. Le quattro nel senso della 
lunghezza, come dice lo storico siculo, si chiamavano Eraclea, 
Afrodisia, Olimpiade, Dionisiade; le tre, nel senso della lar
ghezza, ricevettero il nome di Eroa, Turia e Turina. Purtroppo 
le indicazioni del testo diodoreo non sono più perspicue di tanto, 
ma, tenuto conto dei dati disponibili, possiamo avanzare qual
che ipotesi. Considerato che le strade sono quattro in un senso e 
tre nell'altro e che possediamo le distanze tra due coppie di 
strade disposte ciascuna in un senso (vale a dire 1300 piedi da 
nord a sud e 1000 piedi da est ad ovest} possiamo immaginare 
che il numero minore di plateiai (3) si debba riportare alle 
strade con l'interasse maggiore (1300 piedi) viceversa il numero 
maggiore (4) si avrebbe dove l'interasse è minore (1000 piedi). 
La conseguente lettura del testo di Diodoro sarebbe così formu-
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Cl) L_ 500m 

Fig. l - Schema di restituzione dell'impianto di Thuri (dis. arch. O. VozA e P. Vrrn). 

labile: quattro plateiai nel senso della lunghezza (cioè da nord a 

sud) e tre in quello della larghezza (da est ad ovest). Se accet
tiamo questa proposta, la città viene ad assumere una più con
vincente forma quasi quadrata; al contrario, se disponessimo 

quattro strade in senso est-ovest (ad intervalli di 390 m.) e tre 
nord-sud ad intervalli di 295 m. ne ricaveremmo un rettangolo 

stretto ed allungato (fig. 1). 
Qualche annotazione meritano anche i nomi stessi delle 

strade (Greco 1999a); come si è visto le quattro plateiai pren
dono i nomi da divinità ed è perciò assai probabile, come pos
siamo arguire tramite comparazione con altre città greche che la 
designazione derivasse dal fatto che la strada costeggiava il san
tuario da cui traeva il nome (dunque, strada che passa lungo il 
santuario di Eracle, di Afrodite, di Zeus Olimpio, di Dioniso). 
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N o n solo; se, accettando la proposta sopra avanzata, leggiamo il 

testo di Diodoro procedendo da est ad ovest, troviamo dap
prima, non lontano dal mare, la Eraclea (nome di via costiera 
piuttosto diffuso; tra l'altro, come sappiamo bene dal testo delle 
Tavole di Eraclea relativo al santuario di Atena Polias, la via 
costiera tra la città ed il mare si chiamava Eraclea - v. da 
ultimo Guy 1999 - : dunque possiamo ipotizzare che quella di 
Turi corrispondesse all'attraversamento urbano della via anti
chissima che correva lungo il litorale ionico); la seconda, quella 
messa in luce al cantiere di Prolungamento Strada sarebbe la 
Afrodisia, mentre la terza, la Olimpiade, la strada di Zeus in
somma, corrisponderebbe alla grande plateia di 100 piedi che è 
ben nota da tempo al Parco del Cavallo; la quarta, la via di 
Dioniso, andrà cercata ad ovest, verso la campagna (anche ad 
Eraclea, le terre sacre di Dioniso si trovano tra la città e le 
colline dell'interno). Quanto alle strade disposte nel senso della 
larghezza, Eroa deve aver qualche rapporto con luoghi di culto 
eroici, solitamente ubicati nell'agorà, Turia è evidentemente la 
strada che prende il nome dalla fonte eponima della città e 
Turina forse è la strada che sboccava nella porta attraverso la 
quale si andava nel Turino, cioè in campagna. 

Non sfuggirà a nessuno il carattere fortemente innovativo 
che l'impianto di Thuri presenta nella storia dell'urbanistica 
greca, anche se molti aspetti sono ancora sconosciuti e bisognerà 
riprendere la ricerca su vasta scala per dare risposta agli inter
rogativi più importanti (per es. la ubicazione e la organizzazione 
degli spazi pubblici se ci ricordiamo che l'agora del Pireo era 
chiamata hippodameia, non certo per ragioni di onorificenza), 
caratteri, che, fatte salve le differenze locali, marcavano la spe
cificità dell'intervento ippodameo anche al Pireo ed a Rodi ed 
avere qualche elemento generatore anche a Mileto, dove deve 
essere avvenuta la sua formazione. 

In questo quadro, credo, sarebbe opportuno rileggere i 
frammenti di Stobeo, non perché si debba ritenerli 'autentica-
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mente' ippodamei, ma nella prospettiva che in essi Sia riecheg
giata qualcuna delle tematiche del pensiero politico di Ippo
damo, di cui si potrà dire tutto, tranne che fosse un fanatico 
sostenitore della democrazia. 

C. �!POLO 1996 

D. AsHERI 1975 

0. BELVEDERE 1987 

L. BERTELLI 1982 

L. BERTELLI 1997 

A. BURNS 1976 

F. CASTAGNOLI 1956 
F. CASTAGNOLI 1971 

• F. CASTAGNOLI 1973 

S. FERRUCCI 1996 

M. GRAS 1991 

EMANUELE GRECO 

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE 

Greci d'Occidente, Etruschi, Cartaginesi: circolazione di 
beni e di uomini, in Magna Grecia Etruschi e Fenici 
(Atti Taranto XXXIII), Napoli, 1996, pp. 223-252. 
Osservazioni sulle origini dell'urbanistica ippodamea, in 
Riv. Stor. !tal. LXXVII, 1975, 5 ss. 

Himera, Naxos e Camarina, tre casi di urbanistica colo
niale, in Xenia, XIV, 1987, ll-17. 
L'Utopia greca, in Storia delle idee politiche, economiche 
e sociali (a cura di L. FIRPO) I, Torino, 1982, 507-520. 
Progettare la "polis ", in I Greci 2. Il (a cura di S. 

SETTIS) Torino, 1997, 567-618. 
Hippodamus and the planned City, in Historia XXV, 
1976, 414-4.28. 
Jppodamo di Mileto, Roma. 
Sull'urbanistica di Thurii, in Parola del Passato, 301-
307. 
Ancora sull'urbanistica di Thurii, in Parola del Passato, 
221-22. 
"Belle case private" e case tutte uguali nell'Atene del V 

secolo a. C., in Riv. di Filol. e Istr. Classica, 124, 4·, 

408-434. 
Occidentalia. Le concept d'émigration ionienne, in Mi
scellanea etrusca e italica in onore di Massimo Pallottino 
(Archeologia Classica XLIII, 1991), pp. 269-278. 

E. GRECO - M. ToRELLI 1983 Storia dell'urbanistica. Il mondo greco, Roma-Bari. 
Definizione dello spazio urbano: architettura e spazio 
pubblico, in I Greci 2. Il (a cura di S. SETTIS) Torino, 
619-652. 

E. GRECO 

E. GRECO 

E. GRECO 

E. GRECO 

1997 a 

1997 b 

c.d.s. 

1999a 

Ippodamo e Thuri, in Ostraka Vl,2, 435-39. 
Sibari-Thuri-Copiae: qualche ipotesi di lavoro, in Miscel
lanea De Miro, in corso di stampa. 
Nomi di strade nelle città greche, in Koinà "Miscellanea 
Orlandini ", Milano, 223-29. 

583 



E. GRECO 1999b 

M. Guy 1999 

P.G. Guzzo 1992 

I. KoNDIS 1956 

I. KONDIS 1958 

R. MARTIN 1974 

D. Musn 1995 
G. V ALLET 1976 

K.-V. VON EICKSTEDT 1991 

R.E. WYCHERLEY 1964 

Turi, in E. GRECO (a cura di), La città greca antica, 

Roma, 413-430. 

La topographie des territoires décrits dans les Tables 
d'Héraclée, in E. GRECO (a cura di) Siritide e Metapon
tino. Storie di due territori coloniali, Napoli- Paestum, 
261-280. 

Sibari e la Sibaritide: materiali per un bilancio della 
conoscenza archeologica, in Revue Archèologique, 3-35. 
H Diairesis ton Thourion, in Archaiologike Ephemeris, 
106-113. 

Zum antiken Stadtbauplan von Rhodos, in Athenische 
Mitteilungen 73, 146-158. 

L'Urbanisme dans la Grèce antique, Paris 
Demokratia. Origini di un'idea, Roma-Bari. 
Avenues, Quartiers et Tribus à Thurioi, ou comment 

compter les cases d'un damier (à propos de Diod. XII, 
10 et 11), in Mélanges Heurgon Il, Rome, 1021-1032 

Beitriige zur Topographie des antiken Piriius, Athens. 
Hippodamus and Rhodes, in Historia, XIII, 135 ss. 



IL DIBATTITO 

ST. VERGER 





Stéphane Verger 

Vorrei segnalare un'ulteriore stranezza legata al tempio ionico di Meta

ponto. 

Esiste nell'Ovest della Francia una serie di stele di pietra decorate che 
di recente sono state oggetto di uno studio preciso da parte di Marie-Yvane 

Daire et Anne Villard 1• Nove di queste provengono da una zona circoscritta 
del Sud del dipartimento del Finistère (fig. 1). Nei casi in cui si conosce il 
contesto di rinvenimento, queste stele sono associate a necropoli dell'età del 

Ferro frequentate alla fine del VI secolo e durante il V secolo a.C. (Kervi
guérou en Melgven, Roz-an-Trémen en Plomeur, Kerru en Ploaré-Douar
nenez, Poulgigou en La Foret-Fouenant). Un frammento (Keralio en Pont
L'Abbé) è stato trovato, in posizione secondaria, nel riempimento di una 
cava in un abitato, associato a materiale della prima metà del IV secolo a.C. 

La stele di Kerviguérou en Melgven (figg. 2,1 e 4,1) si presenta come un 
fusto di colonna cilindrico di l, 75 m di altezza e 0,13 m di diametro alla som
mità. La parte inferiore, quadrangolare e rozza, doveva essere piantata nella 
terra. La base e la sommità della stele sono ornate da fregi orizzontali : alla 
base, si trovano due fregi di chevrons; nella parte superiore, dal basso verso 
l'alto, un fregio di greche, uno di spirali, un altro di greche, uno di denti di 
lupo e una bordatura a leggero rilievo. Lo spazio intermedio tra le due serie di 
fregi è occupato da un gruppo di sei rettangoli verticali allungati e legger
mente incavati. 

Come avevo già fatto notare2, possiamo riscontrare una grande somi-

1 M.-Y. D AIRE, A. VILLARD, Les stèles de l'Age du Fer à décors géométriques et 
curoilignes. Etat de la question dans l'ouest armoricain, in Revue archéologique de l'ouest, 
13, 1996, pp. 123-156. 

2 Questo accostamento è stato accettato da M.-Y. DAIRE e A. VrLLARD, art. cit., 

p. 147, e ugualmente adottato da J. GoMEZ DE SoTO e P.-Y. MILCENT, De la Méditer-
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Fig. l - Carta di distribuzione delle stele a decorazione geometrica dell'età del Ferro in 
Armozique (da DAIRE et VILLARD 1996). 

glianza tra la decorazione di questa stele e quella delle colonne del tempio 
ionico di Metaponto 3 (fig. 3): i denti di lupo della parte alta ricordano gli 
ovuli del capitello; il fregio di spirali, inquadrato da fregi di greche, sembra 

ranée à l'Atlantique. Echanges et affinités entre le nord-ouest ( Armorique, Centre-Ouest, 
Limousin) et le Sud-Ouest de la France (principalement Languedoc occidental) de la fin 
du x· au v· s. avant ].-C., in TH. ]ANIN (a cura di), Mailhac et le premier Àge du fer 
en Europe occidentale. Hommages à Odette et ]ean Taffanel, Actes du colloque de Car
cassonne (1997), Lattes, 2000, in stampa. 

3 D. MERTENS, Der ionische Tempel von Metapont. Ein Zwischenbericht, RM, 86, 

1979, pp. 103-137 e in questo volume. 
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riprodurre, in un modo un po' irregolare, la decorazione della parte superiore 
del fusto; i rettangoli allungati evocano le scanalature; la decorazione infe
riore occupa lo stesso posto della base della colonna. Le proporzioni generali 
sono simili, a tal punto che la stele di Kerviguérou sembra essere una ripro
duzione in miniatura e semplificata del fusto delle colonne di Metaponto. 

Le altre stele hanno una forma piuttosto troncoconica che cilindrica, ma 
la loro decorazione può ugualmente essere avvicinata a quella delle colonne 
ioniche di Metaponto. E in particolare il caso di un frammento sommitale 
proveniente da Kéralio (figg. 2,2 e 4,4) sul quale ritroviamo, in una versione 
molto più regolare che a Kerviguérou, il fregio di spirali continue inquadrato 
da due fregi di greche. Allo stesso modo, un frammento trovato a Tréguennec 
(figg. 2,3 e 4,5) presenta una successione di fregi con spirali continue e con 
greche dalla forma simile a quelle delle colonne di Metaponto. A Roz-an
Trémen (fig. 4, 7), la decorazione della parte alta comprende solamente un 
fregio di greche, ma questo sormonta una serie di 14 scanalature verticali che 
evocano ancora più precisamente il fusto delle colonne ioniche. 

Un gruppo di stele alte a scanalature longitudinali è stato identificato 
nella stessa regione. La loro decorazione è più semplice e si riassume in una 
serie che varia da 15 a 22 o 23 scanalature sottili rese con molta cura 4• La 
loro forma richiama quella dei fusti delle colonne doriche del VI secolo a.C. 
(e più precisamente quelle della "Basilica" di Paestum). 

In due casi che sono geograficamente eccentrici, in rapporto al gruppo 
precedente, il modello "ionico" sembra essere stato mischiato ad altre fonti 
di ispirazione - forse derivate dalla decorazione dei pilastri di legno delle 
abitazioni locali. Per esempio, sulla stele di Menmeur en Plounéour-Trez (fig. 
4,2), nel Nord del dipartimento del Finistère, la decorazione sommitale (oggi 
quasi scomparsa, ma documentata da fotografie scattate poco tempo dopo la 
scoperta) è identica a quella di Kéralio (fregio di spirali continue inquadrato 
da fregi di greche). Al contrario, in questo caso, le scanalature sono sostituite 
da serie di losanghe giustapposte che coprono tutto il fusto. Su un fram
mento di Kerru en Ploaré-Douarnenez (fig. 4,3), un fregio di greche sormonta 
una serie di chevrons. 

Bisogna infine ricordare la stele piramidale di Kermaria en Pont-L'Abbé 
che reca una decorazione completamente diversa, sicuramente ispirata dal
l'arte ornamentale della fine dell'epoca hallstattiana e del primo stile late
niano, cioè della prima metà del V secolo a.C. Questo pezzo mostra chiara
mente che nel Sud del Finistère, a quest'epoca, gli artigiani hanno adottato, 

4 M.-Y. DAIRE et A. VrLLARD, in art. cit., pp. 153-154. 
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Fig. 2 - Stele decorate dell'età del Ferro. l. Kerviguérou en Melgven; 2. Kéralio en Pont

L'Ahbé; 3. Tréguennec (da DAIRE et VILLARD 1996). 
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nnnnnnn 
Fig. 3 - Colonna del tempio ionico di Metaponto (da Mertens 1979). 

per la decorazione delle stele funerarie, dei sistemi ornamentali stranieri (in 
questo caso originari dell'Europa centrale). Questa fonte d'ispirazione non 
sorprende, perché essa rientra in una lunga tradizione di contatti tra l'Armo

rique e il mondo hallstattiano, relazioni che si moltiplicano nella seconda 

metà del VI secolo a.C. 
È probabilmente in questo momento che gli stessi artigiani hanno pure 

adottato il modello della colonna -ionica. Questa adozione è avvenuta all'in

circa all'epoca della costruzione del tempio ionico di Metaponto (verso il 470 

a.C.). Possiamo essere tentati di supporre un'imitazione precisa di questo 

particolare monumento, in quanto il tipo di decorazione delle sue colonne è 

assai specifico e non è stato ritrovato in altri luoghi 5• 

Gli artigiani dell'Armorique conoscevano direttamente i templi della 

5 D. MERTENS, in questo volume. 
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Fig. 4· - Stele decorate dell'età del ferro. l. Kerviguérou en Melgven; 2. Menmeur en Plou
néour-Trez; 3. Kerru en Ploaré-Douarnenez; 4. Kéralio en Pont-L'Ahbé; 5. Tréguennec; 6. 
Roz-an-Trémen (stele B) en Plomeur; 7. Roz-an-Trémen (stele A) en Plomeur (da Daire et 

Villard 1996). 
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Magna Grecia (o eventualmente i loro equivalenti marsigliesi 6)? Oppure que
st'imitazione si spiega grazie alla frequentazione delle coste dell'Atlantico da 
parte di marinai venuti dal Mediterraneo occidentale 7? La conoscenza ancora 
molto parziale delle relazioni tra l'Ovest atlantico e il mondo mediterraneo 
alla fme della prima età del Ferro e all'inizio della seconda non consente di 
dare una risposta 8• 

Possiamo ricordare tuttavia che, secondo un'indicazione dataci da Ero
doto (IV, 13-15), i Metapontini, nel corso del V secolo a. C., avevano eretto, 
nel cuore della loro città, un luogo di culto per il quale il racconto della 
fondazione faceva esplicitamente riferimento ai limiti settentrionali del mon
do9. In effetti a quest'epoca, secondo lo storico, Aristeas di Prokonnesos 
sarebbe apparso agli abitanti della città achea per suggerire loro "di innal
zare un altare ad Apollo e di erigere accanto a questo una statua portante il 
nome di Aristeas di Prokonnesos" (IV, 15). Possiamo riconoscere questo 
luogo di culto in un temenos che è stato portato alla luce a est dell'ekkle
siasterion, al limite tra l'agorà e il santuario urbano 10• 240 anni prima, se
condo Erodoto, lo stesso Aristeas aveva affermato, in un poema epico, "di 
essere giunto, invasato da Phoibos, presso gli Issedones e che al di là degli 
Issedones abitano gli Arimaspoi, uomini monocoli, e al di là di questi i grifi 
custodi dell'oro, e oltre questi gli Hyperboreoi, che si estendono fino al mare 
( ... )" (IV, 13). 

Possiamo riconoscere, al di là del racconto fantastico e dell'onore pub
blico reso al suo autore leggendario, dei legami concreti tra Metaponto e le 
rive dell'oceano, ai lilniti del mondo? L'accostamento proposto tra le colonne 
del tempio ionico di questa città e le stele dell'Armorique non è sufficiente a 
risolvere questa domanda. 

6 A questo proposito, si veda il recente lavoro di A. HERMARY, A. HESNARD et H. 

TREZINY, Marseille grecque. 600-49 av. J.-C. La cité phocéenne, Paris, 1999, pp. 66-67. 

7 Così, M.-Y. DAIRE e A. VILLARD, in art. cit., p. 151, evocano il periplo di 

Himilco lungo le coste dell'Atlantico. 
8 J. GoMEZ DE Soro et P.-Y. MILCENT, art. cit. 
9 A. BoTTINI, Archeologia della salvezza. L'escatologia greca nelle testimonianze ar

cheologiche, Milano, 1992, pp. 92-97. 
10 A. BoTTINI, op. cit., pp. 94-96. 





LE CONCLUSIONI 

F. CASSOLA 





NOTAZIONI CONCLUSIVE 

Il compito di parlare in chiusura di un convegno scientifico 

non è mai facile; in questa occasione, temo, sarà più difficile del 
solito, sia perché oltre la metà delle relazioni è dedicata a pro
blemi archeologici, e io non sono un archeologo, sia perché la 
materia trattata è stata eccezionalmente vasta. Ciò, natural
mente, non mi esonera dal dovere di ringraziare il Comitato 
Organizzatore del Convegno per l'onore che mi ha fatto. 

l. Nell'affrontare l'argomento "Magna Grecia e Oriente 
mediterraneo" si presentava ai relatori l'esigenza di definire il 
concetto di "Oriente". La maggioranza ha concentrato l'atten
zione sulla grecità anatolica; altri invece si sono riferiti alla ma
drepatria greca; altri a tutto il mondo mediterraneo al di là del 
Mare Ionio. 

Quest'ultima prospettiva s'impone quando si risale all'età 
micenea, caratterizzata da un'estesa koinè culturale. E infatti 
nel senso più ampio ha interpretato il tema Garbini nell'esami
nare i problemi delle presenze orientali in I t alia. 

Secondo il relatore, data l'ampia diffusione della ceramica 

micenea nel Mediterraneo durante la tarda Età del Bronzo, non 
si può affermare che essa giunga in Italia esclusivamente, o an
che prevalentemente, dalla penisola greca, e che vi sia portata 
solo dagli Achei. Si può pensare, almeno in parte, a un'origine 
più lontana: i portatori della ceramica micenea in Italia potreb
bero appartenere a quei "popoli del mare" che appaiono nel 
Levante verso la fine del Tardo Bronzo, e più precisamente a 



quel gruppo che, al termine delle sue peregrinazioni, si stanziò 
nella Siria meridionale, e dal proprio etnico, Filistei, le diede il 
nome di Palestina. 

Si potrebbe obiettare che l'analisi tipologica e archeome
trica della ceramica micenea presente in Italia dimostra che essa 
per la maggior parte viene dalla Grecia (o, a partire dal XIII 
secolo, è prodotta in loco). Ma, secondo Garbini, anche le im
portazioni dalla Grecia non proverebbero un rapporto diretto 
con gli Achei, cioè con coloro che parlavano il dialetto greco 
documentato dalle tavolette in lineare B. Questi infatti sareb
bero stati solo una élite dominante, e il grosso della popolazione 
sarebbe stato costituito da un elemento preellenico: quello cui si 
attribuiscono i toponimi e i fitonimi in -nthos, in -ene, in 
-(s) sos, studiati in un famoso articolo da J.B. Haley e C.W. 
Blegen (AJA XXXII 1928), che ne avevano definito prove
nienza (Asia Minore) e cronologia (Bronzo Antico). Per desi
gnare questo elemento Garbini usa il termine "pelasgico ". 

2. Del mondo miceneo in generale si è occupata anche, 
nella prima parte della sua relazione, Lucia Vagnetti, utiliz
zando soprattutto i dati offerti da relitti di navi risalenti agli 
ultimi secoli del II millennio. Da essi risulta che nel Tardo El
ladico III A-B fioriva un commercio di ampio respiro e la cir
colazione delle merci era assicurata anche a distanze rilevanti. 
Per contro nel III C, dopo la caduta dei palazzi, le rotte si 
abbreviano, e ad un'area di scambi vasta e omogenea succedono 
aree limitate e reciprocamente poco permeabili; in Occidente la 
ceramica micenea importata diminuisce, mentre diventano più 
abbondanti le imitazioni locali, che per la loro tecnica altamente 
specializzata si dovrebbero attribuire a maestranze micenee pre
senti in Italia stagionalmente e non agl'indigeni. 

In questo quadro spicca lo straordinario dinamismo dei Ci
prioti, le cui merci hanno una vastissima diffusione (accanto alla 
ceramica va ricordato l'avorio, sia greggio sia lavorato). 
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La V agnetti sottolinea, opportunamente (poiché spesso si 
tende a dimenticarsene), che i materiali di importazione e di 

imitazione sono presenti sempre in percentuali molto basse (di 
rado raggiungono il 5%) in associazione con la ceramica indi
gena che ha una prevalenza schiacciante. Osservazioni analoghe 
sono state formulate per il primo millennio dal Ridgway (rap
porto tra le importazioni greche e le produzioni indigene) e dal 
Gras (rapporto fra importazioni dalle poleis greche d'Asia e pro
duzioni delle poleis italiote e siceliote). 

3. Siamo giunti così al periodo che, per abitudine, chia
miamo "Medioevo ellenico" o "Dark Ages ", benché ormai tutti 
riconoscano che si tratta di un'età oscura più per noi - che ne 
sappiamo ancora troppo poco - che per coloro che vissero in 
essa. Pierre Carlier ha trattato due problemi importanti non solo 
per sé stessi ma anche dal punto di vista metodologico: la con
tinuità dello stato e la continuità della memoria storica dal XII 
al IX secolo. Per quanto riguarda il primo problema, ha pole
mizzato soprattutto contro tesi estremistiche, quali quelle che 
confondono il crollo delle dinastie micenee con una dissoluzione 
dello stato, e postulano il ritorno ad uno stadio prepolitico in 
cui le forme di aggregazione sarebbero la famiglia e il villaggio. 
Carlier osserva che nei Dark Ages furono costruite residenze di 
principi e tombe di principi: l'esempio più rilevante è la tomba 
"eroica" di Lefkandì in Eubea (X sec.). La comunità che ha 
elevato questo monumento era certo più consistente e più arti
colata di un oikos o di una kome. 

Quanto alla sopravvivenza dei ricordi storici, essa era affi
data alla poesia epica, tramandata oralmente di generazione in 
generazione: sebbene gli antichi racconti, col passare del tempo, 
abbiano assimilato nuovi dati e nuovi miti, è certo che il primo 
nucleo della tradizione risale all'età micenea. Il Carlier d'altra 
parte ritiene che l'uso della scrittura (la lineare B) possa essersi 
prolungato in Grecia, su supporto deperibile, anche dopo la di-
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struzione dei palazzi: negare questa possibilità, egli dice, signifi
cherebbe fare un uso eccessivo dell'argumentum ex silentio. E 
speriamo che una futura scoperta gli dia ragione. 

A questo proposito vale la pena di ricordare il documento 
scrittorio rinvenuto in uno dei relitti che ci ha illustrato Lucia 
V agnetti (quello di Ulu Burun). Si tratta di due tavolette di 
legno congiunte da una cerniera: un oggetto su cui si può scri
vere e che poi si può chiudere in modo che non se ne legga il 
contenuto. Non è sfuggita agli studiosi l'analogia fra questo dit
tico e il nival; m;mn6ç; (la tavoletta ripiegata) che il cattivo re 
Proitos diede a Bellerofonte inviandolo in Licia; esso conteneva 
un messaggio che diceva all'incirca "uccidete colui che porta 
questa lettera". Narrando l'episodio Omero (Il. VI 168-169) usa 
il verbo ypéupEtv, e parla di <JTU.lU'tU ÀDypa (segni funesti); comun
que, egli sapeva che era possibile inviare un messaggio scritto, e 
conosceva un tipo di documento che risaliva all'età micenea 
(Ione Mylonas Shear, JHS CXVIII 1998). Ecco dunque un altro 
piccolo indizio favorevole all'ipotesi di una continuità culturale. 

4. Anche nelle fasi di minore attività, se si eccettuano po
chi decenni nell'àmbito dell'Xl secolo, la frequentazione di ma
rinai e mercanti greci sulle coste della futura Magna Grecia non 
è mai venuta meno. Si usa (e ancor più si usava un tempo) 
inquadrare questi contatti nella categoria della "precolonizzazio
ne ". Non sono mancati già in passato studiosi che hanno rifiu

tato questo concetto, come Georges V allet; lo rifiuta ora il Ri
dgway, che ritiene lecito usare il termine solo in senso stretta
mente cronologico. Egli pensa che definire "precolonizzazione" 
qualunque contatto fra Greci e indigeni implichi una svaluta
zione delle culture locali, in quanto si escluderebbe la possibilità 
di contatti da pari a pari, sia che i visitatori mirassero a uno 
scambio di merci (e a questo proposito esorta a non dimenticare 
che gli abitanti d'Italia e delle isole non commerciavano solo coi 
Greci, ma anche fra loro) sia che si dedicassero alla ricerca e 
ali' estrazione dei metalli. 
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In questo quadro il Ridgway ha inserito nuove importanti 
osservazioni sulla prima generazione di Pithekoussai (fase da lui 
definita "pre-Pithekoussai 1"). L'esistenza di questa fase, data
bile agli anni 775-750, non è ancora ben documentata, ma si 
induce dal grande sviluppo raggiunto dall'abitato intorno al 750. 

Probabilmente già allora si realizzò quella mescolanza tra Greci 
e indigeni che è testimoniata dalla necropoli del Tardo Geome
trico, sicché il relatore suppone che le donne ivi sepolte non 
siano soltanto "mogli indigene", ma anche "madri (e nonne) 
indigene ". 

Lombardo, pur accogliendo le riserve del Ridgway sul ter
mine "precolonizzazione ", nota che in molti casi· la fondazione 
di colonie è stata preceduta da esplorazioni, sondaggi, insedia
menti di stazioni commerciali, i cui promotori coscientemente e 
programmaticamente intendevano gettare le basi di una futura 
apoikia. I Colofonii, ad esempio, furono costretti a emigrare 
dalla pressione dei Lidi, ma scelsero di colonizzare la Sibaritide 
perché con essa avevano già rapporti. Per i contatti anteriori 
alla fondazione di colonie Lombardo parla di "protocolonizzazio
ne ", termine di origine, se non erro, più recente rispetto a "pre
colonizzazione ", e preferibile perché non ambiguo. 

La continuità fra i due momenti è resa evidente dal fatto 
che il termine emporion, riservato dai moderni al senso di scalo 
commerciale, o mercato, per gli antichi poteva designare anche 
il porto di una città, o addirittura la città stessa (questa consi
derazione contribuirebbe a chiarire il famoso passo di Erodoto, 
VII 158,2, in cui Gelone rinfaccia ai Greci della madrepatria di 
non essere intervenuti in Sicilia per difendere la libertà degli 
emporia). 

5. Passiamo ai commerci fra Oriente e Occidente in età 
omerica, arcaica e classica. 

Spesso parliamo di " commercio etrusco", o "ionico", o 
"rodi o", o "fenicio". Michel Gras ha sostenuto che queste 

601 



espressioni non rispecchiano adeguatamente la realtà: non esiste 
infatti un commercio "di bandiera", bensì un'attività, come si 
usa dire per il mondo in cui viviamo, globale, cui partecipano 
tutti quelli che possono e vogliono. L'inserimento è tanto più fa
cile in quanto non esistono capilinea privilegiati: le navi di Focea 
non partono cariche di merci destinate a Marsiglia, ma in ogni 
porto vendono in tutto o in parte il carico, e naturalmente si ri
forniscono. La globalizzazione è favorita inoltre dal carattere pri
vato dell'emporìa (che è stato sottolineato anche da Lombardo). 

Queste considerazioni del Gras suggeriscono che è inutile 
domandarsi chi siano i vettori delle merci: la gamma delle rispo
ste possibili è infatti troppo estesa. Non vorrei però trascurare 
un'osservazione che il Ridgway ha fatto a proposito dell'età 
omerica, e che provoca, almeno per me, un'associazione di idee 
con un problema più generale. Dice Ridgway che i racconti im
maginari di Odisseo inducono a non escludere dal novero dei 
vettori i Fenici, e aggiunge che però non dobbiamo escludere 
nemmeno i Greci. Questa precisazione mi sembra opportuna, 
perché ho l'impressione che vi sia fra gli archeologi una ten
denza inconscia a pensare che nessuna merce sia mai stata tra
sportata da quelli che l'hanno prodotta. 

Già alcuni anni or sono ho. avuto l'onore immeritato di 
trarre le conclusioni di un convegno tarantino: quello sui rap
porti fra Corinto e la Magna Grecia (il XXXIV, del 1994). Se 
ben ricordo, dalle relazioni risultava che nel periodo arcaico si 
diffondono in Occidente le merci corinzie, e le portano i Fenici; 
in età classica prevalgono le merci ateniesi, e le portano i Co
rinzi. Questi dunque,. sarebbero entrati in scena, come marinai e 
mercanti, solo quando erano decaduti come produttori. In realtà 
è probabile che, pur nell'àmbito della globalizzazione, circolasse 
anche qualche nave che portava merci del proprio paese. 

6. D'Andria ha analizzato la ceramica d'importazione gre
co-orientale, utilizzando anche dati di analisi quantitative; e 

602 



Grazia Semeraro si è occupata della distribuzione di questo ma
teriale (si possono distinguere diverse zone in base alla prefe
renza per l'una o per l'altra classe). Ambedue hanno dedicato 
particolare attenzione ai destinatari. Non tutti i vasi che giun
gono in Occidente sono contenitori: in parte, come nel caso della 
ceramica fine da mensa, sono acquistati per i loro pregi intrin
seci, come prodotti di lusso. È interessante il fatto che questo 
tipo di merce (poiché pur sempre di merce si tratta, e partico
larmente redditizia per chi la trasporta) giunge non soltanto fra 
le élites delle colonie italiote, ma anche fra le élites indigene, e in 
particolare messapiche. Lo studio di questa ceramica e della sua 
progressiva diffusione permette di seguire l'evoluzione delle co
munità messapiche verso uno stile di vita via via più simile a 
quello delle poleis italiote. 

7. L'influsso della scultura ionica su quella italiota e sicelio
ta si manifesta a partire dal VI secolo, e perciò vi è la tentazione 
di spiegarlo con movimenti migratorii provocati dalla conquista 
persiana della terraferma anatolica (54·6) e di Samo (ca. 520). Il 
Croissant ribadisce però che i modelli greco-orientali sono già 
noti e imitati intorno al 560; la loro conoscenza si deve quindi, 
all'inizio, a sporadici trasferimenti di singoli artisti e al fatto che 
la piccola plastica si diffondeva facilmente tramite il commercio. 

Secondo il Rolley, i protagonisti delle attività commerciali, 
in questo periodo, non sarebbero stati i Focei, ma i Samii (e 
concordano con lui, su questo punto, il Gras e Maria Caltabia
no). Il primato di Samo è confermato dai reperti dello Heraion: 
il santuario riceveva offerte dalle origini più varie, compresi 
avori fenici lavorati in Spagna. 

Tutto ciò non esclude naturalmente che l'apporto orientale 
abbia avuto un ulteriore incremento a causa delle più consi
stenti migrazioni che ebbero luogo dopo la conquista persiana. 

Ancora il Rolley osserva che l'area delle colonie e subcolo
nie achee era ape1·ta a ricevere l'influsso ionico, perché la tradì-
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zione corinzia, pur presente, non aveva messo profonde radici. 
Nel caso di Posidonia suggerisce inoltre la possibilità di una 
mediazione etrusca. 

L'intensificarsi delle importazioni dalla Ionia e lo sviluppo 
di una produzione locale vanno di pari passo secondo il Crois
sant, che analizza le diverse reazioni delle varie poleis italiote e 
siceliote di fronte agli apporti dall'esterno: ora si ha una totale 
subordinazione, ora si nota lo sforzo di conseguire una certa 
originalità. 

8. Questi risultati concordano, se non del tutto, in buona 
parte, con quelli raggiunti nelle relazioni sull'architettura. Gullini 
ha delineato una storia del tempio ionico nella sua terra d'ori
gine, fermandosi su tre esempi principali (Artemision di Efeso, 
Heraion di Samo, Didymaion di Mileto) e ha concluso che in Oc
cidente prevale la scuola samia, rappresentata a Siracusa, nell'ul
timo ventennio del VI secolo, da un gruppo di maestri e artigiani 
esuli dopo la caduta di Policrate e l'occupazione persiana. Da Si
racusa questi artisti si spostarono anche in altre sedi, contri
buendo a diffondere la tradizione ionica in ambiente dorico. 

A sua volta il Mertens ha rilevato che il concetto di "io
nico", per quanto riguarda l'architettura italiota e siceliota, si 
identifica praticamente con "samio "; fra l'altro l'architettura di 
Focea, allo stato attuale della ricerca, è del tutto ignota, sicché 
un confronto è impensabile. 

Anche nelle relazioni sull'architettura sono stati messi in 
rilievo gli spunti di originalità presenti nella produzione occiden
tale. Gullini ha ricordato che la pianta del tempio, in Occidente, 
si arricchisce dell'opisthodomos; Mertens ha mostrato con un'am
pia analisi come le forme ioniche vengano gradualmente adat
tate al gusto locale, fino a trasfigurarsi completamente. 

9. Veniamo ora alle relazioni dedicate ai culti. Camassa ha 
attirato l'attenzione sul fatto che non sempre gli dèi delle colo-
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me corrispondono a quelli venerati nelle rispettive metropoli: 
per esempio la coesistenza di Hera e di Apollo come divinità 
oracolari, caratteristica di Cuma in Campania, non ha confronti 
a Calcide. L'origine dei culti coloniali può talvolta essere rin
tracciata nelle aree di koinè culturale cui appartengono le me
tropoli. L'Eubea rientra in una koinè estesa da una sponda al
l'altra dell'Egeo: essa ha il suo centro a Delo, dove esisteva un 
oracolo di Apollo (cosa che pochi ammettono: Camassa ed io 
siamo fra quei pochi). A Delo inoltre c'è qualche rapporto fra i 
culti di Apollo e di Hera (quest'ultima è venerata presso il Kyn
thos). La teoria di Camassa porta a conseguenze dirompenti: 
una volta si usava ricostruire i culti delle metropoli basandosi 
sui culti delle colonie, e se questo criterio si rivelasse infondato 

si dovrebbero riscrivere molte pagine di molti libri. N atural
mente, se necessario, si riscriveranno. 

Per quanto riguarda il culto di Atena Iliaca a Siris, Ca
massa suppone che la storia dei 50 giovani rifugiatisi intorno 
alla statua della dea e sacrilegamente massacrati possa alludere 
a un antico rito iniziatico poi storicizzato. 

Gli autori antichi, a proposito di questo episodio, si con
traddicono: secondo alcuni, 50 giovani indigeni furono stermi
nati dagli Ioni; secondo altri, 50 giovani ionici furono sterminati 
dagli Achei. J onathan Hall, nella sua comunicazione, che non è 
stata tenuta ma che ho potuto leggere grazie alla cortesia degli 
organizzatori, avanza l'ipotesi che non si tratti di una redupli
cazione, o di incertezza nell'inquadramento del mito, e che in
vece le nostre fonti abbiano scelto arbitrariamente parti diverse 
di un unico racconto più ampio. Il mito nella sua integrità 
avrebbe contemplato una strage compiuta dagli Ioni a danno 
degli indigeni, atto di hybris che Atena avrebbe punito provo
cando una nuova strage perpetrata dagli Achei a danno degli 
Ioni. 

Juliette de la Genière ha esaminato, con rigore metodolo
gico, i dati archeologici addotti per confermare le tradizioni sul-
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l'origine orientale di culti e di miti presenti m Magna Grecia, e 
ha dimostrato che le interpretazioni correnti non sono attendi
bili. Così ad esempio non è stato finora individuato il tempio di 
Atena iliaca a Siris, cui si riferisce il mito della strage (il che 
non vuoi dire, naturalmente, che il tempio non sia mai esistito). 
Un altro tema discusso è il santuario della Motta di Francavilla 
Marittima, in cui si è voluto riconoscere il santuario di Atena 
Ilenia cui alludono alcune fonti letterarie, attribuendone la fon
dazione all'eroe focese Epeo. La studiosa ha sostenuto invece 
che il culto era dedicato in origine a una divinità indigena, che 
i Greci identificarono con Hera, e solo più tardi con Atena. 
Insomma, conclude la relatrice, il bilancio sarebbe del tutto ne
gativo se non vi fosse il culto di Cibele, la "Madre degli dèi" 
anatolica, attestato, fra l'altro, a Locri, in un'epigrafe del VI 
secolo. 

10. V aie la pena di considerare il titolo "Magna Grecia e 
Oriente mediterraneo" da un altro punto di vista. In generale, 
quando si pronunciano queste parole, mentalmente si traducono 
"influsso dell'Oriente sulla Magna Grecia": nel nostro subcon
scio infatti il principio ex Oriente lux è profondamente radicato. 
Inoltre ci raffiguriamo facilmente le navi che vanno da est verso 
ovest, cariche di merci, e trascuriamo il fatto che esse non po
tevano tornare vuote. Michel Gras ha ricordato appunto che 
l'esistenza di un traffico diretto da ovest verso est è un'ipotesi 
necessaria, e ha sostenuto che sarebbe assurdo definire ogni og
getto di produzione occidentale rinvenuto in Oriente come 
"dono" o "ricordo di viaggio". Un contributo alla soluzione di 
questo problema è stato dato da Alessandro Naso, che ha pre
sentato, in appendice alla relazione di Gras, un'esauriente rasse
gna del materiale etrusco e italico giunto in Asia Minore, in 
Siria e sulle coste settentrionali del Mar Nero (databile, a parte 
una spada del tipo Thapsos-Pertosa dal relitto di Ulu Burun, 
fra VII e IV secolo). 
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Si può, infine, anche parlare di un influsso culturale eser
citato dall'Occidente greco sulla madrepatria, e ancor più sul
l'Oriente. Ciò emerge con chiarezza dalla relazione numismatica 
della Caltabiano, che mette bene in luce come nelle coniazioni 
dell'Oriente siano stati imitati tanto temi iconografici quanto 
motivi stilistici di origine occidentale. Un tema altrettanto im
portante è la struttura economica della circolazione monetaria. 
Sappiamo che, in generale, i regni asiatici emettevano monete 
d'oro mentre la Grecia si accontentava dell'argento. A un certo 
punto (nel V secolo) anche i Greci cominciano a coniare l'oro: 
l'innovazione si manifesta dapprima nella grecità occidentale, se
guìta dopo qualche decennio da Atene. D'altra parte, i Greci 
d'Occidente hanno inventato la moneta di bronzo, e con essa la 
circolazione fiduciaria; e anche in questo campo sono stati imi
tati in Asia Minore, sia da connazionali sia da satrapi persiani. 

Questi ultimi dati si riferiscono più alla Sicilia che alla 
Magna Grecia. Ma è lecito considerare il mondo italiota e sice
liota come un tutto unico: e proprio a questa unità si riferisce 
una frase pronunciata pochi anni or sono da Marcello Gigante, 
ché cito a guisa di conclusione: "La prima eredità della Magna 
Grecia è nella Grecia stessa" 1. 

FILIPPO CÀSSOLA 

1 M. GIGANTE, I Greci primi credi della Magna Grecia (Napoli, Discorso inaugu
rale della Soc. Naz. di Scienze, Lettere e Arti, 1997), p. 24; cfr. anche In., Conside
razioni finali (Atti Taranto XXXV, Taranto 1996), p. 563. 
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