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PRESENTAZIONE 

L'eredità della Magna Grecia: ogni ricerca sulla storia delle po
leis d'Italia e di Sicilia implica necessariamente, espressa o ine
spressa, la consapevolezza della continuità ed efficacia di questo le
gato, e insieme il proposito di chiarirne la consistenza e l 'intensità 
dell'azione che esso ha svolto e svolge nella vita civile dell'Europa. A 
questa intima esigenza ha voluto dare un certo appagamento il Con
vegno di cui si pubblicano qui gli Atti; e i suoi lavori hanno reso più 
forte la convinzione che un 'indagine sistematica sulla vitalità delle 
tradizioni di pensiero politico e filosofico e sull'ispirazione letteraria e 
artistica risolve, come ogni ricerca storica, vecchi problemi e ne suscita 
nuovi, e con ciò promuove riflessione e cognizione. È naturale, d'al
tronde, che di tempo in tempo si cerchi, in armonia con lo sviluppo 
degli studi sulla civiltà italiota e siceliota, di riassumere i risultati di 
una ricerca sempre più vasta e più puntuale, di vagliame i risultati 
alla luce di nuove esperienze, di intensificarla e di approfondirla. 
Così uno dei nostri Convegni è stato dedicato alla storia di questa 
ricerca, oltre che all'esame di alcuni dei tanti problemi che essa pro
pone; e i risultati esposti nelle pagine di questo volume dimostrano 
quanto sia vivo nella nostra civiltà europea l'interesse per le antiche 
tradizioni di cultura e quanto giovi meditare non solo sulle vicende 
degli uomini che per millennii ci hanno preceduto nell'area in cui 
viviamo, ma soprattutto sulle conquiste ideali, e perciò imperiture, che 
a quelle vicende si sono accompagnate. Ad esse principalmente lo 
storico guarda, come a spunti che ci orientano e confortano nelle n

correnti crisi che segnano il nostro al pari di ogni altro tempo. 

GIOVANNI PuGLIESE CARRATELLI 





LA PROLUSIONE 
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LA RISCOPERTA DELLA MAGNA GRECIA* 

Anno 1750: il futuro costruttore del Panthéon, l'architetto 
lionese Soufflot, insieme ad un'équipe di "artisti" che accompa
gnavano nel suo Grand Tour il fratello della Pompadour, "sco
pre" i grandiosi templi di Paestum. Dopo tale riscoperta, si apre 
la strada verso il profondo Sud, verso la Magna Grecia e la 
Sicilia, le cui stupende rovine erano fino ad allora quasi ignote ... 
Così narra la cronaca, ma se si vuole scrivere la storia, occorre, 
in questo caso più che mai, reinserire l'avvenimento nella lunga 
durata. 

Innanzi tutto, occorre rileggere il bellissimo libro, bello 
come il suo titolo, di Paul Hazard, La crise de la conscience 
européenne. Come tanti altri secoli, il '700 non comincia con 
l'anno 1700. Comincia dopo, per chi pensa che Luigi XIV, che 
ha dominato la storia europea della seconda metà del '600, 
muore solo nel 1715, ma comincia prima per chi si ricorda che, 
negli anni intorno al 1680, è apparsa la coscienza dell'esistenza 
in Europa di un nuovo equilibrio tra Nord e Sud. Come scrive 
Hazard, «l'egemonia intellettuale fino ad allora era sempre stata 
un bene di famiglia, dato che non usciva dalla latinità; era stata 

* Questo inedito saggio, destinato al catalogo della mostra veneziana I Greci in 
Occidente, ma rimasto privo, per la prematura scomparsa dell'Autore, della parte 
concernente la Sicilia, viene qui pubblicato quale estremo, postumo omaggio del Co
mitato Organizzatore alla memoria di Chi, agli studi sulla Magna Grecia e ai Conve
gni che annualmente ne illustrano aspetti e problemi, ha dedicato tanta parte della 
sua attività di studioso e di promotore culturale. 



dell'Italia all'epoca del Rinascimento; poi la Spagna aveva 
avuto il suo "siècle d'or" e, infine, la Francia aveva da poco 
raccolto questa bella eredità». Ma, per la coscienza europea del
l'inizio del '700, la Spagna aveva cessato di irradiare. L'Italia 
certo restava molto più vivace; conservava una presenza attiva 
grazie alla sua dolce lingua, lingua della musica, lingua del
l'amore, e non a caso la sua lirica incantava più che mai il 
mondo della cultura. Ma quello che si chiedeva allora non era 
più il divertimento, bensì il pensiero, e, agli occhi dell'Europa, 
l'Italia non ne produceva più. Certo, erano ancora molto nume
rosi i "viaggiatori" che la visitavano, ma dai loro appunti, dalle 
loro lettere, dai loro racconti, cosa veniva fuori se non una am
mirazione senza limiti per tutto ciò che era antico e un di
sprezzo senza sfumature per le realtà del presente? L'Italia, con
clude Hazard, stava diventando la terra degli aranci e delle ro
vine, la famosa "terra dei morti". 

Fino ad allora, è ben nota l'attrazione che esercitava il 
Sud, e particolarmente l'Italia, sull'Europa colta. Non si poteva 
essere artista senza un soggiorno a Roma: per fare qualche 
esempio illustre, Claude Lorrain, quel piccolo pastore loreno ar
rivato per caso in Italia come apprendista pasticciere, si formò a 
Roma nella cerchia degli artisti internazionali che, come sempre, 
vi vivevano allora e vi rimase ben 50 anni a dipingere le famose 
vedute della città, di Ostia, di Civitavecchia, con quella straor
dinaria "lumière" che illumina le Arcadie, i palazzi, le rovine o 
le feste paesane. Ed era l'epoca in cui, a Roma, un Cassiano del 
Pozzo considerava e proclamava l'antico come infallibile, par
lando ovviamente dell'antico dell' Urbs: «gran vergogna dell'età 
nostra, scriveva, che quantumque sempre rimiri sì belle idee, e 
norme tanto perfette negli edifici vetusti, tuttavia permetta che . 
per capriccio d'alcuni professori, i quali si vogliono dispartir dal
l'antico, l'architettura alla barbarie faccia ritorno. Non così fe
cero il Brunelleschi, il Buonarotti, Bramante, il Serlio, il Palla
dio, il Vignuola e gli altri restauratori di sì grande arte, i quali 

lO 



dalle misure delle fabbriche romane trassero le vere proporzioni 
di quegli ordini regolatissimi, da cui niuno giammai s'allontanò 
senza errore». 

Questa era dunque Roma e, per un artista, avervi soggior
nato un certo t empo era indispensabile. Ma non si poteva nem
meno diventare un uomo di cultura senza entrare in contatto 
diretto con l'Italia e in particolare con Roma, ed era questo il 
senso del famoso Viaggio in Italia. Pochi anni dopo la fonda
zione dell'Académie de France à Rome, Colbert mandava in Ita
lia suo figlio , il Marquis de Seignelay, per «prendere conoscenza 
delle diverse corti dei principi e stati che dominano in una parte 
del mondo così considerevole come l'Italia ... A Roma, oltre il 
Papa e i cardinali, dovrà visitare l'Accademia del Re e il Cava
lier Bernini, studiare l'architettura e fare in modo di prendere il 
gusto della scultura e della pittura ... ». Questo era nel 1671. Ed 
è precisamente il momento in cui stava per cambiare il rapporto 
Nord-Sud, cioè la vecchia tradizione secondo la quale il Nord 
doveva venire ad istruirsi al Sud. A partire dalla fine del '600, 
la direzione cambia: per istruirsi veramente, ci vuole ormai un 
tipo di viaggio non più solo artistico, ma culturale, cioè fùoso
fico e letterario, viaggio che conduce verso l'Europa del Nord. 
Lo sguardo delle élites europee si porta così dapprim:a verso 
l'Inghilterra, per arrivare più tardi verso paesi ancora più lon
tani come la Prussia e la Russia. Continua ovviamente il Grand 
Tour, che, com'è noto, non va oltre Napoli, ma i viaggiatori 
sanno di dover cercare in Italia solo le antichità e le famose 
"curiosità". Infatti per un periodo così appassionato dalle 
scienze della natura come sarà il '700, l'Italia e, in particolare, 
la Campania, con il Vesuvio, la Solfatara, i fenomeni del bradi
sismo, le esalazioni letali che fuoriescono dalle grotte o anche, si 
dice~a, dai laghi, erano ricche di queste "curiosités de la na
ture" che stanno per diventare uno dei principali interessi del 
"Voyage". Ma le antichità? Non dimentichiamo che, nell'epoca 
nella quale siamo, cioè l'inizio del '700, il mondo antico non ha 
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pm necessariamente il prestigiO di cui godeva indiscutibilmente 
in precedenza. È l'epoca della famosa "Querelle des anciens et 
d es modernes ", cioè della polemica sulla superiorità degli antichi 
o dei moderni scoppiata alla fine del '600, ma che, come dice 
Giovanni Macchia, "serpeggiava da tempo in fasi alterne" per 
tutta la cultura europea. È vero che tale polemica venne essen
zialmente dai "letterati", come si diceva allora, ma non è meno 
vero che riguardava "l'insieme delle arti". È ben nota la posi
zione di un Charles Perrault nei suoi Parallèles: così come i pit
tori di oggi sono superiori a quelli del Rinascimento perché il 
tempo ha scoperto un'infinità di segreti che essi ignoravano, così 
i moderni possono evitare una quantità di errori che hanno 
commesso Omero e Virgilio perché non possedevano tutte le re
gole che i nostri oggi conoscono. Era ormai finito il tempo del
l'adorazione e dell'imitazione servile degli antichi: qualunque 
fosse stato e rimanesse il loro merito, prenderli ormai come mo
delli sembrava un vero controsenso storico. 

Vi sarà un progressivo cambiamento dell'atteggiamento del 
mondo culturale riguardo agli antichi in seguito alla scoperta in 
Campania di Ercolano e Pompei. Ma, a proposito della Campa
nia, non dimentichiamo quanto si era capovolta, sempre intorno 
agli anni 1720, dunque poco tempo prima dell'inizio degli scavi 
a Ercolano, la reazione dell'Europa colta davanti a u n certo 
barocco e, in particolare, davanti al barocco giudicato ormai 
senza misura delle chiese di Napoli: alla fine del '600, esso su
scitava l'ammirazione di tutti i viaggiatori per non dire di tutte 
le guide. Ma, con gli anni intorno al 1720, tutto cambia. Nel 
1719, l'architetto lionese Delamonce, nel V oyage de N a p le, ter
minava così la pagina che dedicava al Gesù Nuovo: «Sfortuna
tamente tutte queste opere costruite con tanta spesa sono deco
rate con pessimo gusto». E, dieci anni dopo, Montesquieu sarà 
ancora molto più severo: «Secondo me, chi cerca le belle opere 
d'arte non deve lasciare Roma. A Napoli, mi sembra che sia 
molto più facile guastarsi il gusto che non formarselo». In-
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somma, i viaggiatori del Grand Tour potevano allora chiedersi 
se fosse il caso di andare più a Sud di Roma. L'unica motiva
zione di tale proseguimento, per chi s'interessava alla cultura, 
erano i Campi Flegrei, ma erano da tempo più che noti. Ma fu 
allora che Carlo III, appena salito sul trono del Regno delle due 
Sicilie, dette inizio a ricerche sistematiche per tentare di portare 
alla luce Ercolano. 

Non è questa la sede per riprendere l'annosa discussione 
sull'influenza reale che ebbe la scoperta delle città vesuviane 
sull'arte e, in modo più generale, sulla cultura europea. Qui, ci 
preme solo sottolineare l'interesse immediato che essa suscitò, 
sia per la rivelazione di un mondo romano che non aveva niente 
a che fare con la "magnificenza" dei Romani, sia per la co
scienza dei drammi che la violenza della natura poteva provo
care nella vita degli uomini, sia infine per la scoperta di una 
possibile esistenza, fino ad allora insospettata, di un vero e pro
prio mondo antico nelle terre ignote del Regno delle due Sicilie. 
Alcuni anni dopo, il buon abate Galiani, in una lettera al Mini
stro Tanucci, evocherà l'interesse appassionato che le prime 
pubblicazioni Ercolanensi suscitavano a Parigi: «si deve ormai» 
scriveva l'abate «parlare di una incredibile crisi, di una rivolu
zione ... Chiamasi questa nuova maniera "à la grecque ". Il furore 
del "goiìt grec" è passato dappertutto». Ovviamente, la gente 
colta del '700 non si preoccupava molto di distinguere fra il 
greco e il romano, poiché si trattava sempre di antico. 

Adesso possiamo tornare a Paestum e alla riscoperta del
l'Italia meridionale e della Magna Grecia. Abbiamo voluto ricor
dare tutto questo contesto storico, anche se è assai conosciuto, 
perché, secondo noi, non è sempre abbastanza tenuto in consi
derazione quando, ad esempio, si parla della "scoperta" di Pae
stum. Infatti questa famosa "scoperta" è dovuta all'Europa, 
all'·Europa colta, e non ha niente a che fare con gli studiosi 
locali. Per la storia dell'Italia meridionale, sarà senza dubbio 
interessante ricordare le allusioni che vi fanno ad esempio gli 
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storici napoletani o lucani dei secoli passati, ma tale raccolta di 
elementi storiografici non deve far dimenticare l'essenziale: non 
si è trattato ovviamente di una scoperta materiale, ma, per la 
cultura europea del passaggio, considerato molto rapido dagli 
stessi testimoni dell'epoca, da una indifferenza e da una igno
ranza quasi totale a un interesse improvviso. Ed è quanto biso
gna spiegare. Chiarito quest'aspetto, si può ricordare che, già nel 
1524, Pietro Summonte dava di Paestum una descrizione che 
costituisce senza dubbio la "scheda" più precisa che, allo stato 
attuale delle nostre conoscenze, abbiamo della vecchia 'città 
prima del 1750: «in Pesto ovvero Poseidonia, città rovinata, le 
mura sono quasi intiere, per una gran parte con le torri, e, 
dentro sono tre templi, di opera dorica, di pietra viva e tibur
tina, in quadroni grandi. V edesi poco lontano da Pesto la vetu
sta città di V elia, dove ancora sono di molte rovine»; che, nel 
1702, Pacichelli evocava con nostalgia il sito di Pesti, o Piestie, 
oppure Poseidonia, dove «una curia e tre palazzi prestan hora 
misera stanza alle capre»; che la stessa malinconia si ritrova 
negli scritti del lucano Gatta che, nel 1732, scriveva: «Non si 
può senza sentimento di dolore far parola di tal rovinata città 
imperocché il tempo, anche col danno dei suoi superbi edifizj ne 
ave ancora le molte memorie de' scrittori .. . Dirò solo del ginnasio 
pestano che, quanto era meraviglioso per le fabbriche ... , altret
tanto adesso si rende spaventevole per la desolazione, ridotto 
covile di pecore e di altri armenti». Testimonianze senza dubbio 
preziose, ma sta di fatto che, allora, Paestum e i suoi templi 
dorici non esistevano per la coscienza europea. 

Ma stiamo attenti: più che ogni forma di avvenimento, 
l'avvenimento culturale ha normalmente alle spalle un sostrato 
che lo spiega. E questo è anche il caso per la cosiddetta scoperta 
di Soufflot: nel 1733, un inglese residente a Roma, un certo 
Robert Smith, scrive al napoletano Matteo Egizio diverse lettere 
(conservate oggi alla Biblioteca Nazionale di Napoli) per esor
tarlo a farsi patrocinatore della "descrizione" di Paestum: «Con 
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questa occasione, però, non tralascio di nuovo a raccomandarLe 
d'abbracciare con il suo solito affetto gli nobili e augusti avanzi 
della già felice Pesto ... ln pochissimi luoghi veggionsi così fatte 
meraviglie, stante in gran parte maestosamente in piedi ... Si de
gni dunque di dare a loro un favorevole sguardo di pietà, con 
farle ben disegnare e intagliare in rame, col profferirle in lucem 
apertam, per il che conseguirà ogni più grande applauso dai 
dotti e intendenti». E, alcuni mesi dopo, insiste di nuovo, allu
dendo all'interesse di tanti "altri suoi amici" e scrive: «Tutti 
concorsero nel mio parere, che la notizia d'essi quelli augustis
simi avanzi che si veggono in piedi a Pesto, sconosciuta già 
dall'Orbe erudito, non potrebbe essere altro che cosa giovevole e 
gratissima; di maniera che mi trovo costretto di tornare a pre
gare la S.V. di pigliarli sotto la vostra attenzione e patrocinio. Il 
viaggetto è breve, la strada è buonissima e il tutto si può fare 
comodamente fra otto giorni; picciolo momento di tempo, 
quando che faccino i nostri Inglesi, i quali non contentandosi di 
cercare i monumenti antichi per tutta l'Europa, penetrano di 
quando in quando già nell'estremità dell'Egitto e dell'Asia, sem
pre arricchendoci dei loro nobili lavori». 

Stupendo documento, dove troviamo, venti anni prima, 
tutto quello che potevamo sperare nella successiva "scoperta" 
di Paestum: secondo il nostro dotto inglese, occorreva assoluta
mente far conoscere, attraverso gli opportuni disegni, questi tem
pli ancora "maestosamente in piedi": non si trattava di un'im
presa difficile, dato che erano vicini e di accesso facile (biso
gnerà tenere conto della sua tranquilla affermazione quando si 
leggeranno i lirici racconti dei viaggiatori che, una volta nato il 
mito, evocheranno l'inaccessibilità del sito e i pericoli del viag
gio}; il risultato ottenuto rappresenterà, sempre secondo Smith, 
un'opera "gratissima all'Orbe erudito", cioè al mondo della cul
tura che, allo stato attuale, non li conosce: in effetti, tale cono
scenza non può che essere molto gradita in un momento in cui i 
giovani e, in particolare, i giovani inglesi si dedicano alla ricerca 
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sistematica dei "monumenti antichi", e questo non solo in Eu
ropa, ma in tutto il mondo. In tali condizioni, come sarebbe 
possibile continuare ad ignorare l'esistenza alle nostre porte di 
monumenti di una tale importanza? 

Siamo, come abbiamo detto, nel 1733. Anche l'allusione 
agli Inglesi è per noi preziosa: stava allora per essere fondata 
(1734) la famosa Società dei Dilettanti, quella stessa che, una 
ventina d'anni dopo, manderà in Grecia il pittore J. Stuart e 
l'architetto N. Revett per illustrare l'architettura dei Greci e 
fornire così dei modelli agli architetti contemporanei. Ma vi è di 
più: dietro all'allusione "a tutti i suoi amici di Roma", dob
biamo evocare il dinamismo di questi circoli di artisti e di "an
tiquaires" che vi studiavano, vi lavoravano, vi discutevano con 
passione, spesso in rapporto diretto con l'Accademia di Francia: 
vi erano Italiani, stranieri, ma tutti insieme formavano, come è 
stato detto, "le cercle international de la culture érudite du 
temps ". E, come vedremo, accanto al loro interesse che non si è 
mai smentito per il mondo romano (ed è in questo ambiente che 
s'inserisce un Piranesi al suo arrivo nell'Urbe), cominciava ad 
apparire questa curiosità per il mondo greco che, purtroppo, la 
presenza dei Turchi nella stessa Grecia rendeva difficilmente ac
cessibile. 

Ma, prima di arrivare alle manifestazioni concrete di que
sta "curiosità per il mondo greco", dobbiamo soffermarci un 
attimo sulla contraddizione, almeno apparente, che il lettore po
trebbe rilevare fra l'atteggiamento nei confronti dell'antichità 
dei "letterati" che si dicevano "moderni", già ricordato sopra, e 
il grande interesse manifestato per le antichità dagli artisti e 
dagli "antiquaires ". N o n vi è nessuna contraddizione, ma si 
tratta in realtà di ambienti diversi. È ben nota, infatti, l'altra 
"querelle", l'altra polemica che, verso la metà del '700, oppose 
i "letterati" e gli "antiquaires ". I primi s'interessavano quasi 
esclusivamente ai testi e cercavano di capire come fossero nati i 
grandi capolavori dell'umanità, i secondi si occupavano dei mo-
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numenta, cioè delle vestigia materiali del passato. I primi consi
deravano "l'antichità", i secondi "le antichità". Come è stato 
ben sottolineato da A. Momigliano, l'atteggiamento degli stu
diosi e, in particolare degli storici, di fronte alle antiquitates si 
era progressivamente modificato nel corso della prima metà del 
secolo: ci si era accorti che dette antiquitates potevano servire a 
fare storia, che non erano più solo "un passatempo per anti
quari incapaci di alzarsi fino al livello della storia". 

Abbiamo insistito spesso sulle motivazioni profonde che, 
secondo noi, hanno spinto Carlo III ad intraprendere e a prose
guire le ricerche sistematiche nelle città vesuviane. È vero, ov
viamente, che cercava begli oggetti per il suo Musaeum di Por
tici. Ma occorre andare oltre: nuovo sovrano di un nuovo regno, 
di un insieme di terre e di soggetti che non ricordavano altro 
che dominazioni straniere, egli aveva bisogno, per legittimare 
questo nuovo destino del Meridione, di recuperare una vera e 
propria storia, di dimostrare che, così come Roma aveva il suo 
glorioso passato documentato nei suoi famosi Musei, anche la 
stessa N a poli era ormai la capitale di un Regno che poteva far 
mostra di una gloriosa storia di cui dovevano far fede le spet
tacolari scoperte di Ercolano e di Pompei. Gli studiosi di oggi 
citano volentieri, per sottolineare l'importanza che poteva rive
stire per il nuovo Regno questa dimensione politica delle anti
quitates, la storia della scoperta delle Tavole di Eraclea. Ricor
diamo tuttavia che la scoperta, nel fiume Cavone, presso Pi
sticci, delle due tavole, era avvenuta nel 1732, dunque prima 
dell'avvento di Carlo III. Ma ricche di significato furono la cura 
e la diligenza con le quali esse furono pubblicate (1752); non 
solo il proprietario aveva voluto regalarle al Museo Reale, ma la 
pubblicazione fu affidata al canonico Mazzocchi, che dedicò al 
Re l'opera, intitolata Commentarii in regii Herculanensis Musaei 
aeneas tabulas Heracleenses; in una "memoria" allegata sulla 
Magna Grecia, il dotto canonico sosteneva che l'espressione Ma
gna Grecia si riferiva alla grandezza della dottrina pitagorica. 
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L'intenzione era chiara: la grandezza di un regno si misura non 

tanto sull'estensione del suo territorio quanto sulla forza e la 
dottrina intellettuale dei suoi uomini. 

Tuttavia, l'interesse che suscitò questo documento prove
niente dalla profonda Lucania non ci deve indurre a pensare che 
il re desse la stessa importanza ad ogni antichità rinvenuta nel 
suo Regno. Innanzi tutto, l'Europa aveva gli occhi puntati su 
Ercolano e Pompei che, per di più, erano vicinissime a N a poli. 
Poi l'interesse maggiore era allora di recuperare oggetti, pitture, 
ecc., che fossero rivelatori della vita degli antichi. Tutto som
mato, un documento come le Tavole d'Eraclea, un complesso 
monumentale come i templi di Paestum potevano interessare un 
certo numero di studiosi, ma non avevano lo stesso impatto 
della scoperta di una casa a Ercolano, con le sue pitture, con il 
suo instrumentum domesticum. Viene spesso ricordato che, dieci 
anni prima della scoperta ufficiale di Paestum, era stato l'archi
tetto del Regno, Ferdinando Sanfelice, a richiamare l'attenzione 
della corte su queste rovine: il Re aveva allora ordinato la co
struzione del Palazzo di Capodimonte e in questi termini gli 
scrisse il Sanfelice: "Ferdinando Sanfelice, patrizio napoletano
... rappresenta alla M.V. che, per avanzare il tempo e la spesa, si 
potrebbe prendere le pietre che sono nella città di Pesto, situato 
nel territorio di Capaccio, che fu antica colonia dei Romani, 
dove vi sono tante quantità d'edificii mezzi diruti, essendovi più 
di cento colonne di dismisurata grandezza con i loro capitelli, 
architravi, fregi... Questi si potrebbero trasportare con grandis
sima facilità per mare, essendo la stessa città fabbricata accosto 
la marina". La lettera di Sanfelice porta, come data, lO luglio 
1740. Da due anni, si scavava a Ercolano! Certo, ci stupisce 
oggi che, in quell'epoca, un architetto della fama di Sanfelice 
abbia potuto considerare Paestum come una cava di pietra o 
come un deposito di elementi architettonici da riciclare, ma 
forse ci stupisce ancora di più che il governo reale, nella persona 
del ministro Monteallegre, facesse fare una piccola inchiesta, vo-
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lesse informarsi mandando ben due lettere al Preside della Pro
vincia di Salerno ... e che tutto finisse lì! Forse dovremmo stu
pirei meno: infatti, bisogna dirlo, anche dopo il 1750, il governo 
dei Borboni non si interesserà mai veramente a Paestum, che 
pure era accanto alla tenuta di caccia di Persano, così cara al 
Re: infatti, i primi due provvedimenti di tutela dei beni archeo
logici del Regno, datati al 1755, riguardavano solo, a quanto 
sembra, Ercolano e Pompei, ad esclusione di Paestum. È vero 
che, nello stesso anno 1755, un Salernitano, un certo Gennaro 
Mangoni, mandò una bella lettera al Re per proporgli .. .la totale 
ricostruzione di Paestum: il Re vi avrebbe potuto abitare e, tale 
realizzazione, come simbolo della continuità della storia, sarebbe 
stata a gloria del sovrano stesso ... Inutile dire che la bella idea 
del nostro Salernitano non ebbe molto successo! 

Secondo noi, occorre dunque distinguere nettamente, da un 
lato, il mondo delle città vesuviane, dove ricerche e scoperte 
archeologiche sono considerate capaci di un'incidenza politica 
sul presente e sul futuro del Regno e per le quali lo stesso Re, 
attraverso la creazione dell'Accademia Ercolanense, ha imposto 
una linea ufficiale di pubblicazioni, e, dall'altro, il mondo di 
Paestum e, più generalmente, della Magna Grecia, per il quale 
l'interesse maggiore viene da quei gruppi di artisti e di "anti
quaires ", formati essenzialmente da stranieri residenti a Roma. 
È il momento in cui si vuole riscoprire il greco, innanzi tutto il 
greco di Grecia, ma anche quel greco che ormai fa la sua appa
rizione in Occidente e che sembra molto primitivo. È allora che 
partono da Roma per studiare i monumenti di Atene, dapprima 
l'architetto francese David Le Roy che, nel 1758, pubblicherà a 
Parigi Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce, poi J. 
Stuart e N. Revett, di cui il primo volume della serie The anti
quities of Athens measured and delineated uscirà a Londra nel 
1762; è il momento dell'acceso dibattito valutativo sui rapporti 
tra l'architettura greca e quella romana: la nuova immagine 
dell'architettura greca non corrispondeva a quella descritta da 
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Vitruvio! In Italia, un Piranesi difenderà a lungo il primato 
dell'architettura romana che non doveva nulla all'architettura 
greca, poiché discendeva direttamente dall'architettura etrusca, 
più antica ed elaborata della greca ... Ma è anche il momento in 
cui Winckelmann, che riuscirà a mettere in giusto rapporto l'ar

chitettura greca e quella romana, scrive: «Il buon gusto che si 
va sempre più diffondendo nel mondo ebbe origine in terra 
greca. Tutte le invenzioni dei popoli stranieri pervennero in Gre
cia solo come seme, e presero lì nuova natura e nuova forma. Le 
fonti più limpide dell'arte sono aperte: felice colui che le trova e 
le gusta. Cercare tali fonti significa recarsi ad Atene!». 

Questo è l'interesse degli studiosi e, in particolare, degli 
studiosi stranieri per questa nuova forma dell'architettura greca 
e per i "maestosi templi" di Paestum, ma, paradossalmente, 
tutto il dibattito su questo dorico, sul significato e sull'impor
tanza che ha potuto avere nella storia, sul ruolo che può essere 
il suo come eventuale modello per l'architettura di domani, 
tutto ciò resta totalmente al di fuori delle preoccupazioni del 
governo e del Re; da qui la differenza che può sorprendere fra le 
pubblicazioni delle città vesuviane da un lato, che debbono es
sere esclusivamente ufficiali e che sono strettamente controllate 
dal Re e, dall'altro, le pubblicazioni dei templi di Paestum che, 
allora, sono dovute in gran parte a studiosi stranieri: i primi 
rilievi e le prime vedute sono pubblicate nel 1764 dall'architetto 
francese G.M. Dumont, ma in realtà non sono altro che i rilievi 
eseguiti da Soufflot nel soggiorno del 1750. Nel 1768, appare a 
Londra, contemporaneamente in inglese e in francese, la prima 
vera pubblicazione su Paestum, con un testo descrittivo, con 
delle vedute e dei rilievi dello stato attuale e della possibile 
ricostruzione dei templi; il titolo era Les Ruines de Paestum ou 
de Poseidonia dans la Grande-Grèce e l'autore Thomas Major, 
che, cosa strana, non aveva mai messo piede a Paestum! L'abile 
inglese utilizzava soprattutto, senza troppo citare le sue fonti, i 
disegni degli italiani J oli e Magri. 
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Ma erano queste pubblicazioni veramente scientifiche? N o, 
secondo Cl.M. Delagardette, un architetto "pensionnaire de 
l' Académie de France" che aveva dovuto lasciare Roma nel 
1793 in seguito agli eventi politici e si era recato a N a poli e da 
lì a Paestum in compagnia del pittore inglese G. Wallis; vi ri
mase a lungo per realizzare una grande monografia basata sol
tanto su osservazioni e misure fatte con grande precisione mal
grado tutte le difficoltà incontrate. Egli critica apertamente 
l'opera dei suoi predecessori, i cui libri "sono produzioni di ama
tori curiosi fatti per lo studio e non il risultato di un lavoro 
serio di artisti osservatori". Ne scaturì un bel lavoro, pubblicato 
a Parigi nel 1799, Les Ruines de Paestum ou de Poseidonie, vo
lume che resterà un punto di riferimento fondamentale per tutti 
i grandi manuali dell'800 . 

Come si vede, sono queste opere dovute tutte a stranieri e 
l'unica pubblicazione "italiana" resta la monografia, scritta in 
latino e in italiano, di Paulantonio Pauli, Rovine della città di 
Pesto detta ancora Posidonia, pubblicata nel 1784, nella quale 
non mancavano gli errori nei rilievi e soprattutto dove i riferi
menti, ormai superati, all'evoluzione del tempio greco in rap
porto a quello etrusco facevano di questa pur importante mo
nografia un'opera invecchiata al momento stesso in cui veniva 
pubblicata. In ogni modo, va sottolineato che il volume fu pub
blicato a Roma e non a N a poli: il Re e il governo del Regno 
delle due Sicilie non si interessavano maggiormente della diffu
sione delle conoscenze riguardanti Paestum al pari della prote
zione e della valorizzazione del sito. 

Anche se una delle caratteristiche del tempo dell'illumini
smo è quel desiderio di conoscenze che si riscontra ormai in un 
ampio pubblico (basti pensare al successo di una opera come 
l' Encyclopédie), tutti questi volumi erano destinati a un numero 
assai limitato di lettori. Diverso è il caso dei famosi racconti di 
viaggio che conoscono allora, come è noto, un gran successo. 
Ormai, il viaggio non si ferma più a N a poli, ma arriva addirit-
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tura, via terra o soprattutto via mare, fino in Sicilia, quella 
lontana Sicilia di cui "si sarebbe tentati di dire cum grano salis 
che solo l'interesse archeologico la collegava allora all'Europa" 
(P. Chaunu). Ma anche questi viaggiatori, tranne alcune ecce
zioni, erano in gran maggioranza stranieri: basti citare i nomi 
del tedesco von Riedesel, le cui "lettere" sono indirizzate a Win
ckelmann, degli inglesi Brydone e Swinburne, di Goethe, del 
danese Miinter, dei francesi Saint-Non e Houel sui quali torne
remo, ecc. Sono questi stranieri che faranno conoscere la Magna 
Grecia e la Sicilia all'Europa della cultura! Il fatto certo poteva 
sembrare paradossale e, in merito, sono molto interessanti - e 
poco conosciuti - i due testi che P. Burmann (detto Burman
nus junior) scrisse nel 1764 per presentare l'opera del grecista 
olandese d'Orville, Sicula, e giustificarne la pubblicazione tar
diva (il viaggio di d'Orville nell'isola risaliva al 1727!): nella 
dedica al Re (era allora Ferdinando IV), Burmann riconosce che 
può sembrare strano che un volume sulla Sicilia sia l'opera di 
uno straniero che proviene dal lontano Nord. È vero, ma, con
tinua Burmann rivolgendosi personalmente al Re, «Ti renderai 
immediatamente conto, Rex Augustissime, che l'autore ha sa
puto spiegare con una tale erudizione e presentare in una luce 
così nuova le antiche bellezze e i monumenti del passato del 
Tuo grande Regno, che non è inferiore ai dotti Siciliani che 
hanno illustrato antiquitates terrarum tuarum». E, nella prefa
zione, Burmann spiega che il gran merito di d'Orville è stato di 
«aver voluto non solo illustrare monumenta et antiquitates nobi
lissimae insulae, ma raccontare historiam et vicissitudinem». In
somma, per riscoprire il mondo della colonizzazione greca, il 
mondo dei Greci in Occidente, occorre non solo descrivere i loro 
"maestosi templi ", ma evocare la loro nobile storia e la loro 
civiltà. 

Ma, per arrivare a questo, il '700 scopre progressivamente 
l'importanza di un certo tipo di illustrazione; non si tratta più 
di riprodurre sempre le stesse belle immagini che, accanto ai 
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luoghi comuni delle descrizioni dei siti più famosi, costituivano 
un'altra raccolta di luoghi comuni, i "luoghi comuni paesaggi
stici ", ma di fornire al lettore la riproduzione più esatta possi
bile dell'oggetto o del monumento descritto. Va ricordata qui 
l'importanza di un'opera come quella di Montfaucon, L'antiquité 
expliquée et représentée en figures, 15 voli. (1719-1724), che costi
tuirà ormai l'approccio indispensabile alla scienza antiquaria, 
anche se, troppo spesso, le illustrazioni erano pessime, copiate 
da opere precedenti. Ma, in questo campo, l'influenza di Caylus 
e del suo Recueil fu considerevole: «È l'abbondanza delle ripro
duzioni, scrive Caylus nell'A vertissement, che, pur private della 
vita e dell'anima che ammiriamo negli originali, riesce a diffon
dere anche lontano il gusto dell'antico. Così si può conoscere il 
gusto di una nazione». Ed è nota l'insistenza con la quale egli 
chiedeva al suo "correspondant" a Roma e a Napoli, l'abate 
Paciaudi, dei "disegni di oggetti e di monumenti greci". E 
l'abate rispondeva: «In tutta la città di Napoli ho cercato un 
disegnatore, senza riuscire a trovarlo. Disperato di non scoprire 
nessuno che conosca l'antico, ho chiesto con insistenza un dise
gnatore del Re ... ». 

Di fronte alla difficoltà di trovare sul posto dei disegnatori 
per le antichità, una delle soluzioni possibili era offerta dagli 
artisti dell'Accademia di Francia a Roma. Significativi in merito 
sono i rapporti dell'Abbé de Saint-Non con l'Accademia, grazie 
ai quali potrà nascere il famoso Voyage Pittoresque ou description 
des Royaumes de Naples et de Sicile. La pubblicazione recente 
del ]ournal del primo viaggio che l'Abbé fece in Italia dal 1759 
al 1761 ha rivelato i legami che, in questa occasione, egli aveva 
instaurati con alcuni "pensionnaires ", fra i quali Fragonard e il 
giovane Hubert Robert, che l'abate presenta come "le premier 
talent dans le genre de l'architecture cles ruines". Ma, di ritorno 
a Parigi, avendo il ]ournal del viaggio fino a Napoli, i disegni di 
Robert e le copie che Fragonard aveva fatto delle pitture di 
Napoli che ammirava di più, non ha l'idea di pubblicare il 
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tutto. Infatti, il viaggio da Parigi a Napoli era ormai un tema 
troppo banale, descritto in tante guide. Era dunque ad un altro 
campo geografico, ad una regione nella quale il viaggio era an
cora sentito come un'avventura, che occorreva ormai applicare 
una riflessione intelligente sul rapporto fra testo 'e immagine; e 
per evocare e descrivere queste antichità praticamente scono
sciute, il dinamico abate sapeva di poter contare sulle ottime 
relazioni che intratteneva con l'Accademia di Francia. Così na
sceranno i cinque tomi del V oyage Pittoresque: i primi due tomi 
sono articolati sulle tavole che precedono il testo scritto dallo 
stesso Saint-Non; i tre tomi che seguono, invece, sono articolati 
sul testo del racconto del viaggio, dovuto, come è noto, quasi 
tutto a Vivant Denon, mentre le illustrazioni erano affidate a 
"pensionnaires" dell'Accademia di Francia. 

N egli stessi anni, Houel, anche egli "peintre du Roy ", 
pubblicava, dopo un lungo soggiorno in Sicilia, il suo V oyage 
pittoresque des isles de Sicile, de Malte et du Levant. A differenza 
dell'équipe di Saint-Non, aveva lavorato da solo, e poteva scri
vere con fierezza «Essendo pittore e architetto, mi era possibile, 
con le mie conoscenze di queste arti, non solo interessarmi più 
di chiunque agli oggetti che andavo a visitare, ma anche ripro
durli. n mio viaggio poteva così essere insieme un racconto e 
una descrizione». Ma lo stesso Houel insisteva anch'egli sul ca
rattere avventuroso che caratterizzava, per il viaggiatore mo
derno, questa scoperta di un mondo una volta così celebre. 

Questo fascino dell' avventura e dello sconosciuto fu senza 
dubbio, per i nostri "connoisseurs" stranieri, uno dei richiami 
più forti esercitati dal lontano Sud e dalla Magna Grecia. Ma, 
con il passare degli anni, le cose stanno per cambiare: al tempo 
dei viaggi, succede il tempo degli studi sistematici che, in un 
certo senso, aveva già inaugurato Delagardette a Paestum. Sono 
noti ad esempio gli studi di W. Wilkins, The Antiquities of Ma
gna Grecia, del 1807, di J.J. Hittorf e L. Zanth, Architecture 
antique de la Sicile, Recueil des monuments de Ségeste et de Séli-
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nonte, del 1827, o ancora Le antichità della Sicilia pubblicate a 
Palermo da D. di Serra di Falco dal 1834 al 1842. Non vanno 
ovviamente dimenticati i bellissimi rilievi di Paestum e di Agri
gento eseguiti da Henri Labrouste durante il suo soggiorno in 
Italia negli anni intorno al 1830. Ma ormai il fascino dell'avven
tura e del nuovo porta i cultori del mondo greco verso la Grecia 
stessa e verso l'Oriente. È vicino il tempo m cui la Grecia di
venterà "la figlia maggiore della libertà " e, ormai, non vi è 

viaggio se non il viaggio in Oriente. 

GEORGES V ALLET 
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L'IDEA DI MAGNA GRECIA DALL'UMANESIMO 
ALL'UNITÀ D'ITALIA 

Nell'arco del centinaio d 'anni compresi tra la metà del XV 
e la metà del XVI secolo, favorita dalla mancanza di uno stato 
nazionale unitario, si andò formando e consolidando in I tali a 
una tradizione di studi e ricerche regionali solitamente ricon
dotta alla sfera dell'antiquaria 1• All'interno di questa tradizione, 

1 Cfr. C. DIONISOTII, Regioni e letteratura, in Storia d'Italia, V, 2, I documenti, 
Torino 1973, pp. 1385-1386; G. SALMERI, Tra politica e antiquaria: letture di Strabone 
nel XV e XVI secolo, in G. MAOOOLI (a cura di), Strabone e l'Italia antica, Napoli 
1988, pp . 303-307; e per l'Europa N. BRoC, La Géographie de la Renaissance, Paris 
1980, pp. 99 ss. (con qualche imprecisione). Sull'assetto dell'Italia nel XV secolo, cfr. 
A. TENENTI, L'Italia del Quattrocento. Economia e società, Roma-Bari 1996, spec. pp. 
15-22. Alla tradizione di studi regionali in questione appartengono testi del XVI 
secolo quali il Liber de situ Iapygiae di Antonio de Ferrariis Galateo, il De Gallorum 
Cisalpinorum antiquitate ac origine di Gaudenzio Merula, il De antiquitate et situ Ca
labriae di Gabriele Barri, il De rebus siculis di Tommaso Fazello e altri ancora. Nella 
difficoltà di trovare una collocazione precisa quanto a genere a simile materiale -
non è infatti a pieno riconducibile né alla storiografia né alla geografia -, lo si 
riferisce solitamente alla sfera antiquaria: cfr. R. WEISS, The Renaissance Discovery of 
Classica[ Antiquity, Oxford 1969, pp. 105-130; G. SALMERI, The Study of Italian Re
gions from Flavio Biondo to Leandro Alberti, Third Meeting of the International So
ciety for the Classica! Tradition (8-12 marzo 1995, Boston University); A. MAZzocco, 
Flavio Biondo and the A ntiquarian Tradition, in J. ScHOECK (a cura di), Acta Conven
tus Neolatini Bononiensis, Proceedings of the Fourth Intemational Congress of Neolatin 
Studies (Bologna 1979), New York 1985, pp. 124-136. Sulla varietà di indirizzi e di 
voci che in età moderna ha caratterizzato la produzione che estensivamente suole 
definirsi antiquaria, cfr. A. MoMIGLIANO, Ancient History and the Antiquarian, in 
JWCI 13 (1950), pp. 285-315 {Io., Studies in Historiography, London 1966, pp. 1-39); 
Io., The Classica/ Foundations of Modem Historiography, Berkeley-Los Angeles-Oxford 
1990, pp. 54-75; G. SALMERI, L'antiquaria italiana dell'Ottocento, in L. PoLVERINI (a 
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m testi come il De situ I apygiae del Galateo e il De antiquitate et 
situ Calabriae di Gabriele Barri, ebbe il suo vero inizio il cam
mino dell'idea di Magna Grecia in età moderna 2 • Nell'opera, 
invece, che dà origine al genere, l'Italia illustrata di Flavio 
Biondo\ nonostante i legami dell'autore con il re di Napoli Al
fonso d'Aragona, la Magna Grecia non ha posto: alla ricerca 
delle ragioni di una tale assenza è rivolta la parte iniziale di 
questo lavoro. 

cura di), Lo studio storico del mondo antico nella cultura italiana dell'Ottocento, N a poli 
1993, pp. 265 ss.; A. SCHNAPP, La conquista del passato. Alle origini dell'archeologia , 
trad. it., Milano 1994. 

2 Naturalmente ciò non significa che iÌ nome e la nozione di Magna Grecia non 
siano presenti altrove nella produzione umanistica, significa piuttosto che essi non vi 
divennero mai - al di là delle esigenze erudite e di precisazione dei limiti geografici 
dell'area - oggetto di particolare riflessione o discussione: cfr. G. FIACCADORI, Uma
nesimo e grecità d'Occidente, in G. FIACCADORI e P . ELEUTERI (a cura di), I Greci in 
Occidente. La tradizione filosofica, scientifica e letteraria, catalogo della mostra, Venezia 
1996, pp. XVII-LXXV. In generale sugli studi e sulle ricerche di età moderna relativi 
alla Magna Grecia, cfr. C. AMPOLO, La scoperta della Magna Grecia, in G. PuGLIESE 
CARRATELLI (a cura di), Magna Grecia. Il Mediterraneo, le metropoleis e la fondazione 
delle colonie, Milano 1985, pp. 47-84; G. GALASSO, La Magna Grecia: mito e realtà nella 
tradizione culturale del Mezzogiorno d'Italia, in Un secolo di ricerche in Magna Grecia, 
(Atti Taranto XXVIII, 1988, Taranto 1989), pp. 11-29. Sulla valenza del termine 
idea seguito da un'entità geografica in posizione specificativa si può concordare con 
F. CHABOD (Storia dell'idea d'Europa, a cura di E. Sestan e A. Saitta, Bari 1995, rist., 
p. 8) che, trattando di idea d'Europa, l'ha presentata come l'esito della trasforma
zione della pura nozione geografica "in aspirazione e volontà, .. .in fattore sentimentale 
e volitivo, ... in valore". Su Galateo e Barri, cfr. infra § 2. 

3 Sulla figura di Biondo per ricchezza d'informazione e penetrazione critica è 

ancora fondamentale B . NoGARA, Della vita e degli scritti di Biondo Flavio, in BIONDO 
FLAVIO, Scritti inediti e rari, Roma 1927, pp. XIX-CXCIII. Si veda anche R. FuBINI, 
in Diz. Biogr. It., X, Roma 1968, s. v. Biondo Flavio, pp. 536-559. Sulla dimensione 
seminale dell'Italia illustrata nei confronti della successiva tradizione italiana di studi 
regionali, oltre agli scritti di Dionisotti, Weiss, Salmeri, Mazzocco citati alla nota l , 
cfr. anche D. DEFILIPPIS, L'edizione basileense e la tradizione manoscritta del De situ 
lapygiae di Antonio De Ferrariis Galateo, in Quaderni dell'Istituto nazionale di studi 
sul Rinascimento meridionale l, Napoli 1984, pp. 28 ss.; L Nuovo, Una disputa uma
nistica: la leggenda diomedea tra mito e storiografia, in A. GRANESE, S. MARTELLI, E. 
SPINELLI (a cura di), I Gaurico e il R inascimento meridionale, Salerno 1992, pp. 473 ss. 
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l. Preceduta nel corso degli anni Quaranta del Quattro
cento dall'impegno di Biondo nella composizione di testi di am
pio respiro quali le Historiarum ab inclinatione romani imperii 
decades e la Roma instaurata, dei quali riprende la lettura della 
storia della penisola dopo il VI secolo d.C. in termini di signifi
cativa innovazione rispetto ai secoli segnati dal dominio di Ro
ma 4, l'Italia illustrata di suo appare caratterizzata, per usare le 
parole di Carlo Dionisotti, da una piena consapevolezza "della 
diversità e dell'unità insieme storica dell'Italia", ed ancor più 
dalla capacità di trasferire in una dimensione discorsiva "il so
litario profetico e polemico appello nazionale di Dante e Petrar
ca " 5 • Nel complesso l'opera si presenta come una descrizione 
geografica, archeologica e storica della penisola secondo una di-

4 Sull'interpretazione dell'epoca medioevale da parte di Biondo, cfr. G. F ALCO, 
La polemica sul medioevo (1933), Napoli 1977, pp. 44-47; D. HAY, Flavio Biondo and 
the Middle Ages (1959), in G. HoLMES (ed.), Art and Politics in Renaissance Italy, 
Oxford 1995, pp. 59-90; E. CoCHRANE, Historians and Historiography in the Italian 
Renaissance, Chicago 1981, p. 36. In consonanza con la sua lettura del medio evo, 
nella Praefatio dell'Italia illustrata Biondo tra l'altro nota che i secoli successivi alle 
invasioni barbariche hanno visto in Italia non solo la scomparsa di città e toponimi 
antichi, ma anche la fioritura di nuovi centri abitati; e di fronte ad una situazione 
talmente mutata rispetto all'epoca romana afferma: "tentare volui, si per eam quam 
sum nactus ltaliae rerum peritiam, vetustioribus locis eius et populis nominum novi
tatem, novis autoritatem, deletis vitam memoriae dare, denique rerum ltaliae obscu
ritatem illustrare potero ". Dell'Italia illustrata manca a tuttoggi un testo critico, per 
cui si è costretti a servirsi delle non sempre corrette edizioni quattrocentesche e 
cinquecentesche; per questo lavoro si è adoperata la seconda edizione frobeniana (Ba
sei 1559) delle opere principali del Biondo in cui l'Italia illustrata sta alle pp. 293-422. 
La Praefatio appena citata occupa la p. 293. 

5 C. DJONISOITI, Discorso sull'Umanesimo italiano, in In., Geografia e storia della 
letteratura italiana, Torino 1967, p. 189. Sulla genesi e la composizione dell'Italia 
illustrata, cfr. innanzitutto NoGARA, Della vita e degli scritti di Biondo Flavio (supra n. 
3), pp. CXII ss.; un approfondito contributo che analizza le fonti dell'opera e che ne 
afferma l'originalit~ rispetto alla tradizione antica e medioevale ~ rappresentato dal 
volume di O. CLAVUOT, Biondos " Italia illustrata"- Summa oder Neusch~pfung? Ober 
die Arbeitmethoden eines Humanisten, T;;_bingen 1990 (con ampia bibliografia); special
mente attenti alla dimensione letteraria i lavori di R. CAPPELLETTO: "Peragrare ac 
lustrare Italiam coepi ". Alcune considerazioni sull"' Italia illustrata" e sulla sua for-
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vtswne in diciotto regioni, elaborata dall'autore in un serrato 
confronto con la situazione esposta in Plinio il Vecchio e nsa
lente all'età augustea 6 • 

In questo quadro, che naturalmente esclude le isole 7 , l'Ita
lia meridionale risulta distinta in sette regioni: Samnium (sive 
Aprutium), Terra Laboris sive Campania vetus, Lucania, Apulia, 
Salentini sive terra Hydrunti, Calabria, Brutii; di fatto però nel 
testo dell'Italia illustrata dedicato da Biondo a Niccolò V nel 
1453, poi stampato postumo a Roma con qualche modifica nel 
1474 8 , sono presenti solo i capitoli dedicati al Samnium e alla 
Cqmpania vetus e l'inizio di quello relativo all'Apulia. L'opera 
in sostanza s'interrompe bruscamente, lasciando incompleta pro
prio la descrizione del regno di quell'Alfonso che con le proprie 
richieste era stato alla sua origine9. 

Il rapporto di Biondo con il monarca aveva avuto inizio 
nel 1443, l'anno in cui, nel febbraio, il secondo fece il suo in
gresso trionfale a N a poli dando avvio al dominio aragonese sul-

tuna, in La storiografia umanistica, I, l, Messina 1992, pp. 181-203 e Italia illustrata 
di Biondo Flavio, in Letteratura italiana. Le opere, l, Torino 1992, pp. 681-712. 

6 Cfr. CLAVUOT, Biondos' "Italia illustrata" (supra n. 5), pp. 55 ss.: qui molto 
opportunamente si nota che Biondo per il tramite di Plinio il Vecchio fa riferimento 
alla divisione augustea dell'Italia, superando la consuetudine degli autori tardoantichi 
c medioevali (ad es. Paolo Diacono o Paolino Minorita) di servirsi della divisione 
dioclczianca. Sulla natura e sulle caratteristiche dell'Italia illustrata, oltre ai lavori 
citati alla nota 5, cfr. anche G.M. ANSELMI, Umanisti , storici e traduttori, Bologna 
1981, pp. 32-37; P. V m , Umanesimo letterario e primato regionale nell' "Italia illu
strata di Flavio Biondo", in G. VARANINI e P. PINAGLI (a cura di), Studi filologici, 
letterari e storici in memoria di Guido Favati, Il, Padova 1977, pp. 711-732 (con 
speciale riguardo per gli interessi letterari di Biondo); L. GAMBI, Per una rilettura di 
Biondo e Alberti, geografi, in P . Rossi (a cura di), Il Rinascimento nelle corti padane. 
Società e cultura, Bari 1977, pp. 259 ss. 

7 In età romana repubblicana e imperiale Sicilia e Sardegna avevano una con
dizione provinciale, mentre nell'organizzazione dioclezianea erano parte dell'Italia. 

8 Cfr. NocARA, Della vita e degli scritti di Biondo Flavio (supra n. 3), p. CXXVI; 
G. GRANATA, La vicenda editoriale dell'" Italia illustrata" di Flavio Biondo, Pisa 1997, 
pp. 3 ss. 

9 Cfr. infra n . 12. 
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l'Italia meridionale. Nel giugno l'umanista forlivese gli spedì 
una missiva 10 in cui, oltre a promettergli l'invio dei primi otto 
libri della prima decade delle Historiae lo invitava - proponen
dogli come modelli gli imperatori romani Traiano, Adriano e 
Alessandro Severo 11 - a sostenere le sue ricerche storiche e a 
fargli pervenire testi e documenti relativi ai regni di Spagna, utili 
per la continuazione del suo lavoro. Nessun materiale di tal ge
nere sembra essere giunto al Biondo; nel 1447, invece, Alfonso gli 
chiese di redigere un catalogo degli Italiani illustri del tempo 12• 

Biondo, trasformando il progetto in una descrizione della 
penisola, raccolto il materiale documentario, nel 1449 diede ini
zio alla stesura dell'Italia illustrata. L'anno successivo, dopo 
aver toccato la Liguria e l'Etruria, l'opera era già arrivata alla 
descrizione del Lazio: l'autore anzi in una lettera della fine di 
dicembre, prega il cardinale Prospero Colonna di far pervenire a 
re Alfonso una copia della sezione relativa all'ultima delle tre 
regioni. Nella stessa lettera esprime inoltre il desiderio che il 
monarca gli invii "una carta (pictura) e un elenco degli attuali 
nomi dei si ti (del suo regno) e una breve trattazione ad essi 

10 La lettera, inviata da Ferrara il 13 giugno del 1443, si legge in BIONDO FLA
VIO, Scritti inediti e rari (supra n. 3), pp. 147-153. 

11 Sul ruolo di Biondo come ispiratore dell'interesse di Alfonso per il passato 
imperiale romano in termini non solo culturali, ma anche politici, cfr. F. TATEO, La 
"renovatio" dell'impero romano nel regno di Napoli, in Io., I miti della storiografia 
umanistica, Roma 1990, pp. 143 ss. Sulla produzione, in specie storiografica, degli 
umanisti attivi alla corte di Alfonso, cfr. G. GIARRIZZO, Erudizione storiografica e co
noscenza storica, in Storia del Mezzogiorno, dir. da G. Galasso e R. Romeo, IX, Napoli 
1991, pp. 511-513. 

12 Alfonso nel 1447, per il tramite del vescovo di Modena Giacomo Antonio 
della Torre, sollecitò Biondo a comporre un catalogo degli Italiani illustri del tempo: 
ciò si evince dal Proemium (che si legge in A.M. QuiRINI, Diatriba praeliminaris in 
duas partes divisa ad Francisci Barbari et aliorum ad ipsum epistulas ... , Brescia 1741, 
pp. CLXX-CLXXIII) composto da Francesco Barbaro per accompagnare una prima 
parte dell'Italia illustrata dedicata allo stesso monarca nel 1451. Cfr. NoGARA, Della 
vita e degli scritti di Biondo Flavio (supra n. 3), p. CXXII n. 155; FuBINI, Diz. Biogr. 
It., X (supra n. 3), p. 548 e CAPPELLETTO, Italia illustrata di Biondo Flavio (supra n. 
5), pp. 684-685. 
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relativa composta da qualcuno dei tanti dotti presenti alla sua 
corte", perché possa condurre a termine la parte dell'Italia illu
strata concernente il Meridione, di cui dichiara di ben conoscere 
la storia passata (vetustates), ma non i nomi moderni dei luoghi 
e la presente situazione 13 • Ancora una volta non pare che 
Biondo abbia ricevuto da N a poli i materiali desiderati, ebbe co
munque la possibilità di svolgere nella città alcune ricerche sulla 
Campania quando vi si recò nel 1452 e rivolse un'orazione ad 
Alfonso e all'imperatore Federico III, che lì si trovava, esortan
doli a una crociata per far fronte al pericolo turco 14• 

Dopo la presa di Costantinopoli, nel 1453, l'umanista rei
terò l'invito al sovrano aragonese a contrastare l'avanzata dei 

13 La lettera in questione fu inviata da Biondo al cardinale Prospero Colonna il 
21 dicembre 1450 da Ferrara, e si legge in BIONDO FLAVIO, Scritti inediti e rari (supra 
n. 3), pp. 163-164. Sull'uso di carte geografiche o topografiche (picturae) da parte di 
Biondo nel corso della stesura dell'Italia illustrata, cfr. PH. ]ACKS, The Antiquarian 
and the Myth of Antiquity. The Origins of Rome in Renaissance Thought, Cambridge 
1993, p. ll8. L'autore si servi in particolare delle carte che accompagnavano i codici 
della Geografia di Tolomeo circolanti al suo tempo nella penisola: cfr. Italia illustrata 
(supra n. 4), pp. 351D, 398G. Sulla diffusione che l'opera di Tolomeo con i suoi 
apparati cartografici ebbe nel corso del Quattrocento e della prima metà del Cinque
cento (dopo il 1477 anche in edizioni a stampa con tavole), cfr. BRoc, La Géographie 
de la Renaissance (supra n. l), pp. 9 ss.; S. GENTILE (a cura di), Firenze e la scoperta 
dell'America. Umanesimo e geografia nel '400 fiorentino, Firenze 1992, pp. 77-90, 92-
99, 101. Per la cartografia di età moderna relativa alla Magna Grecia, cfr. F. PRON
TERA, La Magna Grecia nella cartografia storica, in Magna Graecia 29, 10-12 (1994), pp. 
14-15; e più specificamente per la Calabria: G.P. GIVIGLIANO, Reminiscenze classiche in 
carte storiche calabresi, in I. PRINCIPE, Cartografia storica di Calabria e Basilicata, Vibo 
Valentia 1989, pp. 307-322. Sugli interessi geografici alla corte di Alfonso, cfr. A. 
BLESSICH, La geografia alla Corte aragonese in Napoli, Roma 1897 e G. BRANCACCIO, 
Conoscenze geografiche e cartografiche, in Storia del Mezzogiorno (supra n. ll), X, Na
poli 1991, pp. Sll-512. 

14 Blandi Flavii Forliviensis oratio coram serenissimo imperatore Frederico et Al
phonso, Aragonum rege inclito, Neapoli in publico conventu habita, in BIONDO FLAVIO, 
Scritti inediti e rari (supra n. 3), pp. 107-ll4. Sul viaggio di Biondo a Napoli, cfr. 
NocARA, Della vita e degli scritti di Biondo Flavio (supra n. 3), p. CXXXI e CLAVUOT, 
Biondos "Italia illustrata" (supra n. 5), p. 50. Molto probabilmente in quest'occasione 
Biondo effettuò anche la visita a Cuma, in compagnia di Prospero Camogli, ricordata 
in Italia illustrata (supra n. 4), p. 413A. 
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Turchi, proponendogli come esempio, sotto la scorta di Cicerone, 
il Pompeo chiamato a bloccare le minacce all'Europa di Tigrane 
e Mitridate invasori della provincia d'Asia 15; quanto all'Italia 
illustrata, decidendo di non completare il piano dell'opera e fer
mandosi poco dopo l'inizio della descrizione dell'Apulia, preferì 
farla conoscere al pubblico e offrirla a papa Niccolò V allo scopo 
di conquistarne il favore 16• 

La spiegazione di una tale scelta che Biondo diede nel 

1462, in una lettera al papa Pio II, fu che egli era stato co
stretto ad un simile comportamento da un ecclesiastico senza 
scrupoli che, con l'impegno di tenerlo segreto e di non copiarlo, 
si era fatto prestare il manoscritto dell'Italia illustrata e che, 
una volta ottenutolo, lo aveva rimaneggiato a suo piacere ed era 
pronto a divulgarlo 17 . Oltre alla difesa dell'integrità e della pa
ternità delle proprie pagine, non si può comunque escludere che 
a spingere Biondo alla diffusione dell'opera priva della tratta
zione delle estreme regioni meridionali abbia pesato la convin
zione che gli sarebbe tornato molto difficile, per non dire impos
sibile, rintracciare materiale documentario ad esse relativo e così 
produrre dei capitoli all'altezza di quelli dedicati all'Italia set
tentrionale 18• L'autore del resto conosceva per esperienza diretta 
molte delle regioni di quest'ultima, mentre a sud non sembra 
essere mai andato oltre il circondario di Napoli 19• 

15 Ad Alphonsum Aragonensem serenissimum regem de expeditione in Turchos, in 
BIONDO FLAVIO, Scritti inediti e rari (supra n. 3), pp. 31-51. Il riferimento al Pompeo 
ciceroniano (De imperio Cn. Pompei, 28 ss.) sta alla p. 48. Cfr. supra n. 11. 

16 Cfr. supra n. 8. 
17 La lettera a Pio II citata nel testo - che si legge in BIONDO FLAVIO, Scritti 

inediti e rari (supra n. 3), pp. 227-228 - avrebbe dovuto fungere da prefazione alle 
Additiones correctionesque ltaliae illustratae progettate, ma solo in parte condotte a 
termine, dal Biondo. Cfr. NoGARA, ivi, pp. 215-218 e CLAVUOT, Biondos "Italia illu
strata" (supra n. 5), p. 50. 

18 Cfr. FuBINI, in Diz. Biogr. It., X (supra n. 3), p. 551 e CLAVUOT, Biondos 
"Italia illustrata" (supra n. 5), p. 52. 

19 Cfr. supra n. 14. 
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Né va trascurato il fatto che Biondo nel trattare dell'Italia 
settentrionale e centrale aveva avuto facile gioco, sulla base so
prattutto di Livio, ad individuare il primo passo verso l'acqui
sizione di una precisa identità da parte delle singole regioni nel 
passaggio delle rispettive popolazioni locali sotto il dominio di 
Roma 20 : nel caso dell'Italia meridionale, invece, fortemente ca
ratterizzata nell'antichità dalla presenza di strutture particolari
stiche, politicamente e socialmente complesse, quali le poleis gre
che, deve avere incontrato qualche difficoltà ad applicare il me
desimo modello. E a crearne uno nuovo non poteva essere certo 
aiutato dalle sue conoscenze in fatto di lingua e cultura greca, 
in vero molto ristrette e neppure minimamente paragonabili a 
quelle, veramente fenomenali, relative alla lingua e alla cultura 
di Roma 21 • Basti dire che nel capitolo sulla Campania, trat
tando di colonie greche, non mostra di considerarle molto di
verse da quelle romane, e che per un centro importante come 
Cuma liquida la questione citando Livio: "C umani a Chalcide 
Euboica originem trahunt" 22 • La sua quasi totale ignoranza del 
greco gl'impediva, del resto, di utilizzare a pieno Strabone, il cui 
testo allora circolava già in qualche misura nella penisola: nel
l' Italia illustrata l'autore pontico è citato quasi soltanto nel ca
pitolo sul Lazio, con molta probabilità perché Guarino Veronese 
doveva aver tradotto al Biondo, nel corso della permanenza di 
quest'ultimo a Ferrara nel 1450, le sezioni dedicate alla regione 
nel quinto libro della Geografia 23 • Nel sesto libro, invece, se 
l'avesse potuto conoscere, l'umanista forlivese avrebbe trovato 

20 Livio è l'autore più citato nell'Italia illustrata - cfr. CLAVUOT, Biondos "Ita
lia illustrata" (supra n. 5), pp. 201-221 -, e su di lui sono essenzialmente fondate le 
parti che Biondo dedica al passaggio delle regioni centrali c settentrionali della peni
sola sotto il dominio di Roma. 

21 Cfr. NoGARA, Della vita e degli scritti di Biondo Flavio (supra n. 3), pp. XXX
XXXI, CXXVIII n. 162; CAPPELLETTO, Italia illustrata di Biondo Flavio (supra n. 5), 
p. 692 n. 21. 

22 Italia illustrata (supra n. 4): p. 412H; Liv.: 8, 22, 5-6. 
23 Sulla diffusione di Strabonc nell'Italia del primo Quattrocento, cfr. SALMERI, 
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molte informazioni concernenti la Lucania e la Calabria, le terre 
da lui non affrontate, e si sarebbe imbattuto nel famoso passo 
in cui Strabone offre una spiegazione del nome Magna Grecia e 
una sintesi serrata della sua vicenda storica 24 • 

2. Sebbene nell'Italia illustrata il Sud della penisola sia 
stato solo in parte preso in considerazione, l'opera tuttavia nei 
decenni finali del Quattrocento e nella prima metà del Cinque
cento ha rappresentato un modello non solo per le monografie 
relative a singole aree regionali dell'Italia settentrionale, ma an
che per quelle relative al Meridione 25 • L'approccio di Biondo che 

Tra politica e antiquaria (supra n. 1), pp. 292-295 e G. AUJAC, La géographie grecque 
durant le Quattrocento: l'exemple de Strabon, in Geographia antiqua 2 (1993), pp. 147-
169. L'elenco dei riferimenti a Strabone nell'Italia illustrata sta in CuvuOT, Biondos "Ita
lia illustrata", pp. 320-321: sono tutti pertinenti al libro quinto della Geografia e stanno 
trentacinque nella sezione dedicata al Lazio e solo tre in quella dedicata alla Campania. 
Considerato che Biondo soggiornò nei dintorni di Ferrara nel 14'50, mentre provvedeva 
alla stesura della sezione sul Lazio, e che nello stesso 1450 si trovava a Ferrara anche 
Guarino, potrebbe benissimo supporsi che sia stato il Veronese, da tempo interessato a 
Strabone e suo futuro traduttore, a far conoscere al Forlivese - traducendoglielo?- il 
quinto libro della Geografia: cfr. R. SABBADINI, Epistolario di Guarino Veronese, III, Vene
zia 1919, p. 471; SALMERI, Tra politica e antiquaria cit., pp. 294-297, 304. 

24 Si tratta di Str. 6, l, 2, in cui viene anche spiegata la denominazione di 
Megale Hellas in connessione all'espansione e all'incremento d'importanza dei Greci 
nell'Italia meridionale. Degna di nota tra le letture del capitolo di età rinascimentale 

è in particolare quella di Leandro Alberti che nella Descrittione (infra n. 42) al f. 210 
v, tra l'altro, ne interpreta la sezione centrale - a dire il vero alquanto complessa -
escludendo che per Strabone la Sicilia facesse parte della Magna Grecia. La stessa 
interpretazione è presente nel De antiquitate et situ Calabriae (infra n. 46) di Gabriele 
Barri (I, 8, p. 17) e nella Diatriba del Mazzocchi sulla Magna Grecia (cfr. infra n. 
102), ed è stata indipendentemente proposta ai nostri giorni - con argomenti che a 

me sembrano solidi - da Gianfranco Maddoli: spec. Megale Hellas: genesi di un 
concetto e realtà storico-politiche, in Megale Hellas, nome e immagine, Atti del ventune
simo convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 1982, pp. 13 ss. e Magna Grecia: 
storia di un nome, in PuGLIESE CARRATELLI (a cura di), Magna Grecia (supra n. 2), pp. 
43 ss.; contra, cfr. D. MusTI, Città di Magna Grecia, II, L'idea di Megale Hellas, in 

RFIC 114 (1986), pp. 286-319. 
25 Cfr. supra nn. 1-3. Critiche nei confronti di Biondo manifesta Gabriele Barri, 

autore del De antiquitate et situ Calabriae: cfr. infra n. 49. 
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dopo una sinossi storico-geografica mirata alla ricostruzione del 

processo formativo della regione in esame, prevede un itinerario 
attraverso i suoi centri principali - di cui si ricordan o nome 
antico, origini, monumenti e rovine, uomini illustri -, vi è pun
tualmente seguito. A caratterizzare, comunque, in modo chiaro 
rispetto all'Italia illustrata, sul piano dell'interpretazione, i testi 
meridionali, in particolare il De situ lapygiae di Antonio de Fer
rarns Galateo, è una percezione sicura dell'impronta greca pre

sente nell'Italia a sud di Napoli: e proprio nel De situ Iapygiae 
l'idea di Magna Grecia fa a mio avviso la sua prima significa

tiva comparsa in età moderna 26 • 

Sulla figura intellettuale del salentino De Ferrariis, nato a 

Galatone - da dove deriva il nome accademico di Galateo -

poco prima della metà del Quattrocento, cominciano finalmente 
ad esserci lucide analisi e attente ricostruzioni 27 • Qui interessa 

16 Diversamente GALAsso, La Magna Grecia: mito e realtà (supra n. 2), p. 11. Cfr. 
supra n. 2. 

27 Cfr. specialmente il bel profilo di F. TATEO, in ID., M. DE NrcHILO e P. Srsro (a 
cura di), Puglia Neo-latina. Un itinerario del Rinascimento fra autori e testi, Bari 1994, 
pp. 19-29 (con bibliografia); e inoltre, tra la produzione più recente, A. RoMANO, in 
Diz. Biogr. lt., XXXIII, Roma 1987, s. v. De Ferrariis Antonio, pp. 738-741 (con 
altra bibliografia); D. MoRO, Per l'autentico A. De Ferrariis Galateo, Napoli 1991; P. 
ANDRIOLI NEMOLA, Letteratura e contestazione nel dialogo L'eremita di Antonio de Fer
rariis detto Galateo, in GSLI 169 (1992), pp. 481-509; E. HAYWOOD, L'antiumanesimo di 
un umanista suo malgrado: Belisario Acquaviva, duca di Nardò , in L. ROTONDI SECCHI 
TARUGI (a cura di), L'educazione e la formazione intellettuale nell'età dell'Umanesimo, 
Milano 1992, pp. 292-307 (la prima parte del lavoro è dedicata alla discussione della 
posizione antiumanistica che sembra caratterizzare gli ultimi anni della vita di Gala
teo). Sugli interessi geografici di Galateo e in particolare sulle sue due opere Liber de 
situ lapygiae e Callipolis descriptio sono centrali i lavori di D. DEFILIPPIS: Brindisi tra 
poesia e storia nelle descrizioni di A. Serena e A. De Ferrariis Galateo, in Brundisii res 
13 (1981), pp. 3-25; L'edizione basileense (supra n. 3), un lavoro che contiene molto di 
più di quello che lascia supporre il titolo; La geografia ideologica del Galateo descrittore 
di Gallipoli, (Atti del Convegno nazionale su "La presa di Gallipoli del 1484 ed i 
rapporti tra Venezia e Terra d'Otranto", Bari 1986), pp. 61-75; Di un nuovo codice del 
"De situ Iapygiae" di Antonio Galateo, in Quaderni dell'Istituto nazionale di studi sul 
Rinascimento meridionale 6 (1989), pp. 5-28; Descrivere la terra: le fonti classiche nel 
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soprattutto ricordare la natura triplice della sua formazione: let
teraria, filosofica, medica, acquisita tra il 1465 e il 14 75 nella 
N a poli di Pontano e Beccadelli, e a Ferrara. Da ciò discendono 
le peculiarità del De situ Iapygiae 28 , composto alla fine del 
primo decennio del Cinquecento, rispetto alla maggior parte 
delle contemporanee ricerche regionali: oltre a dichiarare di aver 
scritto l'opera da filosofo e non da storico 29, l'autore assume 
sovente a guide della trattazione Galeno e ancor più Aristotele. 
Dalla tradizione peripatetica, inoltre, discende l'interesse con cui 
Galateo tratta della flora e della fauna salentina, soffermandosi 
anche sugli effetti e sulla cura del morso della tarantola 30• N elle 
parti storiche e topografiche, comunque, l'autore segue il mo
dello generale di Biondo, confrontandosi però - dato anche il 
panorama delle fonti esistenti sul Salento antico - con Stra
hone piuttosto che con Livio 31 • 

Ma non è tanto dallo studio del geografo pontico che di
scende l'interessamento di Galateo per l'idea di Magna Grecia, 
quanto invece dalla sua più volte ricordata appartenenza ad una 
famiglia di ceppo greco e dall'afflizione !asciatagli dal lungo pe
riodo di conflitti che tra la fine del Quattrocento e gli inizi del 
Cinquecento aveva visto - nel Regno - l'invasione dei Fran
cesi e la fine della dinastia aragonese, a cui il nostro autore era 
sinceramente devoto. 

Liber de situ lapygiae di Antonio De Ferrariis Galateo, in Acta Conventus Neolatini 
Barensis, in corso di stampa; cfr. anche l. Nuovo, La descrizione di Gallipoli nell'evo
luzione degli interessi geografici, (Atti del Convegno nazionale su "La presa di Galli
poli", cit.), pp. 77-105. 

28 Sull'opera, cfr. i lavori di D. Defilippis citati alla nota 27. In attesa dell'edi
zione critica dello stesso D. Defilippis ad essa si farà qui riferimento sulla base del
l'edizione di Basilea del 1558. 

29 " ••• non mihi cura est omnia exquisite narrare quae auctores scripsere, sed 
summatim aliqua ... et ut philosophum non ut historicum decet" (p. 36). 

30 Pp. 24-25. 
31 l riferimenti a Strabone nel De situ Iapygiae ammontano al triplo di quelli a 

Livio; cfr. DEFILIPPIS, Descrivere la terra (supra n. 27). 
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Della propria or1gme greca Galateo si ricorda in partico
lare, e con molto calore, nei paragrafi dedicati alla città natale: 
"Sono greco, e ciò mi dà gloria. Quell'uomo divino che fu Pla
tone soleva ringraziare gli dei per ogni cosa, ma soprattutto per 
queste tre: perché l'avevano fatto nascere uomo e non bestia, 
maschio e non femmina, greco e non barbaro. Io Galateo non 
traggo la mia origine né dai Morini né dai Lingoni, né dagli 
Allobrogi né dai Sicambri, ma dai Greci. Mio padre era pratico 
delle lettere greche e delle latine. Mio nonno e gli altri antenati 
furono sacerdoti greci con una approfondita conoscenza delle let
tere greche, delle sacre scritture e della teologia: famosi non per 
la destrezza nell'usare le armi, cioè per la violenza, per le stragi 
e per le rapine, ma per i buoni costumi e la santità della vi
ta " 32 • Su questa caratterizzazione in senso squisitamente cultu
rale degli abitanti di lingua greca della penisola salentina, in 
specie nelle generazioni immediatamente precedenti alla propria, 
Galateo insiste in tutto il De situ Iapygiae: ricorda soprattutto 
la funzione, ricoperta dai cenobi basiliani della regione e dal 
ginnasio di Nardò, di propagatori della lingua e della cultura 
greca in Italia meridionale durante la prima metà del Quattro
cento 33 • E della fine brusca di una tale situazione individua la 
causa nella conquista turca di Costantinopoli, conquista che 

32 P. 103: "Nec pudet nos generis nostri. Graeci sumus, et hoc no bis gloriae 
accedit ... ". È chiaro che le origini greche della famiglia di Galateo sono da ricon
durre all'età medioevale e non a quella antica. 

33 Come propagatori di cultura greca Galateo ricorda in primo luogo il cenobio 
di S. Nicola (p. 45) nei pressi di Otranto, distrutto nel corso dell'incursione dei Turchi 
del 1480 (sulla sua attività nei secoli precedenti, cfr. il testo introduttivo di M. Gi
gante, al volume da lui stesso curato Poeti bizantini di terra d'Otranto nel secolo XIII, 
Napoli 19792

, pp. 22 ss.), e poi quello dei Cerati situato a cinque miglia da Baleso (p. 
77). Sul ginnasio di Nardò Galateo si sofferma alle pp. 122-123. Sulla grecità pugliese 
tra Quattrocento e Cinquecento, tra l'altro, cfr. F. TATEO, Sulla cultura greca di An
drea Matteo Acquaviva, in C. LA V ARRA (a cura di), Territorio e feudalità nel Mezzogiorno 
rinascimentale. Il ruolo degli Acquaviva tra XV e XVI secolo, Galatina 1995, pp. 31 
ss.; P. CoRSI, Comunità greche in Puglia tra XV e XVI secolo, ivi, pp. 167 ss. 
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avrebbe interrotto il vivificante contatto dei dotti salentini con 
quel faro della cultura ellenica, divenuto ormai capitale dell'im
pero ottomano 34 • 

Ma la seconda metà del Quattrocento insieme con la deca
denza della "res graeca " 35 portò anche nella terra di Galateo 
una serie di guerre e distruzioni che ridussero centri una volta 
fiorenti in una condizione derelitta. Otranto nel 1480 venne as
sediata e conquistata dai Turchi, ed i cittadini trucidati furono 
martyres Hiesu Christi 36; solo quattro anni dopo l'urbs Graeca 
Gallipoli venne presa di mira e saccheggiata da una flotta vene
ziana, e fu inutile la resistenza strenua dei suoi abitanti 37; negli 
anni Novanta fu poi la volta di quello "sceleratus et exitialis 
t o ti Italia e Caro li Francorum regis adventus ", contro cui si op
posero non poche città rimaste fedeli agli Aragonesi, che così 
divennero preda della violenza delle truppe ostili 38 • La conclu
sione politica di questi decenni così convulsi fu che subito al
l'inizio del Cinquecento il re aragonese Federico venne costretto 
a lasciare Napoli, e che il Regno privo di un sovrano locale 
entrò a far parte in condizione provinciale dell'impero spagnolo. 

Di fronte ad un tale stato cose la reazione di Galateo fu di 
profonda amarezza: soprattutto non poteva tollerare che le città 
salentine, ai suoi occhi le più nobili e coraggiose del Regno negli 
ultimi decenni, a differenza di altre più fortunate vivessero in
giustamente nell'abbandono. Si comprende allora lo spirito recri
minatorio di un luogo centrale del De situ I apygiae: "Si omnes 

34 Esemplare in questo senso è la vicenda di Nicola d'Otranto (pp. 45-46), abate 
del monastero di S. Nicola (supra n. 33), che "stante aula Constantinopolitana" è 
mediatore di cultura greca al Salento dai suoi luoghi originari; tutto ciò però sarebbe 
venuto a cessare in seguito alla conquista turca (cfr. infra n. 45). Tra i suoi "proavi" 
Galateo ne menziona uno che "viginti annis Byzantij versatus est ubi et didicit, et 
docuit Philosophiam et Theologiam" (p. lll). 

35 P. 45. 
36 P. 54. 
37 P. 39; cfr. DEFILIPPIS, La geografia ideologica del Galateo (supra n. 27). 
38 P. 42. 
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huius regni urbes Lupiensium, Tarentinorum, Callipolitanorum 

et Hydruntinorum animos habuissent, multa quae nos oppri
munt mala non pateremur" 39 • Ma così non fu, e al nostro au
tore per superare la delusione non restò che recuperare i valori 

della grecità in generale, e più in particolare di quella salentina 
e dell'Italia meridionale nella quale era nato. Significativa è già 
la polemica ingaggiata con la prospettiva di Strabone che nella 
sua Geografia dice di volersi occupare solo dei luoghi illustri e 

famosi ai suoi tempi, giacché non vi sarebbe stata alcuna utilità 

nel soffermarsi su quelli scomparsi 40 • In risposta Galateo, assu
mendo una prospettiva rovinistica ante litteram, dichiarò: 
"Quanto a me preferisco avere informazioni su coloro che hanno 

compiuto imprese degne di memoria, anche se sono scomparsi, 
piuttosto che su coloro i quali adesso vengono ritenuti impor
tanti. E tra gli amici sono spesso solito affermare che amerei 
contemplare le rovine delle città della Grecia, e quelle beate e 
deserte isole che una volta furono famose in tutto il mondo, 

piuttosto che le grassissime e popolosissime città delle Gallie, 
delle Spagne e della Germania " 41 • In perfetta sintonia con que
sto recupero della Grecia antica in contrasto con le grandi po
tenze contemporanee, cause della rovina del Salento, è anche la 

riscoperta che Galateo fa della Magna Grecia. 
Subito all'inizio del De situ egli la localizza lungo le coste 

della penisola calabra e di quella salentina e nel tratto di lito
rale che le congiunge e, forse facendo riferimento a un noto 

passo di Ateneo, dice che quest'area superando, "oh ingentem et 

39 Pp. 41-42. 
40 Pp. 78-79, cfr. p. 11. Galateo fa verosimilmente riferimento a Str. 12, 8, 7 

(cfr. inoltre 2, 5, 17; 12, 3, l; 12, 4, 6), dove si afferma che il geografo può trascurare 
il passato, ma deve necessariamente tenere conto del presente; per un'acuta lettura 
del passo, cfr. R. BALADIÉ, Le Péloponnèse de Strabon. Étude de géographie historique, 
Paris 1980, pp. XIV-XV. Un preciso riferimento alla condizione di decadenza della 
Iapigia contemporanea all'autore è presente in Str. 6, 3, 5. 

41 P. 79. 
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urbium et vuorum nobilitatem et coeli clementiam et soli 
ubertatem ", la stessa Grecia, venne appunto chiamata Magna 
Grecia 42 • Più specificamente, in seguito, individua i titoli 
d'onore della regione nel fatto che lì dagli insegnamenti di 
Ferecide Siro era scaturita la filosofia italica, che lì era fiorita 

la scuola pitagorica, che lì i Greci avevano sperimentato "pri
ma bene vi vendi instituta, primi convictus ", che lì i Turii, 
presso i quali Erodoto aveva composto le sue storie, per primi 

promulgarono delle leggi scritte 43 • Tutto ciò - per quanto 
oggi possa apparire discutibile - al Galateo serve per affer

mare la nobiltà delle città greche del Salento, della Magna 
Grecia ed anche di Siracusa e di Messina, le quali tutte nel 

passato avrebbero goduto di una condizione non dissimile da 
quella dei più rinomati centri dell'Italia contemporanea all'au
tore44. Quanto invece alla decadenza ed alla emarginazione 
presente delle regioni della Magna Grecia - di cui si riconosce 
la dimensione centrale nel Meditcraneo, ogniqualvolta che il 

mare SI presenta come un corpo compatto senza barriere -
con un fine ragionamento che traspare da alcuni luoghi del
l'opera, Galateo è propenso ad addebitarle ai contrasti tra 

42 P. 9; cfr. ATH., Deipn. 12, 523e, su cui si veda M. AMERUOSO, Megale Hellas. 
Genesi, storia e estensione del nome, Roma 1996, pp. 33-34. La descrizione della Magna 
Grecia data da Galateo sembra derivare dall'osservazione di una carta (una di quelle 
che accompagnavano il testo di Tolomeo?: cfr. supra n. 13), ma l'autore non dice 
nulla al proposito. Non si deve comunque dimenticare che Leandro Alberti (Descrit
tione di tutta Italia et Isole pertinenti ad essa, Venezia 1596, f. 236 r), sulla scorta di 
Pier Razzano, presenta Galateo come un esperto cartografo. Su ciò, cfr. A. BLESSICH, 
Le carte geografiche di Antonio de Ferrariis detto il Galateo, in Riv. Geogr. It. 3 (1896), 
pp. 446-452; R. ALMAGIA, Le opinioni e le conoscenze geografiche di Antonio De Ferra
riis, in Riv. Geogr. It. 12 (1905), pp. 3-27; BRANCACelO, Conoscenze geografiche e carto
grafiche (supra n. 13), p. 512. 

43 Pp. 10-11. 
44 lvi. Qui Galateo non estende i confini della Magna Grecia a comprendere la 

Sicilia, ma piuttosto sembra costruire una categoria di grecità "italiana" che com
prende anche l'isola, opposta al resto del paese. 
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mondo latino e mondo greco, che avrebbero permesso l'avan
zata turca distruttrice dell'unità del mare nostrum 45 • 

Derivata dunque dalla precisa coscienza che Galateo ha del
la propria grecità e da un serrato dialogo tra testi antichi e ri
flessione storico-politica sul presente, la nozione di Magna Grecia 
intesa come momento più alto in assoluto della storia del nostro 
Meridione, ha un ruolo centrale nello strutturare le pagine del De 
situ I apygiae, intervenendo a stabilire una costante dinamica tra 
il glorioso passato greco e il derelitto presente della regione. 

Senz'altro con caratteristiche di minore complessità si pre
senta l'elaborazione e l'uso della stessa nozione nel De antiqui
tate et situ Calabriae, che Gabriele Barri - un ecclesiastico na
tivo della regione, cliente della locale famiglia principesca dei 
Sanseverino, vissuto per qualche tempo a Roma in contatto con 
l'ambiente intellettuale ruotante intorno al futuro cardinale Gu
glielmo Sirleto - scrisse nei decenni centrali del Cinquecento e 
che fu dato alle stampe a Roma nel 1571 46• 

Il testo in cinque libri, di cui il primo introduttivo e gli 
altri quattro topografici, fondati sulla conoscenza diretta dei 
luoghi, non ha il piglio filosofico ed argomentativo di quello del 
Galateo e si contraddistingue per il marcato colorito retorico, 

~ Cfr. pp. 10, 45-46, 111-112. 
46 Sulla figura e l'opera del Barri, cfr. A. CoDAZZI, in Diz. Biogr. It., VI, Roma 

1964, s. v. Barri Gabriele, p. 522; F. SoLANO, Tre lettere di Barrio nella British Library, 
in Magna Graecia 19, 9-10 (1984), pp. 6-7; AMPOLO, La scoperta della Magna Grecia 
(supra n. 2), pp. 47-48; M. INTRIERI, I Brettii negli eruditi calabresi fra '500 e '700, in 
G. DE SENSI SESTITO (a cura di), I Brettii, Soveria Mannelli 1995, pp. 301 ss.; A.B. 
SANGINETO, Alcune riflessioni riguardo alla percezione e all'uso dell'antichità calabrese, 
ivi, p. 317. Il De antiquitate et situ Calabriae, dopo la prima edizione (Roma 1571), in 
vero alquanto difettosa, è stato in seguito più volte ristampato; qui si cita (riportan
do numero del libro, del capitolo e della pagina) dall'edizione settecentesca curata da 
Tomaso Aceti: In Gabrielis Barrii Francicani De antiquitate et situ Calabriae libros V, 
nunc primum ex autographo restitutos ... prolegomena, additiones et notae, Roma 1737. 
Dell'opera si dispone anche di una traduzione italiana curata da E.A. MANCUSO: An
tichità e luoghi della Calabria, Cosenza 1979. Sull'uso di Strabone da parte di Barri, 
cfr. SALMERI, Tra politica e antiquaria (supra n. l), p. 307. 
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con il quale ben s'intona la presenza massiccia di notizie e brani 
letterari esaltatori della Calabria 47 • Cosa che trova comunque la 
propria giustificazione nella necessità che Barri ha di difendere 
la terra natale dall'accusa di essere barbara, piuttosto che nella 
sterile volontà di contrapporla al resto della penisola 48 • Barri, 
d'altronde, in tutta la sua produzione appare guidato dall'ap
passionata adesione ad una prospettiva nazionale italiana, radi
cata nel passato romano 49, come mostra il fatto che, per quanto 
egli si soffermi puntualmente sulle isole di lingua greca della 
Calabria a sé contemporanea 50, ricordandone anche gli intellet
tuali di punta Leonzio e Barlaam 51 , a esse non dia tuttavia 
grande importanza, e preferisca far rilevare il carattere latino 
del sermo vernaculus dei Calabresi, che lo avrebbero derivato "a 
Latinis eo senatu missis " 52 • 

I riferimenti alla nozione di Magna Grecia contenuti nel 

~7 l , 21 (pp . 42-47); cfr. anche proemium (p. l). 
48 l, 11 (p. 22). 
49 Si veda spec. il De laudibus ltaliae (Roma 1554). A conclusione del De anti· 

quitate (V, 20, p. 414) in una prospettiva di affermazione nazionale italiana Barri 
invita gli altri studiosi della penisola a dedicarsi, dietro il suo esempio, alla stesura di 
monografie latine sulle proprie regioni, per non essere da meno dei colleghi d'oltralpe. 
Netta è la polemica di Barri contro gli autori che si servono della lingua volgare nella 
stesura delle loro opere e così facendo le rendono accessibili "equisonibus, mulionibus, 
laniis, coquis, cauponibus ... et eiusmodi infimae sortis hominibus, et deliris aniculis 
et mulierculis ac demum scortis ... " : II, l, pp. S0-51 (probabilmente si ha qui come 
obiettivo la Descrittione dell' Alberti apparsa nel 1550 - infra n. 58 -, la quale 
contrariamente all'ideale di cultura aristocratica e antipopolare del Barri offre un 
quadro geografico della penisola in lingua italiana) . Da notare è anche la scarsa 
simpatia che Barri manifesta nei confronti di Biondo (Historiae) accomunato ad altri 
autori neoterici come Pandolfo Collenuccio per gli errori nella denominazione delle 
antiche località e per la creduloneria: proemium, p. 2; II, l, p . 50 . 

50 Cfr. ad es.: l, 8, p. 17 (''lam vero etiamnum nonnulla oppida pagique Graeci 
nominis sunt in Calabria, qui in quotidiano sermone Graeca et Latina lingua utuntur, 
sacerdotes vero Graeca lingua ac ritu rem divinam faciunt "); III, 5, pp. 211-216 (De 
Agatha, Leucopetra, Laurento, Amygdalia olim Peripoli, ubi de Praxitele eiusque operi
bus); III, 6, pp. 217-220 (De Bova civitate eiusque pagis ... ). 

51 III, 5, p. 212 . 
52 l , 20, p. 41; il particolare rapporto che unisce la Calabria a Rom a è per Barri 
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De antiquitate, soprattutto nel primo libro, dato il carattere del
l'opera tutto sbilanciato a favore del versante latino piuttosto 
che di quello greco, non hanno così la stessa pregnanza e riso
nanza di quelli del Galateo. Bisogna comunque riconoscere che 
Barri, sebbene tenda ad attribuire alla sola Calabria ionica la 
denominazione di Magna Grecia, appare dominare il campo delle 
fonti antiche relative all'origine del nome della seconda 53 • In 
particolare nell'ottavo capitolo del primo libro, senza prendere 
una precisa posizione a favore dell'una o dell'altra, egli ricorda 
che secondo Giamblico la Magna Grecia sarebbe stata così chia
mata in ragione dei numerosi discepoli di Pitagora e dell'affol
latissima scuola da essi frequentata; che secondo Eustazio, in
vece, il nome sarebbe disceso dal gran numero di vaste e fiorenti 
città lì fondate dai Greci; che secondo Ateneo e gli autori in lui 
citati, infine, la denominazione avrebbe avuto le sue radici nella 
popolosità e nella ricchezza dell'intera regione 54• Ma il discorso 
non si ferma qui: ben al di là dell'apparente erudizione l'insi
stere che Barri fa sulla prosperità e l'importanza della propria 
terra, quando prima del nome di Calabria aveva quello di Ma
gna Grecia, è apertamente finalizzato a contrastarne i detrattori. 
In particolare quei "mordacissimi et maledicentissimi homines" 
che, storpiando l'antico appellativo Brettii in Brutii, avevano 
avuto buon gioco a presentare i Calabresi appunto come esseri 

mostrato anche dal fatto che "servatur alicubi in Calabria priscus Latinus lugendi 
mortuos ritus ... ": ibid. 

53 Proemium, p. 1: " ... omnes et Latinos et Graecos auctores diurna nocturnaque 
versavi manu, succisivis tamen operibus, ut quaequae memoratu dignissima ad Cala
briam regionem attinentia carptim praescriberem ". Per la tendenza di Barri ad attri

buire la denominazione di Magna Grecia alla sola Calabria, cfr. spec. l, 8, pp. 16-17. 
54 Il titolo del capitolo in cui è discusso questo materiale è: Calabriae etymologia. 

Magna Graecia cur appellata sit (pp. 16-18). Il riferimento a Giamblico è relativo a De 
vita Pyth. 30 e 166; quello a Eustazio è relativo al suo commento al v. 362 della Orbis 
descriptio di Dionigi Periegeta (GGM, Il, p. 281); quello ad Ateneo è relativo a Deipn. 
12, 523e. Per un'analisi delle fonti antiche che hanno t rattato dell'origine della deno
minazione di Magna Grecia, cfr. AMERUOSO, Megale Hellas (supra n. 42), pp. 13-115. 
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perversi e brutali 55 • Alla difesa dell'onore della terra d'origine, 
sono anche rivolte le funamboliche etimologie che Barri propone 
per termini quali Calabria ed Auxonia, primitiva denominazione 
della regione: facendo discendere il primo da kalòn e bryo ottiene 
il significato di produttrice di beni, mentre collegando il secondo 
con il verbo auxo convoglia l'idea di ricchezza e benessere 56 • 

Nonostante, però, il notevole peso che il passato greco ha nella 
rivendicazione da parte di Barri del buon nome della terra ca
labra, il principale titolo d'onore di quest'ultima nel De antiqui
tate risulta il rapporto privilegiato con Roma e con il Lazio 57 • 

Sempre nell'ambito dello studio regionale dell'Italia, un ri
torno alla prospettiva complessiva del Biondo si ha con la De
scrittione di tutta Italia del domenicano bolognese Leandro Al
berti. L'opera, che sembra essere stata completata intorno alla 
metà degli anni trenta del Cinquecento, fu data alle stampe per 
la prima volta nel 1550 e poi in più circostanze ripresa. Nell'edi
zione veneziana del 1561 alla descrizione della penisola furono 
aggiunte Le isole pertinenti ad essa e, in quella del 1568, Le isole 
furono accompagnate da sette carte geografiche 58 • 

55 I, Il, p. 22. 
56 La derivazione di Calabria da kalòn e bryo è sostenuta da Barri in l , 8, p. 16; 

quella di Auxonia (nome adoperato in tutta l'opera nella grafia con la x in luogo di 
quella più comune con la s) da auxo in I, 2, p. 5. Barri non pare stabilire alcun 
rapporto tra questa etimologia e la spiegazione della denominazione di Magna Grecia 
data da Strabone (6, l, 2: epi tosouton euxanto, hoste ten megalen Hellada tauten 
elegon ... ) che pure ben conosce (cfr. ad es. l, 8, p. 17). 

57 Cfr. ad es.: proemium, p. 2 (" Adde quod (Calabria) a Romania coloniis etiam 
et municipali jure, tum civitate romana honestata fui t et exornata "); l, l, p. 3; l, 20, 
p. 41; l, 21, p. 42 etc. 

58 Sulla figura e l'opera di Leandro Alberti, cfr. A.L. REDIGONDA, in Diz. Biogr. 
It., I, Roma 1960, s. v. Alberti Leandro, pp. 699-702; U. Tucci, Credenze geografiche e 
cartografia, in Storia d'Italia, V, l, I documenti, Torino 1973, pp. 70 ss.; DIONISOITI, 
Regioni e letteratura (supra n. l), pp. 1385-1386; M. QUAINI, L'Italia dei cartografi, in 
Storia d'Italia, VI, Atlante, Torino 1976, p. 14 (qui ci si sofferma sulla nozione di 
"geografia di letterati"); GAMBI, Per una rilettura di Biondo e Alberti, geografi (supra 
n. 6). Un'accurata analisi delle informazioni archeologiche contenute nella Descrittione 

47 



La Descrittione nell'insieme riprende il modello esterno di 
Biondo 59, mutando comunque il numero delle regioni prese in 
esame da diciotto a diciannove; quantunque poi Alberti tenda a 
qualificarsi come geografo, topografo e storico allo stesso tem
po60, non ha la stessa incisività del Forlivese nell'analisi dell'ori
gine e dello sviluppo storico delle singole realtà regionali. Le 
narrazioni di eventi che costellano il testo presentano da parte 
loro una precisa coloritura retorica, che viene confermata dalla 
scelta di Alberti di riportare le laudes Italiae degli autori antichi 
- accuratamente escluse dal Biondo 61 -, di insistere sul
l'aspetto pittoresco nelle descrizioni geografiche e di non attar
darsi troppo sulle questioni erudite. La Descrittione in tal modo, 
pur condividendo la scelta della prospettiva regionale con l' Ita
lia illustrata del Biondo e con opere come quelle di Galateo e di 
Barri, e di altri autori cinquecenteschi attivi dalla Lombardia 
alla Sicilia 62, se ne distingue per il piglio, se si accetta il ter
mine, divulgativo. E il segno esterno più evidente della diffe
renza è l'uso della lingua italiana da parte dell'Alberti: in tal 
modo il suo testo si presenta destinato non ad un pubblico di 
"dotti", a cui parlava invece il latino di Biondo o quello di 
Barri 63, quanto piuttosto a lettori ignoranti della lingua di 
Roma e aspiranti al "diletto", per i quali poco tempo dopo il 

albertiana si deve a D. GALLO: in ASNP 11, III s. (1981), pp. 678-798. Alla Descrit
tione si fa qui riferimento sulla base dell'edizione veneziana del 1596 già citata alla 
nota 42. 

59 Cfr. C. DIONISOTII, Machiavelli storico, in In., Machiavellerie, Torino 1980, p. 
373; Nuovo, Una disputa umanistica (supra n. 3), pp. 473-474; SALMERI, Tra politica e 
antiquaria (supra n. l), pp. 304-305. 

60 Cfr. REDIGONDA, in Diz. Biogr. lt., I (supra n. 58), p. 701 e GAMBI, Per una 
rilettura di Biondo e Alberti, geografi (supra n. 6), p. 275. Sulle conoscenze geografiche 
di Alberti, cfr. G. RoLETIO, Le cognizioni geografiche di Leandro Alberti, in Boli. R. 
Soc. Geogr. It. 11, V s. (1922), pp. 455-485. 

6! Cfr. SALMERI, Tra politica e antiquaria (supra n. l), p. 305 e n. 78. 
62 Cfr. SALMERI, The Study of ltalian Regions from Flavio Biondo to Leandro 

Alberti (supra n. l). 
63 Cfr. supra n. 49. Nella lettera latina di Giovanni Antonio Flaminio (cfr. infra 
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gentiluomo ferrarese Alfonso Buonacciuoli avrebbe tradotto in 
italiano la Geografia di Strabone 64 • 

Di rilievo è così che in un'opera destinata ad una vasta 
platea qual è la Descrittione, notevole spazio sia riservato alla 
Magna Grecia, che quest'ultima anzi vi costituisca la regione 
aggiunta alla divisione dell'Italia proposta dal Biondo 65 • Subito 
all'inizio• dell'opera Alberti 66 ha interesse a sgombrare il campo 
da ogni equivoco sull'estensione dell'area in questione; in pole

mica con Fazio degli Uberti e con l'umanista bresciano Elia 

Capriolo che erroneamente ritenevano che il nome Magna Grecia 

in antico fosse stato attribuito a tutta l'ltalia 67, egli taglia corto 
ed afferma che con quel nome ci si riferiva "solamente (a) 
quella estremità posta intorno al seno Tarentino, cominciando 

da Taranto (secondo però alcuni) overo da Metaponto (secondo 
altri) insino al fiume Alesso termine dei Reggini ... " 68 • Una con
vinzione questa che appare fondata sulla contaminazione dei te
sti di Plinio il Vecchio e di Tolomeo 69, e che per l'autore costi-

n. 73) premessa alla Descrittione l'opera è raccomandata per la sua utilitas e per la 
incredibilis voluptas che dà. Ai fini della stampa Alberti tradusse le sue Historiae 
(Historie di Bologna: Deca prima e libro primo della deca seconda, Bologna 1541-1543) 
dalla originaria lingua latina in un italiano molto semplice "per beneficio del volgo": 
REDIGONDA, in Diz. Biogr. It., l (supra n. 58), p. 700. 

M La prima parte della Geografia di Strabone di greco tradotta in volgare italiano, 
Venetia 1562; La seconda parte della Geografia ... , Ferrara 1565: cfr. SALMERI, Tra po· 
litica e antiquaria (supra n. 1), p. 305 e n. 74. 

65 La Magna Grecia rappresenta l'ottava regione dell'Italia dell' Alberti: Descrit
tione (supra n. 42), ff. 210 r-228 v. 

66 lvi, f. 3 r; cfr. f. 211 r. 
67 La polemica di Alberti è specificamente rivolta contro i vv. 4-9 dell'ottavo 

capitolo del terzo libro del Dittamondo di Fazio degli Uberti e contro un luogo del 
primo libro della Chronica de rebus Brixianorum (Brescia 1505) di Elia Capriolo. Su 
quest'ultimo, cfr. WEISS, The Renaissance Discovery (supra n. 1), p. 115; M. GIANSANTE, 
in Diz. Biogr. It., XIX, Roma 1976, s. v. Capriolo Elia, pp. 218-219. 

68 Descrittione (supra n. 42), f. 3 r. Nell'ambito della descrizione della Magua 
Grecia (ivi, f. 224 r) Alberti, comunque, dichiara di essere d'accordo con Tolomeo nel 
ritenere Taranto parte dell'area. 

69 Per Tolomeo (Geogr. 3, l, 10-12) la Magna Grecia si estendeva dal Capo 
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tuisce uno strumento operativo fondamentale nel capitolo dedi
cato alla Magna Grecia che segue quelli relativi alla Basilicata e 
alla Calabria 70 • Il testo risulta di grande interesse: Alberti, in
fatti, senza naturalmente disporre della nozione teorica di re
gione storica, attraverso una trattazione articolata, riesce a trac
ciare un profilo della Magna Grecia nell'antichità, a delineare un 
quadro dei suoi altalenanti rapporti e confini con il vicino 
mondo indigeno, Bruzi e Lucani in primis, e a farne emergere la 
consistenza anche all'interno della Calabria, della Basilicata e 
della Puglia dei suoi giorni. A tali fini di particolare utilità per 
l'autore sembra essere stata la riflessione sul già citato passo 
straboniano dell'inizio del sesto libro che pone in evidenza i 
principali nodi della vicenda magnogreca 71 ; ma il dialogo stabi
lito con gli autori antichi - oltre al geografo pontico, anche 
Li vi o, Plinio il Vecchio e Tolomeo 72 - da solo non basta a 
spiegare l'insistenza di Alberti sulla Magna Grecia e la decisione 
di inserirla contro l'uso comune tra le regioni della penisola. 

A stimolare il domenicano bolognese a rivolgere le sue at
tenzioni alla grecità dell'Italia meridionale potrebbe anche avere 
contribuito il diuturno contatto con l'umanista imolese Giovanni 
Antonio Flaminio, maestro di lingue classiche nella scia del 
grande Guarino e vissuto per qualche tempo da ospite nel con
vento del nostro autore 73 • Il Flaminio, infatti, è citato nella 

Zefrrio a Taranto, mentre per Plinio (Nat. Hist. 3, 10, 95) cominciava da Locri (cioè 
dal fiume Aleso dove terminava il territorio dei Reggini) e finiva al capo Lacinio. Cfr. 
F. PRONTERA, L'immagine della Magna Grecia nella tradizione geografica antica, in Pu
GLIESE CARATELLI (a cura di), Magna Grecia (supra n. 2), p. 33; supra n. 68. 

7° Cfr. supra n. 65. 
71 F. 210 v; sul passo di Strabone (Geogr. 6, l, 2), cfr. supra n. 24. 
72 Ff. 210 v-211 r. 
73 Cfr. E. Cuccou, Marco Antonio Flaminio, Bologna 1897, pp. 19, 23-29; V. DE 

MATTEIS, in Diz. Biogr. lt., XLVIII, Roma 1997, s. v. Flaminio Giovanni Antonio, 
pp. 279-281. La corrispondenza tra il Flaminio e l'Alberti composta di ventisette 
lettere del primo e di una del secondo è raccolta in G. A. FLAMINIO, Epistolae familiares 
nunc primum editae et argumentis, notis, auctoris vita, aliisque accessionibus illustratae a 
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Descrittione, proprio nel capitolo sulla Magna Grecia, per il suo 
parere che il nome di quest'ultima doveva considerarsi una crea
zione dei Greci d'Italia per sottolineare la propria nobiltà ed 
eccellenza, non potendosi in alcun modo far discendere "dal 
gran numero delle habitationi fatte dai Greci, impero che se così 
fusse, maggiormente si dovrebbe talmente nominare il Pelopon
neso (h ora More a detto) con molti altri luoghi di Grecia, ove vi 
fecero assai più habitationi essi Greci, che non fecero qui vi" 74• 

Ancor di più, però, che con questa riflessione Flaminio ha forse 
spinto l' Alberti ad approfondire il tema della Magna Grecia, con 
la speciale attenzione che sempre rivolse alla grecità intesa nel 
senso più ampio del termine. Un'attenzione, direi quasi una fis
sazione che, trascendendo lo specifico campo degli studi, in 
un'orazione rivolta nel 1531 a Carlo V per indurre quest'ultimo 
alla guerra contro i Turchi, lo aveva portato a notare dolente 
che tra le terre in mano al Sultano faceva spicco la Grecia 75 • 

Fr. Dominica ]osepho Capponi, Ordinis Praedicatorum, Bologna 1744, pp. 375-414. La 
lettera del nobile bolognese Gaspare Fantuzzi premessa al De origine phiUJsophiae ac 
philosophorum sectis (Bologna 1524) di G.A. Flaminio informa che alla discussione che 
diede origine all'opuscolo era stato presente anche Leandro Alberti. Gli stessi Fan
tuzzi e Alberti insieme all'autore G.A. Flaminio sono gli interlocutori del Dialogus de 
educatione liberorum ac institutione (Bologna 1524). Cfr. supra n. 63. 

74 Flaminio sembra essere in polemica nei confronti di Eustazio che nel com
mento al v. 362 della Orbis descriptio di Dionigi Periegeta aveva sostenuto che la 
Magna Grecia era stata così chiamata "dia tas ton Hellenon ekei sychnas metoikias " 
(GGM, Il, p. 281). Allo stesso passo di Eustazio fa anche riferimento Barri: cfr. supra 
n. 54. Nel citato opuscolo del Flaminio De origine philosophiae ac philosophorum sectis 
(supra n. 73) l'autore nel riferire che Pitagora (f. 15 v) tenne scuola in Magna Grecia 
non si sofferma sull'origine del nome dell'area: è infatti più interessato a ricostruire la 
linea di successione della filosofia italica derivata da Pitagora e opposta alla ionica. 

75 Cfr. Oratio ad Carolum Quintum Romanorum imperatorem, Bologna 1531, f . III 
v. Qui tra le terre sottomesse ai Turchi la Grecia è cosi ricordata: "Taceo Graeciam 
totam et inclytam totius Graeciae quondam arcem Peloponnesum, quam vulgo nostra 
aetas Moream vocat, cuius nunc vix angnlum Christiani possident ". Significative di 
una interpretazione in chiave unitaria della grecità da parte di Flaminio sono le 
consonanze tra questo passo e quello dell'Alberti (supra n. 74) in cui è riferito il 
parere dello stesso Flaminio sull'origine del nome Magna Grecia. 
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Radicata cosi m un contesto che non è soltanto erudito, 
ma che ha anche connotazioni intellettuali e politiche, l'idea di 
Magna Grecia - intesa come anima delle regioni ioniche della 
penisola - presente nelle pagine della Descrittione, in seguito 
all'enorme successo del volume, conobbe una massiccia diffu
sione nei centocinquant'anni successivi 76 • Nel corso della se
conda metà del Cinquecento e per tutto il Seicento sembrano del 
resto mancare, sia in Italia sia nel resto d'Europa, analisi e 
riflessioni sulla Magna Grecia in grado di competere quanto a 
complessità genetica e ad acume interpretativo con quelle della 
prima metà del Cinquecento. È significativo ad esempio che in 
un'opera del 1576, di grande erudizione, qual è la Sicilia et Ma
gna Graecia del fiammingo Hubert Goltz 77, in cui pure per la 
prima volta si fa sistematico ricorso alle monete per la ricostru
zione della storia antica delle città e dei popoli delle due terre, 
ed in cui è contenuta un'interessantissima discussione sulla dif
ferente natura delle colonie greche e romane 78, quando si tratta 
di definire la Magna Grecia non si fa che produrre uno pseudo-

76 Cfr. M. RosA, All'ombra del campanile: l'immagine della città nell'Italia del 
'600, in Paolo Tranci, storico e erudito pisano, Pisa 1985, p. 12. La spiegazione del 
nome Magna Grecia data da Giovanni Antonio Flaminio e riportata nella Descrittione 
di Alberti (supra n. 74) è ad esempio ripresa (ma senza citare Alberti e la sua opera) 
nel volume di GIOVAN BAITISTA DI NoLA MoLISE, Cronica dell'antichissima e nobilissima 
città di Crotone e della Magna Grecia, Napoli 1649, p. IO; la Descrittione dell'Alberti è 
invece citata alla p. 12. La rappresentazione cartografica della Magna Grecia, indi
pendente da quella tolemaica, proposta nel Theatrum orbis terrarum (15952) di A. 
Ortelius, ebbe anch'essa una notevole diffusione: cfr. PRONTERA, La Magna Grecia 
nella cartografia storica (supra n. 13), p. 15. 

77 L'opera qui si cita nell'edizione di Anversa del 1617 curata dal P. Andreas 
Schott: avrebbe dovuto rappresentare il primo libro di una mai condotta a termine 
Graecia, sive historiae urbium et populorum Gaeciae ex antiquis numismatibus restitutae 
libri quattuor. E. BABELON, Traité des monnaies grecques et romaines, l, l, Paris 1901, 
coll. 102-106 sottolinea il carattere pionieristico per i tempi dell'interesse numismatico 
di Goltz rivolto alla classificazione e all'attribuzione del materiale, ma facendo seguito 
alle critiche di Eckhel ne mette anche in luce la tendenza ad incorporare nei suoi 
lavori grandi quantità di falsi. 

78 Sicilia et Magna Graecia (supra n. 77), pp. 324-326. 
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concetto. Il nome, infatti, senza alcun riguardo per la sua tra
dizione viene applicato a quella parte d'Italia in cui gli antichi 
Greci sono stati attivi, all'area cioè compresa al di sotto della 
linea Rimini-Pisa. E la giustificazione di una tale scelta è indi
viduata nella utilitas e commoditas dello aequus lector 79 • Simil
mente, nella tanto celebrata Italia antiqua di Philipp Cliiver, 
apparsa postuma nel 1624 80, al di là dell'accurata disamina delle 
fonti geografiche antiche, già peraltro tutte individuate in pre
cedenza, e del tentativo di definire sulla loro base i mutamenti 
nel corso dei secoli dei confini della Magna Grecia 8l, manca ogni 
tentativo di individuazione del ruolo e della specificità storica di 
quest'ultima. Si segnala comunque per la furia sillogistica la 
critica a cui il geografo di Danzica sottopone l'affermazione del 
sesto libro di Strabone che, prima dell'arrivo dei Greci nel golfo 
di Taranto, i Lucani neppure esistevano e l'area era occupata da 
Coni ed Enotri. Con ferreo procedimento logico Cluverio s'impe
gna a dimostrare che l'autore greco sbagliò nel ritenere gli Eno
tri diversi dai Greci e i Coni diversi dagli Enotri. La conclusione 
è che questi ultimi furono i primi Greci a giungere in Italia 82 • 

A fronte della produzione antiquaria europea concernente 
la Magna Grecia, all'interno del territorio del Regno nel tardo 
Cinquecento e nel Seicento sono le storie cittadine a costituire se 

79 lvi, p. 197. Goltz t enta di giustificare la sua attribuzione della denominazione 
di Magna Grecia ad un'area più estesa della solita (cfr. ivi , p. 201), affermando tra 
l'altro che Strabone "non ltaliae solurn Magnam Graeciam inclusi t, sed et in Sicilia m 
usque extensam fuisse prodidit ". 

80 Sugli interessi di Cluver per la geografia antica della Sicilia - scrisse infatti 
una Sicilia antiqua (1619) - e dell'Italia meridionale, cfr. A. HoLM, Della geografia 
antica di Sicilia, trad. i t. di E. Latino, Palermo 1871, pp. 17 -21; B. PACE, Arte e 
civiltà della Sicilia antica, P, Città di Castello, 1958, pp. 13-14; AMPOLO , La scoperta 
della Magna Grecia (supra n. 2), p . 54. Per una valutazione critica dell'indagine sto
rico-topografica di Cluver in ambito siciliano, cfr. SALMERI, Tra antiquaria e politica 
(supra n. l), pp. 308-309. 

81 Italia antiqua (supra n . 80), pp . 16, 1321-1323. 
82 lvi, pp. 1323-1328 (con riferimento a Str. 6, l, 2): cfr. SALMERI, Tra antiquaria 

e politica (supra n. l), p. 309 e n. 93. 

53 



non il più significativo, almeno il più appariscente prodotto sto
riografico. L'ottica particolaristica che presiede a tali storie lo
cali è evidente, e la sua origine prima può essere vista nell'in
staurarsi dello stato di dipendenza politico-amministrativa del
l'Italia meridionale da Madrid, dopo la caduta degli Aragonesi. 
Una tale condizione, come s'è cercato di mostrare nel caso di 
Galateo, già all'inizio del Cinquecento aveva in qualche modo 
favorito lo sviluppo delle monografie regionali, ma è nel Sei
cento che produsse i suoi veri effetti storiografici. Durante que
sto secolo, infatti, l'inserimento ormai pieno nella dimensione 
imperiale spagnola delle città del Sud - non diversamente da 
quanto accadde per i centri dell'Asia Minore nei primi tre secoli 
dell'impero romano - le stimolò a cercare in un antico e glo
rioso passato le credenziali per le loro richieste al governo cen
trale di privilegi di varia natura. Cominciò così a farsi vera
mente cospicuo, rispetto al Cinquecento, il numero delle storie 
cittadine in cui largo spazio è riservato a mitiche origini bibliche 
e fan tasti che genealogie greche 83 • 

Nell'ambito di un tale tipo di opere quella che fa maggior
mente ricorso ai trascorsi magnogreci, come dice lo stesso titolo, 
è la Cronica dell'antichissima e nobilissima città di Crotone e della 
Magna Grecia di Giovan Battista di Nola Molise, stampata a 
Napoli nel 1649 84 : un lavoro che, al pari degli altri simili, solo 
all'apparenza si presenta come una fatica erudita priva di pro
spettiva. Se Molise infatti nell'occuparsi di etimologie o di argo
menti di ordine topografico o genealogico non ha timore ad af
fastellare citazioni di autori antichi e moderni senza prendere 
per lo più posizione, arrivando perfino ad affermare: "Hò voluto 

83 Sulla storiografia locale dell'Italia meridionale, cfr. G!ARRIZZO, Erudizione sto
riografica e conoscenza storica (supra n. 11), pp. 547-549; F. TATEO, Le origini cittadine 
nella storiografia del Mezzogiorno, in ID. , l miti della storiografia umanistica (supra n. 
ll), pp. 59-80. In generale per il panorama italiano, cfr. RosA, All'ombra del campa
nile (supra n. 76), pp. 7-20. 

84 La Cronica fu dedicata al viceré Conte de Ognate. 
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apportare tutte le sopraddette auttorità, appiglisi il Lettore à 
quella, che vuole " 85, quando tuttavia deve affrontare temi che 
ritiene rilevanti, smette di colpo l'abito di pirronista di provin
cia e diviene capace di assumere una posizione e di scegliere tra 
le sue fonti. Questo ad esempio accade nelle pagine dedicate 
all'origine del nome Magna Grecia o alla fondazione di Crotone, 
pagine nelle quali l'autore mostra nel primo caso una certa pre
dilezione per il punto di vista di Giovanni Antonio Flaminio 86, e 
nel secondo una decisa preferenza per l'associazione della sua 
città con "Crotone, h uomo della Samotracia, un tempo detta 
Dardania da Dardano Troiano ... " 87 • Ad indicare d'altronde che 
Molise ha una linea ben precisa è la sua decisione di insistere 
come punto forte dell'opera sul fatto che la Magna Grecia, cir
coscritta nella sostanza a Crotone ed al suo territorio 88, aveva 
ospitato la scuola pitagorica. Dedicando così una buona parte 
della Cronica a trattare degli edifici che l'avrebbero accolta 
presso il capo Lacinio, della figura e della dottrina del maestro, 
delle schiere di allievi - locali e non - che l'avrebbero fre
quentata 89, l'autore non solo riprende il discorso di Barri che, 
sulla base di Giamblico, aveva posto in relazione l'origine della 
denominazione di Magna Grecia con la presenza della scuola 
pitagorica90, ma anche e soprattutto innalza su un piedistallo la 
sua patria. Consapevole però della durezza dei tempi, Molise con 
molto senso pratico non ritenne disdicevole aggiungere ai titoli 
culturali di Crotone, anche quelli politici, ricordando alla con-

85 Cronica (supra n. 76), p. 128. 
86 lvi, p. 10. 
87 lvi, p. 25. 
88 lvi, pp. 4, 14-15. Anche il Barri, come s'è visto (supra n. 53), tende a loca

lizzare la Magna Grecia in Calabria. 
89 Cronica (supra n. 76), pp. 126-168. 
90 Cfr. supra n. 54. Barri insieme a Leandro Alberti (supra nn. 58 ss.) e al 

Marafioti, autore delle Croniche et antichità di Calabria (Napoli 15951
), Padova 16012

), 

è indicato da Molise - Cronica (supra n. 76), A chi legge - tra i suoi predecessori 
nello scrivere di Magna Grecia. 
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troparte spagnola nella conclusione del volume che la città nel 
corso dei "tumulti della plebe del 1647" si era schierata senza 
esitazione dalla parte del sovrano 9 1 • 

3. Dopo il momento d'oro cinquecentesco, la riflessione 
sulla nozione di Magna Grecia conobbe una breve stagione di 
ripresa a N a poli, intorno alla metà del Settecento. Almeno a 
partire dal sesto libro del De bello neapoletano del Pontano, e poi 
nel Seicento con la straordinaria ricerca di Tutini sull'Origine e 
fundatione de' Seggi di Napoli, erano state poste in evidenza le 
radici greche della città 92 , ma non in associazione con la Magna 
Grecia; negli anni Trenta del Settecento, però, un evento poli
tico di grande importanza per il Meridione d'Italia creò i pre
supposti perché proprio da Napoli avesse inizio un discorso 
nuovo sulla Magna Grecia. La fine infatti della condizione pro
vinciale del Sud della penisola, segnata dopo quasi due secoli e 
mezzo di dipendenza da potenze straniere, dall'avvento nel 1734 
del giovanissimo Carlo III di Borbone in qualità di monarca 
residente, fece sì che nella capitale si cominciasse a sviluppare la 
comprensibile esigenza di indagare il passato del Regno 93, oltre 
a quella di progettarne il futuro. Studi e ricerche su città e 
monumenti antichi del Meridione divennero così sempre più nu-

91 lvi, p. 207. 
92 Per Pontano, cfr. TATEO, Le origini cittadine (supra n . 83), pp. 64-73; per 

Tutini e la sua opera - Dell'origine e fundatione de' Seggi di Napoli, Napoli 1644 - , 
in cui si sostiene che i Seggi sono una prosecuzione delle fratrie tipiche della Napoli 
greca, cfr. G. GALASSO, Una ipotesi di "blocco storico" oligarchico-borghese nella Napoli 
del '600: i "Seggi" di Camillo Tutini tra politica e storiografia, in RSI 90 (1978), pp. 
507-529. 

93 Esemplare è il caso del Delectus scriptorum rerum neapolitanarum curato da 
DoMENICO GIORDANO, nel quale, in una prospettiva volta a considerare tutto il Regno 
sono comprese opere di antiquaria e di storiografia locale come il De agro Nolano di 
AMBROGIO LEONE, il De antiquitate et situ Calabriae del BARRI, il De antiquitate et varia 
Tarentinorum fortuna di Giovanni Giovene, il De situ lapygiae di GALATEO. La rac
colta, in qualche modo pensata come complemento per l'area napoletana dei Rerum 
ltalicarum Scriptores del MuRATORI, venne data alle stampe nel 1735: cfr. TATEO, Le 
origini cittadine (supra n. 83), pp. 73-74. 
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meros1, stimolati anche dal clima complessivo di interesse per 
l'antico instaurato dal sovrano che, con gli scavi del centro ro
mano di Ercolano, vera fucina di reperti, cercava anche di emu
lare l'impegno della famiglia materna dei Farnese nel collezioni
smo d'arte 94• 

Ad una rapida analisi i lavori dell'antiquaria meridionale e 
napoletana dei decenni centrali del Settecento si presentano di 
qualità assai diseguale, con un solo picco altissimo accompa
gnato da una discreta quantità di zavorra; appaiono inoltre 
apertamente influenzati nelle scelte interpretative dalle ricerche 
condotte in Toscana, la regione allora trainante in Italia nello 
studio dell'antico. Ma se ciò può pure consentire di esprimere un 
giudizio nel complesso limitativo della produzione antiquaria del 
Regno nel periodo indicato, non consente tuttavia di liquidarla 
in tronco, per supposte colpe di inutilità e conservatorismo, 
come è stato fatto da Raffaele Ajello 95 • Qui basti ricordare che 

94 Sul significato degli scavi di Ercolano per Carlo III, cfr. in primis il bel 
saggio di RAFFAELE AIELLO, Ercolano tra antiquari e filosofi (in Le antichità di Erco
lano, Napoli 1988, pp. 41-60), che li legge alla luce dell'esigenza di "autoglorificazio
ne" sentita dal sovrano "come un dovere, anche per adeguare in qualche modo il suo 
piccolo trono ai fm troppo alti modelli familiari spaguoli e francesi" (pp. 51-52). Cfr. 
inoltre F. BOLOGNA, La riscoperta di Ercolano e la cultura artistica del Settecento europeo, 
ivi, 81-105; In., Le scoperte di Ercolano e Pompei nella cultura europea del XVIII, in 
Pdp 34 (1979), pp. 377-404; In., La riscoperta di Ercolano e Pompei nella cultura 
artistica del Settecento europeo, in Rediscovering Pompeii, Catalogo della mostra (New 
York 1990), Roma 1990, pp. 79-90; E. CHIOSI, La Reale Accademia Ercolanese. Ber
nardo Tanucci tra politica e antiquaria, in R. AIELLO e M. n'Anmo (a cura di), Ber
nardo Tanucci: Statista, letterato, giurista, Il, Napoli 1986, pp. 495-517. Per la storia 
degli scavi ercolanesi, cfr. M. RuGGIERO, Storia degli scavi di Ercolano, ricomposta su' 
documenti superstiti, Napoli 1885; L. FRANCHI DELL'ORTO (a cura di), Ercolano 1738-
1988. 250 anni di ricerca archeologica, Roma 1993, spec. pp. 35-144. 

95 Cfr. AIELLO, Ercolano tra antiquari e filosofi (supra n. 94). Sull'antiquaria 
toscana, in generale cfr. M. CRISTOFANI, La scoperta degli Etruschi. Archeologia e anti
quaria nel '700, Roma 1983; sul suo ruolo trainante nel panorama italiano settecen
tesco, cfr. G. GIARRIZZO, La storiografia meridionale del Settecento, in In., Vico, la 
politica e la storia, Napoli 1980, p. 195. 
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il monumentale commento alle tavole di Eraclea 96 dato alle 
stampe da Alessio Simmaco Mazzocchi nel 1754-55 97 e dedicato 
al re è tra l'altro preceduto da una densissima Diatriba sul tema 
della Magna Grecia 98 , Diatriba che insieme alle Lezioni di com
mercio genovesiane 99 costituisce il culmine della cultura napole
tana del secondo Settecento, a quelle accomunata dalla capacità 
del suo autore di saper coniugare insieme passato e presente, 
Magna Grecia e Regno di Napoli. 

In primo luogo il testo raccoglie e discute tutte le fonti 
antiche relative alla Magna Grecia e valorizza brani importanti, 
ad esempio di Polibio e di Dionigi di Alicarnasso 100, per l'in
nanzi poco considerati o addirittura neppure individuati. Fa 
inoltre non di rado riferimento alle più recenti scoperte archeo
logiche, epigrafiche e numismatiche compiute nei territori meri
dionali e alle relative pubblicazioni 101 ; ma ciò che lo contraddi
stingue veramente nel panorama dei tempi è la capacità dell'au-

96 Si tratta di due grandi tavole di bronzo rinvenute nel 1732 presso Pisticci, 
l'una integra, l'altra mutila inferiormente, oggi custodite nel Museo Nazionale di Na
poli. Esse presentano testi greci databili tra IV e III sec. a.C. (IG XIV, 645), essen
zialmente in dialetto dorico, relativi rispettivamente alle proprietà di due santuari 
- di Dioniso e di Atena - che dovevano essere liberate da occupanti abusivi. Sul 

retro della prima tavola venne aggiunto nel I sec. a.C. il testo di una legge in latino 
(CIL X, p. 21; CIL P, 593). 

97 Commentarii in Regii Herculanensis Musei aeneas tabulas Heracleenses, pars I 
(Napoli 1754); pars II (ivi 1755). Sulla figura e sull'opera del Mazzocchi, cfr. F. 

BERNABEI, Degli scritti di A. S. Mazzocchi su la storia di Capua e su le tavole di Eraclea, 
Napoli 1874; P. BoRRARO (a cura di), Alessio Simmaco Mazzocchi e il Settecento meri
dionale, Salerno 1979 (qui si veda specialmente G. GuERRIERI, A.S. Mazzocchi e le 
Accademie Ercolanese ed Etrusca, alle pp. 95-102). 

98 Diatriba l: De Magnae Graeciae finibus et appellationis huius causis, in Com
mentarii, I (supra n. 97), pp. 9-63. 

99 Cfr. infra n. 113. 
100 Spec. PoLYB. 2, 39 e DIONYS. HAL., Ant. Rom. 10, 54 discussi rispettivamente 

m Diatriba I (supra n. 98), p. 9 e p. 50. 
101 È significativo di una mentalità antiquaria il fatto che Mazzocchi dichiari di 

poter definire greche le città dell'Italia meridionale non solo ex scriptoribus, ma anche 
ex nummis (ivi, p. 45). 
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tore di porre in modo chiaro, sulla base del materiale a sua 
disposizione, una serie di questioni di cui ancor oggi si occupano 
gli studiosi della Magna Grecia 102 • Mazzocchi, ad esempio, con 
sensibilità storica molto fine solleva la domanda di quale fosse 
la diffusione della lingua greca nell'Italia meridionale di età ro
mana repubblicana e imperiale, e risponde - secondo un'ottica 
sociologica ante litteram - che essa si sarebbe conservata nei 
piccoli centri e nelle isolate campagne più a lungo che nelle città 
presto latinizzate 103 • Nell'impostare invece la discussione sui 
rapporti di Roma con la Magna Grecia nel periodo compreso tra 
le origini della città e il quinto secolo a.C., l'autore se da un lato 
confuta con il conforto delle fonti antiche la convinzione radi
cata - in Molise ad esempio - che Numa fosse stato discepolo 
di Pitagora, dall'altro recupera la dipendenza di Roma dalla 
grecità meridionale facendo ricorso ad un passo di Dionigi di 
Alcarnasso, secondo il quale i legati romani incaricati della re
dazione delle leggi delle dodici tavole prima di recarsi in Grecia 
si sarebbero fermati nelle principali città della Magna Grecia 104• 

Quanto al nome di quest'ultima Mazzocchi, riprendendo 
una delle strade suggerite da Barri, risale a Giamblico e lo fa 
discendere dalla grande rinomanza della scuola pitagorica 105; e a 
proposito dell'estensione della Magna Grecia è sua opinione che 
inizialmente essa comprendesse tutti i luoghi abitati dai Greci in 
Italiae ortiva ac meridionali parte, e che poi al tempo dei Ro-

102 Mazzocchi (ivi, pp. 17-18), tra l'altro, sulla base di un'attenta analisi del 
testo esclude che in STRABONE (Geogr. 6, l , 2) si sostenga che la Sicilia facesse parte 
della Magna Grecia. Per le interpretazioni in merito al suddetto passo straboniano a 
partire da Leandro Alberti, cfr. supra n. 24. 

103 Diatriba I (supra n. 98), pp. 62-63. 
104 lvi, pp. 49-50. Per le convinzioni di Molise rispetto al discepolato di Numa 

p resso Pitagora, cfr. Cronica (supra n. 76), pp. 140-142; sulla negazione da parte di 
Vico del favoleggiato magistero di Pitagora su Numa, cfr. S. CERASUOLO, Introduzione, 
in La cultura classica a Napoli nell'Ottocento, l, Napoli 1987, p. 137. Per il passo di 
Dionigi di Alicarnasso, cfr. supra n. 100. 

105 Diatriba I (supra n. 98), pp. 47-48; cfr. supra n. 54. 
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mani si fosse ristretta all'area costiera ionica indicata dalle fon
ti 106. Degna di nota è inoltre la dura polemica che l'autore in
gaggia con gli Academici Parisini che ritenevano che la Magna 
Grecia occupasse senza sostanziali differenze l'ambito del mo
derno Regno di N a poli 107• Con il far loro notare che una tale 
equiparazione non trova conferma nelle fonti, dato che in esse i 
Greci d'Italia appaiono ben distinti dai vari Lucani, Sanniti, 
Campani ed Apuli 108, Mazzocchi mostra di avere a pieno inteso 
la complessità dell'insediamento e dell'organizzazione politica nel 
Sud della penisola fin oltre i tempi della conquista romana, 
mentre con l'insistere sulla convivenza delle varie realtà greche e 
non-greche sembra suggerire questa situazione come esempio 
dell'equilibrio da perseguire nell'amministrazione dello Stato na
poletano. Ciò però non basta per considerare tout court il nostro 
autore, come ha fatto Giuseppe Giarrizzo 109, uno dei precursori 
del cosiddetto modello italico, cioè di quella prospettiva cultu
ral-politica napoletana e meridionale che tra gli abitanti del
l'Italia antica, anche sulla scia del De antiquissima Italorum sa
pientia del Vico uo, tendeva a privilegiare come sorgenti di ispi
razione per il riassestamento sociale ed economico, ed in ultima 
analisi anche politico, del nuovo Regno le popolazioni italiche 
rispetto ai Greci e ancor più rispetto agli invasori romani. Maz
zocchi, pur contestando la visione ellenocentrica della prima sto
ria mediterranea e italiana e pur sensibile al panfenicismo di 

106 Diatriba I (supra n. 98), pp. 16-17. Per l'estensione della Magna Grecia in 
Plinio il Vecchio e Tolomeo, cfr. supra n. 69. 

107 Diatriba I (supra n. 98), p. 23. 
108 Ibid. 
109 La storiografia meridionale del Settecento (supra n. 95), pp. 195-197. Sulla 

nozione di "modello italico ", cfr. i vi, p. 200. 
11° Cfr. GALASSO, La Magna Grecia: mito e realtà (supra n. 2), pp. 18-19; S. 

CERASUOLO, in Un secolo di ricerche in Magna Grecia, (supra n. 2), p. 129; In., Intro
duzione (supra n. 104), pp. 137-141. 
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Bochart 111 , di fatto in tutta la Diatriba mostra di avere un 
grande rispetto per tutto ciò che è greco, anzi lo ritiene a tal 
punto un valore per la terra che lo ospita da impegnarsi a so
stenere, contro l'opinione vulgata, che le antiche città greche 
d'Italia risultano tutte collocate "in ora Regni Neapolitani" 112 • 

Il quadro multipolare che Mazzocchi propone del Meri
dione della penisola nel momento della sua massima fioritura, 
nei secoli dell'antichità, dovette avere un notevole successo negli 
ambienti intellettuali napoletani, se appare puntualmente ri
preso nel 1765 nelle Lezioni di commercio di Antonio Genove
si 113 • Questi, infatti, rispondendo all'iniziativa di propaganda 
"nazionale" lanciata dalla locale dinastia borbonica, presentò 
"quello che ora dicesi Regno di N a poli" come un paese che 
"abbraccia le più belle, le più amene e le più fertili contrade 
della presente Italia, state già famose per le scuole del saper 
greco, per l'eccellenza delle leggi e de' legislatori, per la loro 
forza terrestre e navale, per le guerre, per le arti, pel commer
cio"; e volendo suggerire un'idea della consistenza del Meridione 
nell'antichità lo descrisse come una sintesi di "tanti e sì diversi 
popoli, e sì popolate e rinomate Repubbliche", tra i quali sono 
ricordati quelli "de' Tarantini, de' Sibariti, de' Turi, de' Croto
nesi, degli Apuli, de' Lucani, de' Campani, de' Napoletani, de' 
C umani, de' Sanniti" 114• Ma l'esigenza di stabilire nel Regno 
una situazione di equilibrio - tra città e campagna, tra centro 
e periferia - che sembra trasparire da questa pagina, in cui 

Hl Cfr. GIARRIZZO, La storiografia meridionale del Settecento (supra n. 95), pp. 
195-196. 

112 Diatriba I (supra n. 98), p. 46. 
113 Cfr. GIARRIZZO, La storiografia meridionale del Settecento (supra n. 95), pp. 

198-200. Sulla figura dell'intellettuale e sul suo ambiente, cfr. F. VENTURI, Settecento 
riformatore, l, Torino 1969, pp. 523-644; E. Pu, Antonio Genovesi. Dalla politica eco
nomica alla "politica civile ", Firenze 1984. 

114 Lezioni di commercio, I parte, cap. XXII (Dello stato e delle naturali forze del 
Regno di Napoli per rispetto all'arti e al commercio), p. 325 dell'edizione di Bassano del 
1769. 
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Greci e non-Greci sono posti sullo stesso piano, non trovò sod
disfazione, e anche in seguito alla necessità di trovare modelli 
che contribuissero a risolvere la crisi dell'agricoltura del paese, 
nelle ricostruzioni storiche si cominciarono a privilegiare decisa
mente le popolazioni italiche preromane che, in assenza di lati
fondo, sembravano poggiarsi su una fortissima classe di liberi 
coltivatori. 

Esemplari di una simile tendenza risultano le pagine sui 
Sanniti di Giuseppe Maria Galanti 115 le quali, con la radicale 
dicotomia che stabiliscono tra la popolazione italica da un lato e 
Roma e anche la Magna Grecia dall'altro, mi pare rappresentino 
la prima rigorosa affermazione di quel "modello italico" di cui 
si diceva: nei decenni precedenti, infatti, Mazzocchi e Genovesi 
avevano sì dato spazio ai Lucani e agli Apuli, ai Campani e agli 
stessi Sanniti, ma non avevano certo dato loro il ruolo di pro
tagonisti incontrastati. 

In Galanti, comunque, l'esaltazione dei Sanniti e del loro 
stato, in vibrata polemica contro il lusso della N a poli contem
poranea, non pare andare oltre la dimensione economica e so
ciale; quella politica sarebbe stata attinta poco dopo nei Saggi 
di Mario Pagano, in cui la tensione repubblicana dell'autore 
consente di recuperare attraverso lo specchio delle antiche popo
lazioni italiche "i temi del cittadino-soldato e dell'indipendenza 
e dell'ordine assicurati da una società di liberi agricoltori, frugali 
e atti alle armi" 116• Quanto il "modello i tali co" abbia contri
buito alla formazione dell'apparato ideologico della sfortunata 

115 In Saggio sopra l'antica storia de' primi abitatori d'Italia, Napoli 1783, se
conda edizione migliorata e corretta; cfr. GIARRIZZo, La storiografia meridionale del 
Settecento (supra n. 95), pp. 218-223 e S. CERASUoLo, Mito italico e progettualità del
l'antico nel "Platone in Italia" del Cuoco, in La cultura classica a Napoli, I (supra n. 
104), pp. 159-162. 

116 GJARRIZZO, La storiografia meridionale del Settecento (supra n. 95), p. 230; cfr. 
anche F. D'ORIA, Francesco Mario Pagano, in La cultura classica a Napoli, I (supra n. 
104), pp. 53-91. La prima edizione dei Saggi risale al 1783-85, la seconda al 1791-92. 
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Repubblica Napoletana del 1799 sarebbe un argomento da ap
profondire, ma non è pertinente in questa sede; va piuttosto 
sottolineato come il Platone in Italia, il romanzo epistolare che 
Vincenzo Cuoco diede alle stampe tra il 1804 e il 1806 117 du
rante l'esilio milanese, con la sua intransigente affermazione del 
"modello italico" abbia non poco condizionato nei decenni suc
cessivi la prospettiva di studio della storia antica del Meridione, 
e anche del resto d'Italia. 

Nell'opera, riprendendo le pagine sui Sanniti del suo men
tore Galanti, Cuoco fa tessere all'ateniese Cleobolo in due imma
ginarie lettere a Platone 118 l'elogio della costituzione del popolo 
italico che, insediato in piccoli centri e perseguendo il culto della 
virtù, vive un'esistenza ordinata fondata sul rispetto reciproco 
nei rapporti politici, sociali e familiari e sulla consuetudine che 
siano gli stessi proprietari a coltivare le loro terre, così che nep
pure un piccolo campo resti abbandonato. In parallelo, nelle 
medesime lettere ed in altri luoghi del romanzo, durissima è la 
polemica di Cleobolo verso gli abitanti delle città della Magna 
Grecia - Taranto, Turi, Locri, Crotone -, dei quali dice tra 
l'altro che, immersi come sono nel lusso e nel piacere, guardano 
alla politica in funzione della promozione personale e dunque 
appaiono del tutto disinteressati al momento comunitario, così 
centrale per i Sanniti 119• E una tale linea volta a screditare i 
Greci del Meridione è ulteriormente approfondita da Cuoco con 
la sua decisione di togliere loro la gloria di aver prodotto la 
setta pitagorica, decisione che mina la spiegazione più comune-

117 Il Platone qui si cita nell'edizione a cura di F. NICOLINI, l (Bari 1916), II 
(Bari 1924). Sull'opera e sul suo autore, cfr. GIARRIZZO, La storiografia meridionale del 
Settecento (supra n. 95), pp. 236-238; CERASUOLO, Mito italico e progettualità dell'antico 
(supra n. 115), pp. 143-173; A. DE FRANCESCO, Vincenzo Cuoco. Una vita politica, Bari 
1997, pp. 79-82. 

118 Platone, Il (supra n. 117), pp. 73-81; sull'influsso di Galanti su Cuoco, cfr. 
CERASUOLO, Mito italico e progettualità dell'antico (supra n. 115), p. 162. 

119 Platone, l (supra n. 117), pp. 19-20; Il, p. 74. 
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mente addotta dell'origine del nome Magna Grecia 120 • Seguendo 
il Vico del De antiquissima 121 l'autore preferì ritenere quella 
scuola di pensiero un portato autonomo dell'antica Italia. 

Il "modello i tali co" nella versione proposta da Cuoco, 
come è noto, ha avuto non poco successo nell'Italia della prima 
metà dell'Ottocento, e può essere additato quale sorgente di 
ispirazione di opere importanti, non solo storico-antiquarie, ma 
anche di carattere più specificamente politico quali il Primato 
del Gioberti 122 • A Napoli poi le idee del Platone in Italia -
diffuse dall'autore, una volta rientrato in patria nel 1806, anche 
tramite l'attività giornalistica - vennero pure, paradossal
mente, recepite nel discorso che Ferdinando IV pronunziò al suo 
rientro nel Regno nel 1815: in esso il nemico dei rivoluzionari 
del '99, mettendo in luce la possibilità di utilizzazione del "mo· 
dello italico" in chiave conservatrice per non dire reazionaria, si 
rivolge ai riconquistati sudditi chiamandoli "bruzi, campani, 
sanniti" e li invita "a far tremare gli stranieri perturbatori del
la ... prosperità e della sicurezza domestica" 123• Per la prospettiva 
di questo lavoro è comunque più significativo che la preminenza 
accordata da Cuoco alle popolazioni locali dell'Italia antica e la 
concomitante svalutazione dell'elemento greco abbiano trovato 
in qualche modo riscontro nell'indirizzarsi di una parte non in
differente della ricerca antiquaria napoletana, e meridionale in 
genere, della prima metà dell'Ottocento verso lo studio della 
civiltà italica, degli Osco-Sanniti in specie. Francesco Maria 
Avellino rivolse ad esempio le sue indagini con singolare insi-

12° Cfr. spec. Platone, I (supra n . 117), pp. 70 ss. Non si vede su cosa poggi 
l'affermazione di Momigliano - The Rediscovery of Greek History: the Case of Sicily, in 
Settimo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma 1984, p. 151 
- che Cuoco sia stato un sostenitore della grecità del Meridione d'Italia. 

121 Cfr. CERASUOLO, in Un secolo di ricerche in Magna Grecia (supra n. 110), pp. 
129-130; In., Mito italico e progettualità dell'antico (supra n. 115), pp. 162-163. 

122 Cfr. F. NICOLINI, Nota, in Platone, Il (supra n. 117), pp. 341-345. 
123 lvi, p . 341. 
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stenza e risultati apprezzabili, nell'ambito di un generale inte
resse per l'epigrafia e la numismatica, verso la linguistica e la 
storia osco-sannitica 124• Similmente il padre Garrucci si dedicò 
con impegno a chiarire vari aspetti della civiltà italica 125, men
tre dall'esterno del Regno delle due Sicilie Teodoro Mommsen 
contribuì al rafforzamento della tendenza italica con le sue n
cerche osche e con Die unteritalischen Dialekte del 1850 126• 

Già così relegati in una posizione di secondo piano, lo stu
dio e l'attenzione alla Magna Grecia ricevettero un ulteriore 
colpo dal rilancio degli scavi di Pompei promosso dal re Fran
cesco I 127• Con il loro enorme gettito di materiali, nonostante 
permanesse la pregiudiziale ideologica nei confronti dell'Urbe 
considerata come nel Settecento nella sua veste di conquista
trice, essi vennero tuttavia a costituire per gli studiosi napole
tani un forte stimolo ad occuparsi della civiltà romana 128• La 
Magna Grecia, come nei secoli passati, doveva attendere un 

124 Cfr. L.A. ScATOZZA HòRICHT, Francesco Maria Avellino, in La cultura classica 
a Napoli, II (supra n. 104), p. 831; sulla figura dello studioso, cfr. inoltre P. TREVES, 
in Diz. Biogr. It., IV, Roma 1962, s. v. Avellino Francesco Maria, pp. 652-655. 

125 Cfr. C. FERONE, Per lo studio della figura e dell'opera di Raffaele Garrucci, in 
Miscellanea greca e romana, XIII, Roma 1988, pp. 17-50; Io., Gli studi pompeiani di 
Raffaele Garrucci, in A. Russi (a cura di), Il germanesimo culturale negli studi di 
antichità del Mezzogiorno d'Italia nel secolo XIX, estr. ant., Foggia 1996, pp. 1-9. 

126 Quest'ultimo volume venne pubblicato a Leipzig, mentre le Oskische Studien. 
Nachtriige apparvero nel 1846 sulla Zeitschrift fur geschichtliche Rechtswissenschaft (pp. 
361-475) ed anche come testo autonomo. Al 1852 (Leipzig) risale l'apparizione delle 
mommseniane lnscriptiones regni Neapolitani latinae: cfr. L. WICKERT, Theodor Mom
msen. Eine Biographie, II, Frankfurt am Main 1964, pp. 135-136. 

127 Cfr. R. ETIENNE, Pompei, la cité ensevelie, Paris 1987, p. 23 e supra n. 94. 
128 Significativamente a Michele Arditi, chiamato una prima volta a dirigere gli 

scavi di Pompei dai Francesi nel 1807 e poi di nuovo dai Borboni nel 1817, si devono 
lavori su iscrizioni o manufatti romani come La Legge Petronia illustrata col mezzo di 
un'antica inscrizione rinvenuta nell'anfiteatro di Pompei, Napoli 1817 e Il fascino e 
l'amuleto contro il fascino. Illustrazione di un antico bassorilevo rinvenuto in un forno 
della città di Pompei, Napoli 1825. Di quest'ultimo testo esiste una ristampa anasta· 
tica del 1991 (Capri): qui cfr. anche F. NICOLINI, Bio-bibliografia di Michele Arditi, alle 
pp. 101-118. 
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evento politico di grande portata per ritornare - sempre rinno
vata - al centro di un'approfondita riflessione. 

4. E tale evento fu l'Unità d'Italia che, conducendo all'in
serimento delle regioni meridionali nella compagine nazionale, 
fece anche uscire dal limbo, in cui aveva stazionato nei decenni 
precedenti, l'idea di Magna Grecia. Il processo unitario, infatti, 
con lo spezzare quel vincolo sotterraneo e solidissimo tra que
st'ultima e il Regno di Napoli, un vincolo che spesso aveva 
fatto dell'una lo specchio in cui l'altro poteva rimirare i suoi 
problemi e le sue tensioni, venne a collocare la ricerca sulla 
Magna Grecia all'interno di un orizzonte geografico e di una 
problematica storiografica più ampi: quelli dell'Italia antica nel 
suo complesso, appunto. Parallelamente, e con molta rapidità, 
s'allargò a tutta la nuova nazione il bacino di provenienza di 
coloro che si dedicarono allo studio della Magna Grecia, così che 
colui al quale si deve la sua definitiva fondazione fu un sardo 
nato in Piemonte, che aveva a lungo studiato la Sicilia antica: 
Ettore Pais 129• 

La strada era stata aperta dagli interventi di due grandi 
intellettuali della nuova Italia, Bertrando Spaventa e Domenico 
Comparetti, che in contributi fondamentali degli anni Sessanta 
avevano provveduto a porre in modo radicalmente mutato ri
spetto ai decenni precedenti due temi centrali della ricerca ma
gnogreca. Spaventa in particolare, nel corso delle lezioni di filo
sofia tenute nell'anno accademico 1861-62 all'Università di Na
poli, dopo una circostanziata analisi del De antiquissima Italo-

129 Su E. Pais, cfr. il profilo di P. Treves (eccessivamente critico però dell'opera 
dello storico) contenuto nell'antologia a cura dello stesso TREVES, Lo studio dell'anti· 
chit~ classica nell'Ottocento, Milano-Napoli 1962, pp. 1151-1164; R.T. RIDLEY, Ettore 
Pais, in Helilron 15-16 (1975-1976), pp. 500-533; G. SALMERI, Ettore Pais e la Sicilia 
antica, in Io., Sicilia romana, Catania 1992, pp. 97-123; M. CAGNEITA, Pais e il na
zionalismo, in Quad. di Storia 20, nr. 39 (1994), pp. 209-227; A. MASTINo-P. RuGGERI, 
Ettore Pais senatore del regno d'Italia, in Studi in onore di Massimo Pittau, I, Sassari 
1994, pp. 119-164. 
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rum sapientia di Vico, affermò decisamente l'appartenenza al 
contesto greco del pitagorismo e negò così ogni sua possibile 
interpretazione come momento iniziale del pensiero italiano 130; 

Comparetti invece dalla sua cattedra pisana nel 1866, pronun
ziandosi con nettezza contro la scienza tedesca, escluse che le 
parlate grecaniche ancora in vita nell'Italia meridionale potes
sero essere considerate un retaggio diretto della Magna Gre
cia 131 • Sulla loro scia Pais, approfondendo il taglio tra passato e 
presente, abbandonando ipotesi continuiste sempre nefaste, as
sumendo un punto di vista più ampio dell'ex Regno di Napoli, 
al pari di quanto aveva fatto Droysen con l'Ellenismo, secondo 
il suggestivo parallelo istituito da Santo Mazzarino 132, offrì alla 
storiografia del Novecento il tema della Magna Grecia. 

l contributi più rilevanti dello storico in questo senso sono 
due: il volume Storia della Sicilia e della Magna Grecia del 1894 
e l'articolo Gli elementi italioti, sannitici e campani nella più 
antica civiltà romana del 1901 133• Nel primo la reale novità ri
spetto a tutti i lavori precedenti sulla Magna Grecia è data 
dall'esigenza di offrire una visione della storia di quest'ultima a 

13° Cfr. M.M. SASSI, Fra Platone e Lucrezio: prime linee di una storia degli studi 
di filosofia antica nell'Ottocento italiano, in PoLVERINI (a cura di), Lo studio storico del 
mondo antico (supra n. 1), pp. 148-149. 

131 D. CoMPAREITI, Saggi dei dialetti greci dell'Italia meridionale, Pisa 1866 (alla 
p. VIII l'autore entra in polemica con Niebuhr che faceva discendere i dialetti greci 
del Mezzogiorno da quelli delle antiche colonie elleniche). Su ciò, cfr. G. SALMERI, 
Epigrafia e storia antica nel Mediterraneo: il caso italiano, in V. LA RosA (a cura di), 
L'archeologia italiana nel Mediterraneo, Catania 1986, pp. 216-217. La posizione di 
Comparetti venne ripresa nei decenni immediatamente successivi da G. Morosi, men
tre ad essa si oppose soprattutto G. Rohlfs con il volume Scavi linguistici nella 
Magna Grecia (Halle-Roma 19331, Galatina 19742

• Sul dibattito relativo all'origine dei 
dialetti greci dell'Italia meridionale fino ai nostri giorni, cfr. F. FANCIULLO, Latino e 
greco nel Salento, in B. VETERE (a cura di), Storia di Lecce dai Bizantini agli Aragonesi, 
Bari 1993, pp. 421-431. 

132 Ettore Pais, in Arch. St. Cal. Luc. 9 (1939), pp. 353-354. 
133 Atti della R. Accademia di archeologia, lettere e belle arti (Napoli) 21 (1900-

1901), pp. 89-143; il lavoro si può anche leggere in E. PAIS, Italia antica, l, Bologna 
1922, pp. 133-177. 

67 



pieno integrata con quella della Sicilia e quella di Roma, così 
che soprattutto il fenomeno della colonizzazione greca - dato 
che la trattazione s'arresta alla fine del VI secolo a.C. - viene 
affrontato in una dimensione generale capace di superare il par
ticolarismo erudito. Di estremo interesse, ad esempio, risultano 
le notazioni di Pais sul carattere per nulla pacifico dell'arrivo e 
dello stanziamento dei coloni greci sul suolo italico e siculo. Per 
quanto attiene, invece, allo studio dei singoli centri antichi del 
meridione, condotto anche in una nutrita serie di pubblicazioni 
separate 134, la forza dell'approccio dello storico è quella di asso
ciare una rigorosa analisi delle fonti, mirante ad eliminare falsi
ficazioni e stratificazioni, e una grande attenzione per i risultati 
delle ricerche archeologiche 135 • 

L'articolo del 1901 era stato preceduto nel 1893 da un 
altro sulla stessa linea dedicato a Gli elementi sicelioti nella più 
antica storia romana 136, in cui la storia della Sicilia greca, e più 
specificamente di Siracusa, anziché essere presa in considera
zione secondo una circoscritta ottica insulare, viene piuttosto 
letta come modello al quale si sono ispirate le fonti antiche nella 
ricostruzione delle vicende della Roma di V secolo a.C. Simil
mente anche l'articolo del 1901 mira a inserire la Magna Grecia 
nel contesto del mondo italico e di Roma; e per fare ciò insiste 
in particolare sul contributo offerto dalle legislazioni delle città 
magnogreche a quella di Roma, riprendendo tra l'altro, sulla 
scia del Mazzocchi, il passo di Dionigi d'Alicarnasso in cui si 
ricorda il passaggio dei legati romani incaricati della stesura 

134 Cfr. E. PAIS, Ricerche storiche e geografiche sull'Italia antica, Torino 1908; In., 
Italia antica, I-11, Bologna 1922 (qui sono riproposti anche alcuni lavori già apparsi 
nelle Ricerche). 

135 Cfr. SALMERI, Ettore Pais (supra n. 129), p. 103. 
136 Studi storici 2 (1893), pp. 145-189, 314-357; il lavoro si può leggere anche in 

PAIS, Italia antica, I (supra n. 133), pp. 61-132. Cfr. SALMERI, Ettore Pais (supra n. 
129), pp. 106-107. 
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delle dodici tavole dalle città greche d'Italia pnma di recarsi m 
Grecia 137• 

N o n facile da cogliere è il processo genetico dei lavori di 
Pais appena ricordati. A darne ragione non è sufficiente richia
mare l'acquisizione da parte dello studioso dei metodi e delle 
problematiche dell'Altertumswissenschaft tedesca nei due anni 
trascorsi a Berlino tra il 1881 e il 1883 alla scuola di Momm
sen 138• N o n mi pare infatti che la conquista da parte di Pais di 
una nuova visione che lega saldamente in una sola "storia" 
Sicilia, Magna Grecia e Roma e il superamento delle pregiudi
ziali nei confronti dell'Urbe operanti nella sua produzione fino al 
1888 139, possano essere trattati alla stregua di questioni di me
todo. Tale conquista e tale superamento mi sembrano piuttosto 
avere la loro radice nella riflessione condotta dallo storico nei 
primi anni di insegnamento pisano - tra il 1889 e il 1893, dopo 
l'abbandono della cattedra palermitana - su quella che egli 
stesso chiama la "genesi storica della patria italiana" 140• A mio 
avviso, cioè, è stata l'esperienza risorgimentale, divenuta og
getto di attenta considerazione e discussione con colleghi quali 
lo storico medioevale Amedeo Crivellucci, a suggerire a Pais, 
ormai a pieno consapevole del processo culminato con l'Unità 
d'Italia e la presa di Roma, di abbandonare indagini particolari 
e di dedicarsi a una storia dell'Italia antica di cui la Sicilia e la 

137 Gli elementi italioti, in PAIS, Italia antica, l (supra n. 133), p. 164; cfr. supra 
nn. 100, 104. 

138 Le differenti valutazioni che nel corso della sua lunga vita Pais diede del 
Mommsen sono raccolte e analizzate in RIDLEY, Ettore Pais (supra n. 129), pp. 503-
505 n. 11. Per l'interpretazione del tirocinio tedesco di Pais, cfr. S. MAZZARINO, Ger
manesimo culturale negli studi romani dell'Ottocento italiano, in Annuario Univ. Padova 
a.a. 1972-73, p. 4 (dell'estratto); SALMERI, Ettore Pais (supra n. 129), p. 102. 

139 Ostilità nei confronti di Roma è ancora presente nell'articolo, Alcune osser· 
vazioni sulla storia e sull'amministrazione della Sicilia durante il dominio dei Romani, 
che Pais pubblicò in Arch. St. Sic. 13, n. s. (1888), pp. 113-252; cfr. SALMERI, Ettore 
Pais (supra n. 129), pp. 105-106. 

140 In Storia della Sicilia e della Magna Grecia, Torino 1894, p. IX. 
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Magna Grecia, Roma e le popolazioni indigene fossero tutte a 
pieno titolo protagoniste 141 • 

In parallelo alla reinterpretazione della Magna Grecia con
dotta da Pais, nei decenni finali dell'Ottocento e in quelli iniziali 
del Novecento, vennero pubblicati numerosi contributi volti ad 
analizzarne vicende e realtà specifiche. N el settore archeologico 
si annoverano Die griechischen Tempel in Unteritalien und Sizi
lien di Koldewey e Puchstein e i lavori di Paolo Orsi 142; in 
quello epigrafico spiccano il XIV volume delle I nscriptiones 
Graecae del Kaibel e le pubblicazioni di Domenico Comparet
ti 143 . In quello storico religioso si distingue Zagreus, il libro di 
Vittorio Macchioro sull'orfismo 144; in quello erudito-antiquario 
si notano la ricerca di Beloch sulla Campania e i tomi del Le
normant 145 • In nessuno di questi contributi però il discorso sulla 

141 Cfr. SALMERI, Ettore Pais (supra n . 129), pp. 107-108. 
142 Il lavoro di Koldewey e Puchstein venne pubblicato a Berlino nel 1899. Su 

Orsi, cfr . R. PERONI, Preistoria e protostoria. La vicenda degli studi in Italia, ne Le vie 
della preistoria, Roma 1992, pp. 47-50 . Sulla sua formazione, cfr. G. AGNELLO, Paolo 
Orsi, Firenze 1925, pp. 93-95; V. LA RosA, Paolo Orsi: una storia accademica, in ASSO 
74 (1978), pp. 489-498. Sulla sua attività archeologica in Sicilia, cfr. Io., "Archaiolo
ghia" e storiografia: quale Sicilia?, in Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi: la 
Sicilia, Torino 1987, pp . 717-721, 730; sulla sua attivit à archeologica in Magna Gre
cia, cfr. F.W. VON HASE, Storia delle esplorazioni archeologiche in Magna Grecia, in Un 
secolo di ricerche in Magna Grecia (supra n. 2), pp. 59-63, 84. 

143 Il volume del Kaibel ha per titolo lnscriptiones ltaliae et Siciliae e venne 
pubblicato a Berlino nel 1890. Su Comparetti epigrafista, in generale cfr. SALMERI, 
Epigrafia e storia antica nel Mediterraneo (supra n. 131), pp . 217-219; sul suo impegno 
specifico di editore di iscrizioni di Magna Grecia c sull'importanza del suo volume 
Laminette orfiche edite ed illustrate (Firenze 1910) per gli studi sulla religione magno
greca, cfr. G. MADDOLI, Religione e culti di Magna Grecia: un secolo di studi, in Un 
secolo di ricerche in Magna Grecia (supra n. 2), pp . 278-280. 

144 Zagreus . Studi sull'orfismo, Bari 19201
, Firenze 19302

; cfr. L. REBAUDO, Vit
torio Macchioro, storico e archeologo. Gli scritti, in R. DI DoNATO (a cura di), La con
traddizione felice? Ernesto de Martino e gli altri, Pisa 1990, pp. 205-220. 

145 Campanien di Beloch ebbe due edizioni: la prima a Berlino del 1879, la 
seconda a Breslau nel 1890; sui debiti che l'opera mostra di avere nei confronti della 
tradizione antiquaria napoletana, cfr. C. FERONE, Beloch e l 'antiquaria napoletana, in 
Russi (a cura di), Il germanesimo culturale (supra n. 125), cstr. ant., pp. 1-18; cfr. 
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Magna Grecia viene ripreso nelle sue pm ampie implicazioni e 
affrontato in modo innovativo. Ciò accade soltanto nell'opera di 
uno studioso siciliano, Emanuele Ciaceri, intitolata appunto Sto
ria della Magna Grecia, apparsa in tre volumi fra il 1924 e il 
1932146. 

Ciaceri era stato scolaro di Pais a Pisa, e prima di essere 
chiamato nel 1920 a N a poli a coprire la cattedra di storia antica 
e di pubblicare il suo lavoro principale, aveva tra l'altro dato 
alle stampe un'edizione con traduzione ed ampio commento del
l'Alessandra di Licofrone e si era a lungo occupato di culti e 
miti della Sicilia antica 147. Un'esperienza questa che gli servì di 
tirocinio per la complessa opera di sistemazione critica delle tra
dizioni storiche e mitiche relative alla Magna Grecia, impresa 
che nessuno prima di lui aveva tentato sistematicamente, e che 
costituisce ancor oggi un punto di forza del suo lavoro. 

L'elemento, comunque, che contraddistingue maggiormente 
i volumi del Ciaceri è rappresentato dal ruolo di grande rilievo 
assegnato alle popolazioni indigene che, pur presenti nelle trat
tazioni di Mazzocchi e di Pais, erano state tuttavia sempre con-

inoltre A. Russi, A proposito del "Campanien" di Beloch, in L. PoLVERINI (a cura di), 
Aspetti della storiografia di Giulio Beloch, Napoli 1990, pp. 161-167. Su François Le
normant e la sua Grande-Grèce (1-11, Paris 18811

; 1-111, ivi 18842
), cfr. C. BELLI, 

François Lenormant archeologo avventuroso, in Metaponto, (Atti Taranto XIII, Taranto 
1973, Taranto 1974), pp. 7-46. 

146 Il primo volume ebbe una seconda edizione nel 1928; il secondo, uscito nel 
1927, ebbe una seconda edizione nel 1940; il terzo volume non ebbe una seconda 
edizione. L'opera fu pubblicata dalla Società Editrice Dante Alighieri (Milano-Roma
Napoli). 

147 Sulla figura di E. Ciaceri, cfr. l'ottima voce di G. PuGLIESE CARRATELLI, in 
Diz. Biogr. It., XXV, Roma 1981, pp. 91-94; G. MADDOLI, Religione e culti di Magna 
Grecia (supra n. 143), pp. 284-286; la sezione Scritti in memoria di Emanuele Ciaceri, 
contenuta in Sileno 20 (1994), con contributi di S. Bianchetti, F. Cardano, F. Ghi
natti, F.P. Rizzo, F. Sartori; G. SALMERI, Sullo studio dell'antico nella Sicilia dell'Ot
tocento, in Per Enrica Malcovati, Atti del convegno di studi nel centenario della na
scita, Como 1996, pp. 225-226. Il testo con traduzione e commento dell'Alessandra di 
Licofrone venne pubblicato a Catania dall'editore Giannotta nel 1901. 

71 



siderate nella loro individualità e non come partecipanti al pro
cesso formativo della storia di Magna Grecia. Ciaceri, invece, 
ponendosi la domanda di "come rade schiere di genti, nel più 
dei casi provenienti da piccoli centri di vita della Grecia, quali 
quelli dell'Acaia, o che in sostanza derivavano da fazioni o par
titi politici ovvero erano il prodotto delle colonie stesse d'Italia, 
abbiano potuto rapidamente dar vita e sviluppo a grandi città 
del genere di Taranto e Metaponto, Sibari e Crotone, Posidonia 
e N a poli" 148, risponde che un tale stato di cose si spiega solo 
ipotizzando un contributo delle popolazioni indigene allo svi
luppo delle colonie greche. Da ciò discende una lettura del feno
meno della colonizzazione in una chiave in complesso pacifica, 
che oggi non appare più a pieno accettabile 149; mentre il modo 
in cui lo storico delinea il processo di interazione culturale e 
religiosa tra popolazioni locali e Greci mantiene numerosi ele
menti di validità. 

Non è ora possibile discutere nel dettaglio delle radici cul
turali e politiche che stanno alla base dell'esigenza di Ciaceri di 
assegnare al contributo delle popolazioni italiche un ruolo fon
damentale nella formazione della civiltà magnogreca, ma va al
meno ricordato che lo studioso aveva già cominciato a riflettere 
sull'argomento nella prefazione, del 1901, all'Alessandra di Lico
frone ponendosi il problema della formazione e dell'arricchi
mento del patrimonio di culti e miti delle varie poleis colonia
li 150. Si era poi misurato con Arti ed artisti della Sicilia antica, 
la fondamentale memoria lincea di Biagio Pace, con la quale 
ebbe inizio quella tendenza di studi che, volta a considerare in 

148 Storia della Magna Grecia, I, Milano-Roma-Napoli 1924, p. XIII. 
149 Cfr. ad es. E. PROCELLI, Aspetti e problemi dell'ellenizzazione calcidese nella 

Sicilia orientale, in MEFRA 101 (1989), pp. 679-689, che delinea un processo di 
espansione non pacifica dei Calcidesi nel territorio alle spalle di Catania. 

15° Cfr. SALMERI, Sullo studio dell'antico nella Sicilia dell'Ottocento (supra n. 147), 
p. 226; né va dimenticato che Ciaceri nel 1911 a Catania presso l'editore Battiato 
diede alle stampe il volume Culti e miti nella storia dell'antica Sicilia. 
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piena autonomia la produzione artistica delle antiche popola
zioni dell'Italia, percorse tra le due guerre tutta l'archeologia 
nazionale 151 • Né si può escludere che alla valorizzazione degli 
elementi italici lo storico sia stato spinto anche da istanze poli
tiche di tipo nazionalistico 152 • Resta comunque suo il merito di 
aver offerto un'immagine della Magna Grecia non classicistica, 
caratterizzata dal rapporto dialettico tra genti locali e coloni, 
ritenuto causa e origine delle specificità dell'area. 

Dopo la seconda guerra mondiale, anche in seguito alla 
totale professionalizzazione dello studio dell'antico nel nostro 
paese e al contemporaneo internazionalizzarsi della ricerca, la 
Magna Grecia, abbandonando il precedente stato di parziale iso
lamento e il contesto italiano, è andata assumendo un ruolo di 
spicco nell'ambito dell'indagine generale sul mondo greco. A 
partire dall'opera di Jean Bérard, già del 1941, dai Western 
Greeks di Tom Dunbabin, dai lavori di Giovanni Pugliese Car
ratelli 153, si è enormemente accresciuto il bagaglio di conoscenze 
sull'area, si sono moltiplicate le interpretazioni di fenomeni suoi 
particolari alla luce di esperienze di altre regioni dell'universo 
ellenico, ma si è anche interrotto il cammino dell'idea di Magna 
Grecia che aveva avuto il suo inizio con l'abbandono di Napoli 

151 B. PACE, Arti ed artisti della Sicilia antica, in Memorie della R. Ace. Naz. dei 
Lincei 15, s. V (1917), pp. 469-628, su cui cfr. S. SETI'IS, Idea dell'arte greca d'Occidente 
fra Otto e Novecento: Germania e Italia, in Un secolo di ricerche in Magna Grecia (supra 
n. 2), pp. 148-149. Sulla figura e l'opera di Pace, cfr. P.E. ARIAS, QuaUro archeologi del 
nostro tempo, Pisa 1976, pp. 31-42; SALMERI, Epigrafia e storia antica nel Mediterraneo 
(supra n. 131), pp. 226-229; In., L'antiquaria italiana dell'Ottocento (supra n. l), pp. 
296-297; In., Sullo studio dell'antico nella Sicilia dell'Ottocento (supra n. 150), pp. 227-
229. 

152 Cfr. PUGLIESE CARRATELLI, in Diz. Biogr. It., XXV (supra n. 147), p. 93. 
153 J. BÉRARn, La colonisation grecque de l'ltalie méridionale et de la Sicile, Paris 

1941 1
, 19572

; T.J. DuNBABIN, The Western Greeks. The History of Sicily and South Italy 
from the Foundation of the Greek Colonies to 480 B.C., Oxford 1948; G. PUGLIESE 
CARRATELLI, Tra Cadmo e Orfeo. Contributi alla storia civile e religiosa dei Greci d'Oc
cidente, Bologna 1990 (nel volume sono contenuti alcuni dei più significativi contri
buti magnogreci della lunga carriera dell'autore). 
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da parte degli ultimi Aragonesi. L 'idea era scaturita dal fitto 
dialogo stabilito con la politica e la cultura contemporanea da 
alcuni intellettuali e studiosi meridionali attenti lettori delle tra
dizioni storiche della loro terra, ed era stata nutrita più che dai 
libri, da grandi eventi storici, per ultimo dall'Unità d'Italia. 
N o n era dunque fatta per giorni come i nostri in cui si è inter
rotta la frequentazione del mondo antico da parte del ceto po
litico e intellettuale e la riflessione sulla Grecia e su Roma resta, 
con pochissime eccezioni, confinata alle aule universitarie. Nei 
decenni a noi più vicini l'idea di Magna Grecia hanno tentato di 
farla rivivere fotografi, antropologi, scrittori, stilisti, ciascuno 
però producendone un'immagine molto personale caratterizzata 
da colori e forme che molto vagamente hanno radici nell'anti
chità. A chi voglia confrontarsi allora, al di là dello specialismo 
della produzione scientifica attuale, con un'idea di Magna Grecia 
di ampia e complessa articolazione forse non resta nient'altro da 
fare che tornare alle pagine di Galateo, di Mazzocchi, di Pais, e 
di Ciaceri. 

GIOVANNI SALMERI 



LA DEMOCRAZIA SECONDO ATENAGORA 

l. Se in un convegno sulla Magna Grecia prendiamo le 
mosse da una vicenda e da un personaggio siracusano, ciò ha 
senso in ragione della profonda compenetrazione tra le due aree 
della grecità occidentale soprattutto sul piano culturale e dei 
meccanismi politici. Massime per quell'aspetto della politica cui 
nel seguito mi riferirò diffusamente: e cioè il nesso democrazia/ 
tirannide. 

Non spenderò troppe parole su tale compenetrazione. Mi 
basterà rinviare ai risultati di un lavoro importante diretto con
giuntamente da Domenico Musti e Albio Cesare Cassio 1 • Un vo
lume che mette a fuoco - come i curatori si esprimono - il 
"legame privilegiato" che si è instaurato tra Sicilia e Magna 
Grecia in un'epoca di decisive trasformazioni, sì da rendere le
cita la definizione complessiva di "provincia occidentale" della 
grecità. 

Tanto più che questo "legame privilegiato" si coglie nel
l'ambito delle dinamiche politiche, della "tirannide" occidentale. 
Un lavoro molto ricco di un giovane studioso, Nino Luraghi 2, è 
tornato di recente, e molto approfonditamente, su questo 
aspetto essenziale della grecità occidentale. Luraghi ha studiato 
la tirannide arcaica, di cui coglie il progressivo definirsi nel 
corso del VI e al principio del V secolo. Ed ha osservato il 

1 Tra Sicilia e Magna Grecia . Aspetti di una interazione culturale nel IV secolo, 
Napoli 19-20 marzo 1987, Napoli 1989 in A.I.O.N. vol. XI. 

2 Tirannidi arcaiche in Sicilia e Magna .Grecia, Firenze 1994. 



prodursi di fenomeni affini su un versante e sull'altro: in ambito 
siceliota così come a Reggio, Sibari, Taranto; pur se si scontra 
- com'è ovvio - con una documentazione intermittente e In 
taluni casi del tutto insoddisfacente. 

La stretta connessione tra demagogia e tirannide, tra lea
dership popolare e assunzione di un potere che gli avversari 
chiamano tirannide non è, beninteso, per l'epoca arcaica, una 
caratteristica specifica della grecità occidentale; al contrario si 
potrebbero indicare esempi che accomunano il fenomeno con al
cune delle tirannidi meglio conosciute della Grecia metropoli
tana. La specificità della grecità occidentale è che questo nesso de
magogia/tirannide si manifesta anche dopo, alla fine del V e nel 
IV. Onde si impone la domanda sui caratteri che la demagogia 
aveva serbato, qui in Occidente, tanto da poter sfociare ancora 
una volta in forme di potere totalitario. 

In Berve 3 la considerazione dei fenomeni (Sicilia + Italia) 
è sempre congiunta. Il fenomeno che egli studia è appunto il 
precipitare costante della "insorgenza" popolare in "tirannide", 
come alternativa a governi di classe dei proprietari. Un fattore 
cui Berve dedica giustamente attenzione è la natura composita 
del "demo": «un demo - egli osserva - misto di elementi 
greci impoveriti e di indigeni» 4 • 

Questo quadro, molto sommario, aiuta a comprendere per
ché, ad esempio, ancora all'inizio del IV secolo Dionisio l, al
leato di Locri contro Reggio, stabilisca un rapporto di alleanza 
con i Lucani (che a Laos avevano sconfitto Thurii nel 389) 5 • 

3 Die Tyrannis bei den Griechen, l-Il, Mtinchen 1967. 
4 Vedi anche Storia greca, tr. it. Bari 1959, p. 294: «Questo ceto escluso dal 

diritto di cittadinanza [gli indigeni], che quando non esercitava il commercio o l'ar
tigianato nelle città si trovava per lo più in rapporto di dipendenza nei confronti dei 
proprietari, diventava sempre più cosciente della insostenibilità della sua situazione e 
si dimostrava pronto a sfogare la sua collera contro la classe agricola che dirigeva la 
comunità». 

5 Cfr. H. BERVE, Die Tyrannis bei den Griechen, l, p. 234. 
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N o n va trascurato, a questo proposito, che una delle molte 
ragioni che determinano i caratteri della democrazia nelle colo
nie greche d'Occidente è nella loro stessa nascita, nel modo della 
loro nascita. «La fondation d'une colonie, - osservò qui a Ta
ranto Georges V allet 6 richiamandosi ad un importante lavoro di 
Asheri dell'anno precedente 7 - au moins d'une colonie de peu
plement, entralne ipso facto une répartition primaire des terres, 
c'est à dire la division d'un territoire légalement indivis, consi
deré à ce moment comme patrimoine commun». È in questo 
atto di nascita la spinta egualitaria che connota e fa combattiva 
la parte democratica. Si tratta di una memoria decisiva e ineli
minabile. 

2. Noi non abbiamo, ovviamente, l'oratoria politica delle 
città greche d'Occidente. Un solo dibattito, e d'importanza cru
ciale, viene riferito, anzi drammatizzato in forma diretta: è lo 
scontro di Atenagora ed Ermocrate alla vigilia dell'attacco ate
niese contro Siracusa. Esso è riferito da Tucidide (VI,32,3-4l) 
con la consueta pretesa - proclamata al principio del primo 
libro - di riprodurre la sostanza (la ~U)l7tU<Ja yVCÙ)lll) degli inter
venti oratorii figuranti nel corso della sua opera. 

Il discorso di Atenagora, esponente popolare che si oppone 
all'allarme di Ermocrate intorno alla imminente invasione, e ad
dirittura contesta alla radice la possibilità di una invasione ate
niese e ravvisa in quell'allarme unicamente una manovra oligar
chica, è l'oggetto delle considerazioni che seguono. 

Innanzi tutto è importante il motivo centrale di questo 
intervento di Atenagora. La tensione politico-sociale a Siracusa 
è tale, l'asprezza dello scontro è tale, che anche una circostanza 
drammatica come il ventilato pericolo di invasione non viene in 

6 La cité et so n territoire dans les colonies grecques d 'Occident in La città e il suo 
territorio (Atti Taranto VII, Taranto 1967), Napoli 1968, p. 74. 

7 Distribuzioni di terre nell'antica Grecia, Torino 1966. 
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sé fatta oggetto di verifica, ma inserita immediatamente nel 
contenzioso tra le fazioni: è ipso facto il sintomo di un complotto 
mirante a consentire ai nemici della democrazia di armarsi aper
tamente (col "pretesto" di una invasione da fronteggiare). 
L'unico altro esempio a me noto che possa accostarsi a questo è 
la tirata polemica di Demostene (ITEpÌ cruna~Effi<;, 14-15). Ma lì 
chi parla non è, come nel caso di Atenagora, il capo democratico 
allarmato per le manovre oligarchiche; è l'oratore professionale, 
il consumato esponente del ceto politico che deride l'allarmismo 
democratico: «alcuni l'altro giorno hanno aperto l'opistodomo; e 
subito tutti gli oratori: "attentato alla democrazia!". [ ... ] E an
cora: un tale ha rubato i remi, e tutti gli oratori a gridare: "le 
verghe! la tortura!", "vogliono abbattere la democrazia!"» cui 
segue una dura reprimenda da parte di Demostene contro que
sto tipo di argomentazioni e di sobillazioni assembleari. 

Questo è un aspetto, il più immediato, quello che ha at
tratto maggiormente l'attenzione. In genere gli studiosi si divi
dono tra coloro che, come Heinrich Stein8 , il commentatore di 
Erodoto, inveiscono contro Atenagora - «eine ins Thersitische 
spielende Figur» - e definiscono le sue parole «un rigurgito di 
brutale arroganza, di cieca incoscienza, di sbraitante e perniciosa 
sguaiataggine», e chi come il grande Freeman 9 si limita ad os
servare che Atenagora era probabilmente "poco informato": «a 
patriotic man, but a man not well informed as to the facts». Ed 
anche Grote, Holm, Busolt convengono che sì, evidentemente 
Atenagora era poco informato ... 

Ma è su un altro punto del discorso di Atenagora che vor
rei qui concentrarmi. E cioè sulla teorizzazione politica cui egli si 
abbandona. A mia scienza questa è, nell'opera di Tucidide, 
l'unica riflessione sul contenuto della democrazia, oltre, e agli 
antipodi, rispetto a quella di Pericle nell'epitafio. Altrove 

8 Zur Quellenkritik des Thukydides, in Rheinisches M!Lseum 55, 1900, p. 547. 
9 History of Sicily III, Oxford 1891/2, p. 121. 
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(VIII,96) Tucidide esprime come lui vedrebbe la "migliore 
1tOÀ.nda " . Cleone (III,37) si duole dell'incapacità della democra
zia di É'tÉpmv UPXEt v. Alcibiade, quando parla a Sparta, sfiora 
l'argomento e manifesta tutto il suo risentimento verso quel si
stema politico che lo aveva bandito, e lo definisce senza mezzi 
termini, in due sole parole, "notoria follia" (VI,89,6). Qui invece 
abbiamo, da parte di Atenagora, una riflessione sul contenuto del 
sistema democratico: che cosa è, in che cosa consiste, da quali 
nemici si deve guardare, e come. Io credo che sia rilevante che 
Tucidide, nel sapiente dosaggio dei discorsi che fa pronunciare ai 
suoi personaggi, abbia creato questa polarità Pericle/ Atenagora: 
l'uno descrive la democrazia vista da Atene, l'altro la democra
zia vista da Siracusa. Pericle accentua il lato tolleranza e garan
zia dei diritti individuali, Atenagora il lato prevenzione e pre
ventiva repressione dei nemici della democrazia. Pericle parla in 
una situazione che appare socialmente pacificata (anche se ben 
presto ciò si rivelerà illusorio: com'è chiaro dal terzo discorso 
che Tucidide gli attribuisce nel momento della sua massima im
popolarità), Atenagora accenna a precisi soggetti ostili, e m~nac
ciosamente e pervicacemente ostili, al sistema democratico. 

Ecco le sue parole (VI,38): «non ora per la prima volta ma 
da sempre io so che costoro mirano a terrorizzarvi per domi
narvi. E però ho paura che, a furia di tentativi, una volta o 
l'altra ci riescano. Noi non siamo capaci di prevenire prima di 
trovarci nel fuoco della prova (tv -r(i) rta8dv), né siamo capaci di 
perseguire i crimini una volta scoperti. Di conseguenza la nostra 
città è raramente in pace, e deve affrontare sedizioni e conflitti 
forse, addirittura, più contro se stessa che contro nemici ester
ni». Questa dichiarazione è molto significativa. Indica che il con
flitto civile è, a Siracusa, la norma. Perciò è giusto dire che 
l'immagine conflittuale che Atenagora tratteggia si colloca agli 
antipodi della "città pacificata", qual è l'Atene dell'epitafio pe
ricleo. E aggiunge che talvolta (ècrnv 6-r~::) questi nemici "inter
ni" prendono la forma di "tirannidi e potentati iniqui" ( -rupav-
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vi8aç xai 8uvacr'teiaç à8ixouç), dove à8ixouç si riferisce ad en
trambi i termini che precedono. Il che significa che lo stesso 
Atenagora contempla l'eventualità di 8uvacr'tdm (e addirittura 
tirannidi!) non Mtxot. 

«Ma io tenterò - prosegue Atenagora -, se voi volete 
seguirmi (''darmi retta", "venir mi dietro", En:~>cr8at) di non rima
nere inerte dinanzi alla possibilità che f:<p' TJJ.!Ò)V [torneremo su 
questa espressione] accada qualcosa del genere». E spiega come 
si realizzerà tale suo proposito: «Con voi, che siete il popolo, la 
maggioranza (o i n:oUoi), esercitando la persuasione ( n:eierov), 
contro coloro che tessono tali trame esercitando la repressione 
(xoÀas~>tv): non solo contro quelli colti sul fatto - è ben difficile 
sorprenderli! -, ma punendo costoro anche per ciò che già solo 
concepiscono ma non riescono a realizzare». 

E qui, dopo una così dura formulazione, Atenagora rende 
esplicita la sua idea della lotta politica. «L'avversario - dice -
non bisogna colpirlo soltanto per quello che fa ma anche preve
nirlo, difendersi preventivamente per ciò che pensa l per i piani 
che concepisce». La repressione preventiva è l'asse intorno a cui 
ruota l'idea di democrazia che Atenagora illustra in questo suo 
intervento. È singolare, ma anche, a suo modo, indicativo che 
Freeman 10, il quale ha dedicato una intera appendice all' "idea 
di democrazia secondo Atenagora ", trascuri del tutto questa "ti
rata" di Atenagora, e addirittura ritenga il modello Atenagora il 
più armonico ideale di democrazia che la Grecità ci abbia la
sciato accanto a quello dell'epitafio pericleo! Anche Grote 11 pa
rafrasa ampiamente il discorso di Atenagora, ma omette del 
tutto questa parte sulla prevenzione/repressione. Era in un certo 
senso più nel giusto Stein 12 quando definiva tutto l'intervento 

10 Geschichte Siciliens, deutsche Ausgabe von B. LuPUS, III, Leipzig 1901, pp. 
582-588. 

11 History of Greece, V, London 18622
, pp. 162-163 e n.2. 

12 Rheinisches Museum 55, 1900, p. 548. 
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di Atenagora (così come la situazione m cm VIene pronunciato) 
"ganz syrakusisch "! 

Tutto il linguaggio di Atenagora è di battaglia ed è ispi
rato all'ipotesi del complotto: «c'è gente che fa questi annunci 
[allarmistici] e vuole semplicemente terrorizzarvi. Non mi stupi
sce la loro audacia, mi stupisce la loro idiozia: dal momento che 
mostrano di non capire che sono stati smascherati [ Tfjç; ùf: à~UVE
criaç; eau).létçm, d J.llÌ OlOV'"Cat EVÒTjÀOl dvat]» (VI,36,l). 

Questa è la premessa dell'attacco frontale che segue poco 
dopo ed è il nocciolo dell'intervento (VI, 38). Qui tutto parla di 
un conflitto continuamente in atto: «vogliono spaventare la 
città per dominarla: a furia di tentativi ci riusciranno, [ ... ] 
perciò la città è raramente in pace e deve affrontare continue 
lotte e sommosse». Fino alla "ricetta": «punire costoro prima 
che siano colti in flagrante: allora è troppo tardi». 

Come possa Freeman riconoscere nel discorso di Atenagora 
l'analogo delle parole di Pericle (Tucidide II,37: sulla garanzia 
per tutti, abbienti e non, di contare "secondo il proprio valore") 
o delle teorizzazioni di Isocrate nell'Areopagitico non è dato sa
pere. Alla base di questa idillica visione delle parole di Atena
gora Freeman pone la frase che il leader democratico pronuncia 
poco dopo (VI,39,l): «io sostengo che il demo è tutto, mentre 
l' oligarchia è di per sé fazione (J.!Époç;) », con la precisazione che 
comunque i ricchi stiano sereni perché lui li considera «i migliori 
tutori della ricchezza». Ma in queste parole non c'è il proposito 
conciliativo che Freeman vi ravvisa. Del resto, dopo le duris
sime formulazioni sulla necessità della repressione preventiva 
anche i toni concilianti avrebbero tutt'altro significato! C'è per 
un verso la pretesa 'totalitaria' ("il demo è tutto", "è l'intero") 
che gioca anche sul duplice valore di òfuwç; (comunità nel suo 
insieme ovvero "parte democratica"), per l'altro la liquidazione 
della pretesa oligarchica (l' oligarchia è "fazione" per definizio
ne). E quanto alla concessione rassicurante, essa vuoi dire sem
plicemente "non procederemo ad espropri"! È questo che signi-
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fica la frase: «i ricchi sono i migliori <puÀUX{;ç delle ricchezze». 
Nella prassi delle città democratiche significa anche: sappiamo a 
chi rivolgerei quando ne abbiamo bisogno. Giustamente Grote 
ha osservato 13che si tratta del medesimo concetto che formula 
Demostene nel Discorso sulle simmorie quando osserva che vani 
sarebbero i tentativi di costringere i ricchi a versare contributi 
per le esigenze della città, ma che certo quei contributi verranno 
fuori al momento opportuno (XIV,28: «le ricchezze !asciamole 
per ora nelle mani di chi le possiede: è il miglior forziere per la 
città!», oùòaj.lOÙ yàp uv tv xaUiovt crQ:Jsono 'tij 1tOÀ{;t). Si può an
che pensare - vista la ben nota frequentazione del testo tuci
dideo da parte di Demostene - che l'oratore abbia presente 
proprio questo luogo dell'intervento di Atenagora. 

Sia Freeman che Grote sono come galvanizzati dalla frase 
di Atenagora sui ricchi iiptcr·rot <pUÀaxEç XPTJj.lU'HùV. Grote pole
mizza contro Arnold, il quale 14 aveva suggerito di intendere: 
XPTJj.lU'tCOV scilicet ÒT]j.!Ocricov cioè: i ricchi sono adatti alle magi
strature finanziarie. E scioglie un inno a questa concezione del 
contributo dei ricchi alla comunità. Essi sono «the guardian of 
his own properties» finché le necessità statali non richiedono 
una maggiore spesa; "in the interim ", essi si godono i loro beni 
a proprio piacimento e nel proprio interesse vigilano affinché la 
proprietà non perisca. Qui Grote innesta una considerazione più 
generale: è in questo che consiste il servizio che un possidente 
rende allo Stato «quatenus rich man»; e conclude «questo è uno 
dei fondamenti della difesa della proprietà privata contro il comu
nismo»! 15• Peraltro Grote non si nasconde - sempre riflettendo 
sulle parole di Atenagora - che il ricco tende comunque a 
"contare di più" nella vita pubblica proprio in ragione della sua 
forza economica, e perciò ravvisa nelle parole di Atenagora, che 

13 History of Greece, V 2
, p. 163. 

1' Nella sua edizione di Tucidide, Oxford 1830-1835. 
15 Grote aveva incominciato la sua History nel 1846/48. 
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limitano la facoltà di f3ouÀ.Eucrat ai <YUVEtoi, una proposta di li
mitazione delle «perpetually unjust pretensions to political 
power» da parte dei possidenti. Il democratico banchiere Grote 
e il gladstoniano Freeman tirano ciascuno dalla propria parte il 
siracusano Atenagora; entrambi comunque censurando la parte 
più originale e combattiva del suo discorso. 

3. In che veste parla Atenagora? Le opinioni degli inter
preti divergono, anche se da ultimo prevale l'idea che Atenagora 
non rivesta alcun ruolo ufficiale, ma semplicemente abbia pre
stigio come influente capopopolo. Freeman e Grote addirittura 
lo definirebbero - ma non è chiaro perché - "capo dell'oppo
sizione" 16• 

Ma vi è un indizio nelle parole di Atenagora che potrebbe 
illuminarci: là dove egli promette che certi comportamenti (o, se 
si vuole, crimini) non si produrranno - o meglio lui farà in 
modo che non si producano È<p'ru.t&v. Alle traduzioni di Kriiger 
(" zu unserer Zeit ", seguito da Classen, da Steup etc.}, "in our 
times" (Forster Smith), "nostra aetate" (Haase), o anche "nous 
vivants" (De Romilly), se ne oppone una, a mio avviso più pre
cisa, di Franz Josef Goeller 17 : «verba È<p'ru.t&v intellege: so lange 
wir im Amte sind». 'En:i + genitivo indica notoriamente la carica, 
il periodo di carica, di un determinato magistrato (per esempio 
eponimo), sotto il quale avviene un determinato evento. Stram
bamente Kriiger e Classen rinviano a conforto della propria tra
duzione a Tucidide II, 15,1 Èn:i K!':xpon:oç che ovviamente non si
gnificherà "al tempo di Cecrope" ma "sotto il regno di Cecrope "! 

La corretta traduzione di È<p'i]l.téòv si salda con la corretta 
interpretazione del termine n:pocrcétTT]ç "COU ÒllJ..lOU con cui Tuci
dide (VI,35,2) definisce la posizione di Atenagora in città. La 

16 G. GROTE, History of Greece, V2
, p. 164; E.A. FREEMAN, Geschichte Siciliens, 

deutsche Ausgabe von B. LuPus, III, p. 107. 
17 Nella sua edizione con commento di Tucidide, Lipsiae 1826. 
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intuizione che npocr1:étTilç in particolare in area dorica indichi una 
carica formale e non (come, un secolo più tardi, nell''A8l]vairov 
noÀnda 28 di Aristotele) una "posizione egemone", è dovuta ad 
un grande interprete, totalmente obliato dagli studiosi di Tuci
dide: Karl Otfried Muller nel suo fondamentale studio sui Dori 18 • 

Nel II volume (Istituzioni politiche dei Dori, cap. XIX) Muller 
osservò che magistrati di nome npocr1:ét1:at ricorrono in città dori
che quali Corcira, Tegea, Kalymna, Argo, Mantinea, Siracusa 
etc. 19 Muller segnalava anche documenti epigrafici attestanti in 
modo indiscutibile il valore del termine (è il caso di Kalymna). 
Successivamente sono stati indicati altri casi: SylP. 501 (Tegea 
onora Tessalo di Scotussa) è un caso decisivo perché i magistrati 
di Tegea si chiamano npomét1:at 1:0\i ÒU).lOU (linea 14). È anche da 
rilevare che in tutti i casi in cui Tucidide nomina dei npocr1:U'tat si 
tratta di città doriche: Corcira, Megara, Siracusa 20 • Kenneth J. 
Dover osserva 21 che l'espressione richiama II,65,10-ll np<7Hoç 
8xacr-coç yiyvEcr8at (e l'accostamento è di sicuro pertinente, ma si 
scontra con l'assenza in II,65 di npocr'tét'rllç, anzi lì Tucidide esco
gita, per definire il potere di Pericle, un'espressione che ha dato 
molto filo da torcere, ùnò 'tOU npro-cou àvòpòç àpxfl, per intendere 
la quale l'accostamento con la nozione "augustea" di princeps è 

irresistibile). Ma poi Dover soggiunge: «qui (in VIII, 89,4) non 

18 Die Dorier, 1-11, Stuttgart 1824 (1844). 
19 Per la discussione del caso di Siracusa [e del nostro passo] in Mtiller, si veda 

la traduzione inglese - migliorata dall'autore - a cura di J. Cornewall Lewis, II, 
1830, p. 166. Cfr. anche G.C.A. MùLLER, De Corcyraeorum republica, Gottingen 
1835, pp. 49-50. 

20 Un caso a parte è VIII,89,4 dove Tucidide riflette sui meccanismi di rivalità 
che sgretolano le oligarchie - sta parlando di quella dei Quattrocento -: e soggiunge 
che anche li ciascuno punta a diventare 7tpònoç 7tpocr~énT]ç ~où OTlllOU. Le traduzioni 
divergono. Raymond Weil (Les Belles Lettres, Paris 1972) traduce: «chacun voulant 
etre le chef principal du parti populaire» (frase a rigore priva di senso trattandosi di 
ca p i oligarchici in lotta tra loro). 

21 A Historical Commentary on Thucydides, by A.W. GOMME, A. ANDREWES and 
K.J. DovER, V, Oxford 1981, p. 301. 
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abbiamo a che fare "with normal -roù òru.wu 1tpocr-racria" (e sa

rebbe bello sapere cosa sia tale nozione "normal " del termine!), 
bensì col più positivo significato di "campione che realizza la re
staurazione democratica"». Ciò sembra in contrasto con quanto 
Tucidide racconta: nel 411 è al più Teramene che si attribuisce, 

in extremis, quel ruolo, non certo gli altri capi dei Quattrocento, 
i quali al contrario mirano ad essere le figure direttive dell'espe
rimento oligarchico e si oppongono addirittura alla pubblicazione 
della lista dei Cinquemila aventi diritto alla cittadinanza. Steup 

dedica una lunga trattazione a questo passo: respinge il rimedio 
di Herwerden di espungere 1tpéi:noç (che certo dà qualche disagio 

accanto a 7tpO<JTUTIJ<;), respinge la proposta di Classen di inten
dere 1tp&1:oç=zuerst, e conclude, serafico, che, poiché in III, 7 5 
IV,46 etc. leggiamo di 1tpocr-ra1:at -roù Mu..wu a Corcira e Megara, 

«der Ausdruck bietet ... durchaus keine Schwierigkeit» 22 • Invo
care espressioni come II,65,ll «lottavano per la 7tpocr-racria wù 
ÒTJ)lOU», ovvero VIII,65,2 «Androcle 't:OÙ ÒTJ)lOU )lUÀt<J-ra 7tpOE<J't:W-
1:U>> non sembra buon metodo. Il problema è infatti di capire se 
7tpO<J1:UTIJ<; sia termine specifico indicante una magistratura (come 
Mtiller documentò in riferimento all'area dorica) o meno. Quanto 
a VIII,89, esclusa l'idea di oligarchi che vogliono capeggiare la 
democrazia, proprio il fatto che di oligarchi "incalliti" ed estre
misti si dica che puntavano alla 7tpO<J't:acria 't:OÒ ÒTJ)lOU dovrebbe 
far pensare che il termine significhi altro. Il dato rilevante è, ad 
ogni modo, quello messo in luce da Classen ma non valorizzato 
da Steup: «den Ausdruck gebraucht Thukydides nur hier von 
athenischen Verhaltnisse». 

Come si sia venuta smarrendo l'intuizione di K.O.Miiller è 

ben raccontato da Ernst Friedrich Poppo nell'editio maior del 
suo commento 23 • Dopo questa importante nota di Poppo si è 

22 Thukydides, erkliirt von J. CLASSEN neugestaltet von J. STEUP, VIII, Berlin 
19223

, p. 222. 
23 Berlin 1838, vol. 10, pp. 145-6. 
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tramandata nei grandi manuali 24 e nei commenti (da Kriiger a 
Stahl, a Steup) l'usanza di registrare bensì le critiche rivolte da 
Wachsmuth e Schoemann a Miiller, senza però più ricordare 
cosa Miiller avesse sostenuto e con quali argomenti! 

K.O. Miiller 25 partiva da una ricostruzione della vicenda politica 
di Argo negli anni della pace di Nicia, e traduceva lìflllOlJ npo

<J'tÒ:tat (Plutarco, Alcibiade 14; Teopompo in Ateneo VI,252 A) 
con "leaders of the people " con la precisazione: «differivano dai 
demagoghi ateniesi in quanto la loro autorità aveva carattere uffi
ciale; altrimenti - soggiunge - non avrebbero potuto convocare 
l'assemblea popolare» 26 • Miiller non ignora che in Atene il ter
mine ha valore informale (da notare che ovviamente Miiller 
ignora ancora l' A6T)VO.iwv noÀndo. di Aristotele), ma fa osservare 
che a Gela e a Kalymna certamente il lìi]llOlJ 7tpO<J'tU'tT)ç "was also 
the title of a public officer ". In particolare proprio da Tucididc 
VI,35 K.O. Miillcr traeva 27 la convinzione che anche a Siracusa 
ci fossero 7tpO<J'tU1:0.t con funzioni formali, incaricati in particolare 
della gestione dell'Assemblea popolare. Per lui Atenagora è uno 
dei npocr1:a1:at siracusani in carica nell'anno dell'invasione ateniese. 
Anche nel caso di Gela la formale funzione dei 7tpO<J'tU'tO.t è chia
rita dai documenti 28, e nel caso di Kalymna il compito dei 
7tpO<J'tU'tO.t è illuminato dalle tante epigrafi in cui si legge: "Eooi;E 

'tiit BouÀiit xaì 'téji OUilQ:l 7tpO<J'tO.'tiiV ovvero semplicemente !vÙ>IlO. 

7tpO<J'tO.'tiiv 29 • A fronte di questa documentazione, il fatto che, in 
Tucididc, solo in città doriche figurino dei 7tpO<J'tU1:o.t diventa un 
argomento cogente. 
Lo scetticismo di Hans Schaefer 30 non sembra giustificato. Oltre 
tutto Schaefer: l) mette tutti insieme i casi, compreso Pericle 

24 Ad es . GROTE, History of Greece, V2
, p . 161. 

25 History of the Literature of Ancient Greece, Il, London 1842, p. 149. 
26 Si riferisce al decreto di Kalymna, cfr. infra. 
27 Die Dorier, Il, p. 166. 
28 ibid. Il, pp. 171-2. 
29 Cfr. l'edizione postuma dei Calymnorium decreta di Mario Segre in Annuario 

della Scuola Archeologica di A tene e delle missioni italiane in Oriente, XXII-XXIII, 
1944/45 (1952), tavv. l; 8,2; 9A; 21; 25; 28; 29 etc . 

30 Voce 7tpocr·n'nT)ç in RE, Suppl. IX, 1962, coli. 1287-1304. 
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(Tucidide 11,65), anche quelli in cui il termine adoperato dalla 

fonte antica non è rrpocrtéttT)ç 2) ignora del tutto la riflessione di 
Miiller e le sue opportune distinzioni tra area dorica ed altre 
aree; 3) finisce poi per riconoscere che ci sono casi in cui è diffi
cile non riconoscere il valore formale del termine (in particolare 

in SylP. 501, Tegea). 
È anche da ricordare, per meglio intendere il valore di rrpocrtéttT)ç, 
il caso di pf]twp nell'Atene del IV secolo maturo 31 • 

Dunque Wachsmuth 32 (il quale a petto di K. O. Muller 
non era un genio) fece osservare l'ovvio: che cioè 1tpO<J'TU'TT)ç è un 
"vocabulum generale, certum munus modo significans, modo non 
significans ". Questo in realtà lo sapeva anche Muller, che infatti 
aveva segnalato la specificità della situazione nelle città doriche. 
Quindi W achsmuth aggiungeva, dimentico della documentazione 
epigrafica, che se proprio il termine aveva un significato tecnico 
indicante una carica specifica, non di npocr'TUTI)ç si trattava ma 
di ÒTHHOupyòç ... Arnold (ripreso da Poppo) aveva anche invocato 
l'analogia con istituzioni dei comuni del Medioevo: per esempio 
"capitano e difensore del popolo" 33 • 

Le Antichità greche di Schoemann 34 (in questo caso riprese 
senza molte variazioni da Georg Busolt 35 e da Hans Schaefer 36) 

parvero chiudere la questione con un non liquet: «resta indeciso 
se la espressione òfu.wu npocr•an)ç tanto spesso adoperata, si ri
ferisca ad una carica particolare o alluda in generale ad un rag
guardevole rappresentante del partito popolare, come ve n'ave
va certamente in ogni parte della Grecia. Di quest'ultimo signi-

31 Cfr. W. Pnz, Der Rltetor im attischen Staat, Diss. Leipzig 1934, in particolare le 
pp. 46-47 a proposito di IG IF 223 A, 4 sgg. dell'anno 343/2, riguardante la xpimç 1:iiiv 

ÀEyÒV1:(ùV, che portò quell'anno a designare Fanodemo con il rango ufficiale di PTJ1:{ùp. 

52. 

32 Hellenische Altertumskunde, I, Halle 1826, p. 819 sgg. 
33 Su cui cfr. L. MuRATORI, Dissertazioni sopra le Antichità italiane, Dissertazione 

34 Griechische Altertii.mer, I-Il, Berlin 1855. 
35 Griechische Staatskunde, I , Mtinchen 1920, pp. 415-417. 
36 RE s.v. 7tpocrcénT]ç, Suppl. IX, 1962, coli. 1287-1304. 
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ficato [ scil. quello generico] fanno fede molti passi; del pri
mo nessuno con certezza [ma Schoemann trascurava anche lui i 
casi documentati in epigrafi di T egea e di Kalymna!]. Tuttavia 

concludeva - è ammissibile in alcuni» 
lo credo che, se Atenagora dice « f:<p'ru.t&v ("sotto la mia 

autorità") non consentirò che avvenga etc.», parla in quanto 
magistrato; e dunque ha visto giusto K.O. Miiller nel ravvisare 
nella sua qualifica di 7tpO<HUTilç wu ÒTJJ..lOU una precisa carica 
formalizza t a 37 • 

Qui si dovrebbe aprire una questione cui posso solo accennare: 
l'evoluzione del concetto di 7tpocn:U'tTjç wù 8fnwu nella realtà poli
tica ateniese. Il testo capitale è, come si sa, Aristotele, 'A6Tjvaiwv 

JtOÀt'tEtU 28. Qui si deve fare caso ad un fenomeno rilevante: i 
primi 3 7tpoc:na'tUl sono unici, non in coppia con un antagonista 
(come avviene a partire dalla coppia Santippo/Milziade, poi Te
mistocle/ Aristide etc.). E sono Solone 38, Pisistrato, Clistene 39, po
sti tutti e tre sullo stesso piano come 7tpO<J'tU'tUt 'tOÙ 8iJJ.lou! Se si 
considera che il preciso ruolo di Solone nell'anno del suo "arcon
tato" 40 è assimilato a quello degli aicruJ.l vii 'tut di Lesbo (Pittaco 
etc.), che quello di Pisistrato viene definito "tirannide" e che 
Clistene è l'artefice dell'inclusione del demo nella sua "eteria" 
durante la lotta 7tEpÌ 8uVU!lEWç contro Isagora, è giusto chiedersi 
se Aristotele non adoperi (o non rifletta un uso di) npo<J'tU'tTjç wù 
8i]!lOU nel senso appunto di qualcosa di più di una leadership di 
parte! Si potrebbe in tal caso osservare che in area ateniese il 
ruolo di 7tpOcr'tU'tTjç si è via via depotenziato (già per Clistene è 

diverso che per Solone) e al contrario ha serbato una forte vita
lità in area dorica, come vuole Miiller. 

37 Su ciò, più di recente, S. SHERWIN-WHITE, Ancient Cos. A historical study from 
the Dorian settlement to the imperial period, Gottingen 1978, p. 199 e nota 147: la 
Sherwin-White aggiunge a Siracusa, Corcira, Tegea, Kalymna, anche il caso di Cos, 
anch'essa dorica. E da ultimo, a proposito di Siracusa, D.P. ORSI, Atanide, Eraclide e 
Archelao prostatai della città, in Chiron 25, 1995, pp. 205-212. 

38 Cfr. già 'A9T]vuirov 7toÀneiu 2,2! 
39 Cfr. ibid. 20,4. 
40 Nel 594/3. ~Hpl;ev 'A9i]vnow diceva Sosikrates (= Diogene Laerzio 1,62). 
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Heinrich Stein nel commento ad Erodoto V, 66,2 (Clistene che fa 
entrare il demo nella sua eteria] osserva che il ruolo di Clistene 
TCpoecr'tllXÙlç 1:0G OllJ.lOll (Aristotele 28,1) è assimilabile alla tribunicia 
potestas. L'accostamento con la vicenda politico-istituzionale del 
tribunato della plebe è fecondo: da istituzione 'informale' e scatu
rente dalle lotte plebee a istituzione formalizzata, con prerogative 
riguardanti l'intera comunità (e anche dopo la istituzionalizza
zione la realtà dei tribuni è una storia a parte) . Ancora una volta, 
credo, la considerazione più efficace di queste istituzioni e dei re
lativi processi politici dovrebbe essere unitaria, d'insieme, in virtù 
della circolazione culturale, dovuta proprio ai Greci d'Occidente. 

4. L'attenzione che abbiamo riservato alla posizione di 
Atenagora aveva come fine, oltre al chiarimento del testo tuci
dideo, di mettere in rilevo una peculiarità dell'ordinamento po
litico siracusano: il fatto cioè che al leader (o ai leaders) compe
tesse una posizione - o "autorità" come dice Miiller -formale 
in città e nell'assemblea. Non escludo - ma lo dico ovviamente 
con tutta la necessaria cautela - che questo elemento, tra altri, 
aiuti a spiegare perché a Siracusa il potere personale continui ad 
essere ancora al passaggio tra V e IV secolo uno sbocco "natu
rale" della prevalenza del demo, o come si esprime Diodoro, 
quando racconta l'ascesa di Dionigi (XIII,92,3), del 8ruwnxòç 
òxì.oç . Nel V libro della Politica Aristotele (1305 A 20) indica, 
come si esprime Busolt 4 1, la n:pocr'tU'rtX'JÌ piça della tirannide: oi 
n:pocr'ta'tat wu 8fu.wu, ihe n:oì.e, . .nxoi ytvotv'to, 1:upavvi8t Èn:e'tieev'to. 
In Atene è Clistene che, n:poecr'tl]xroç wu òf]I..LOU, porta il demo 
nella sua eteria e lo schiera contro i tiranni. 

N o n ripercorrere m o qui la carriera di Dionigi, la diamo per 
nota. Egli parte come adepto di Ermocrate, ma, alla caduta di 
lui, cambia fronte, e si fa strada nella parte popolare scredi
tando gli strateghi che non avevano saputo n:po~cr'tacr8at 1:06 n:o
Àél..l.OU (Diodoro Siculo XIII,92,1) 42 • Se ricorre ad una guardia 

41 Griechische Staatskunde, l, p. 415, n. l. 
42 Anche qui il testo è incerto, ma 7tpoi'amcr8at mi sembra vada difeso. 

89 



del corpo (come cr'tpaTI]yòç aù'toxpa'trop) lo fa per prevenire (dice) 
congiure e trame oligarchiche (si muove nell'ottica della preven
zione così fortemente caldeggiata da Atenagora). 

Se ora consideriamo le parole di un politico ateniese che 
aveva tutti i requisiti e tutte le pulsioni per instaurare un po
tere personale (una "tirannide", come dicevano i suoi avversari) 
- e cioè Alcibiade -, un politico che, proprio perché attivo in 
Atene aveva dovuto farsi strada secondo le idee-base della poli
tica della sua città, e dunque come amico della democrazia e 
perciò nemico della tirannide, noi vediamo come lucidamente 
egli riconduca queste sue scelte e questi suoi comportamenti ap
punto ai 'pregiudizi' vigenti, alle idee generalmente accettate 
dell'ethos pubblico ateniese. È il discorso di Alcibiade a Sparta 
dove definisce con spregio (dinanzi ad un pubblico spartano!) la 
democrazia ateniese "una notoria follia". E dice, quasi giustifi
candosi: «Se uno mi chiedesse perché mai io mi sia avvicinato 
alla democrazia, lo pregherei di non giudicarmi male. Il pro
blema è che da noi c'è una stabile opposizione alla tirannide, e 
tutto quello che si contrappone alla tirannide noi lo chiamiamo 
OijJlO<;. Ecco perché da noi è tradizionale far politica (e far car
riera politica) mettendosi dalla parte del nì.;fi9oç (VI,89,3-4)». 

È l'atto di nascita della democrazia ateniese (Clistene che 
- sconfitto nella lotta contro Isagora [508 a.C.] - "fa entrare 
il demo nella sua eteri a", 'tÒV ofi!-LOV npocre'tatpisE'tat, come si 
esprime Erodoto V,66,2) che spiega come la democrazia di 
Atene nasca antitirannica. E dunque non sarà un caso se Alci
biade, per celebrare i propri trionfi ginnici (e perciò anche poli
tici) nelle Olimpiadi del 416, assuma e pratichi un fasto da "ti
ranno siciliano", compreso l'epinicio commissionato ad Euripi
de!43 Tutt'altro il caso della grecità occidentale, che non ha 

43 Cfr. PLUTARCO, Alcibiade 11,3. Su ciò N. LuRAGHI, La tirannide siceliota nel
l'archaiologia di Tucidide, in Quaderni di storia 42, 1995, pp. 59-60. 
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mancato di influenzare certe convulsioni della Repubblica ro

mana (Il decemvirato - tirannide democratica!). 
Questo è il bilancio. Mentre in Sicilia continua a funzio

nare (secondo il modello arcaico) il circuito democrazia/tiran
nide, in Atene la democrazia ha fatto propria l'ideologia dei ceti 
alti. E non è infatti un caso che quelle parole le pronunci l'al
cmeonide Alcibiade. Così come non è senza motivo che della 
democrazia, dei suoi contenuti in rapporto ai diritti individuali 
(alla ÈÀsu8spia), Atenagora fornisca una caratteristica che sta 
agli antipodi rispetto al "liberalismo" pericleo. 

5. In Atene (e nell'area influenzata dal modello ateniese), 
la retorica anti-tirannica (per intendersi: alla Alceo) ha coinvolto 
e impregnato di sé anche la parte democratica. Il gergo politico 
democratico ateniese prevede, ben stranamente a ben vedere, 
una identificazione tirannico/ oligarchica (cfr. Tucidide VI,60, l 
[al tempo degli ermocopidi]: «temevano una congiura oligar
chica e tirannica »; e così nella parabasi della Lisistrata i vecchi 
ateniesi si atteggiano a tirannicidi ["ho la spada nel mirto" etc.] 
per dimostrare che sono pronti a contrastare una congiura oli
garchica). L'elemento anti-tirannico è diventato patrimonio, ba
gaglio lessicale ideologico e propagandistico della democrazia 
ateniese. Non così in Magna Grecia e Sicilia. La tradizione de
mocratica ateniese è antitirannica, quella siculo-magnogreca no. 

Ne consegue - in Magna Grecia e in Sicilia - una tradi
zione di democrazia totalitaria che sfocia normalmente in "ti
rannide", cioè in un forte potere personale repressivo verso i ceti 
alti, e, necessariamente, sia pure in diverse forme, verso l'intera 
società. Dal punto di vista dell'immagine consolidata dalla sto
riografia, greca superstite e successiva, questo tipo di democra
zia totalitaria è rimasto perdente. Sarei anche portato a vederne 
una riproposizione nel tipo di potere che, in Sicilia, costitui
ranno gli schiavi ribelli (fine II a.C.) con l'ausilio del demo più 
povero: mi riferisco soprattutto alla monarchia di E uno (che, 
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certo, ha anche sue matrici siriache, che la tradizione diodorea 
accentua in maniera molto rilevata). 

La compenetrazione, in Magna Grecia e Sicilia, tra demo
crazia e tirannide spiega, o aiuta a capire, perché la "tirannide" 
occidentale duri così a lungo. Essa prolunga la sua esistenza nel 
V e nel IV secolo a.C. (e in certi casi fino alla conquista romana) 
appunto perché è la forma che lì assume la democrazia. Al con
trario in Grecia la "tirannide" per una lunga fase scompare. 

Lo scenario ateniese è del tutto diverso. Qui la democrazia 
si compenetra con quello che Pohlenz definì "il liberalismo pe
ricleo " 44 • Cioè, fa proprio l'individualismo dei ceti alti, assertori, 
come si sa, della f:ì.cu9t>pia e assai poco inclini, anzi in genere 
ostili, alla ÒT]J.!O-xpa·tia (''potere popolare") 45 • Il principio che 
informa la concezione aristocratica della f:ì.cu9t>pta/icrovoj..lta, e 
che è largamente teorizzato nell'epitafio pericleo è: tutti, ricchi o 
meno, siano liberi di esprimere le rispettive potenzialità, ma vinca 
il migliore. È lo stesso principio che Teseo spiega all'araldo te
bano in Euripide, Supplici 406-408. 

Ovviamente i nemici radicali della democrazia ateniese 
- come ad esempio l'autore dell''A9T]vairov 1tOÀ.tu:ia pseudoseno
fontea - si sforzano di mostrare che anche la democrazia di 
tipo pericleo è totalitaria. Ma, appunto, sono gli ultras laconiz
zanti che sognano soprattutto di ridurre il corpo civico. La loro 
raffigurazione dell'Atene democratica è, in parte almeno, cari
cata e faziosa, se non addirittura caricaturale. Del resto col IV 
secolo, dopo la guerra civile, l'evoluzione (o degenerazione) della 
democrazia ateniese prenderà altre strade: si produrrà, semmai, 

44 Recensione al Platon di Wilamowitz, in Gottingische Gelehrte Anzeigen 1921, 
p. 18. 

45 Su ciò cfr. S. MAZZARINO, Tra Oriente e Occidente. Ricerche di storia greca 
arcaica, Firenze 1947, cap . V , sulla scia di Ehrenberg: «isonomia come uguaglianza di 
fronte alla legge e, al tempo st esso, equità della legge, è concezione di origine aristo
cratica». Si veda anche il sostanziale consenso di Momigliano nella recensione a Maz
zarino, in Rivista storica italiana LX, 1948, p . 128. 
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il predominio di un ceto politico professionale di estrazione so
ciale alta, diviso in gruppi, inamovibile e corrotto. 

In Magna Grecia e Sicilia, invece, non sembra essersi pro
dotta questa compenetrazione di spinta democratica e "liberali
smo" individualistico (per usare la classificazione suggerita da 
Pohlenz). Probabilmente anche per un diverso sviluppo del pen
siero politico. 

Questa divaricazione tra Magna Grecia e Sicilia da un lato 
e democrazia di tipo ateniese dall'altro spiega anche la ostilità 
propagandistica e ideologica di alcune voci della democrazia ate
niese nei confronti della tirannide occidentale. Tra queste voci 
spicca il siciliano Lisia, che però culturalmente è un ateniese (si 
pensi anche alla frequentazione periclea di suo padre Cefalo). 
Lisi a è retoricamente sferzante contro la "tirannide" di Dionigi. 
Invece i cercatori di fuoriuscite dal modello ateniese - lsocrate 
e Platone innanzi tutto, ancorché per vie diverse - non esitano 
a guardare con interesse alla esperienza siciliana. 

Questa "democrazia sociale e totalitaria ", poco sensibile 
alle "garanzie" di libertà individuale e portata ad incarnarsi spes
so in un potere personale (detto dagli avversari "tirannide"), ha 
avuto una sua vitalità successiva, in epoche e situazioni differen
ti? Anni fa mi accadde di istituire un raffronto, che era forse an
che un corto circuito, tra la prevenzione e persecuzione dei pen
sieri antipopolari, teorizzata da Atenagora, e la "Legge sui so
spetti" del 1793 46 • Tra Atenagora che dichiara: «dal nemico bi
sogna guardarsi non solo per quello che fa, ma bisogna prevenir
ne il pensiero»; e la legge giacobina che proclama: «sono conside
rati sospetti coloro che, per la loro condotta o per le loro relazio
ni, o per i loro propos (intendimenti!) o i loro scritti si sono mo
strati partigiani del feudalesimo e nemici della libertà». E aggiun
gevo, come ulteriore tassello in questa linea della democrazia to-

46 Studi sull''A8TJVUtWV noì..t-r&in, in Memorie dell'Accademia delle S cienze di To· 
rirw, serie V, vol. IV, 1980, p. 51. 
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talitaria Stato e Rivoluzione (1917), dove la dittatura si definisce 
e si motiva in quanto «democrazia per l'immensa maggioranza 
del popolo e repressione con la forza, vale a dire esclusione dalla 
democrazia, per gli sfruttatori e gli oppressori del popolo» 47 • 

Non si tratta di ricercare analogie esteriori saltando i mil
lenni. Si tratta della storia, molto accidentata, della democrazia. 
Una storia non lunghissima, anzi senz'altro intermittente, che 
negli anni della Rivoluzione francese ricomincia - piaccia o 
meno ai suoi attuali denigratori - dopo una lunghissima paren
tesi. «Le mond est vide depuis les Romains» diceva Saint Just, 
il quale, nella sua approssimativa informazione sulle Repubbli
che antiche così intensamente vagheggiate e così approssimativa
mente capite, pensava che la democrazia come egli la intende~a 
o la propugnava avesse abitato anche nella Repubblica romana. 

Ricomincia e apre un nuovo ciclo della storia d'Europa che 
ha nella democrazia totalitaria del nostro secolo uno sbocco 
estremo e forse solo all'apparenza effimero. Esso ci pone di 
fronte all'interrogativo su quale dei due modelli di democrazia 
sia, alla lunga, votato a dimostrarsi illusorio: se quello "peri
eleo" e demostenico, naufragato nella causa arpalica e nella dis
soluzione del ceto politico-professionale che volta a volta lo in
carna, o quello di Atenagora, che per lo più, nel nostro tempo, 
abbiamo visto affermarsi quando l'altro dimostrava i propri li
miti e la propria inconsistenza. Il che non toglie che anche il 
modello Atenagora sia approdato ad esiti difformi rispetto alle 
premesse e ai propositi: allora ed ora. 

Dal che discende una provvisoria diagnosi che qui formu
liamo come bilancio, più che come conclusione: la democrazia è 
un composto chimico instabile, un'idea forza non una forma 
politica, la realizzazione di un momento, difficilmente una sta
bile conquista. 

LucrANo CANFoRA 

47 Ed. Progress, IV, p. 299. 



L'EREDITÀ DELLA FILOSOFIA IONICA 
IN MAGNA GRECIA 

Per introdurre un corretto discorso sulla eredità della "fi
losofia ionica" in Magna Grecia, è necessario, per un lato, pro
spettare come, prima, in modi diversi, si è venuta formando una 
"cultura" che, per molteplici vie e ragioni storiche, passa in 
aspetti complessi, dalla lonia delle coste dell'Asia Anteriore alle 
colonie greche della Magna Grecia (Calabria, Puglia, Campania); 
e, per altro lato, come, poi, da qui refluisce sia in Sicilia sia 
nella stessa Grecia, per far centro, infine ad Atene. 

Indubbiamente il modo con cui viene facendosi e muoven
dosi, non unilateralmente, il "pensiero" - scientifico e morale
politico, religioso, nonché retorico - in Magna Grecia è dovuto 
al mondo ionico nel suo complesso, in un momento preciso della 
storia degli Ioni di Asia, tra il VI e il V secolo a.C.: pensiamo in 
particolare a Pitagora di Samo (vissuto tra il 580-75 e la fine 
del VI-principio del V secolo a.C.), a Senofane di Colofone (vis
suto tra il 571-65 e il 4 75 circa), a Parmenide di Elea, colonia 
focese (nato nel 520 circa e scomparso nel 440). 

Per comprendere quale fu l'eredità della filosofia ionica in 
Magna Grecia, non intendo presentare la "filosofia" ionica come 
un tutt'uno "categoriale" e tanto meno come una periodizza
zione della filosofia che avrebbe inizio con Talete. Filosofia, 
certo: ma compresa nel suo significato storico non di concezione 
o di sistema, ma di desiderio di sapere (filosofia) le condizioni 
che permettono corretti ragionamenti relativi alle singole 
scienze; "filosofia", dunque, come ricerca aperta e crisi (giudizio) 
che non nega, anzi il "sapere" delle scienze, che non sono filo-



sofia, ma sofia. Sotto questo profilo, tanto meno intendo esporre 
la concezione di Pitagora (peggio, il "pitagorismo" come filoso
fia a sé) o il sistema di Senofane, o la filosofia di Parmenide, 
come alberi isolati, uno più o meno vero dell'altro, senza ren
dersi conto del sottobosco e dell'humus storico-geografico. Evito, 
per quanto è possibile, di prendere le mosse da nostre pregiudi
ziali "filosofie", dal proiettare in quei pensa tori antichi, di cui 
parliamo, termini ai quali diamo oggi un significato che allora 
non avevano, o che, pur gli stessi, assumono altre accezioni per 
rispondere ad altri modi storico-culturali d'interpretare. 

Ogni periodizzazione - si tratti del pensiero antico, si 
tratti di quello moderno - ha sempre una valenza storiografica, 
si propone, cioè, in funzione di nostri modi astorici di conside
rare la storia. Un esempio: proprio per il periodo che trattiamo. 
Ancora sulla scia di Aristotele - Aristotele aveva le sue ragioni 
-. - e sulla scia del Diels-Kranz 1, si fa cominciare la filosofia da 
Talete e dalla scuola ionica di Mileto. Aristotele, in una sua 
interpretazione di Platone, che aveva negato la possibilità di 
una fisica, come conoscenza della natura per sé, cerca di deter
minare quali siano le condizioni prime, che, accanto all'aritmo
geometria (un tipo possibile di màthesis), permettono la fisica, 
sottolineando che vi sono due correnti tra coloro che l'hanno 
preceduto: chi ha posto i principi e le cause prime in elementi 
naturali (acqua, aria, indefinito e così via) e chi, invece, in con
dizioni formali (a cominciare da Pitagora). Non è questo il luogo 
per discutere la fisica di Aristotele. Sì, per dire che sembra 
chiaro perché Aristotele faccia iniziare la filosofia da Talete; 
Platone, invece, ritiene, con ragione, che i pensatori di Mileto 
siano stati degli abili scienziati, competenti nei loro campi d'in
dagine (astronomia, studiosi di calcoli, di aritmetica e di geome
tria, ingegneri, geografi e cartografi): non a caso Platone dirà di 

1 H. DIELS, Die Fragmenle der Vorsokratiker, Berlin 1903, 19062
; aggiornamento 

a cura di W. KRANZ, 19516• 
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Talete ch'egli era un EùJ.liJxavoç Eìç -rhvaç 2 , un ingegnoso inven
tore di tecniche e un istorico nel significato antico, di uomo che 
lavora su cose viste; erano, cioè, "sofisti" - sapienti 3 -, non 
"filosofi", erano "scienziati", come egli dirà anche di Anassa
gora, fisico 4 • Platone, rifacendosi a Socrate e a sofisti come Gor
gia e Protagora, per i quali è impossibile all'uomo uscire dal
l'uomo, rifacendosi ad Eraclito, per il quale non si coglie come si 
coordina la realtà se non nel "discorso", nel lògos, nel saper 
pensare, si pone sulla linea di Parmenide 5• Anche Parmenide 
nega la possibilità di cogliere il "ciò che è" in diretta, se non 
per segni, per cui ciò che resta all'uomo è la denominazione (il 
sentiero battuto dagli uomini) 6 • Per ora basti accennare al motivo 
che da Parmenide si vengono delineando due correnti: una, ac
cantonata la possibilità di cogliere l'essere che è, volta a deter
minare, mediante la parola, situazione per situazione, il rapporto 
tra gli uomini (etica, politica, retorica); l'altra, volta non più a 
descrivere la realtà qual è (impossibile), ma mediante l'espe
rienza (sensazione, memoria, intelligenza che ordina, come sot
tolinea Anassagora 7 , fare ipotesi non contraddittorie che spie
ghino i fenomeni senza uscire dai fenomeni (si pensi ad Empe
docle e Anassagora, e a Democrito). Dialettica e dialogo (eserci
zio a saper pensare, dialèghestai), entro l'arco di come si 
costituisce il mondo degli uomini, e, perciò, anche a seconda del 
pubblico e delle situazioni culturali, l'uso retorico di tradizioni e 
religioni (l'orfismo, in particolar modo), che servano ad altro, a 
purificare; ipotesi sul piano scientifico (fisica e matematica), re
lative alla possibilità di comprendere, entro il modo di pensare 
dell'uomo, l'essere che è. In questa prospettiva Platone, rispet-

2 Rep., 600a. 
3 Cfr. PLATONE, Protagora, 343a. 
• Cfr. PLATONE, Fcdone, 72c, 97b, 99c. 
5 Cfr. PARMENIDE, Teeteto, passim. 
6 PARMENIDE, fr. 8v,2 ss.; fr. 8, w38-41; per il "sentiero", cfr. fr, 2, 9-10. 
7 ANASSAGORA, fr. 21, 21a e b. 
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tando il metodo dei "sofisti" (sia sul piano logico, sia sul piano 
retorico), e quello dei fisici (post-parmenidei) e le loro ipotesi, si 
propone con Pitagora e i "pitagorici secondi" e con Parmenide, 
egli non sophòs, o "sofista" (oltre Talete, anche Anassagora è 
detto sofista), la verità (alètheia) degli enti, ossia le forme senza 
di cui non sono le cose 8 (i molti circoli possono esserci o non 
esserci, ciò senza di cui i circoli non sono è il raggio, che, dun
que, è logicamente prima dei circoli, n'è la condizione, ovvero si 
vede - eidènai - con l'occhio della mente, in una rappresen
tazione mentale, idea) 9 • Per questo Platone fa cominciare la "fi
losofia", non con Talete, ma con Pitagora, Parmenide, Eraclito. 

Ancora una volta abbiamo citato Pitagora e Parmenide e 
abbiamo accennato alla loro influenza su Platone per il quale ha 
giuocato, sia relativamente alla scienza, sia relativamente alla 
retorica e all'etica, l'eredità della "filosofia" ionica, che, anche 
se in termini diversi, in situazioni storiche e politiche diverse, 
sta a fondamento del pensiero in Magna Grecia: da Pitagora ai 
Pitagorici più tardi (già dell'epoca di Platone) a Parmenide e 
alla sua scuola, in un filo che lega una nuova concezione di 
pensare, tanto per le scienze, quanto per la vita etico-politica. 

«Fluida 10 » e non schematizzabile in una sola linea, in un 
solo univoco sviluppo, è la "cultura" che si costituì, in aspetti 
diversi, sulle coste e sulle isole dell'Asia Minore, dove gli Ioni, 
provenienti dal continente greco [ ... ], avevano preso stanza, per 

8 Cfr. PLATONE, Fedone, 98b-c, 99e-100a. 
9 PLATONE, Eutifrone, Sd, 6c-e; VII lettera, 342b. 
10 Da ADORNO, La "cultura" ionica tra il VII e il VI secolo, Storia e civiltà dei 

Greci, a cura di vari, dir. R. Bianchi Bandinelli, vol. l, Origini e sviluppo della città, 
2. L'arcaismo, cap. V. La civiltà ionica, Bompiani, Milano 1978, pp. 560 ss. Si vedano 
i capitoli di sopra, per alcuni aspetti precisi del pensiero di Pitagora, di Senofane, di 
Parmenide. Per il resto rimandiamo a F. ADORNO, La filosofia antica, Feltrinelli, Mi
lano 1991, vol. I. Per Pitagora cfr. anche D.J. O' MEARA, Pythagoras revived. Mathe
matics and Philosophy in Late Antiquity, Clarendon Press, Oxford 1990. Per la biblio
grafia e le considerazioni sui movimenti che si discutono poi, rimandiamo a F . 
ADORNO, in La filosofia antica, voli. I e II, 1991-1992. 
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spinte di altre popolazioni, fin dal IX secolo cuca. Là si erano 
uniti con le donne carie, là fondarono pòleis, delle quali dodici 
presero il nome di antiche città del continente [ ... ], là, per di
fesa, si riunirono in leghe, e loro luogo di incontro fu, presso il 
monte Mikàle, il santuario di Posidone, non a caso detto Paniò
nion (importante, in altre terre, in altre situazioni, la consape
volezza di una sola unità ionica, che oltrepassa le rivalità tra le 
singole città). La "civiltà" ionica, che dalla fine del VI ai primi 
anni del V secolo, rifluì nel continente, in Sicilia, nell'Italia Me
ridionale [ ... ] si formò per contrasti e componenti diverse a co
minciare dal VII secolo a.C. La civiltà ionica più antica, come a 
conclusione di un ciclo, in una sistemazione e definizione del 
ricordo della propria "storia" e della propria "cultura" - storia 
e cultura dei Greci - si era espressa nell'epos omerico. Essa si 
venne poi incontrando e, nel suo fondo, modificando, con la 
concezione quale derivava in particolare dalla Teogonia e dalle 
Opere e i Giorni di Esiodo, e con l'apporto di più antiche con
cezioni e tradizioni provenienti da altre civiltà, in ricordi ance
strali del dramma dell'Universo, espressi in miti, o, anche dagli 
stessi più remoti e autoctoni modi preellenici di concepire, che, 
forse, meglio risposero alle nuove e mobili situazioni storiche 
[ ... ]. Grave e lungo fu il periodo di assestamento per gli Ioni 
insediatisi sulle coste dell'Asia Minore». Già dalla metà del 500, 
per la pressione dei Persiani, la libertà delle città ioniche era 
annullata. Nel 494, dopo la battaglia navale di Lade, Mileto 
venne conquistata, in parte distrutta, gli abitanti uccisi o ven
duti come schiavi. Fu la fine della cultura "ionico-egea": o me
glio, il suo tramonto. Dalla metà del 500, quella cultura si 
venne diffondendo altrove, in una trasformazione che determinò, 
in un reflusso verso Occidente, la problematica e la civiltà pro
pria del V secolo. Cultura ionico-egea: la civiltà ionica non fu 
mai qualcosa di compatto e di circoscritto, ma si venne for
mando, trasformando, in un rispecchiamento, di volta in volta, 
di situazioni storiche diverse, nell'apporto di componenti cultu-

99 



rali molteplici (dal continente greco all'entroterra asiatico, al
l'Egitto), in una resultante nuova e opposta alla concezione 
"omerica" (ideale di vita eroica, agonistica), in un ideale, in
vece, di "vita" basato sul "sapere", sulla razionalità. Tale l'ere
dità della Magna Grecia, ossia della filosofia ionica in Magna 
Grecia. 

Torniamo così a Pitagora di Samo, nato nel 580-575, for
matosi entro i termini della cultura scientifica ionica e giunto a 
Crotone in Magna Grecia, nel 530 circa, quando, già famoso, era 
sulla cinquantina; Senofane di Colofone (nato nel 571-565 circa), 
che, a causa della distruzione della sua città dovuta a Ciro, nel 
546, andò esule in Grecia, in Sicilia, forse ad Elea, in paesi dove 
si scontrò con culture assai arretrate e cantò, invece, il valore e 
il significato del "sapere" (aveva oltre venti anni: «sono già 
sessantasette anni che trascino le mie pene per l'Ellade; e allora 
ne erano già passati venticinque dalla mia nascita - seppur 
posso darne notizia precisa»: fr. 8); a Parmenide, cittadino di 
Elea, colonia focese sulla costa della Campania, vissuto tra il 
520 e il 440, anch'egli maestro ai propri concittadini di un modo 
di vita scientifico, esposto in forma retorico-poetica, per meglio 
farsi intendere. 

Pitagora, Senofane, Parmenide: è da loro che si delinea 
l'eredità della "filosofia ionica" in Magna Grecia, in aspetti di
versi e in una circolazione delle idee tra la Magna Grecia, la 
Sicilia, la Grecia; ed è dalla Magna Grecia che la concezione 
ionica si prolunga nel mondo occidentale e orientale: in Roma 
prima, e per alcuni aspetti nel Cristianesimo, poi nelle filosofie 
ebraica ed araba (si pensi ai "pitagorismi" del III sec. d.C.), nel 
Rinascimento, anche attraverso la versione latina delle Vite di 
Diogene Laerzio, di Ambrogio Traversari. L'eredità della Magna 
Grecia, almeno sotto l'aspetto della filosofia ionica si rivela sia 
sul versante logico-scientifico, sia su quello etico-politico, sia su 
quello mistico. 

Innanzi tutto vanno considerate le radici del primo costi-
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tmrs1 m Magna Grecia del pensiero ionico, da cui hanno preso, 
poi, le mosse altre interpretazioni, in altri ambienti culturali, in 
altri momenti storici. Ma è in quelle "radici" il primo fonda
mento (anche dal punto di vista dei "significati" che hanno 
assunto alcuni termini) della "filosofia ionica" in Magna Grecia 
e non solo in Magna Grecia. 

Capisaldi furono: la concezione ionica quale si stabilisce in 
Calabria e in Puglia con Pitagora, la cui problematica, pur se in 
esiti diversi, s'intreccia poi con quella di Parmenide di Elea, 
città del Cilento; mentre con Senofane di Colofone circolano le 
idee di fondo del "modo di vita" della filosofia ionica, che si 
diffonde dalla lonia alla Grecia, alla Sicilia, ad Elea. 

Chi, con alla mano reliquiae e testimonia di Pitagora (non 
del "pitagorismo" e del dopo Pitagora), si pone a ricostruire la 
figura di Pitagora e la sua concezione, si rende conto che il 
Pitagora storico è rintracciabile solo in controvelina, in un 
lungo, difficile, filologicamente sapiente lavoro di "critica stori
ca", in un'attenta serie di destratificazioni, e in un'altrettanto 
difficile opera di restratificazione, ossia nel rintracciare come e 
perché nei secoli, in un'epoca o in un'altra, in un ambiente cul
turale e geografico o in un altro, Pitagora e il "pitagorismo" 
sono divenuti molte altre cose. 

lnnanzitutto va tenuto presente che le prime testimo
nianze sottolineano da un lato che Pitagora era teso a rendersi 
conto dei molti aspetti del sapere, di contro alle immediate opi
nioni, e dall'altro lato che tale concezione porta dietro di sé un 
complesso modo di esserci, che Platone dirà il saper comportarsi 
secondo la "vita pitagorica" (Rep., X, 600a). Risultano così, 
entro l'arco del pensiero ionico, quale si era concluso con i pen
satori di Mileto, interessi molteplici per i vari modi e strutture 
del "sapere" e dei modi di apprendere, quelli che Eraclito (Dio
gene Laerzio, IX,l), riferendosi a Pitagora e a Senofane, chia
merà la loro 1tOÀU!la8iTJ (cfr. anche Diogene Laerzio, VIII,6). In
teressi per i molti modi scientifici di apprendimento, dove non 
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ancora si rintraccia il filo che lega i vari apprendimenti, le varie 

scienze, in un solo discorso: perciò Eraclito dice che la "multi
scienza" non insegna ad avere intelligenza, cioè capacità di con
nettere i sapere in un discorso (Id. IX, l), ma, anche, interessi a 

rendersi conto dei vari tipi di apprendimento, in una compren
sione di ciascuno, per avere cognizione precisa e capacità di 
farne oggetto di insegnamento. Non è perciò senza ragione che, 
Erodoto, IV,95, dice Pitagora "sofista ", uno dei più sapienti, 
abile nel proprio sapere; e, ad un tempo, secondo la testimo
nianza di Isocrate, Bus. 28, con interessi non solo volti a questo 
o a quel sapere, ma anche al desiderio di sapere ("filosofia"). 

L'interesse, cioè, è volto alla ricerca delle condizioni prime 
che permettono i vari sapere, entro i loro limiti, nella curiosità di 
rendersi conto di ciò che oltrepassa gli uomini, religiosamente: 
« Pitagora di Samo [ ... ] andato in Egitto e fattosi discepolo degli 
Egizi, per primo introdusse in Grecia l'amore del sapere, la "fi
losofia" (cit., Bus., 28). 

Una cosa, dunque, sono i singoli sapere, altra la filosofia, 
come riflessione e curiosità sulla possibilità o meno di saper 
"calcolare" (lèghestai) i vari contenuti per quello che sono. Lo 
stesso dovremmo ripetere per Parmenide. Si distingue netta
mente la via seguita (metodo) dai singoli scienziati e la via seguita 
da chi, dirà Platone (Fedone, 99e), oltre la spiegazione delle 
cose, e le ipotesi, trova la verità (alètheia) degli enti nei Àoyot 

(ossia nei giudizi). E Aristotele (Metafisica, I), distinguendo con 
Platone conoscenza da sapere (cì8~vat), sottolinea la differenza 
tra il conoscere il che e ricercarne il perché. Ancora una volta 
sembrano chiare le ragioni per cui Platone fa cominciare la fi
losofia da Pitagora-Parmenide-Eraclito. Plausibile sembra 
perché si sia più tardi affermato che Parmenide avrebbe avuto 
"rapporti con il pitagorico Aminia" e che da Aminia sarebbe 

"stato avviato alla vita contemplativa ( Eìç ilcruxiav rtpoe-rpartT]" 
(da Sozione, in Diogene Laerzio, IX,2l). 

Quello che sappiamo di Pitagora, dunque, lo rintracciamo 
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in controvelina dalle fonti più antiche, cercando di rendersi 
conto dei significati dei termini usati allora: Eraclito, Senofane, 
Empedocle, Erodoto, e, poi, Platone, Isocrate, Aristotele. Il re
sto delle notizie e soprattutto il modo di interpretare il pensiero 
di Pitagora nelle due facce - la via della ragione e la via della 
sapienza religiosa riposta nel "verbo" di Pitagora -, si forma 
in ben altro ambiente, in ben altre culture, in altre concezioni 
filosofiche e religiose fino a scendere al III-IV secolo d.C. Si 
ricordino le ricostruzioni di filosofi e teologi neoplatonici, stoici e 
neo-pitagorici: la Vita di Pitagora di Porfirio, morto nel 304 
d.C., la Vita pitagorica di Giamblico, morto nel 330 d.C. circa, 
dove gran parte delle notizie sono ricavate da Apollonio di 
Tiana, I sec. d.C., Moderato di Gadara, I sec. d.C. e Nicomaco 
di Gèrasa, II sec. d.C. 

Pitagora, sappiamo, nacque a Samo nella Ionia e si formò 
entro l'arco della cultura "ionica", quale si venne delineando 
con i Milesii. Possono non essere leggendari i suoi molti viaggi, 
in particolare in Tracia, in Asia Minore, in Egitto, a Creta. 
Leggendari, o no, testimoniano gl'interessi di Pitagora per i vari 
aspetti della "cultura", non una ma molteplice e diversa nei 
singoli paesi, e nelle singole storie. Il mondo culturale ionico si 
era via via distaccato dall'ideale di vita dell'Iliade e dell'Odissea. 
Per questo, di contro a un modello di vita omerico, Platone 
contrappone il "modello di vita pitagorico" (Rep., X, 600a), che 
non si rivela soltanto nell'essere uomini di scienza, ma in un 
atteggiamento scientifico (quale che sia) di considerare l'uomo, 
in tutti gli aspetti del suo esserci: si considera l'uomo e la posi
zione dell'uomo, centro d'intelligenza nel suo "cosmo" e nel suo 
agire nella Città. Può darsi che fin dal principio, considerando il 
primo pitagorismo quale affacciarsi a intendere la vita come 
"ricerca aperta" e "sapere" di uomini con uomini, si sia inter
pretato l'atteggiamento politico di Pitagora nei confronti di Si
bari e nei confronti di Cilone, quale contrapposizione della vita 
come scienza, razionalità, eticità e politica (la politica come cosa 
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pubblica, politèia) e la vita politica privata, la setta, la corsa al 
potere sia da parte democratica che da parte aristocratica. 

«Era Cilone, crotoniate per nascita, per rinomanza e ric
chezza uno dei primi cittadini di Crotone; ma era duro, violento, 
sedizioso e prepotente di natura, e per quanto avesse sollecitato 
con ogni insistenza l'ammissione alla comunità pitagorica e si 
fosse rivolto allo stesso Pitagora, allora già vecchio, era stato 
respinto per le cause anzidette. Per questo fatto suscitò una 
guerra spietata con i suoi amici contro Pitagora e i compagni ... » 
(Giamblico, Vita di Pitagora, 248). 

Pitagora, dunque, nacque a Samo nel 570 circa ed emigrò 
nella Magna Grecia intorno al 530. Aveva 40/50 anni, aveva 
conosciuto concezioni diverse. Pitagora, come, peraltro, Seno
fane non sono pensatori formatisi nell'ambito della cultura della 
Magna Grecia; ma lo stesso risulta per Parmenide che, pur nato 
ad Elea, in Campania, si era formato nell'atmosfera di una cul
tura, certo non autoctona. Fu attraverso loro che cominciarono 
a circolare in Magna Grecia le nuove idee, le scienze, nuovi 
modi di vivere etico-politici. Interessante è, anzi, ricordare che 
l'occasione della partenza di Pitagora da Samo fu dovuta a un 
dissidio sorto con Policrate, tiranno dell'isola. Non sembra 
fuori luogo, qui, accennare ad Eraclito, nato circa nel 520, che 
mai si mosse da Efeso, ma che nei confronti della propria 
città, presa dal vivere quotidiano, di uomini non consapevoli 
di sé, esclama: «io preferisco quelle cose di cui c'è vista, udito, 
màthesis (fr. 55): [solo che] occhi e orecchi sono per gli uomini 
cattivi testimoni, se hanno anime da barbari, se accettano le 
cose così come appaiono, l'una distinta dall'altra, disarticolate; 
se non sanno scomporre ciascuna cosa secondo la sua intima 
natura» (fr. l), più che uomini dormienti e sognanti: «possa la 
ricchezza non mancarvi mai, o Efesii, affinché si veda bene 
quanto poco valete (fr. l52a). Una volta nati vogliono vivere 
e avere destino di morte, e lasciano figli perché nuovi morti si 
generino (fr. 20). I molti vogliono saziarsi come le bestie (fr. 
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29). Ascoltano i canti popolari e prendono a maestra la folla 

(fr. 104) ». 
Pitagora conduceva con sé, come peraltro un suo contem

poraneo, Senofane di Colofone, i modi di pensare e di vivere che 
provenivano dalla cultura che s'era formata nella Ionia. L'im

patto con la Grecia peninsulare e la Magna Grecia, arretrate e 
conservatrici, fu un impatto doloroso di conflitto culturale, tra 
un modo di vivere e una "forma mentis" conservatrice, e una 

nuova "cultura" in fieri. 
Senofane (nato nel 570 circa) abbandonò Colofone, conqui

stata dai Medi, a 25 anni circa - già, dunque, formato entro 

l'ambito del pensiero ionico - e da qui per 67 anni, com'egli 
dice (fr. 8), girovagò per l'Ellade, dalla Grecia alla Sicilia, ad 
Elea, paragonato a Parmenide, poiché anch'egli sottolineava che 
l'uno è il tutto (rràv). «Al cielo volgendo lo sguardo Senofane 
disse che l'uno è il Dio» (Aristotele, Metaf. I, 986b). Non è 
questo il luogo per approfondire il rapporto Senofane-Parme
nide. 

Il significato storico di Senofane non sta tanto in una sua 
definita concezione - per più aspetti già formatasi, con esiti 
diversi, nell'area della cultura ionica, da Talete in poi - quanto 
nell'aver messo in crisi sia in Grecia, sia in Sicilia, sia in Magna 
Grecia, vecchie forme di vita e aver proposto, non a caso in 
"poesia", retoricamente per gente incolta - come farà anche 

Empedocle - altro genere di vita, di comprensione della realtà, 
altro modo di essere uomini. 

Non antropomorficamente va inteso il divino, esclama con
tro Omero Senofane: «Ùmero ed Esiodo raccontarono degli dèi 

ogni possibile empietà: e rubare e fare adulterio e ingannarsi a 
vicenda» (fr. 11); «i mortali si immaginano che gli dèi siano 
nati, che abbiano vesti, voci e figura come loro» (fr. 14), «se i 
buoi [ ... ] e i leoni fossero capaci di dipingere e di compiere con 
le loro mani opere d'arte come gli uomini, i cavalli, i bovi [ ... ] 
rappresenterebbero immagini di dèi e plasmerebbero statue si-
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mili a cavalli, a bovi» (fr. 15) e così via; «sì come gli Etiopi che 
si raffiguravano i propri dèi camusi e neri, o i Traci che se li 
rappresentavano con occhi azzurri e i capelli biondi» (fr. 16). E 
ancora, con forza, Senofane sostiene che la vita umana non può 
assumere a suo ideale quello degli dèi, o anche di un dio antro
pomorficamente inteso, ossia l'ideale della forza, dell'agonismo, 
degli stadi, della guerra, delle passioni, dei furbi, dei prevarica
tori: «non narrare le lotte dei Titani e dei Giganti, o, ancora dei 
Centauri, parti della fantasia dei primitivi [dei npo-rf:pmv ]; non 
narrare le violente lotte di partito, cose che non hanno alcun 
pregio» (fr. l, 20sgg.). 

Ancora: vi è un punto che, sia pur in esiti diversi, avvicina 
la concezione ionica di Senofane a quella di Pitagora e dei primi 
pitagorici, e a quella di Parmenide; il frammento 2 chiarisce il 
significato che Senofane dà al suo essere poeta (educatore, for
matore, poieta) di una nuova cultura, del valore dato al sapere, 
alla ricerca come virtù, in un nuovo tipo di vita politica, chia
rendo all'uomo la sua posizione nel mondo. «Ma se uno conqui
sta la vittoria per la velocità dei piedi o nel pentatlon, là dov'è 
il sacro recinto di Zeus, presso le fonti del Pisa in Olimpia o 
nella lotta o per l'abilità nel doloroso pugilato o in quella terri
bile gara che chiamano pancrazio, più glorioso diventa agli occhi 
dei concittadini e nei giuochi ottiene il posto di onore e il vitto 
a spese pubbliche della città e un dono che per lui è un cimelio; 
e anche vincendo con i cavalli avrebbe tutti questi onori, eppure 
non sarebbe degno com'io lo sono. Poiché meglio della forza di 
uomini e di cavalli è il nostro sapere (<m<pia). È davvero 
un'usanza irragionevole non da uomini, né è giusto preferire la 
forza al pregio del sapere (cro<pia)» (fr. 2). Anche se c'è fra i 
cittadini agile pugile, o la propria città vince in altre gare spor
tive, «non per questo [anzi!] la città vive in un ordine migliore» 
(fr. 2). 

Entro questa maniera comune di aver fatto proprio un 
modo di pensare - anche se in ciascuno con esiti diversi 
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consistono le varie "comunità" (scuole alla greca), che si ricono
scono nella comune ricerca. Questa la maniera di comprendere 
anche la comunità pitagorica a Crotone, e, poi, quella di Parme
nide ad Elea. 

Quando Pitagora giunse a Crotone, dicevamo, aveva 40/50 
anni: già uomo formato, e, per i più, meraviglioso per il suo 
sapere e per le sue tecniche scientifiche, si capisce come di con
tro a un modo di vita tradizionale, non scientifico, formasse 
intorno a sé una comunità e fosse considerato un "mago". 

A parte la questione dei numeri - forse, in Pitagora, an
cora i numeri non appaiono - sembra si possa far risalire a lui 
il motivo delle opposizioni delle cose che, determinandosi, si op
pongono tra di loro. Di qui la visione geometrica (che risale ad 
Anassimandro) della realtà scandentesi nel ritmo dei limiti e 
delle compensazioni entro la linea dell'indeterminato-illimitato. 
Dalla materia indefinita, pura quantità, incomprensibile se non 
determinata, limitata, disegnata, il passo era breve a poter so
stenere che, dunque, l'essenza delle cose si determina in rapporti 
di punti (i futuri numeri), che si costituiscono in linee, per cui 
ciascuna cosa ha il suo numero. La tesi ionica dei contrari, dei 
limiti e della compensazione, che può essere stata anche di Pi
tagora, spiega, rifacendosi in particolare ali' aria o respiro di 
Anassimene (l'estensione indefinita di Anassimandro), la testi
monianza (cfr. Aristotele, Fisica, IV, 5,213b 22-27) secondo la 
quale certi pitagorici ritennero che esiste il vuoto (estensione 
indefinita, spazio puro}, aria indefinita, e perciò respiro, da cui si 
costituisce il tutto. L'aria è, dunque, il "soffio vitale" (anima) 
che dà vita a tutto; di qui la tesi del gran respiro dell'universo. 
La vita del tutto si scandisce nel ritmo dei contrari per la forza 
della respirazione di due moti contrari - emissione ed immis
sione - costituenti l'armonia del tutto, che si traduce in ter
mini aritmo-geometrici, in proporzioni armoniche e, pertanto, 
misurabili. La vita risulterebbe dall'equilibrio della respirazione, 
dal soffio vitale (anima). L'anima è perciò presente a tutto e, 
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nell'uomo, il venir meno dell'equilibrio della compensazione (giu
stizia) è malattia e morte dei singoli (fr. 2), non del respiro che 
rivive in chi vive: mortali i singoli, sempre è l'anima che, ap
punto, rivive sempre, in ciascun nuovo vivente (cfr. Senofane, 
fr. 7). Il medico pitagorico Alcmeone di Crotone, che scrive in 
dialetto ionico - sottolineo in dialetto ionico - poteva soste
nere che cura dell'anima e cura dei corpi si accompagnano. 
Come il corpo si cura ristabilendo misura e armonia, o mediante 
certi "apprendimenti" (mathèmata), nel fare apprendere che il 
tutto si scandisce in armonie, pondere et mensura, in termini 
aritmo-geometrici, o mediante "purificanti incantesimi" per i 
più. E se gli insegnamenti (per i pochi, per gli addottrinati) 
potevano consistere nell'iniziazione ai numeri, alle "scienze", e 
allo studio delle ragioni, del perché e del come si costituisce la 
realtà; le incantagioni potevano essere dovute ai discorsi e alla 
musica, ad esempi di vita. Può darsi che ciò, in modo così ela
borato, non fosse in Pitagora - penso ancora che Pitagora, 
come Senofane, opponesse a una vita "inculta" una vita "cul
ta ", per avviare alla quale, in ambienti diversi dalla lonia, ado
perasse, come Senofane, strumenti e tecniche diverse da quelle 
strettamente scientifiche. Sembra chiaro, invece, perché in epoca 
più tarda, a seconda del taglio con cui si interpreterà la ricerca, 
per un verso, riallacciando Pitagora ad Anassimandro e ad 
Anassimene, se ne farà il capostipite delle indagini aritmetiche e 
geometriche (cfr. Aristotele, Metaf. I, 5, 9, 985b, 23-26) e delle 
ricerche mediche; oppure si riallaccerà Pitagora ai maghi, ai me
dici incantatori, alle incantagioni dionisiaco-orfiche. Sotto que
sto aspetto non si può parlare di un Pitagora già "pitagorico" e 
di un "pitagorismo unico"; tanto meno di un Pitagora sciamano, 
se non per i più e nelle interpretazioni posteriori. Non vanno 
scordate, a tal proposito, alcune tradizioni mistiche, con in
fluenze dionisiaco-orfiche. Esse probabilmente vengono da Ta
ranto risalendo fino a Pompei, dove n'è testimonianza un "sa
celio" dionisiaco della seconda metà del terzo secolo. E così i 
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seguaci più stretti di Pitagora, in altra epoca, in altre esigenze, 
potranno trasformarsi in una "setta", in un vero e proprio "so
dalizio". Probabilmente in origine si trattò di una scuola 
( crxoÀ:f]), nel senso più antico della parola: gente che ha fatto 
proprio un genere di vita, un modo di pensare, in contrapposi
zione ad altri generi di vita, disimpegnandosi da essi. Di qui la 
posteriore ricostruzione di un Pitagora che da un lato iniziava ai 
mathèmata (per i pochi, i cosiddetti matematici), dall'altro lato 
tendeva alla cura dell'anima - donde l'accostamento di Pita
gora ai medici egizi, a Zalmosside (Erodoto, IV, 95,96) e ai 
medici di Crotone (Erodoto, III, 131,1 segg.) - mediante diete, 
prescrizioni di cibi, austerità di vita (per i più, i cosiddetti udi
tori, coloro che ascoltavano i discorsi "incantatori", non le di
mostrazioni e che, appunto perché ascoltavano erano detti acu
smatici o acustici). Il circolo si chiude. Sembra ora chiaro per
ché, dopo, si sia potuto vedere in Pitagora e nella sua "scuola" 
l'origine del conflitto tra un tipo di vita in comune, tra un tipo 
di "politèia" (basata sulla scienza, sulla "misura", sia teoretica, 
sia etica) e altro tipo di "politèia ", di rapporto umano istituito 
sulla forza dei singoli e dei privati, sull'opinione, sulla insi
pienza, e il parlare a caso. Di qui, in epoca più tarda, forse su 
qualche dato storicamente autentico verificatosi a Crotone, si è 
delineata la "storia" della violenta reazione contro i pitagorici 
sia da parte democratica che da parte aristocratica. La leggenda 
narra che l'aristocratico Cilone di Crotone assaltò, insieme a 
molti altri, il sodalizio pitagorico, che aveva sede nella casa del
l'atleta Milone, e la incendiò. Sembra che Pitagora salvatosi per 
miracolo sia fuggito a Locri, passando poi a Taranto e quindi a 
Metaponto, dove sarebbe morto. Non conosciamo le ragioni sto
riche che hanno condotto dopo il 510, l'anno in cui la città di 
Sibari cadde, alla persecuzione e sterminio di tutti i centri pita
gorici della Magna Grecia, dalla fine del VI secolo alla metà del 
V. Si possono fare - e si sono fatte - molte ipotesi. Certo è 
che, dopo, si potrà interpretare quel conflitto come l'origine del 
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contrasto tra due generi di concezioni politiche che si basano su 
due modi diversi di intendere la vita. 

Un solo accenno, ora, alla prima eredità di Pitagora a Cro
tone e a Taranto, riferendo di medici come, oltre Alcmeone, 
Democède di Crotone, e più tardi Icco di Taranto, che pitago
ricamente si basarono sulla misura e l'equilibrio, oppure a Ip
pàso che, indipendentemente dalla ricerca sul ciò che è, ossia 
della possibilità di una fisica, trasse dalla tesi pitagorica indefi
nito-finito soluzioni aritmo-geometriche. lppàso avrebbe divul
gato il dodecaedro, dando inizio alle ricerche sugl'irrazionali, o 
incommensurabili, proseguite da Teodoro e da Teeteto di Cirene. 
Già con lppàso si delinea la possibilità di coordinare la realtà, 
traducendola in termini aritmo-geometrici. Ma l'indirizzo pitago
rico volto alla interpretazione della realtà sul piano strettamente 
numero-spazio, in una risposta anche alle critiche di Parmenide 
e di Eraclito, sulla necessità di cogliere, di là dai punti-numeri 
(geometrici), la condizione del finito (dispari) e dell'indefinito 
(pari), in un numero apprendibile con la mente, quello che sarà 
detto da Speusippo-Senocrate il numero matematico 11, si avrà 
con Filolao (del V secolo) conosciuto da Socrate e, poi, con Ar
chita di Taranto (vissuto tra il V e il IV secolo), amico di Pla
tone. La condizione del pari e del dispari è l'uno ossia il "pa
rimpari" (cfr. Filolao fr. 5), appunto il numero matematico, ossia 
il numero (uno) che si apprende (màthesis) con la mente, da cui 
si costituisce la diade, pari-dispari, e i numeri che visti, rappre
sentati, spazializzati, saranno i numeri idea, ossia i punti geome
trici. È già questo un secondo "pitagorismo" (d'ora in poi 
saranno detti "pitagorici" i matematici). Di qui, sembra, nella 
problematica platonica di risolvere l'uno di Parmenide, indici
bile, l'interpretazione platonica dell'uno-diade dei Pitagorici, 
meglio di Filolao e di Archita (alcuni frammenti di Filolao -

11 Per Speusippo, cfr. Speusippo (ISNARDI PARENTE), fr. 75-88; per Senocrate, cfr. 
Senocrate (ISNARDI PARENTE), fr. 100-127. 
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frr. 2, 10, 19 - si possono riferire ad alcuni passi del Parme
nide e del Filebo di Platone), e di Aristotele, che non parla di 
Pitagora, ma di presunti suoi seguaci, ch'egli chiama "cosid
detti pitagorici ". V a invece sottolineato un altro aspetto del
l'eredità della filosofia ionica in Magna Grecia, ossia presentare 
un modello di vita, che si fonda sul sapere e sull'intelligenza 
e, perciò, ad un tempo, sulla capacità di governare sé e gli 
altri. Tale, a Taranto, il caso di Archita, che presentando un 
modello di vita pitagorico, seppe reggere con "misura" e "ar
monia" la sua città. 

La "fùosofia ionica" si trasferisce e si propone in Magna 
Grecia attraverso Pitagora, Senofane, Parmenide, non certo in 
un sol blocco, ma in un proseguimento di quello ch'era stato 
nella Ionia un modo di intendere la vita umana, sia pure in esiti 
diversi, dove l'uomo non è inteso a sezioni (scienziato, letterato, 
politico), e, tanto meno, specializzato fino a non essere più 
uomo ed essere incomunicabile. Ognuno di noi deve essere sì 
specialista nel suo sapere, ma deve, ad un tempo, essere "clini
co", considerare cioè ogni aspetto dell'uomo nel più vasto con
testo che è l'uomo. "Sofisti" sì, ma ad un tempo "filosofi". Oltre 
che sapere, sapere il proprio sapere e rendersi conto dei propri 
limiti e delle proprie possibilità nel contesto del rapporto 
umano, dove ci rendiamo conto che l'uomo non può uscire dal
l'uomo, dobbiamo umilmente comprendere che per andare al di 
là dell'uomo, in una purificazione di se stessi, occorrono altre 
vie, le vie della religiosità. Sotto questo profùo l"' orfismo" ebbe 
un singolare significato come momento retorico-poetico, per av
viare gli uomini a realizzarsi come uomini. 

L'eredità della fùosofia ionica in Magna Grecia si viene 
delineando come l'eredità della "filosofia" nel mondo occiden
tale - di questa "filosofia" e di questo modo di "pensare". 
Non è ora il luogo per esporre Parmenide, ma sì per dire che tra 
coloro che risentirono e non poco dell'insegnamento di Parme
nide furono Gorgia di Leontini, forse Empedocle, per cui il sa-
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pere non fu solo inteso come un astratto filosofare, ma un saper 
essere ciascuno quello che è nel suo sapere. 

Indubbiamente la scuola di Parmenide fece fiorire, come 
quella di Pitagora, studi di medicina e di altre scienze. Forse fu 
da Elea che si venne costituendo il primo centro medico della 
scuola di Salerno. 

Ho detto in principio che l'eredità del pensiero ionico in 
Magna Grecia si delineò in più aspetti, non solo in Magna Gre
cia, ma anche in Sicilia (in questo caso pure ad opera di Par
menide e di Zenone di Elea) e di qui poi in Grecia, in un'atmo
sfera comune in cui rientrarono Democrito, Anassagora, Melisso, 
e che si accentrò poi in Atene, con Socrate, sensibilissimo alle 
nuove idee, e con Platone. Di qui, ancora in termini mutati, in 
un ritorno in Magna Grecia e, infine, a Roma, prima mediante i 
romani che frequentavano le scuole greche (particolarmente 
Atene) e, poi, in maniera finissima con Cicerone. La cultura 
ionico-greco-fenicia, dopo che Roma nel 146, distrutta Corinto, 
rese tributarie tutte le città greche tranne Atene e Sparta, re
fluì, rispondendo alle nuove domande di Roma, in Roma, non 
solo dalla Grecia, ma anche dalle città della Magna Grecia. 

Così cantava la distruzione di Corinto il poeta Antipatro di 
Sidone: «Dov'è, dorica Corinto, la tua ammirata bellezza, dove 
le tue corone di torri e le ricchezze antiche? Dove i templi degli 
immortali e le case? Dove le spose sisifee e le miri adi di folla? 
Nessun vestigio è rimasto, infelice, di te. Tutto ha rapito, tutto 
ha divorato la guerra. Noi sole, le alcioni, immortali nereidi 
oceani ne, restiamo a testimoniare il tuo dolore» (A nt. P al. 7, 
87: trad. G. Pascucci). Sono versi che hanno un significato sim
bolico, come significativo è il fatto che Antipatro di Sidone fu il 
primo poeta greco che volontariamente andò a Roma. Ma tanto 
meglio, consapevolmente, ciò risulta chiaro da Polibio che, di
fensore della Macedonia contro i Romani, dopo la battaglia di 
Pidna (168) inviato a Roma come ostaggio di Emilio Paolo, 
entrò in dimestichezza con Scipione Emiliano, descrivendo, in-
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fine, la grandezza di Roma, «dovuta a quanto i Greci deridono, 
cioè la superstizione; non a caso si insinuarono nelle masse idee 
sugli dèi e pensieri sulla vita ultraterrena; la follia e l'incapacità 
sono nostre [dei Greci] poiché abbiamo cercato di sperdere tali 
illusioni» (6, 56). Sono parole amare, ma spiegano un nuovo 
itinerario del pensiero, che si viene impostando in altri signifi
cativi modi di vita, fino a giungere ad un nuovo equilibrio po
litico-culturale, con gli Scipioni e con Cicerone. 

FRANCESCO ADORNO 





LA MONETA 
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TRADIZIONI ED INNOVAZIONI ECONOMICO-MONETALI 
DEI GRECI DELL'OCCIDENTE, VISTE DA OGGI* 

Vorrei trattare qui come argomento due fenomeni di na
tura monetaria, 

l. La sopravvalutazione delle prime emissioni di bronzo in 
Magna Grecia ed in Sicilia. 

2. La monetazione dell'argento in Campania intorno al 400 
a. C. 

In primo luogo la monetazione enea. 
Sappiamo tutti che ruolo importante ha giocato l'Occi

dente greco per lo sviluppo di questo mezzo di pagamento. A 
quanto sembra, la Sicilia è almeno uno dei luoghi della sua 
nascita. 

Mostro come esempi due dei primi pezzi di bronzo di Seli
nunte ancora fusi e non coniati\ l'uno con dritto Gorgoneion, 
rovescio Foglia della pianta selinon con quattro globetti sporgenti 
(tav. I, 1), l'altra con Testa giovanile a sinistra l Foglia di seli-

• Ringrazio la dott.ssa Maria Teresa Moccia di Fraia di aver corretto il mio 
testo italiano e il dott. Keith Rutter di avermi procurato le illustrazioni. 

1 Cfr. M. PRICE, Selinus, in Le origini della monetazione di bronzo in Sicilia e in 
Magna Grecia, (Atti del VI Convegno del Centro Internazionale di Studi Numismatici, 
Napoli 17- 22 aprile 1977), Napoli 1980, pp. 79 - 90. C. ARNOLD- BwccHI, Some New 
Cast Bronze Coins from Selinus at the ANS, in Italian fato profuga Numismatic Studies 
dedicated to Vladimir and Elvira Eliza Clain - Stefanelli (1996) pp. 9 ss.; ringrazio la 
dott.ssa Arnold - Biucchi di avermi fatto conoscere le bozze dell'articolo. Utili per la 
quantità del materiale illustrato anche i tre volumi di R. CALCIATI, Corpus Nummorum 
Siculorum l (1983), II (1986), III (1987), qui specialmente vol. l pp. 231 ss. 



non con tre globetti (tav. I, 2), ambedue pezzi sulla cm natura 
non è stata trovata ancora unanimità: 

Quale è la data della serie? 
Per quale ragione tutti i pezzi della serie sono stati fusi in 

una tecnica strana in un'epoca nella quale la tecnica del coniare 
m metallo nobile era già ben conosciuta? 

È la tecnica di fusione una necessità dovuta alle difficoltà 
di battere bronzo con coni di bronzo? 

Si tratta qui di una moneta emessa dalla polis dei Selinon
tini - come mi pare logico a causa dello "stemma parlante", 
la foglia della pianta selinon sulla maggioranza dei tipi della se
rie - oppure di un pezzo di genere token o jeton, il che significa 
che si trattava di emissioni di natura privata? 

Quale è il valore dei pezzi? Quale è il significato dei glo
betti intorno alla foglia, tenendo conto della loro esistenza anche 
su alcune (e assai più vecchie) monete di argento del tipo di 
foglia del selinon 2? 

Senz'altro non esiste un problema di valutazione per le 
prime monete di bronzo fuse più o meno coeve di Agrigento 3 

(tav. I, 3-4) anche esse di forma inusitata cioè in forma di cono, 
e le prime monete di bronzo di Himera 4 (tav. I, 5-6) con dritto 
Gorgoneion, rovescio Globetti di valore. Su tutti questi sono chiari 
i globetti di valore. Se accettiamo che il peso della litra di 
bronzo siciliana oscillava intorno ai gr ll0 5 è evidente che già le 
prime monete di bronzo di Agrigento e di Himera con pesi della 
litra coniata non oltre i grammi 70 circa sono state sopravalu-

2 Sul significato dei globetti su queste monete di bronzo cfr. C. ARNOLD - Bwc
CHI nell'articolo citato, pp. 12 ss. 

3 Cf. U. WEsTERMARK, The Fifth Century Bronze Coinage of Akragas, in Le origi
ni ... (1980) pp. 3 - 25. R. CALCIATI, loc. cit. vol. l pp. 141 ss. 

• Cf. C. M. KRAAY, The Bronze Coinage of Himera and "Himera ", in Le origini ... 
(1980) pp. 27 - 52. Importante sempre FR. bmooF-BLUMER, Zur Miinzkunde Grossgrie
chenlands, Siziliens, Kretas etc., in Numismatische Zeitschrift 18, 1886, pp. 239 - 246. 

5 Cfr. T. l:J1.\CKENS, Les équivalences des metaux monétaires argent et bronze en 
Sicile au Ve s. dv: ].-C., in Le origini ... (1980) pp . 309 - 350. 
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tate rispetto al loro valore intrinseco, dunque sono già dall'inizio 
di valore fiduciario. 

Però, dobbiamo considerare ancora un'altra cosa: tutti i 
nominali di questa prima monetazione di bronzo in Sicilia 
hanno un valore limitato, valgono al massimo una emilitra, vuoi 
dire un decimo della dracma. Essi sono allora spiccioli. Soltanto 
a Lipari esiste il nominale della litra in bronzo, ma questa mo
neta è di epoca assai più tarda e non ci riguarda qui. 

Torniamo in Magna Grecia. Qui, forse, la monetazione di 
bronzo è stata iniziata più tardi della Sicilia, ma esiste un'altra 
testimonianza importante e ben conosciuta: parlo dell'Ateniese 
Dionysios col soprannome Chalkous. Egli è citato più volte nelle 
fonti letterarie. Secondo Plutarco (Nic. V 2) 6 questo Dionysios 
sarebbe stato il leader della colonizzazione di Thurii. Nel nostro 
contesto interessa soprattutto la tradizione ricordata presso Ate
neo (Deipnosophistai XV 669 d-e 7), che egli ha ricevuto il suo 
soprannome perché aveva consigliato agli Ateniesi di approvare 
una monetazione di bronzo, consiglio però rifiutato: come sap
piamo, una monetazione di bronzo regolare non è stata intro
dotta ad Atene prima della seconda metà del IV secolo 8 • 

Mi pare lecito di concludere che Dionysios Chalkous avesse 
influenzato in un modo o nell'altro lo sviluppo della moneta
zione della nuova colonia. E infatti le monete di bronzo di Thu
rii (tav. I, 7-10), trattate in un contesto più ampio da Keith 
Rutter di Edinburgo 9 , sembrano essere i primi bronzi mai co
niati nella Magna Grecia. Essi vengono datati poco dopo la fon
dazione della polis, vuoi dire intorno al 440 a. C. Sono piuttosto 
piccoli con pesi fra i 2lf2 e i 5 grammi. Purtroppo non portano 

6 Cfr. anche FoziO s. v. 8ooptoJ.1UV'tEtç. 
7 = CALLIMACO fr. 430 Pfeiffer. 
8 C. M. KRAAY, Archaic and Classical Greek Coins (1976) p. 75. J. H. KROLL, The 

Athenian Agora vol. 26. The Greek Coins (1993) pp. 24 - 27. 
9 N.K. RUTIER, South Italy and M essana, in Le origini ... (1980) pp. 193-223, 

particolarmente pp. 199 - 205. 
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segni di valore ma molto verosimilmente sono frazioni al di 
sotto dell'obolo. 

Bene. Assumiamo che Thurii abbia coniato e usato come 
prima città della Magna Grecia frazioni di bronzo. Perciò dob
biamo sospettare che i pezzi di bronzo menzionati sopra delle po
leis siciliane, dei quali ho fatto vedere esempi di Selinunte e di 
Himera, siano almeno coevi se non antecedenti ai bronzi di Thu
rii. Quale sarebbe, dunque, la traccia del consiglio di Dionysios 
Chalkous? Mi meraviglio del fatto che il soprannome "Chalkous" 
fosse stato attribuito per un consiglio di battere degli spiccioli 
nel metallo di bronzo, se questi erano già esistenti altrove. 

Guardiamo al testo di Plutarco, Nicia 5,2. Il biografo dice 
che Dionysios sarebbe stato nominato "Chalkous" òtà -rò O"U!l-
13ouÀEOO"at 'A8T]vaimç xaÀxéi) VO!!lO"!lan xpf]cracrem, perché aveva 
consigliato agli Ateniesi di utilizzare VÒ!llO"!lU di bronzo. Però, la 
parola VÒ!llO"!lU significa moneta nel senso di "soldi", non nel 
senso di "spiccioli". Soltanto colla traduzione "soldi" la storia 
trasmessa significa per l'epoca di Plutarco un consiglio inatteso, 
mentre con la traduzione "spiccioli" sarebbe difficile intendere 
l'idea nuova e fruttuosa per l'avvenire. Tutta la storia ha senso 
se presumiamo che il consiglio di Dionysios "Chalkous" aveva 
come intenzione di sostituire la monetazione di metallo nobile, 
non di completarla con spiccioli. 

In questo contesto è interessante vedere che Thurii si 
trova fra le prime poleis della Magna Grecia che battono grosse 
monete di bronzo, monete che senz'altro non sono spiccioli (tav. 
II, 11-12). È vero che le loro datazioni non sono ancora bene 
stabilite e che almeno la maggior parte appartiene al IV secolo. 
Il peso del nominale più pesante oscilla intorno ai grammi 30. 
Già il fatto della loro esistenza è degno di nota perché Thurii è 
la sola zecca in Magna Grecia tranne Crotone 10 ad emettere 
questi valori alti di bronzo. Faccio vedere un tipo di Crotone 

1° Cfr. N. K. RuTTER, in Le origini ... (1980) pp. 208 ss 
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appartenente agli anni 400 l 390 a. C., col peso di grammi 26 
(tav. II, 13). 

A questo punto del nostro ragionamento dobbiamo attra
versare di nuovo lo stretto e portarci in Sicilia. Lì possiamo 
studiare lo sviluppo del bronzo pesante particolarmente bene a 
Siracusa. Siracusa entra tardi nel cerchio delle zecche emittenti 
spiccioli di bronzo (tav. II, 14) intorno al 420 a. C., soltanto 
poco prima dell'assedio da parte degli Ateniesi nel 4151413 11 • 

Senz'altro è stata la pressione della guerra che le ha dato una 
grande diffusione, vuoi dire una accettazione più ampia. Il più 
alto nominale di queste monetine è il tetras, cioè il quarto 
della litra. Queste monetine portano i loro segni di valore sul 
rovescio in forma di tre globetti, indicando tre once (come si 
sa bene, 12 once vanno su una litra mentre 10 sull'obolo). Il 
peso di questi primi tetrantes oscilla intorno ai grammi 4 l 4 e 
mezzo, vuoi dire che il peso della litra monetata di bronzo era 
fissato nel momento della loro coniazione ai 18120 grammi 
circa. 

Fin dall'inizio del IV secolo vengono introdotti altri tipi di 
spiccioli e, come sempre, i pesi calano, calano fino al livello di 5 
a 6 grammi circa per la litra di bronzo battuta. In questo mo
mento si svolge, come dimostrato altrove 12, l'introduzione della 
moneta di bronzo pesante di Siracusa col tipo Testa di Atena 
elmata con leggenda l:YPA l Stella fra due delfini (tav. II, 15-17). 
La moneta è stata dichiarata una volta dalla numismatica mo-

11 Cfr. E. BoEHRINGER, Die Munzen von Syrakus (1929) nn 613 ss. (con classifi· 
cazione e datazione troppo alta). Per la datazione cf. R. R. HoLLOWAY, L'inizio della 
monetazione in bronzo siracusana, in Le origini ... (1980) pp. 123-144, particolarmente 
pp. 129 ss. (ripostiglio di Siracusa, Scala Greca, IGCH n. 2091). 

12 C. BoEHRINGER, Zu Finanzpolitik und Munzpragung des Dionysios von Syrakus, 
in Greek Numismatics and Archaeology. Essays in Honor of Margaret Thompson (1979) 
pp. 22 ss. A. CUTRONI TusA, La monetazione sotto Dionisio l, in 4>1Àiaç xaptv Miscellanea 
in onore di Eugenio Manni (1979) pp. 643 ss. E. CAMMARATA, in Le origini ... (1980) 
p. 20. 
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derna "li tra di età timoleontea" 13• In verità questo tipo deve 
essere stato introdotto nei primissimi anni del IV secolo, dunque 
nel primo decennio del potere di Dionigi l. Il peso dei primi 
esemplari della serie oscilla fra i 21 ed i 30 grammi, con adden
samento intorno ai grammi 27 circa. All'inizio le monete di que
sto nuovo tipo portavano sul rovescio un globetto fra i becchi 
oppure le code dei delfini (tav. II, 15-16) indicando il valore di 
una unità. Siccome non è probabile che il peso della litra sia 
stato ad un tratto talmente aumentato, l'unità deve essere la 
dracma, vuoi dire 5 volte il peso della litra, 5 x 5 al 6 = 25 al 30. 

Ecco dunque l'accettazione e il mettere in pratica l'idea di 
Dionysios Chalkous da parte del suo omonimo siracusano Dionigi 
l. I dati dei ripostigli ci informano che la pesante moneta bron
zea ha sostituito nella polis di Siracusa quella di argento circo
lante prima. Soltanto per bisogni speciali - costruzione di una 
marina militare, pagamento di mercenari - fu continuata una 
certa monetazione di altissimi valori in metallo nobile: pezzi di 
oro equivalenti di lO e 20 dracme di argento (all'inizio anche va
lori di 4 dracme), ed i famosi decadrammi "medaglioni" (tav. 
III, 24-26). 

Poco dopo l'introduzione dei nuovi tipi di bronzo fu omesso 
il globetto, perciò il 99,9 per cento degli esemplari conservati è 
privo di una indicazione di valore (tav. II, 17). Questi bronzi 
senza globetto furono emessi in quantità enormi, essi erano va
lidi in tutto l'impero dionigiano che si presentava nella forma di 
una unica grande polis, quella siracusana. Questa polis copriva, 
come sappiamo, non soltanto l'oriente ed il centro della Sicilia 
ma anche la Magna Grecia sud-occidentale e le coste adriatiche. 
In tutte le parti dell'impero dionigiano troviamo i grandi bronzi 
di Siracusa, per esempio a Locri oppure sulle isole dalmatiche 14• 

13 Cfr. E. GABRICI, La monetazione del bronzo nella Sicilia antica (1927) pp. 59 ss. 
14 Locri: E. Pozzi, La moneta a Locri, in Le tavole di Locri, (Atti del colloquio ... 
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Ma è ovvio che, in un mondo greco nel quale governava 
dappertutto il metallo nobile, un tale sistema poteva funzionare 
soltanto finché esisteva una forza potente dietro tutte le mano
vre dello Stato. L'accettazione di denaro di bronzo aveva biso
gno di ordine e la sicurezza che tutti i cittadini si dichiaravano 
disposti ad accettare questa valuta. 

Il sistema della valuta introdotta da Dionigi a Siracusa è 
- cosa notevole - non solo sopravvissuto alla sua morte nel 
367 a.C. ma anche a diversi cambiamenti del potere dopo di lui. 
Ancora sotto il governo di Timoleonte, 344 al 336 circa, una 
gran parte della circolazione monetaria consisteva in pezzi pe
santi di bronzo senz'altro altamente sopravalutati. Solo il nomi
nale più grosso di argento, gli stateri siracusani di tipo corinzio 
(non appena le frazioni relative), ed i pezzi di oro hanno un 
peso pieno. Altri valori più piccoli di argento attribuiti con ri
serva allo stesso periodo sono quasi sempre di peso ridotto 15• Si 
ha l'impressione che l'argento sotto Timoleonte cercava ancora 
la sua vera posizione nel sistema monetale, mentre l'emissione di 
bronzi pesanti fu continuata. Solo nell'ultimo ventennio del IV 
secolo, sotto Agatocle, diventa definitivo il ritorno alla valuta di 
metallo nobile. 

Vorrei aggiungere qui due osservazioni sui bronzi pesanti 
del IV secolo. 

La prima riguarda il tipo Testa di Atena l Stella fra due 
delfini, la serie dionigiana (tav. II, 15 - 17). Ho già menzionato 
che i primi e rari esemplari della serie portassero un globetto 
come segno di valore e che avessero il peso fra i 21 e i 30 
grammi circa. Stranamente, i pezzi posteriori senza globetto 

Napoli 26 · 27 aprile 1977), Napoli 1979, pp. 157 ss. Coste adriatiche: P. VISONÀ, in 
Actes du 9e Congrès International de Numismatique, Berne 1979, (Roma 1982) pp. 147 
ss. n. 5. 

15 Cfr., per esempio, Sylloge Nummorum Graecorum, Great Britain voi Il, The 
Lloyd Collection (1933-1937) nn. 1449 ss. SNG, The American Numismatic Society 
vol. 5, Sicily III (1988) nn. 516 ss. S. GARRAFFO, NAC 16, 1987, pp. 119 ss. 
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hanno un peso medio più alto, essi pesano spesso più di 30 
grammi. Per lungo tempo questo fatto mi ha confuso perché 
non entra nel sistema di uno sviluppo normale nel quale la di
rezione dei pesi va quasi sempre dal più alto al più basso. Oggi 
mi pare evidente che questo aumento del peso deve essere stato 
connesso con una rivalutazione dei pezzi che al posto del valore 
di una dracma (i pezzi col globetto) avevano ricevuto d'allora in 
poi un valore almeno doppio. 

Questa riforma, logica in se stessa, dà alla politica mone
tale di Dionigi I un aspetto più vivo e meno statico. Infatti, 
nella Oeconomica pseudo-aristotelica libro II, ii, 20, 1349b, tro
viamo riportata la storia di uno degli stratagemmi finanziari di 
Dionigi che fa pensare ad una riforma in quel senso: egli aveva 
ritirato le dracme dalla circolazione per riconiarle e riemetterle 
al doppio valore. È vero che la storia riportata parla di monete 
di argento. Ma poiché non conosciamo emissioni di argento di 
un tale genere coniate da Dionigi ed una riforma non può toc
care soltanto un unico nominale, mi pare legittimo di includere 
le monete di bronzo nella riforma menzionata. 

Il secondo appunto riguarda l'epoca post-dionigiana. Parlo 
della prima serie di bronzi pesanti col tipo di Testa di Zeus 
Eleutherios con capelli corti l Fulmine e simboli che sono un 
grano di orzo oppure un'aquiletta (tav. III, 22-23). Il loro peso è 
la metà dei pezzi dionigiani menzionati or ora. Questi tipi di 
Zeus Eleutherios sono stati attribuiti negli ultimi tempi agli anni 
di Dione a Siracusa, cioè fra il 357 ed il 354. Siccome il tipo fu 
battuto anche in, altre poleis, una lega piuttosto malattestata del 
periodo è stata chiamata responsabile della sua emissione. Per 
diverse ragioni io non sono convinto di questa attribuzione 16: 

16 Cfr. gli argomenti importanti portati avanti da S. GARRAFFO, Nota sulla mo
netazione siracusana dal 344 al 318 a. C., in NAC 16, 1987, pp. 119 88. In, in La 
monetazione dell'età dionigiana, (Atti dell'VIII Convegno del Centro Internazionale di 
Studi Numismatici, Napoli 29 maggio - l giugno 1983), Napoli 1993 p. 232. 
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essa lascia poca importanza numismatica agli otto anni tanto 
più costruttivi di Timoleonte, che secondo tutte le fonti lettera
rie ha rivitalizzato e ricostruito la vita economica e sociale sul
l'isola in tutti gli aspetti. Inoltre, ritengo che gli emidrammi di 
argento degli Himeraioi pubblicati poco fa 17 sarebbero possibili 
soltanto dopo la vittoria di Timoleonte sui Cartaginesi al fiume 
Krimisos nel 341 a. C. Come tipo essi prendono a modello i 
bronzi qui trattati di Siracusa e non un'altra serie posteriore. 

Finalmente una brevissima occhiata sul crollo dell'impero 
dionigiano. Come è ben noto, i bronzi del tipo Testa di Atena l 
Stella fra due delfini circolanti furono riutilizzati e riconiati in 
un certo numero di città che andavano allora perdute per Sira
cusa. Faccio vedere tipi di Adrano (?) e dei Tirreni (tav. III, 
18-19), ma ci sono altri di Agyrion, di Alesa e di Centuripe, di 
Enna e di Erbesso, di Petra e dei Sileraioi, di una serie con 
leggenda LYMMAXIKON e di un'altra con un monogramma TA 
(oppure KA?), forse Taormina 18 • Quasi sempre il sottotipo ri
mane visibile perché non fu completamente eraso dalla sovraco
niazione. Non conosciamo il valore dei nuovi tipi, ma m'imma
gino che poteva essere diverso da quello dei sottotipi siracusani. 
Particolarmente interessante in questo contesto è il tipo di Mi
tistrato, colonia mercenaria di Dionigi (tav. III, 20). Il rovescio 
porta come tipo 6 globetti circondati da una corona di alloro. 
Per forza i globetti indicano il valore, che nel sistema ponderale 
siciliano non può significare altro che 6 once. Da ciò la moneta 
è un emilitrion, forse un ventesimo del valore di una volta del 
sottotipo siracusano! Non è molto diverso anche un altro caso: 
la litra (?) siracusana del tipo Testa di Atena l Ippocampo è 

17 C. BoEHRINGER, Himera im IV. Jahrhundert v. Chr., in Kraay - Msrkholm 
Essays (1989) pp. 29 ss. 

18 Cfr. ultimamente S. GARRAFFO, La monetazione dell'età dionigiana: contromarche 
e riconiazioni, in La monetazione dell'età dionigiana (1993) pp. 221 ss. Sempre degna 
d'esser vista la bella tavola n. Vlla di B.V. HEAD nella History of the Coinage of Syra
cuse, in NC 1874. E. GABRICI, l. c. (n. 13), tav. III. R.CALCIATI, in CNS (qui n. 1). 
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diventata oncia con una semplice contromarca ruota con le let

tere OrKI (tav. III, 21), eventualmente non applicata da Sira
cusa stessa 19• 

Procediamo alla conclusione. La moneta di bronzo vera e 
propria è nata con ogni probabilità nell'Occidente greco. Anche 
quella grossa di alto valore fiduciario che sostituisce la moneta 
di metallo nobile è figlia dell'Occidente, molto opportunamente 
sistemata nell'impero siracusano-dionigiano, inoltre al di là del 
suo potere in due città della Magna Grecia e dopo di esso in 
tante poleis siciliane fino all'epoca di Timoleonte. 

Possiamo dedurre che l'idea di tale sistema è stata influen
zata dal capo della colonizzazione di Thurii, dall'Ateniese Dio
nysios "Chalkous ". Ed infatti, la stessa Atene sembra aver in
trodotto negli stessi anni della fine del V secolo un sistema mo
netale comparabile, ma lì le monete non avevano l'apparenza di 
monete di bronzo, oppure - come dicono le fonti - "di sta
gno", come quelle siracusane di Dionigi, ma erano suberate, co
perte da una pelle ingannevole di argento, facendo finta di es
sere di metallo nobile. Inoltre, ad Atene queste monete furono 
introdotte per le necessità della guerra peloponnesiaca e poi ab
bandonate al più presto possibile, mentre in Sicilia l'uso con
tinuò per generazioni. 

L'eredità per oggi? Lascio all'auditorio benevolo tutte le 
conclusioni ulteriori, avendo in tasca io stesso nient'altro che 
pezzi di carta colorata con cifre impresse e di valore fiduciario ... 

Il mio 2° soggetto è di carattere più semplice, la moneta
zione dell'argento in Campania intorno al 400 a. C. 

È un fenomeno ben conosciuto, e di nuovo chiamo come 
testimone il dott. Keith Rutter di Edinburgo 20, che 8 poleis 

19 A Siracusa la attribuisce S. GARRAFFO, in La monetazione dell'età dionigiana 
(1993) pp. 200 ss., particolarmente p. 207. 

20 N. K. RUTTER, Campanian Coinages 475 - 380 B.C., Edinburgh 1979. 
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della Campania hanno emesso intorno al 400 a.C., durante 40 
anni circa, dei didrammi di argento di pochi e strettamente con
nessi tipi: 
Dritto: Testa di Atena di stile delle monete di Thurii, oppure 
Testa di dea chiamata al solito Hera Lacinia, oppure Testa di 
ninfa; 
Rovescio: Toro stante, spesso incoronato da una Nilce, oppure 
Toro cozzante; tipi minori solo a Cumae, Conchiglia di cozza e 
grano, e presso i Fenserni, Bellerofonte sul pegaso (tav. IV, 27-38). 

Le monete con i tipi principali sono tutte didrammi dello 
stesso standard di peso ed attribuibili alle loro zecche spesso 
soltanto attraverso la leggenda. Senz'altro Neapolis-Napoli è 
stata in questo momento il centro principale della monetazione 
della regione, rimpiazzando il centro di prima, quale era Cumae. 
Le altre zecche sono Hyria, Nola, Fistelia, Allifae, i Fenserni ed 
i Campani (Capua). 

Ma l'identità dei tipi non è il solo momento sorprendente. 
Oltre a ciò, sono ovvie le affinità continue di stile nelle diverse 
serie, ripetizioni di simboli, uso di simili tecniche di coniazione. 
V a finalmente aggiunto che sono conosciuti fino ad oggi 12 casi 
di utilizzazione degli stessi coni di dritto per due città; più volte 
anche lo stesso conio è stato utilizzato per le due città in doppia 
alternanza 21 (tav. IV, 29-32). 

Tutti questi fenomeni sono stati spiegati dal Rutter molto 
suggestivamente come testimonianze che la produzione moneta
ria per le diverse città sia stata concentrata in una unica zecca, 
cioè quella di Neapolis. Tutte le città si servivano di un unico 
impianto tecnico per ragioni pratiche. Storicamente questo fatto 
piuttosto raro nell'ambito delle monetazioni greche è stato spie
gato come segno del dominio sannitico-sabellico nella Campania 

21 Cfr. N.K. RuTIER, loc. cit. p. 102 e p. 192 s. v. die - transferences. Vedi anche 
infra n. 25. 
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che comincia con la conquista di Cumae intorno al 420, e non ci 
sono elementi per contestare questa conclusione 22 • 

Però, quello che ci interessa è se vi sia stata anche una 
forma più estesa di questa collaborazione monetaria. Certo, non 
dobbiamo fare delle speculazioni su cose che non possiamo sa
pere a causa di mancanza di testimonianze. Ma è lecito doman
darsi se era possibile ad un cittadino campano dell'epoca di pa
gare le tasse oppure una multa alle sue autorità solo con le 
monete della propria città oppure con le monete di tutte le altre 
poleis della regione. La questione contiene una seconda, se cioè 
nel nostro caso la moneta di una delle comunità fosse stata 
sopravalutata in relazione a quelle altre e se doveva essere cam
biata prima di pagare? Il fatto che le monete sono state fornite 
dallo stesso impianto mi pare indicare che avevano in tutta la 
Campania lo stesso valore e che non sia stata sopravalutata la 
propria valuta rispetto agli altri, cioè che non sia stato necessa
rio cambiare in una comunità le monete portanti il nome di 
qualsiasi altra delle 7 elencate sopra. 

Se non sbaglio esistevano nell'epoca prima del 420 a.C. 
soltanto due paralleli di ciò, le monete di alcune poleis della 
Beozia, e della Tessalia 23 • In Beozia le monete portano sul 
dritto sempre lo "stemma" della regione, lo scudo "beota", 
mentre sul rovescio le diverse città potevano mettere i loro ti
pi e leggende oppure iniziali individuali. L'uniformità monetale 
in Beozia è il segno visibile delle singole poleis di aderire alla 
Lega Beotica guidata da Tebe, poleis che per i loro affari locali 
rimasero autonome, mentre certe funzioni comuni furono trasfe
rite alle autorità federali. In Tessalia il fatto non è molto di-
verso. 

22 N. K. RUTrER, loc. cit. pp. 96 ss. 
23 Cfr. C. M. KRAAY, Archaic and Classica/ Greek Coins (1976) pp. 108 ss. e pp. 

115 88. Cfr. anche A. GIOVANNINI, Untersuchungen uber die Natur und die Anfonge der 
bundesstaatlichen Sympolitie in Griechenland (1971). 
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In epoca ellenistica troviamo lo stesso princ1p10 anzitutto 
in Acaia, parallelo già citato altrove. Per la Lega Achea le no
stre fonti sono ben precise grazie a Polibio, e di nuovo vediamo 
come segno della aderenza alla lega una uniformità monetale 
che in epoca tarda senz'altro è più avanzata e più decisiva di 
quella campana intorno al 400 a.C. Ma non voglio soffermarmi 
sulla Lega Achea perché su questa è stato dimostrato altrove 
tutto il necessario 24 • 

Per non confondersi: la monetazione di una lega è del 
tutto diversa da valuta di genere, diciamo, "internazionale". La 
valuta "internazionale", come per esempio quella ateniese, op
pure la monetazione col nome di Alessandro Magno, è dapper
tutto accettata a causa delle sue qualità, ma non è moneta 
legale in uno stato diverso da quello emittente, a meno che 
quest'ultimo non la legalizzi con una legge speciale. Per pagare 
tasse oppure multe allora bisogna cambiare in moneta legale. La 
monetazione di una lega invece, o meglio la monetazione di 
tutti i membri di una lega, deve essere accettata nei territori di 
tutti i membri senza obbligo di cambiare. 

Il mio scopo qui non è di entrare nel campo di specula
zioni vane, su quale fosse stato il contenuto preciso di una pos
sibile organizzazione politica come quella delle comunità cam
pane intorno al 400. Invece, mi domando se una unione mone
tale di stati autonomi come quella campana non possa essere un 
esempio per noi oggi che stiamo cercando l'unità di paesi diversi 
europei tanto quanto necessaria per un futuro fiorente, conser
vando l'individualità dei singoli membri tanto quanto possibile. 
Per questa via senz'altro esistono dei modelli nella storia, e forse 

2' Cfr. A. AYMARD, Les assemblées de la Confédération Achéenne (1938) con la 
bibliografia precedente. M. THOMPSON, The Agrinion Hoard (1968). Per la monetazione 
dopo il 146 a. C. cfr. ultimamente J.A.W. WARREN, Towards a resolution of the 
Achaian League .•ilver coinage controversy: some observations on methodology, in Essays 
in Honour of Robert Carson and Kenneth ]enkins (1993), pp. 87 ss. 
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potrebbe essere di aiuto conoscerne alcuni per capire meglio 
quale sistema abbia una prospettiva migliore di funzionare. 

CHRISTOF BOEHRINGER 

ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI 

1-2 Monete di bronzo di Selinunte 

l 

2 

11.38 gr. 

8.97 gr. 

Trias? 

Tetras? 

Tav. I 

Londra BM 

Londra BM 

3-4 Monete coniforme di bronzo di Agrigento 

3 16.25 gr. Trias Londra BM 

4 16.24 gr. Tetras 

5-6 Monete di bronzo di Imera 

5 28.68 gr. Pentonkion 

6 16.39 gr. Tetras 

7-10 Monete di bronzo di Thurii 

7 5.22 gr. Rutter I,4 

8 2.93 gr. Rutter 11,5 

9 2.99 gr. Rutter 11,18 

10 2.93 gr. Rutter III,1 

11-12 Monete di bronzo di Thurii 

11 

12 

28.53 gr. 

34.57 gr. 

Londra BM 

Monaco 

Londra BM 

Oxford 

Londra BM 

Londra BM 

Londra BM 

Tav . II 

Berlino 

Londra BM 

130 

SNG Lloyd 1272 

BMC 50 

SNG Lloyd 832 

BMC 3 

SNG 5, 363 

BMC Camarina 32 

SNG I A, 1032 

73-5-7 2 

BMC 137 

(Fox) 

SNG Lloyd 502 



13 Moneta di bronzo di Crotone 

13 26.09 gr. 

14-17 Monete di bronzo di Siracusa 

14 

15 

16 

17 

4.09 gr. 

29.02 gr. 

26.65 gr. 

27.77 gr. 

Tetras 

Berlino (lmhoof-Blumer) 

Monaco ex coli. privata 

Palermo, ex coli. Minì 

Svizzera, coli. privata25 

Londra BM 

Tav. III 

18-20 Monete di bronzo riconiate su Siracusa 

18 25.88 gr. Adrano (?) 

19 30.18 gr. Tirreni 

20 6.90 gr. Mitistrato 

21 6.90 gr. Zecca incerta 

22-23 Monete di bronzo di Siracusa 

22 ca. 16 gr. 

23 ca. 16 gr. 

Cambridge MA, 
Fogg. Art Museum 

Svizzera, coli. 
privata 

Svizzera, coll. 
privata 

Glasgow 

Vienna, coli. Zeno 

Svizzera, commercio 
nel 1979 

24-26 Siracusa, monete di oro e di argento 

24 5.78 gr. 100 litre 

25 2.92 gr. SO litre 

26 42.34 Decadramma 

Lisbona, 
Gulbenkian 

Svizzera, 
commercio nel 1957 

Hess-Leu (7) 

25 Dello stesso conio di dritto come il n. 15? 
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Hunter, Syracuse 105 

ex coll. n. 3456 

320 

16.4.1957,114 



Tav. IV 

Didrammi di varie poleis della Campania 

27-28 Cuma e i Campani (Rutter, die-transference A) 

27 7.53 gr. Rutter C lb Napoli MN 

28 7.37 gr. Rutter K ll2a Monaco 

29-32 Nola e Hyria (Rutter, die-transference D) 

29 7.18 gr. Rutter N la Napoli MN 

30 

31 

32 

7.24 gr. 

7.19 gr. 

7.23 gr. 

Rutter H 65a 

Rutter N 2a 

Rutter H 66a 

Londra BM 

Napoli MN 

Cambridge 

33-35 Neapolis e Nola (Rutter, die-transference H) 

33 7.33 gr. Rutter 152a Londra BM 

34 7.31 gr. Rutter N 16b Cambridge L 

35 7.31 gr. Rutter 154a Milano 

36-38 Thurii, Fenserni, Hyria (Rutter, die-transference J) 

36 7.92 gr. Thurii Copenaghen 

37 7.11 gr. Rutter F 2a Londra BM 

38 7.02 Rutter H 136a Londra BM 

Rip. Di Frasso 
Telesino 

SNG 2,205 

s 1324 

s 1327 

Mc Clean 217 

BMC, 35 

SNG 6,86 

SNG 3,89 

SNG ltaly 3, 143126 

BMC 8 

BMC 1427 

26 Esiste nella collezione della American Numismatic Society a New York un di
drammo dello stesso conio di dritto dei nostri nn. 36 - 38 (SNG ANS l n. 273 = 
Sambon-Canessa 18.11.1907, 197 = Rutter p. 170 n. 133<'>) con le lettere NEOOOAITHE 
(cfr. W. ScHWABACHER, in SNG Copenaghen Italia III n. 1431) cancellando l'etnico di 
Hyria. La modifica della iscrizione fu segnalata nella letteratura scientifica (SNG ANS l 
n. 273 - RUTIER, loc. cit.) però senza precisare se fosse aggiunta sul conio in epoca antica 
oppure solo sulla moneta, vuoi dire falsificata nei nostri tempi. Una autopsia critica per 
la quale ringrazio la dott.ssa Arnold-Biucchi ha indubbiamente messo in chiaro che 
l'iscrizione è interamente moderna, esistente solo sulla moneta e non sul conio. Rimane 
dunque corretto l'inserimento della moneta da parte del Rutter nella serie di Hyria. 

27 Sul conio di dritto leggere alterazioni nelle chiome della testa. 
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Marcello Gigante 

La relazione di G. Salmeri è andata oltre il termine indicato nel pro
gramma ed è finita con un tono pessimistico, però, anche con un invito a 
tornare al Galateo. Ora, non condivido il tono pessimistico perché, accanto al 
fiorire di ricerche particolari, sono state pubblicat e storie della Magna Grecia 
che hanno ben modificato il quadro consueto - basta vedere il ruolo che in 
tali opere ha assunto la ricerca letteraria. 

Accogliendo l'invito di pensare un po' al Galateo, mi permetterei di fare 
una specificazione perché, tra tant i fatti e tante nozioni che sono state evo
cate così brillantemente da Salmeri, si può perdere di vista qualche momento 
fondament ale. Nel De situ Japygiae, che è del 1510, c'è una pagina che 
riguarda San Nicola di Casole. San Nicola di Casole è stato un centro non 
tanto di pietà quanto di cultura, perché c'era una ricca biblioteca; voglio dire 
che il monastero di San Nicola di Casole è stato un centro dove la tradizione 
culturale greca e magnogreca è stata notevole. Ci sono stat i corrispondenti 
degli igumeni di Casole come Giorgio Bardanes di Corfù, la tradizione del 
pitagorismo nella Magna Grecia è presente anche in questo focolare di grecità 
del sec. XIII, dove vissero i poeti otrantini che rinnovarono la tradizione 
letteraria della lingua greca, che si è conservata accanto alla t r adizione po
polare, che ha poi dato luogo alla questione, accennata da Salmeri, sulla 
origine del grecanico: se debba risalire alle antiche colonie della Magna Gre
cia o ai Bizantini. 

Mi sono permesso di focalizzare il discorso su questo punto, perché nella 
sintesi eccellente del relatore ho trovato solo una parola, i cenobi, accanto al 
ginnasio di Nardò. 

Vorrei intervenire su un altro punto toccato in questa relazione: il mo
dello italico. L'impostazione storica del problema del modello italico è una 
questione che matura nell'800, soprattutto per opera di Micali. Infatti, 
quando il Wilamowitz fece il famoso discorso di Firenze su Roma e i popoli 



italici trovò subito in B. Croce colui che gli fece osservare che il problema in 
Italia era già maturato. Vorrei porre, allora, una domanda. Salmeri ci ha 
presentato, se non erro, la questione del modello italico in contrapposizione 
alla Magna Grecia, cioè per dire che la questione della valorizzazione dei 
popoli italici avrebbe significato una svalutazione dell'elemento greco. Mi 
permetto di chiedere se, invece, non si tratti di una svalutazione di Roma. Il 
modello italico nasce in polemica con Roma, a mio parere, non in polemica 
con la Magna Grecia. 

Poi, giustamente Salmeri ha ricordato il 1799, ma, anche qui, avrei 
desiderato qualche nome del 1799, di studiosi insigni legati alla tradizione 
magnogreca e alla tradizione del greco. Come si può non ricordare Pasquale 
Baffi, che si cimentava in opere monumentali e aveva un carteggio europeo? 
E così anche Domenico Cirillo? Ma non voglio fare la storia dei patrioti 
napoletani che facevano la rivoluzione insieme con Platone, leggendo Pla
tone, a Napoli, una città che non ha mai perduto il segno della sua grecità: 
quella che il Leopardi chiamava "l'aurea grecità di Napoli". 

Floriana Cantarelli 

Volevo solo invitare il prof. Salmeri a riflettere un pochino se la Grande
Grèce di Lenormant meritava il suo silenzio e l'essere nominata solo con 
l'aggettivo "odeporica ". Lenormant è stato un grandissimo studioso, riteneva 
fondamentale la conoscenza di ben 14 discipline dell'antichità, era per certi 
aspetti uno studioso complesso, che andrebbe sicuramente meglio conosciuto 
e approfondito e che ha dato un reale contributo alla conoscenza storica della 
Magna Grecia. 

Non avrò capito il motivo del silenzio, non avrò capito l'aggettivo, ma 
mi è sembrato estremamente riduttivo. 

Giovanni Salmeri 

Ringrazio il professor Gigante e la professoressa Cantarelli per i loro 
interventi relativi l'uno allo studio del greco e alla ricezione della letteratura 
greca nell'Italia meridionale medioevale e moderna, l'altro alla Grande-Grèce 
di François Lenormant. Pieni di notizie per chi si occupa di storia della 
tradizione classica in Italia e di studi sulla Magna Grecia, questi interventi 
non mi pare però che siano stati in grande sintonia con l'argomento che mi 
sono sforzato di trattare: quello cioè dello sviluppo dell'idea di Magna Grecia, 
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in rapporto al mut are dei contesti politici, nell'Italia meridionale durante i 
secoli che vanno dall'Umanesimo all'Unità. A questo punto, per non andare 
fuori tema anch'io, dovrei tacere. Rubo solo mezzo minuto per far presente 
al professor Gigante che, se la passione per la coerenza e l'organicità del 
discorso non mi avesse costretto a trattare della grecità salentina tra XIII e 
XV secolo solo in rapporto alla formazione dell'idea di Magna Grecia di 
Galateo, mi avrebbe di certo sentito ricordare i suoi poeti bizantini di Terra 
d'Otranto. Per quanto riguarda invece la nozione di "modello italico" che 
tanta perplessità ha suscitato nello stesso professor Gigante, in specie quando 
la si è adoperata in rapporto al Platone in Italia di Cuoco, basta rimandare 
a un noto scritto di Giuseppe Giarrizzo, nel suo volume Vico, la politica e la 
storia, che di essa a lungo si occupa. 

Floriana Cantarelli 

Ovviamente la mia formazione tripartita di storia greca, romana e ma
gnogreca non poteva non cogliere l'affascinante tematica del prof. Canfora, 
soprattutto per quella parte nella quale invita a pensare a quello che è 
accaduto dopo, vale a dire l'antitesi o la difficile possibilità di convivenza 
della formulazione democratica accanto al pericolo della formulazione o ti
rannica o della dittatura. n pensiero va a quella difficilissima interpretazione 
che dà DIONISIO DI ALICARNASSO {V, 73) della dittatura nel mondo romano, 
nella quale con un complicatissimo gioco di ammissioni e di delimitazioni si 
riconduce il pregio, la positività della dittatura romana al confronto con la 
carica del aisymnetes, così come veniva formulata nel Perì basileias di Teo
frasto. 

Questo è molto interessante, in quanto, scrive Dionisio di Alicarnasso, 
nella storia romana c'era già stato tutto: la parte tecnica della dittatura, la 
parte più politicizzata di Silla, c'era stato il dramma di Cesare, non si poteva 
dire e non si poteva non dire, non si poteva eludere questa tematica della 
dittatura. Si giunge, quindi, a questa teorizzazione che ovviamente ha sem
pre lasciato molto sconcertat i i critici, quasi che difendesse la dittatura ro
mana, mentre deve essere intesa proprio nel senso di questa drammatica 
difficoltà. 

Mario Lombardo 

Due domande a Giovanni Salmeri, della cui relazione abbiamo tutti 
apprezzato l'ampiezza e densità. 
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La prima è se non pensa che, nel mutare delle prospettive di defini
zione, anche sul piano territoriale ed etnico, della Magna Grecia - egli stesso 
ha ricordato che Cluverius considerava gli Enotri come di origine greca -, 
possa aver giocato un ruolo significativo anche lo sviluppo delle conoscenze 
su determinate fonti antiche, in una con la fortuna goduta di volta in volta 
dai singoli autori. Mi riferisco, in particolare, al prevalere in un primo mo
mento di Strabone e alla successiva "fortuna" di Dionigi di Alicarnasso. 

L 'altra domanda riguarda invece la fase storiografica più recente: se, ed 
eventualmente in che modi, abbia giocato un ruolo la nozione di Magna 
Grecia nel dibattito meridionalista sviluppatosi in seguito all'unità d'Italia. 
Più in particolare, se siano stati mai presi in considerazione in un'ottica 
riconducibile a quella dell'" eredit à della Magna Grecia" - e se non varrebbe 
la pena di farlo, ovviamente non in una prospettiva continuista, ma "strut
turale" -, determinati aspetti della realtà e della vicenda socio-polit ica del
l'Italia meridionale antica leggibili nella chiave della "marginalità" e del 
"sottosviluppo". Mi riferisco, ad esempio, ai fenomeni del banditismo e del 
brigantaggio che, specie in connessione con la conquista romana, emergono 
nelle fonti come elementi caratterizzanti dell'identità- ma noi diremo piut
tosto della "reazione" - di una parte almeno delle popolazioni del Mezzo
giorno d'Italia, e in particolare delle zone più interne e montuose (Bruzii, ma 
anche Sanniti e Lucani). Fenomeni che per alcuni versi richiamano quelli 
sviluppatisi nelle stesse aree in seguito all'unità d ' Italia. 

Anche con Canfora devo congratularmi per la lucidità e l'interesse della 
sua relazione, che mi sollecita qualche osservazione. In primo luogo, se da un 
lato è vero che nell'opera tucididea solo l'epitaffio di Pericle e l'intervento di 
Atenagora offrono una definizione complessiva della democrazia, e dunque si 
offrono ad una lettura "per confronto", come quella estremamente interes
sante proposta da Canfora, dall'altro, tuttavia, credo si debba tener conto 
delle circostanze e dei contesti radicalmente diversi in cui si collocano i due 
discorsi . Nel primo caso si tratta infatti di un discorso "ufficiale" tenuto in 
un contesto politico particolare con forti aspetti comunitari, rituali e "cele
brativi", il che potrebbe contribuire a spiegare la prospettiva di pacificazione 
in cui Pericle presenta la democrazia ateniese; nell'altro caso si tratta invece 
di un intervento politico "di parte" nel quadro di un confronto assembleare 
aspro in cui si discute su un grave pericolo che potrebbe minacciare la città; 
un pericolo che Atenagora, è vero, nega, ma ciò non inficia la considerazione 
della profonda diversità della situazione in cui si colloca il suo discorso ri
spetto a quello dell'epitaffio pericleo. 

Un altro punto riguarda la polarità fra la democrazia repressi va, da un 
lato, che sarebbe specifica in qualche modo del discorso di Atenagora e, 
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quindi, della democrazia occidentale, coloniale, e la democrazia, invece, peri
dea, che privilegerebbe il discorso delle garanzie, dei diritti e, quindi, del 
patto sociale fra il demos e l'aristocrazia con i suoi valori, prospettiva che 
Canfora definisce liberale. Direi che vi è certamente nei due passi questa 
accentuazione diversa, però mi sembra che altrove, nelle fonti e nella storia 
di Atene, emergano anche indizi abbastanza chiari di una democrazia "pre
ventivamente repressi va", che in qualche modo richiamano le posizioni di 
Atenagora. Mi riferisco, ad esempio, alle numerose volte in cui Aristofane 
accenna, prendendoli in giro naturalmente, a coloro che gridano in qualunque 
occasione al pericolo del tiranno, nonché al fatto che le assemblee ad Atene si 
aprivano sempre chiedendo se si avesse notizia di qualcuno che tramasse per 
instaurare la tirannide o per portare i Medi, due cose che erano strettamente 
collegate, a partire almeno dalla vicenda della spedizione persiana a Mara
tona nei suoi collegamenti, reali o presunti, con i tentativi di rientro di Ippia 
o con le "proditorie ambizioni" degli Alcmeonidi. Lo stesso Canfora ha del 
resto ricordato l'ostracismo, che non a caso appare concretamente attestato 
con particolare rilievo negli anni successivi alla spedizione di Dati e che è 
leggibile anche come uno strumento di "repressione preventiva" di aspira
zioni tiranniche. 

Devo poi confessare che trovo qualche difficoltà a vedere Dionigi il 
Vecchio come erede di Atenagora, anche perché mi sembra che un punto 
qualificante nel discorso di Atenagora sia quello di contrapporsi a un modello 
di potenziale costruzione di un regime antidemocratico, consistente nello 
sfruttamento di situazioni belliche, da parte "dei più potenti e dei più gio
vani", al fine di imporre "ingiuste dominazioni" di carattere oligarchico o 
tirannico, che è poi quello che realizzerà in effetti il "giovane" Dionigi. 

Ci sarebbe, infine, qualcosa da dire sul ruolo che ha giocato il concetto 
di isomoiria nella spartizione primaria coloniale, che Lepore ci ha insegnato a 
vedere essenzialmente come un fatto ideologico - la spartizione del territorio 
andrebbe vista anzi come un fattore fondamentale dell'emergere e definirsi di 
articolazioni, di forme di differenziazione socio-economica e socio-politica in 
ambiente coloniale -, benché sia certamente importante anche l'ideologia 
dell'isomoiria, poiché anche le ideologie giocano un ruolo nei processi storici. 

Sergia Rossetti Favento 

N ella relazione Salmeri abbiamo potuto constatare con dovizia di dati 
come le esigenze della vita contemporanea vengano sentite dagli intellettuali 
di tutti i tempi quali fili conduttori della loro attività di studio, di ricerca, 
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d'arte, e quanto grande sia stata e possa essere anche oggi l'influenza degli 
studi umanistici sulla storia contemporanea. Ciò può calare il rapporto ideolo
gia-politica nella vita concreta sì da divenire rapporto idee-attuazione pratica. 

Il rapporto Greci-storia d'Occidente, che più di una volta si configura 
come conflitto mondo greco-mondo latino, abbisogna di una collocazione sto
rica precisa in un preciso contesto storico. L'opposizione a Roma da parte dei 
popoli del sud messa in evidenza nell'intervento Gigante sembrerebbe poco 
giustificata se consideriamo che cos'era Roma nel '700 e nell'800. La grande 
città era divenuta una palude acquitrinosa su cui il Papa deteneva un potere 
politico prima ancora che religioso. Il "modello italico" può invece corrispon
dere alla necessità di trovare l'identità dei popoli, dei territori, delle città; in 
questo caso si tratterebbe del riscatto da una repressione antica, operata da 
Roma antica. 

Per quanto concerne la relazione Canfora, ringrazio il prof. Canfora per 
aver apprezzato il mio metodo di esegesi delle fonti letterarie che, accanto 
all'analisi del testo antico, pone il confronto tra le traduzioni moderne, inteso 
a raggiungere una piena e circostanziata comprensione del testo trasmessoci. 
N ella stesura del mio libro La democrazia ateniese del V secolo a.C. io ho fatto 
ampio uso di questo metodo, tenendo presenti le edizioni Loeb e Les Belles 
Lettres per il confronto fra traduzioni, e l'edizione Teubner in particolare per 
il testo filologicamente accertato. 

A proposito del discorso di Atenagora in THUC. VI, 38,4-39,1, non mi 
sembra che si possa prendere in considerazione il passo èyro oé qnu.n ..• q>uÀ.a.xaç 

J.I.ÈV àpicr-rouç dva.t XPllJ.I.cltcov toùç 7tÀ.oucriouç, (39,1), astraendolo dal contesto in 
cui è inserito, che consente un'interpretazione circostanziata. Il problema non 
sono i "ricchi", o come comportarsi con i "ricchi" o che fare dei "ricchi" o 
che fare ai "ricchi", bensì l'articolazione delle attività nella politeia. Per
tanto si tratta di un esempio e di un paragone: come i migliori custodi della 
ricchezza sono i ricchi, così i consiglieri migliori sarebbero i saggi (quelli che 
capiscono), i giudici migliori i "molti". Si delinea quindi un'attribuzione di 
incarichi secondo competenza e funzionalità nell'ambito della costituzione de
mocratica che dà a tutti uguaglianza di leggi e di diritti. 

Vorrei conoscere l'opinione del pro f. Canfora sulla traduzione del passo 
di Tucidide da me proposta a p. 45 del mio libro: «Io dico in primo luogo 
che il nome di OftJ.I.oç si dà ad un tutto, quello di oligarchia ad una part e, in 
secondo luogo che, come ottimi custodi delle ricchezze sono i ricchi, i consi
glieri migliori potrebbero essere i saggi, e ottimamente potrebbero giudicare 
dopo aver sentito [le parti in causa] "i molti", e che costoro similmente sia 
nelle singole parti sia tutti insieme hanno nella democrazia uguaglianza di 
diritti». 
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Filippo Franciosi 

Chiedo al prof. Adorno di illuminarmi su un problema di eredità ionica 
nel pensiero della Magna Grecia. 

Diogene Laerzio dice che secondo Pitagora la sfera era la figura più 
bella di tutte e S. Girolamo dice che, sempre secondo Pitagora, il cerchio era 
la figura piana più bella di tutte. D'altra parte nel pensiero matematico 
attribuito da sempre ai pitagorici uno dei punti fondamentali, e anzi a Pita
gora stesso secondo le fonti antiche, è quello della cosiddetta aritmogeometria 
dei numeri figurati, cioè i punti sono disposti in modo tale che con il loro 
stesso numero danno anche una figura geometrica, tre il triangolo, quattro il 
quadrato e così via. 

Se rimaniamo a questo livello è chiaro che al cerchio non ci arriviamo, 
perché se prendo un numero numerabile di punti e cerco di disporli in ma
niera circolare, ho i vertici di un poligono regolare. Allora vorrei chiedere al 
prof. Adorno come può essere avvenuto questo passaggio da ciò che è retti
lineo - e per di più con sottolineatura dei vertici più che dei segmenti - a, 
invece, una visione di superfici o linee continue come sono quelle curve. Ho 
una mia impressione, cioè che la cosa fosse già stata avviata da Anassiman
dro, però non sono sicuro né sul come né sul se, e vorrei appunto chiedere 
questo al prof. Adorno. 

Nino Luraghi 

Il mio intervento è più che altro una chiosa a quello del prof. Lom
bardo. Nell'opera di Tucidide molto spesso passi lontani tra loro si spiegano 
l'un l'altro, trasmettendoci più o meno implicitamente le valutazioni dello 
storico. Da una parte, il confronto implicito tra il discorso di Atenagora e 
l'epitaffio di Pericle ci dice quale opinione Tucidide intenda suggerire al let
tore circa il primo dei due. D'altra parte, se non erro, vi è un'ulteriore 
analogia forse significativa e comunque meritevole di essere rilevata. Questo 
principio enunciato da Atenagora e messo in rilievo dal prof. Canfora, che 
potremmo chiamare principio della prevenzione democratica, consistente nel 
colpire i nemici della democrazia prima che essi entrino in azione, viene qui 
formulato in teoria (THUC. 6,38,4); quando, subito dopo nella narrazione tu
cididea, scoppia ad Atene l'isteria collettiva per l'affare degli Ermocopidi, 
Tucidide, a conclusione dell'excursus sui Pisistratidi in cui ridicolizza le false 
idee del demos ateniese sulla sua storia passata, parla di terrore strisciante di 
una !;uvoo)lo<riu wpavvtxT] xuì ÒÀtyupxtxi] (6,40,1), con un linguaggio concettuale 
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che ricorda da vicino quello usato da Atenagora (cfr. per es. 6,38,3). Ora, che 
Tucidide disapprovi decisamente il richiamo di Alcibiade mi pare abbastanza 
chiaro. Mi chiedo quindi se Tucidide non intenda mostrarci, nella vicenda 
degli Ermocopidi e del discorso di Atenagora, l'applicazione pratica e la pre
sentazione teorica dello stesso principio. Se così fosse, avremmo un'ulteriore 
presa di posizione implicita, e ancora una volta fortemente critica, da parte 
di Tucidide nei confronti dei principi espressi dal demagogo siracusano. 

Giovanni Salmeri 

Certamente Mario Lombardo ha ragione quando dice che le fonti anti
che hanno contribuito allo sviluppo dell'idea di Magna Grecia nell'età mo
derna; mi pare, del resto, di avere insistito abbastanza nella mia relazione sul 
ruolo seminale in tal senso di alcuni passi di Dionigi di Alicarnasso, di Poli
bio, di Giamblico e soprattutto del famoso passo di Strabone all'inizio del 
sesto libro della Geografia. 

Qu anto al filo che lega profondamente Magna Grecia e Mezzogiorno, e 
che si evidenzia nella continuità di fenomeni come il brigantaggio, ancora 
una volta non posso che concordare con quanto sostiene Mario Lombardo. 
Quello dell'individuazione delle "strutture pesanti" di una regione, è però un 
compito di estrema complessità per il quale lo storico antico deve munirsi di 
strumenti - di tipo antropologico e sociologico in primis - che quasi mai in 
Italia hanno fatto parte del suo bagaglio. 

Il tema infine della presenza della Magna Grecia nella letteratura meri
dionalistica suggerito da Lombardo non mi pare che sia stato mai preso in 
considerazione, se non molto rapidamente da Giuseppe Galasso, sempre qui a 
Taranto, nella sua relazione al ventottesimo convegno. Sulla base delle mie 
letture penso, comunque, che ci sia ancora molto da fare. 

A proposito dell'esigenza della professoressa Rossetti di approfondire il 
discorso sulla valutazione di Roma nella cultura italiana del Settecento, !i
mitandomi all'area napoletana, posso ribadire che l'ostilità nei confronti del
l'Urbe appare tra l'altro discendere - per esigenze in gran parte "contem
poranee" - dal carattere decisamente latifondistico del suo sistema agrario. 
Complementarmente Cuoco esaltò l'agricoltura sannitica che, fondata sulla 
piccola proprietà, secondo lui avrebbe visto ogni cittadino coltivare il suo 
piccolo pezzo di terra. 

Francesco Adorno 

N o n è facile rispondere al professor Francio si e alla questione da lui 
avanzata. Le idee-numeri è problema che si pone in una interpretazione del 
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primo pitagorismo. Idea numero, in quanto "rappresentazione mentale" 
(idea) del numero matematico (ossia del numero che si "apprende", mathesis) 
mediante la mente, ossia l'uno, come condizione del pensare, che non è né il 
pari né il dispari, ma ciò che permette il pari e il dispari e che, perciò, è il 
parimpari. Uno che, dunque, si manifesta nella dualità. Preso a sé l'uno, in 
quanto visto (eidos) si rappresenta in un punto indivisibile: serie di punti una 
retta; serie di rette, piani e solidi: di qui l'aritmo-geometria. Questo, già vi
vissimo in Platone (si veda in particolare il Timeo), si completa poi con i 
discepoli di Platone, Speusippo e Senocrate, con lo studio dei numeri razio
nali e degli irrazionali, con gli studi sulla possibilità del cubo e della radice, 
mediante cui calcolare, donde i logaritmi (Teeteto, Teodoro). 

Luciano Canfora 

Non cadrò nell'insidia di imporre un nuovo svolgimento di pensiero 
come le domande richiederebbero, quindi, sarò schematicissimo. 

Sono pienamente convinto, ma l'ho scartata come strada che mi por
tava molto lontano, che l'analisi del modo in cui fonti di epoca romana, e in 
p articolare fonti greche di cose romane, come Dionigi, parlano della tematica 
della dittatura sia uno dei percorsi da attraversare per valutare l'interpreta
zione del fenomeno tirannide visto con occhi romani, ma di cultura greca. 
Questo non l'ho fatto, perché è un altro lavoro, che peraltro è assai merite
vole. 

Ho lasciato in ombra la questione "coté romano" anche perché mi 
avrebbe portato a studiare altri fenomeni interessanti e pertinenti come ad 
esempio il secondo decemvirato. Soggiungo che la lettura parallela della vi
cenda ateniese e della vicenda romana è un tema di studio autonomo, che 
dovrebbe per esempio avere uno dei suoi punti di maggiore interesse nella 
descrizione di come finisce la tirannide, in un caso, e di come finisce la 
monarchia, nell'altro. Su questo, c'è uno studio del Petrocelli, che può essere 
utilmente letto e credo contenga molti elementi di analisi delle fonti. Natu
ralmente quando Dionigi parla di questi problemi ha in testa non soltanto il 
caso remoto della tirannide di VI, di V o di inizio IV sec., ma ha certamente 
in testa il passaggio repubblica-monarchia che è il "cerchio", come avrebbe 
detto Machiavelli, in cui si svolge la storia di Roma. Soggiungo che ci sono 
aspetti della storia esemplare di Atene che nel I sec. a.C. tornavano di at
tualità; credo che non si possa resistere alla tentazione - ne ho parlato in 
un'altra occasione e in un altro contesto - di osservare come la storia del 
potere personale di Pericle, fornita da TuciDIDE (2,65), ritorni nella riflessione 
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di Cicerone intorno alla figura di un princeps m republica. Le parole che 
Tucidide adopera a proposito di Pericle suggeriscono la nozione di princeps 
- su questo si è molto discusso pro e contro. 

Per le domande bellissime e foriere di lunga discussione che Lombardo 
mi ha posto, vorrei dire molto sinteticamente quanto segue. 

Secondo me, l'intera storiografia di Tucidide è una riflessione intorno al 
tema: come può durare la democrazia e com'è che la democrazia perde l'im
pero. Per Tucidide, probabilmente, il fenomeno stesso di un pot ere democra
tico, come si era realizzato ad Atene, costituisce la rottura di un ordine, che 
è l'ordine spartano: Sparta e la sua storia sono l'ordine naturale delle cose; 
Atene rappresenta una rottura di questo. Nel cap. 1,18 si percepisce chiara
mente che Atene costituisce un problema già perché introduce la novità di 
una grande potenza che si regge a democrazia. 

L'opera di Tucidide riflette appunto su questo problema in ogni suo 
aspetto, in particolare nei discorsi. 

Non sono alieno dalla veduta di coloro i quali ritengono che questi 
discorsi, che a noi tanto piacciono e che sono in realtà il sale della narra
zione, siano stat i composti, nel senso etimologico del termine, armonicamente 
connessi quando la narrazione era già costituita e perciò si corrispondono tra 
loro in modo così sapiente. Questo procedimento compositivo fa anche capire 
come mai in discorsi tipologicamente diversi, come può essere l'epitaffio da 
un lato e lo scontro assembleare dall'altro, si possano leggere corrispondenze 
e parallelismi, che il genere o la tipologia potrebbero sconsigliare dal ravvi
sare. Peraltro nel caso dell'epitaffio è Tucidide stesso che cancella subito la 
finzione dell'occasione epitaffio, facendo la concessione al genere, subito, in 
apertura e dando poi in realtà all'oratore uno sviluppo di pensiero, che è ben 
al di là del livello medio degli epitaffi. 

Non sarò certo io a negare che la demokratia anche in Atene è come dice 
lo Pseudo-Senofonte violenza, come la parola stessa dice, perché demokratia è 
una parola di battaglia, inventata dagli oligarchi per indicare una forma di 
potere odioso, di esercizio della sopraffazione, kratos appunto, da parte di un 
ceto, il demos, che è caratterizzato dalla ignoranza, dalla mancanza di ric
chezza, quindi deresponsabilità ecc. ecc. So bene quanto questa tensione stia 
dentro la storia della democrazia di Atene - l'ho scritto svariate volte. So 
anche, però, che tra il secolo che separa la caduta dei Pisistratidi, come dice 
TuciDIDE (8,68), dalla presa del potere dei Quattrocento nel 411, la tensione 
non raggiunge se non in alcuni momenti quel perenne conflitto che Atena
gora ci descrive. E quanto al tipo di fonte che Lombardo evocava giusta
mente, cioè Aristofane, mi permetto di dire che vi sono commedie nelle quali 
si respira già il colpo di Stato: i vecchi della Lisistrata, che dicono che non 
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faranno "passare" il colpo di Stato e mimano i tirannicidi, si esprimono così 
quando il colpo di Stato è già nell'aria. E giustamente Luraghi ricordava 
l'espressione l;uv<ollo<ria -rupavvtxit xaì ÒAtY<lPXtXTJ per tante ragioni, fra l'altro 
perché era giusto ricordare almeno per un attimo gli Ermocopidi e la crisi del 
415, ancora una volta nell'imminenza di quella crisi p iù grave che sarà il 
411. Ma, è un passo, quello citato da Luraghi, che ricorderei anche per 
un'altra ragione. Esso dimostra ancora una volta come, Alcihiade ce lo inse
gna nel suo discorso a Sparta, nell'ethos politico e culturale ateniese strana
mente oligarchia e t irannide diventano due sinonimi, cosa che, invece, Ari
stotele ben sa che non è, quando dice di Pisistrato: demogogos on kai strategos 
tyrannos egheneto. 

Direi che l'ultima questione che riguarda l'interpretazione delle parole di 
Atenagora a proposito dei phylakas chremàton più che una richiesta di chia
rimenti sia una illustrazione meritevole di molta attenzione e apprezzamento 
di un passo sul quale già mi pareva di essermi soffermato a sufficienza, cioè 
il passo in cui Atenagora concede che i pluosioi siano tutori delle ricchezze 
che posseggono. Può essere una concessione strumentale, può essere l 'esem
plificazione di un modo di essere, questo ora non è il momento di discuterlo, 
ma cert amente è una chiosa che mi è parsa utile e di cui ringrazio. 
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LA MAGNA GRECIA NELL'ANTIQUARIA 
DEL RINASCIMENTO 

In un'opera relativamente recente, che ha avuto molti me
riti nel risvegliare l'interesse storiografico per l'archeologia e nel
l'elaborare per l'antichità un metodo di studi che tenga conto 
del problema della trasmissione e della ricezione, superando il 
canone positivistico della "scoperta"\ nonostante l'attenzione 
rivolta ai documenti filologici e letterari si cercherebbe invano 
un'adeguata presenza di quell'area dell'antichità rappresentata 
dalla Magna Grecia. Non si tratta di dimenticanza, ma, come 
spesso avviene, di condizionamento - per così dire - ideolo
gico. Il punto di vista romano, privilegiato dal Rinascimento 
cristiano e dal suo recupero novecentesco, ha fatto passare in 
second'ordine tutto un filone dell'antiquaria che aveva avuto un 
ruolo fra Cinque e Seicento nel tener desti gli interessi per la 
Magna Grecia, proponendo il problema dell'identità della re
gione, il quale investe il complesso rapporto, e la connessa que
stione del primato, fra Grecia e Roma, fra grecità antica e gre
cità moderna, e soprattutto fra ricerca delle origini e definizione 
dell'acmé, una problematica inerente all'intero Rinascimento, 
con cui la cultura fa i conti almeno fino al Settecento. 

Il problema dell'identità e quindi della definizione geogra
fica di questa antica regione si intreccia inoltre, nella tradizione 
antiquaria, con quello della sua valenza mitica, che non ri
guarda propriamente l'archeologia o la topografia antica, ma 

1 Mi riferisco alle Memorie dell'antico nell'arte italiana, voli. 3, Torino 1984-1986. 



testimonia comunque un interesse antropologico della ricerca an
tiquaria, nei termini etnici - s'intende - in cui poteva confi
gurarsi nel passato 2 • È stata infatti la ricerca antiquaria a re
cuperare e trasmettere il "mito" della Magna Grecia, soprat
tutto quando, al culmine dell'età umanistica, essa trova una 
motivazione unitaria e ideologica al di là della frammentazione 
erudita. 

In effetti alle soglie della nascita della moderna archeologia 
e della scoperta di Ercolano e Pompei, in un territorio affine a 
quello della Magna Grecia, sia pure non proprio riconducibile 
alla sua specificità storico-geografica, la voce di un filosofo 3 ere
ditava e valorizzava - com'è ben noto - l'idea del primato 
dell'antica civiltà meridionale elaborata dalla tradizione erudita. 
Giambattista Vico non accreditava con il De antiquissima italo
rum sapientia alcuno sciovinismo nostrano, anche se nell'opporre 
la metafisica dei latini al razionalismo cartesiano ribadiva 
un'antitesi topica fra "itali" e "galli", e nel riportare agli "ita
li" la civiltà intellettuale e linguistica dei latini compiva una 
generalizzazione di un certo rilievo ideologico 4 • Ma il ruolo pri
mario attribuito a Pitagora nella individuazione del "vero" ha 
già un significato, quantunque poi respinto o riveduto dallo 
stesso Vico, in ordine alla origine stessa della coscienza filoso
fica: storia della filosofia e filosofia della storia al tempo stesso. 
Il principio dell'origine numerica del mondo fondata sull'equiva
lenza presso i latini, ovvero presso i più antichi sapienti d'Italia, 
la scuola pitagorica, di punctum e momentum, cioè movimentum, 

2 Ne ho parlato ne l miti della storiografia umanistica, Roma 1990, pp. 59-98. 
(cfr. i ca pp. sulle "origini cittadine nella storiografia del Mezzogiorno" e sul "ritorno 
della barbarie"). 

3 Cfr. A. BAITISTINI, La sapienza retorica di Giambattista Vico, Milano 1995, p. 
10. 

4 G.B. Vrco, De antiquissima italorum sapientia ex linguae latinae originibus 
eruenda, I IV, in Le orazioni inaugurali, il "De italorum sapientia" e le polemiche, a 
cura di G. GENTILE e F. NrcOLINI, Bari 1968, pp. 152-159. 
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riflette la scoperta pitagorica del numero quale origine delle cose 
e insieme del pensiero metafisico in quanto l'uno è il punto 
privo di estensione. La dottrina pitagorica del numero, così in
tesa, sarebbe stata elaborata in Italia e di qui trasferita in Gre
cia, ed avrebbe avuto il suo sviluppo con Zenone di Elea 5 • La 
Magna Grecia, alle origini del più accreditato pensiero classico, 
risponde alla più profonda esigenza vichiana di ripercorrere la 
storia del mondo attraverso il senso delle parole, dei reperti 
- diremmo oggi- letti non come rivestimento retorico di con
cetti, ma come rappresentazione di idee e immagini di vita, se
gni di mentalità e prodotti tipicamente ed esclusivamente 
umani. Ciò comportava il primato della Grecia, della Grecia ita
lica ovviamente, dell'età antichissima, che in seguito si sarebbe 
espresso nella riscoperta di Omero, rispetto alla latinità classica, 
dove non tanto conta la considerazione etnica quanto quella 
cronologica e ideale, il primato delle origini rispetto a quello 
della maturità, il primato della fantasia rispetto all'età della 
ragione, e quindi una netta divaricazione fra la sapienza degli 
ltali e quella dei Latini, fra il linguaggio dell'intuizione e quello 
della riflessione, fra la grandezza dell'immagin azione e quella 
della scienza, fra la scienza nuova che scopre le origini delle cose 
e la vecchia scienza che misura la natura delle cose. 

In altro senso svolgeva una funzione ideologica negli stessi 
anni il rilancio di testi che avevano ricostruito, nel secolo XVI, 
l'origine antica delle città meridionali in quanto eredi prevalen
t emente della Magna Grecia: Nola, Taranto, le due regioni della 
J a pigia e della Calabria con le loro vetuste città, sarebbero la 
testimonianza di un'antiquitas che precede la conquista romana 
e prefigurerebbe la fioritura o rifioritura moderna. Fu stampata 
a N a poli nel 1735 una raccolta di testi latini 6 per colmare una 

5 lvi, I m 4. 
6 Delectus scriptorum rerum neapolitanarum qui populorum ac civitatum res antiquas 

aliasque vario tempore gestas memoriae prodiderunt, a cura di D. GIORDANO, Napoli 1735. 
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lacuna nella conoscenza del Regno all'arrivo del nuovo re Carlo 
III. Proprio nella preferenza per la scrittura dotta essa serbava 
l'intento celebrativo: si differenziava infatti da operazioni intese 
a recuperare le cronache medievali e selezionare le testimonianze 
di ogni livello purché storicamente significative come quella del 
Muratori, evidenziando il carattere illustre del Regno attraverso 
una cernita illustre, e la Magna Graecia vi figurava come la 
perla del Regno di Napoli. Anche quest'opera, come quella del 
Vico, può ricondursi al clima culturale che preparava la nascita 
dell'archeologia, anzi ci aiuta a ristabilire, con maggiore evi
denza di quel che non possa fare l'opera del Vico troppo impe
gnata filosoficamente, una sorta di continuità fra l'antiquaria 
cinquecentesca che valorizzava la filologia umanistica e l'erudi
zione settecentesca che rifondava la tradizione umanistica recu
perando un filone laico non eccessivamente compromesso con 
l'ideologia romana e quindi con il Rinascimento cristiano. 

La varietà di queste testimonianze notevoli dell'antiquaria 
rinascimentale non consente di parlarne come di un corpus or
ganico, ma non mi pare che si possa trascurare la loro signifi
cazione sul piano storiografico, che le ha condotte a svolgere 
una funzione comune dopo oltre due secoli. In effetti esse na
scevano da esperienze e propositi culturali diversi, avendo alle 
spalle - con maggiore o minore consapevolezza - una que
stione sorta alla fine del Quattrocento, le cui implicazioni ri
guardavano il problema stesso della crisi dell'umanesimo latino, 
ossia il ruolo da attribuire alla tradizione greca. Il secolo XVIII, 
dopo l'insensibilità per il problema manifestata dal Seicento ri
formato, recuperava in vario modo questa sensibilità (anche 
l'Arcadia è una sorta di deroga alla tradizione eminentemente 
latina del barocco, e riprendeva dopo due secoli il gusto anti
quario ed ellenizzante di un napoletano, qual era J acopo San
nazaro). Si può capire come il fenomeno non toccasse Pietro 
Giannone storico del Regno di N a poli, tutto proteso a ristabilire 
la dignità della struttura politica meridionale sotto l'insegna di 
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una N a poli accentratrice e rinnovata dall'indipendenza laica, ma 
toccava chi fosse attento alla diversità del Regno, alle tradizioni 
diverse del suo retroterra, e vedeva semmai la città capitale 
quale erede, anch'essa assieme a meno fortunate sorelle, della 
tradizione greca piuttosto che come erede della Roma dei Cesari, 
come l'avevano appunto valorizzata gli Aragonesi nel secolo 

XV, e in questo senso chiamata perfino a contrastare sul piano 
politico l'impero papale. 

L 'ideologia di N a poli quale metropoli moderna e capitale 

del Regno era stata avvertita, proprio nell'ottica antiquaria, 

come un segno del cambiamento "in peggio" dell'antica civiltà 
urbana. Ne troviamo una traccia nel De situ ]apygiae del Gala

teo 7 , che non è un libro di erudizione a dispetto dell'eruditis

simo autore, ma un acuto saggio di interpretazione geografica e 
di metodologia antiquaria, carico di motivazioni ideologiche, al 
punto di superare le pur evidenti ragioni panegiristiche. «Non 
vedi quanta gente è morta quest'anno a Napoli?» 8 • Le grandi 
dimensioni comportano disastri, e perfino la presunta difesa af
fidata alle grandi e ampie mura produce stagnazione di acque e 
pestilenza. L'ideale sono le città greche a misura umana, che 
Aristotele aveva anche teorizzato quali città perfette: Atene, 
Tebe, Sparta, Megara, Argo. In Italia perfino le grandi città 
della Magna Grecia, Metaponto, Eraclea, Crotone, Paestum, 
come Roma e Capua, che si erano date grandi dimensioni, sono 
precipitate. La conclusione ricalcava una massima straboniana: 
magna urbs, magna solitudo. Il discorso era cominciato con Brin
disi: «Questa città, una volta popolosissima, ora per le guerre 
civili e le intemperie è quasi deserta». Il paragone con Babilo
nia, che segue, non poteva essere più eloquente. Il libro del 
Galateo ha una complessa gestazione e non è sempre chiaro nei 

7 ANTONII GALATAEI, De situ ]apygiae, Basilea 1558. Cfr. la relazione di G. Sal
meri in questi stessi "Atti" per le notizie e la bibliografia relativa. 

8 lvi, p. 66. 
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suoi obiettivi culturali e polemici. La cntiCa, che ha - come si 
vede - motivazioni sapienti, sia che la si voglia ridurre in un 
ambito morale, sia che se ne voglia vedere anche un fondamento 
urbanistico e sociale non disprezzabile (il medico Galateo appli
cava le sue convinzioni sanitarie) 9 , colpisce indubbiamente la 
città orientale, le città romane e le città magnogreche che non 
appartenevano al cuore della Iapigia, la sua terra. Da Taranto a 
Nardò, dalla città di Archita, di Nicomaco, di Aristosseno, di 
Eraclide, sede di una democrazia senza degenerazione, alla città 
che aveva ospitato un gymnasium graecarum disciplinarum iden
tificandosi con un centro di cultura greca 10 e che dopo il pas
saggio della provincia ai Latini ha formato la nuova generazione 
di umanisti cui lo stesso autore si sente di appartenere, quella 
cioè che ha recuperato la scienza greca. 

Lasciando da parte il problema diverso che riguarda il ri
scontro e la verifica di questa prospettiva sul versante della 
cultura scritta, a noi ora interessa il delicato discorso sulla iden
tità e sul prestigio della regione, che ha dei notevoli aspetti di 
carattere metodologico oltre che ideologico riguardanti la scienza 
dell'antichità e in particolare la Magna Grecia. Sono illuminanti 
le critiche rivolte a tre autorità, una medievale e due classiche, 
della geografia. Guido Ravennate incorrerebbe in errori per la 
sua ignoranza del greco 11 , Tolomeo dimostrerebbe di aver dise
gnato alcune regioni senza averle visitate, mentre Strabone 
avrebbe trascurato testimonianze fondamentali, specialmente nel 
caso della Iapigia, perché intendeva percorrere solo i luoghi di
venuti famosi 12 ritenendo inutile interessarsi di quelli scomparsi. 
Da una parte Galateo rivendicava all'antiquaria il metodo del
l'esame linguistico della toponomastica, dall'altra recuperava 

9 Cfr. il cap. sulla Diagnosi del potere nell'oratoria di un medico nel mio Chierici 
e feudatari del Mezzogiorno, Roma-Bari 1984·, pp. 3-19. 

10 ANTONII G ,\l .ATAEI, De situ ]apygiae, p. 122. 
11 lvi, p. 37. 
12 lvi , p. 78. 
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alla memona dell'antico ciò che era sfuggito alla testimonianza 
scritta, alla storia erudita, ciò che doveva raggiungersi attra
verso lo studio diretto dei luoghi e l'interpretazione delle rovine. 
L'esperienza di cartografo lo portava a definire visivamente la 
Magna Grecia come l'insieme di due penisole, e del territorio 
interposto, in cui termina l'attuale Italia bagnata dal mar supe
riore e inferiore, Adriatico e Tirreno, il patriottismo salentino lo 
portava a magnificare soprattutto, della Magna Grecia, la peni
sola definita dall'istmo fra Taranto e Otranto, ma il suo acuto 
gusto di ricercatore lo facevano optare per la regione di cui 
aveva diretta conoscenza in modo da confrontare la tradizione 
con i nomi dei luoghi e con i resti dei monumenti, e per la 
riscoperta di una civiltà sommersa, per le origini oscure della 
sua terra (senza la presunzione di Annio da Viterbo di raggiun
gere i tempi di Noè), non per la fase trionfante, ma per quel 
difficile momento di passaggio dal dominio degli Iapigi a quello 
dei Greci. 

Di qui l'interesse per Lecce, che Strabone ignora, che To
lomeo pone sul mare, e che rappresenterebbe una realtà ante
riore all'approdo greco del re Idomeneo 13, l'interesse per le iscri
zioni messapiche, la predilezione per la teoria del Salento colo
nizzato anzitutto da Cretesi e per l'analogia con la colonizza
zione cretese di Atene, l'ipotesi di una continuità di riti fra 
Iapigi e Greci, ad esempio nell'accumulo delle pietre per innal
zare le tombe. Di qui - direi - il paradosso così tipicamente 
galateano secondo cui sia preferibile la menzogna antica alla 
verità moderna ( « sic ego so leo veteres recentioribus anteferre et, ut 
sic tua venia dicam, plus antiquorum mendaciis, quae nulla fuere, 
quam recentiorum veritati credere, et illorum sequi potius negligen
tiam, quam istorum obscuram diligentiam» 14), una sorta di ge
niale svalutazione della meticolosa ricerca erudita, e imperti-

13 lvi, p. 86. 
14 lvi, p. 79. 
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nente intuizione del verum celato negli indecifrabili e svianti re
perti. 

Queste sottili ragioni non possono rintracciarsi in quelle 
altre opere cui abbiamo fatto cenno e che costituiscono un filone 
pressoché omogeneo dell'antiquaria cinquecentesca di stampo 
prevalentemente erudito. Ambrogio Leone 15 , la cui statura me
riterebbe un più ampio discorso, si rifiuta di accogliere in pieno 
la testimonianza liviana dell'origine romana di Nola, perché in
tende arrivare all'origine ateniese di Nola attraverso Silio Italico 
e Strabone che attribuiscono la città ai Calcidesi e la notizia 
dell'appartenenza di Calcide ad Atene. Gabriele Barri 16 fa con la 
descrizione della Calabria la stessa operazione fatta dal Galateo 
per la Iapigia, ma con un evidente ed esclusivo fine apologetico 
che smorza perfino il significato polemico della difesa della ci
viltà magnogreca. Egli infatti inquadra il notevole corredo sto
rico-erudito e la quantità di testimonianze antiquarie nel tenta
tivo di vanificare ogni opposizione fra la civiltà greca dei centri 
costieri e la popolazione originaria e sopravvenuta della Cala
bria, fino a incaponirsi sulla denominazione di Brettii, confusa a 
suo parere o in mala fede deformata in quella più comune di 
Brutii per attribuir loro un'indole selvaggia. Il fenomeno della 
Magna Grecia diventa un titolo d'onore per l'intera regione, in 
particolare per la moderna Calabria, la cui esaltazione si fonda 
anche sulla fedeltà ai Romani, più che sulla sua autonomia. 

Pesava ancora la condanna pronunciata dal Collenuccio 
alla fine del secolo precedente, quando nel Compendio delle isto
rie del Regno di Napoli il letterato della corte estense aveva per 
la prima volta passato in rassegna le città e i popoli dell'entro-

15 Cfr. I miti della storiografia umanistica, cit., pp. 74-75; su A. Leone cfr. D. 
DEFILIPPIS, Tra Napoli e Venezia: il «De Nola>> di A. Leone, in Quaderni dell'Istituto 
Nazionale di studi sul Rinascimento meridionale, 7, Napoli 1990. 

16 L'opera è compresa nel cit. Delectus, coli. 1-118. Cfr. la traduzione di E.A. 
MANCUSO, Antichità e luoghi della Calabria, Cosenza 1979, con le note di Tommaso 
Aceti e le osservazioni di Sertorio Quattromani (Roma 1773). 
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terra napoletano sfoggiando la cultura antiquaria ma ridimen
sionando la gloria attuale della Magna Grecia e insistendo sul 
carattere ribelle, selvaggio e ostile al nome romano del territorio 
meridionale 17• La questione non aveva una semplice motiva
zione politica, un momento di frizione fra Napoli e Ferrara, ma 
riguardava proprio quella crisi dell'umanesimo latino che ab
biamo visto riflessa soprattutto nelle nostalgie greche e orientali 
del Galateo. Non è un caso che lo stesso Galateo intervenisse a 
favore della tradizione greca nella famosa polemica scoppiata fra 
il Collenuccio e il Leoniceno a proposito della validità della Na
turalis historia di Plinio 18• 

Frutto di una ricerca erudita che rivela una certa familia
rità anche col greco, gli otto libri De antiquitate et varia fortuna 
Tarentinorum, usciti a N a poli nel 1589 19, adottano motivi fon-

17 P. COLLENUCCIO, Compendio delle istorie del Regno di Napoli, a cura di A. 
SAVIOITI, Bari 1929, p. 4. 

18 Epist. xxvii in A. DE FERRARIIS GALATEO, Epistole, a cura di A. ALTAMURA, 
Lecce 1959. Cfr. l'edizione critica di questa epistola da me curata in Filologia uma
nistica per Gianvito Resta, a cura di V. FERA e G. FERRAÙ, Padova 1997 vol. III, pp. 
1767-1792); sulla polemica cfr. M. SANTORO, La polemica pichiana fra il Leoniceno e il 
Collenuccio, in Filologia romanza, 1956, pp. 176-177; F. T ATEO, Il dottorato ferrarese di 
Antonio Galateo, in Atti del convegno "In supremae dignitatis ... "per la storia dell'Uni
versità di Ferrara, 1391-1991, a cura di P. CASTELLI, Firenze 1995, pp. 185-193, e Sulla 
polemica fra Poliziano e Leoniceno, in Euphrosyne, n.s. XXIII (1995), pp. 369-378. 

19 Dell'opera del Giovane disponiamo di pi~ edizioni dopo la prima con la de
dica a L. Brancaccio, JoRANNIS JuvENIS De antiquitate et varia fortuna Tarentinorum 
libri octo, Neapoli, apud Horatium Salvianum, 1589. Fu raccolta nell'Italia illustrata 
dello SCOITI e nel Thesaurus del BuRMAN. Infine l'opera è riportata nelle coli. 363-478 
del Delectus scriptorum rerum neapolitanarum con dedica Ad cives. Scarne notizie bio
grafiche tramandano B. CmoccARELLI, De scriptoribus Regni neapolitani, Neapoli, ex 
officina Vincentii Ursini, 1780, l, p. 337; G.B. TAFURI, Scrittori del Regno di Napoli, 
Napoli, Stamperia F.C. Mosca, 1744-70, III, m, pp. 293 sgg.; N.TOPPI, Biblioteca 
napoletana, Napoli, presso Antonio Bulifon, 1678, p. 324; L. NICODEMO, Addizioni, 
Napoli, presso Salvator Castaldo, 1683, 103; F.A. SoRIA, Memorie storico-critiche, Bo
logna, Forni, 1967 [Ristampa fotomeccanica dell'ediz. orig.: Napoli, Stamperia Sirmo
niana, 1781], pp. 297-298; D. DE ANGELIS, Le vite de' letterati salentini, Bologna, 
Forni, 1973 [Riproduz. dell'ediz.: Firenze, 1710, vol. l; Napoli, Stamperia B. M. 
Raillard, 1713, vol. 2]; C. PIGNATELLI, Biografie degli scrittori grottagliesi, Napoli, Ri-
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damentali della storiografica umanistica quali il confronto con 
Roma e la continuità con l'età classica. Le pagine iniziali svol
gono il confronto con Roma e si spingono fino a suggerire la 
superiorità di Taranto. Ne sarebbe stata una prova proprio 
l'oscurità che avvolge l'origine della città della Magna Grecia a 
differenza del natale di Roma, così ben definito da indurre a 
collocarlo in un'epoca più recente e a considerarlo perfino meno 
prestigioso. L'accostamento fra le due città non è meno ardito: 
«Moenia, arces, lapidibus stratae viae, suburbia, insulae, sublicii 
pontes, tecta, cives in suas dispartiti classes, magistratus, honorifici 
gradus, leges, instituta, mores, ludi, certamina, non minus Tarenti 
quam Romae visebantur». Il confronto continua con il teatro, le 
cloache, gli acquedotti, il foro, fino al paradosso secondo cui 
Giulio Frontino avrebbe scritto un libro sugli acquedotti di Ta
ranto, se li avesse conosciuti. La struttura parallela che plutar
chianamente regge la trattazione storica si estende dal rapporto 
Grecia-Roma sotteso al confronto fra la colonia greca e la città 
italica, alla comparazione epocale, ripreso dalle cronache univer
sali e visitato dalla storiografia umanistica, in una serie di raf-

naldi, 1875, 107 sgg.; C. MINIERI RICCIO, Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno 
di Napoli, Bologna, Forni, 1967 [Ristampa anastatica], p. 152. Accenna al Giovane il 
TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana, sec. XVI, I 73. n Gregorovius riconosce 
all'opera un valore storiografico forse eccessivo, ma meraviglia la mancanza di qual
siasi accenno in due Storie di Taranto più recenti: D. L. DE VINCENTIIS, Storia di 
Taranto, presentata da C.D. FoNSECA, Bologna, Forni, 1983 [Ristampa anastatica del
l'ediz. di Taranto, Tip. Latronico, 1878-9]; P . W uiLLEUMIER, Taranto dalle origini alla 
conquis(a romana, trad . dal francese di G. Ettore, presentazione di E .M. DE IULIIS, 
Taranto, 1987. Ne fanno menzione T. PEDIO nella Storia della storiografia del Regno di 
Napoli, Chiaravalle (CZ), 1973, pp . 337-338, con un giudizio forse troppo limitativo 
del valore e del significato dell'opera, dovuto alla considerazione delle inesattezze che 
vi riscontrarono gli eruditi settecenteschi, e G. DE CARO nel Dizion. biogr. degli ltal., 
13, pp. 785-787, a proposito di L. Brancaccio. Per le informazioni archeologiche e la 
datazione in epoca romana dell'acquedotto di Taranto cfr. in Nat. Se., Accademia dei 
Lincei, gennaio 1881, pp. 333-437, la relazione Fiorelli . Sulle leggende nate intorno 
all'acquedotto, fatto risalire all'opera magica di Virgilio, cfr. G.B. BRONZINI, Leggende 
virgiliane nell'Italia meridionale, (Atti del Convegno virgiliano di Brindisi nel bimille
nario della morte, Brindisi 15-18 ottobre 1981), P erugia 1983, pp. 93-95. 
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fronti cronologici, come ad esempio quello fra Empedocle e 
Bruto, o tematici fra la storia classica e la storia recente, fra la 
storia della città di Taranto e quella della sua Chiesa. La storia 
tarantina, meticolosamente ricostruita da Giovanni Giovane me
diante numerosi frammenti di storie antiche e moderne, è pre
ceduta da un lexicon graecarum vocum quibus Tarentini ut suis 
utebantur. L'incursione sul territorio linguistico e numismatico 
rivela un'erudizione molteplice; ma costituisce soprattutto la 
premessa documentaria e filologica della glorificazione della città 
per la sua origine greca, segnando una particolare trasforma
zione del rapporto fra epidittica e antiquaria 20 quale si manife-
st a attraverso il recupero delle memorie cittadine. . 

La descrizione della Magna Grecia nella Descrittione di 
tutta l'Italia et isole di Leandro Alberti, già compiuta nel 1537 21 

e pubblicata nel 1550, non poté utilizzare che in parte questa 
bibliografia locale. Ma come nel ricordare i grandi che hanno 
illustrato nell'età moderna la città di Napoli dimentica i veri 
"napoletani" come Pontano e Sannazaro, menzionando invece 
gli umanisti settentrionali che hanno avuto una stagione napo
letana, e come per la Iapigia non mi pare ricorra in modo con
sistente al Galateo, che pur conosce come autore di carte topo
grafiche e illustre dotto del Salento, così cita le opinioni di Am
brogio Leone il quale aveva invece una rinomanza anche "ve
neta", e per la sua minuta ed enorme documentazione dipende 
soprattutto dall'erudizione greco-latina antica e procede per 
comparazioni, scelte e tentativi di conciliazione con un metodo 

20 Sul rapporto fra questi due generi nella cronachistica meridionale ho scritto 
trattando di Epidittica e antiquaria nelle memorie cittadine del Mezzogiorno, in La 
memoria e la ciuà - Scritture storiche tra Medioevo ed età moderna, a cura di C. BASTIA 

e M. BoLOGNANI, Bologna 1995, pp. 29-39. 
21 Venezia 1596, ff. 210v-2llr. Sul debito dell' Alberti verso il metodo del 

Biondo cfr. l. Nuovo, Una disputa umanistica: la leggenda diomedea tra mito e storia
grafia, in l Gaurico e il Rinascimento meridionale, (Atti del convegno di studi, a cura 
di A. GRANESE, S. MARTELLI, E. SPINELLI), Montecorvino Rovella 1992, pp. 473-497. 
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che gli storiografi andavano perfezionando, ma appunto sulla 
base di un accumulo indiscriminato di documenti, piuttosto che 
del confronto filologico e del riscontro diretto. 

V ero è che Leandro Alberti ha attraversato i luoghi che 
descrive ed è spesso in grado di confermare dalla vista delle 
vestigia la fama di certe meraviglie tramandate dalla lettera
tura, come di introdurre qualche dubbio sulla verosimiglianza di 
notizie circa l'identificazione o ubicazione di alcune città, non 
solo confrontando le testimonianze, ma ricorrendo a indizi rica
vati direttamente. Eppure la Magna Grecia mette a dura prova 
le qualità critiche dell' Alberti, il quale si regge in equilibrio fra 
la moderna scienza geografica, alimentata dalla topografica 
scientifica e dall'etnologia, e la geografica antiquaria, che recu
pera le testimonianze antiche e si sposa con la storiografia, e 
frattanto vuoi tener conto dei paesi interni, diversamente dalla 
tradizione geografica che poneva il mare al centro della descri
zione e definiva i confini seguendo i luoghi rinomati della costa. 
Proprio Taranto, che Plinio poneva nella seconda regione fa
cendo finire la terza a Metaponto, costituiva un problema per chi 
intendesse identificare regioni omogenee tenendo insieme coste e 
retroterra ed ereditasse da una parte il concetto etnico-geogra
fico, ma soprattutto erudito e ideologico, di Magna Grecia, e dal
l'altro le denominazioni regionali legate alla scienza etimologica: 

«Così io li disegnerò i detti termini, dall'Oriente il mare Adriatico, 
dal Mezzogiorno il fiume Alesso co i Bruttii, dall'Occidente il 
fiume Grati, Monte Appennino et Lucani; et dal Settentrione il 
golfo di Taranto co i Pugliesi Peucetii. Sarà dunque tale la mia 
descrittione de i luoghi, che si ritroveranno fra questi termini. Et 
così nominerò tutto il paese posto fra detti confini la Gran Grecia, 
et poscia (secondo che ora si usa) parte di quello addimandarò Ca
labria, parte Basilicata, et parte Puglia, come si potrà vedere». 

Si tratta di una preziosa testimonianza di come si fosse 
consumata, presso i geografi moderni, la denominazione di Ma-
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gna Grecia, di come fosse difficile tracciarne i confini secondo 
parametri geografici, e del travisamento stesso del nome, as
sunto da taluni (Elia Capreolo bresciano e Fazio degli Uberti) 
con superficialità - come si dirà dopo polemicamente - ad 
indicare tutta l'Italia. 

La regione così definita comprenderebbe dunque città che 
potrebbero rientrare nella descrizione di altre regioni definite se
condo altri parametri e altro genere di fonti. E risulta anche 
preziosa la confessione del perché l'Alberti abbia voluto combi
nare 1 due criteri rischiando confusioni e ripetizioni: 

«Forse che molti vedendo questa mia descrittione si maraviglia

ranno, havendola fatta sotto il vocabolo della Gran Grecia, es
sendo fuori del commune uso d'esser talmente nominata. Ma si 
rimoveranno da tal meraviglia, intendendo che l'ho fatto a sod
disfattione de i curiosi et elevati ingegni, a' quali piace (anzi 
bramano) d'intendere le cose antiche e rare 22 ». 

In effetti la fortuna di un libro enciclopedico, fitto di dati 
e di curiosità, che non si arresta di fronte a versioni contrastanti 
e a versioni favolose, !asciandone alcune perfino non confutate, 
si deve all'acuta considerazione che l'autore ha del pubblico, 
anzi di un pubblico eterogeneo. Il libro doveva funzionare per i 
viaggiatori, per i cultori di geografia, per il volgo in cerca di 
conferme e di autorità su cui poggiare le conoscenze, ma anche 
per quella categoria di uomini dotti che coltivavano finanche 
con pedanteria (''bramano") l'antiquaria e che miravano a no
bilitare il luogo recuperando perfino il nome antico. Per «dar 
piacere a i curiosi mgegni», cioè per soddisfare le esigenze degli 
antiquari classicheggianti, il dotto geografo confessava di essersi 
sforzato anche di sostenere il più possibile la distinzione fra i 
Bruzi e i Magnogreci al fine di non confondere un popolo bar
baro con una popolazione di origine prestigiosa. Alle soglie del 

22 lvi, 2llr. 
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Seicento l' Alberti segnava la strada sia alla fortuna delle guide 
divulgative, sia al costume elitario dell'esplorazione archeolo
gica. Smarriva forse, lo stesso Alberti, il senso preciso di alcuni 
motivi che pur confluivano in quella farragine elegante desti
nata ad essere un materiale per il devoto saccheggio da parte 
degli studiosi locali di ogni parte d'Italia, cioè quello del pri
mato greco, o del primato del Mezzogiorno arcaico rispetto alla 
grecità e latinità classica. E sebbene annotasse a proposito di 
alcune città la differenza fra le origini oscure e la rifondazione 
storica, spesso confuse dagli autori nel termine generico di "edi
ficazione", e avallasse la teoria della nascita delle città magno
greche dalla diaspora dopo la guerra troiana dando quindi spa
zio alle leggende, non nascondeva la preferenza per uno storico 
come Pompeo Trogo rispetto ad un geografo come Strabone, 
risolvendo il confronto con l'argomento della superiorità dello 
scrittore latino per l'abbondanza di libri cui avrebbe avuto l'ac
cesso, e svalutando in definitiva l'ispezione diretta e la diligenza 
che pur riconosceva allo scrittore greco 23 • A costo di barattare 
la verosimiglianza del racconto con la verosimiglianza di una 
maggiore informazione da parte dello scrittore latino; talché 
pare all' Alberti più plausibile lo storico latino che raccontava di 
una donna chiamata Bruzia, prestatasi ad aiutare i Ladroni con
tro le truppe del Tiranno Dionisio, di quanto non fosse lo scrit
tore greco che attribuiva ai Lucani l'appellativo di Bruttii, e 
cioè di "brutti, bestiali, sporchi, bilingui, bugiardi" dato ai 'ri
belli' (la scheda lessicografica apparteneva a Niccolò Perotti) 24• 

23 lvi, f. 198v. 
24 Cfr. N. PERO'ITI, Comucopiae, ed. J-L. CHARLET, Sassoferrato 1991, p. 339 (l. l, 

Epig. 2, 518-519): «Bruttii appellati quod quasi bruti et obscoeni sunt [ ... ] A Brutiis brutia
ni dicti qui officia seroilia magistratibus praestabant, eo quod ii primum se Annibali tra
diderunt, et cum eo perseveraverunt quousque ex Italia recederet». Per le reazioni suscitate 
da queste illazioni etimologiche cfr. I. Nuovo, Moduli narrativi e interessi eruditi nell'espe
rienza storiografica di Sertorio Quattromani, ne La storiografia umanistica, (Convegno in
ternazionale di studi, Messina 22-25 ottobre 1987), Messina 1992, I, pp. 731-760 (738). 
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Sembra insomma all' Alberti più plausibile far dipendere dal 
nome della donna la generalizzazione del nome designante i ri
belli in genere, con una pur non spregevole argomentazione les
sicologica, che il fenomeno contrario (dal significato del termine 
etnico al nome del popolo, Bruttii, ed eventualmente della 
donna che li aveva aiutati, Bruzia). Prevaleva insomma l'etimo
logia leggendaria sull'interpretazione metaforico-mitica e sulla 
personificazione predilette dal Vico nella ricerca filologica delle 
origini dell'umanità. 

In queste occasioni, quantunque poco esplicite e apparen
temente insignificanti, emerge l'ideologia umanistica del geo
grafo bolognese, il quale accoglie la nozione di Magna Grecia per 
ben figurare presso i dotti, ma non accoglie in pieno la rivalu
tazione implicita della scienza geografica greca, come aveva 
fatto ad esempio il Galateo che se ne era servito proprio per 
criticare le favole retoriche degli storiografi. La critica delle fa
cili etimologie faceva parte della migliore filologia umanistica, 
che amava tuttavia contaminare il vero con la leggenda, ma 
l'interpretazione, non etimologica ma metaforica, dei toponimi e 
dei nomi mitici era il fondamento della scienza nuova del Vico, 
da cui abbiamo iniziato il cammino a ritroso della fortuna an
tiquaria della Magna Grecia. 

FRANCESCO TATEO 





LA LETTERATURA DEI GRECI DI OCCIDENTE. 
CARATTERI ORIGINALI E RISONANZE 

NELLA CULTURA EUROPEA 

Quando a teatro assistiamo a Come vi piace di Shakespeare 
o alla dannunziana Figlia di forio - per scegliere esempi di
stanziati da vasti intervalli di tempo e di situazioni culturali - ; 
quando leggiamo l'Aminta del Tasso o certi episodi del Don 
Chisciotte di Cervantes, o l"' egloga" Il pomeriggio di un fauno di 
Stephane Mallarmé; quando ascoltiamo il poema sinfonico che 
questa lirica ispirò a Debussy, oppure con l'Orfeo di Monteverdi 
risaliamo ai primordi stessi del melodramma; e ancora quando 
ammiriamo un quadro di Watteau o di Boucher, oppure maneg
giamo con cautela una porcellana di Sèvres o di Capodimonte: 
tutti questi fatti d'arte, per quanto eterogenei nella forma e 
nell'ispirazione possano risultare, trovano il loro remotissimo ar
chetipo nelle fantasie ilari o malinconiche di un poeta siracu
sano, che più di due millenni or sono inventò l'incantato terri
torio di prati e foreste, di rocce e limpide fonti, dove una stirpe 
favolosa di pastori vive di amore e di poesia. 

A mediare la fortuna di questa tematica nella cultura eu
ropea fu per gran parte il Virgilio delle Bucoliche, insieme alla 
Storia pastorale di Dafni e Cloe, secondo quanto recita il titolo 
del "romanzo" di Longo detto Sofista; ma alle origini di una 
voga, che pervase per secoli non soltanto la letteratura, ma un 
vastissimo campo di fatti dell'arte e del costume, sta il grande 
nome di Teocrito. Con il poeta di Siracusa il gusto pastorale o 
"bucolico" - che poi dal modello virgiliano assunse la denomi
nazione di Arcadia: non in un senso geografico, bensì come al
legorica immagine di un verde paradiso calato in una lonta-



nanza arcana dello spazio e del tempo - entra a fare parte del 
patrimonio poetico della Grecia antica, instaurando un genere 
letterario che era ignoto alla tradizione della madrepatria. L'in
tervento improvviso, al livello di tanto matura consapevolezza 
artistica, di una poesia affatto "nuova" per il soggetto e l'orien
tamento delle sue intenzioni espressive trova un parallelo sol
tanto in casi d'eccezione come i poemi omerici, o la tragedia; e 
a uguale titolo quest'apparizione impone di esplorarne i prece
denti, che ai nostri occhi sono calati nelle tenebre profonde del 
passato. 

Ma rispetto a quei paralleli c'è una differenza sostanziale: 
l"' invenzione" del genere bucolico nell'ambito dell'alta cultura 
avviene in un'epoca, come l'Ellenismo, già esperta di una gran
diosa tradizione letteraria. È appunto tale circostanza che sug
gerisce di collocare gli antefatti, da cui fu sollecitata la creati
vità di Teocrito, nell'ambito di una poesia "preletteraria ", ossia 
popolare; e verso questa direzione indirizzano sia certi aspetti 
della sua poesia, sebbene ormai assorbiti in una sofisticata ela
borazione, sia le ipotesi della critica antica, per quanto esse ri
sultino confuse e fiorite di improbabili dettagli. Su queste teorie 
si sono esercitate le discussioni della filologia moderna: che pe
raltro, e senza giungere a conclusioni verificabili, si muovono in 
un ambito sostanzialmente estraneo al nostro argomento. Gene
ralmente, comunque, anche i moderni non revocano in dubbio 
l'originaria impronta di tradizioni popolari: secondo quanto at
testano le notizie dell'antichità, che si articolano lungo tre di
verse linee. La prima, che colloca la fondazione di festivals di 
poesia pastorale in Laconia, ai tempi dell'invasione persiana, è 
tanto ben escogitata quanto del tutto inattendibile; le altre due 
puntano oltremare, verso occidente. Secondo una di esse, a dare 
statuto ufficiale alle performances bucoliche sarebbe stato Oreste, 
di ritorno dalla Tauride con il simulacro di Artemide: dopo es
sersi purificato a Reggio, nei "Sette fiumi", l'eroe avrebbe isti
tuito a Tindari una festa in onore della dea, in cui pastori-poeti 
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eseguivano i propri canti. L'altra si collega direttamente a Sira
cusa, dove - come ringraziamento ad Artemide per avere posto 
fine a una guerra civile o, secondo una versione contigua, a una 
pestilenza - si sarebbe celebrato un festival, il cui epicentro era 
costituito da gare poetiche di contadini e pastori. 

Sui molti dettagli fantasiosi e pittoreschi di queste storie 
non mette conto di arrestarsi: e anche la ripetuta menzione di 
Artemide è poco significativa, sebbene contribuisca ad avvalo
rare l'ipotesi di un originario collegamento dei carmi bucolici 
con il rituale. Ma il fattore essenziale che si ricava dai fonda
menti più attendibili di tali tradizioni è il riferimento ai territori 
della Grecità occidentale. Con questo dato si accorda, d'al
tronde, l'origine sicula del personaggio per così dire antonoma
stico della poesia pastorale, Daphnis, che è concordemente atte
stata dalle fonti; e qualora si accetti l'attribuzione del carme 
omonimo a Stesicoro, nativo di Matauro in Magna Grecia o di 
lmera in Sicilia, risulta acquisito un ulteriore argomento di peso 
per localizzare nell'area greco-italica le radici del gusto bucolico. 
V so deliberatamente un termine generico come "gusto", per due 
ragioni: in primo luogo, perché nell'ulteriore incertezza intorno 
alla struttura e al contenuto del carme stesicoreo, la presenza di 
Daphnis vale come indizio di una generica suggestione tematica, 
e non già di una puntuale anticipazione del genere bucolico. 

Ma soprattutto, e a un livello più generale, occorre ripetere 
che la fortuna europea del motivo pastorale esula dai confini di 
un omogeneo filone letterario, per configurarsi piuttosto come il 
collettore di una tendenza della cultura europea, ossia appunto 
di un "gusto". Peraltro, a sua volta tale tendenza va oltre la 
definizione cronologica della moda arcadica sei-settecentesca, dei 
suoi precedenti più o meno immediati, e delle sue prosecuzioni: 
tanto da costituire una categoria universale della creazione arti
stica, se non addirittura dello spirito umano. Tale in effetti è 
l'immaginazione di una vita immersa nella natura primigenia, 
come rifugio per chi è malato d'amore, o della mancanza 
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d'amore - per chi è sazio della follia della città, o della sua 

arida saggezza. Furono i greci d'occidente a rivelare alla cultura 
ellenica e ai suoi eredi questo panorama dell'intelletto e del sen
timento: e può darsi che la loro condizione periferica abbia con
tribuito alla fresca genuinità, che era necessaria perché nel si
stema ormai codificato dell'alta letteratura tale intuizione po
tesse irrompere con l'energia della scoperta di nuovi territori 
della mente. 

N ella definizione "greci d'occidente", che va intesa con un 
evidente margine di approssimazione, risultano accomunate la 
Magna Grecia e la Sicilia: e ciò probabilmente richiede qualche 
chiarimento, di carattere del tutto funzionale al tema. Nel 
campo della letteratura credo che sia senz'altro possibile riscon
trare un tratto specifico, tale da distinguere la grecità d'Italia 
dalla madrepatria: fatta ovviamente salva la totale adesione di 
certi generi e autori ai modelli di quest'ultima, tanto da esclu
derli dalla nostra prospettiva. Ma fra l'uno e l'altro dei territori 
dell'oltremare occidentale i documenti letterari non consentono, 
a mio parere, di inserire un'ulteriore distinzione entro la relativa 
continuità di attitudini creative e di fattori culturali, che un 
materiale impoverito da devastanti lacune lascia tuttavia in
travvedere. 

Un più impegnativo problema è rappresentato dalla defi
nizione di questo "tratto locale": sia allo scopo di precisarne i 
fattori di originalità, sia per misurare la portata dell'influsso che 
la letteratura dei greci d'occidente esercitò sulla cultura europea. 
Si è visto come la maniera pastorale circoscriva con nettezza di 
confini un'area della posterità, il cui modello risale in toto al
l'ambiente italo-siculo; e come la suggestione di quest'esemplare 
sia stata nel corso dei millenni, enorme - tanto da perdurare 
fino ai nostri giorni. All'incontrovertibile grandiosità ed esclusi
vità di questo fenomeno non è dato di ritrovare paralleli: l'in
flusso di Teocrito, diretto o mediato a seconda delle circostanze, 
si accampa come una perentoria eccezione nella storia letteraria, 
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anche al di là dell'ottica geografico-culturale che circoscrive il 
nostro argomento. Ma, attraverso Teocrito, è il genere bucolico 
stesso a istituire un caso limite tanto di originalità quanto di 
permanenza; e ci si può chiedere se anche in altri generi la 
letteratura greca d'occidente abbia lasciato una traccia specifica 
e autonoma nel sistema artistico dell'Europa. D'altra parte, a 
voler ridurre il tratto originale di quest'esperienza all'ambito dei 
generi letterari si corre il rischio di trascurarne l'aspetto pro
fondo a vantaggio di una qualificazione formale. Ma esiste una 
tendenza comune che istituisce una sia pure relativa autonomia 
della letteratura italo-sicula nel sistema della letteratura greca? 
E in questo caso, come si può definire una tale tendenza, e 
come si può motivare? Ed è possibile identificare un punto d'in
contro fra i due parametri rappresentati dal genere e dalla ten
denza? 

Per trovare un percorso d'indagine, ritorniamo a Teocrito: 
non più come inventore della poesia bucolica, ma come autore 
di mimi. In questo settore della sua produzione egli ebbe un 
modello insigne anche se ai moderni la sua arte traspare solo da 
sfigurati residui: Sofrone pure lui siracusano. A sua volta, anche 
il mimo di Sofrone rimanda a una tradizione indigena, ancora 
più illustre ma quasi altrettanto sfortunata nella trasmissione 
testuale: il "dramma" di Epicarmo. La continuità di questo fi
lone autoctono è di per sé assai significativa; così come interes
santi implicazioni derivano dal "salto" di genere, anche se lo si 
voglia situare all'interno di un'affine tipologia teatrale. Ma Epi
carmo rappresenta anche il capostipite di una diversa, e ben più 
estesa posterità. Aristotele lo annovera fra i precursori messi a 
partito dalla commedia attica degli esordi, che da lui avrebbe 
derivato l'adozione di una vicenda coerente e compiuta (1449 b 
6: mythouspoiein), tale da funzionare come tessuto connettivo 
per le componenti diverse e originariamente eterogenee, da cui si 
configurò la struttura del genere comico. I disastrati materiali 
del drammaturgo siracusano non consentono attualmente di ve-

169 



rificare la portata di tale giudizio: ma indubbiamente Aristotele 
disponeva di una documentazione, tanto sul versante del mo
dello quanto riguardo ai suoi diretti imitatori, che consiglia tut
tora di attribuire alla sua notizia una fondamentale attendibi
lità. 

Da questa constatazione sarebbe sufficiente un breve passo 
a individuare in Epicarmo l'inventore della commedia, e ad 
ascrivere di conseguenza alla grecità d'occidente un'ulteriore di
scendenza di dimensioni pari, o ancora superiori, alla fortuna del 
gusto pastorale. Ma sarà certo più prudente astenersi da tale 
iperbole: se non altro, poiché troppo labile e precaria è la nostra 
conoscenza della produzione epicarmea, per togliere ad Atene la 
collaudata gloria di tanta invenzione. Resta tuttavia un altro 
percorso, per giungere a un risultato che è quasi altrettanto 
clamoroso. Nella trasformazione della commedia dalla fase an
tica alla cosiddetta "N e a", uno dei fatti più rilevanti è lo svi
luppo di una drammaturgia concentrata intorno alle valenze 
della trama: ossia, di quella vicenda coerente e compiuta che i 
primi comici avevano appreso a organizzare da Epicarmo. 
Quando si consideri che appunto dalla "Nea ", attraverso l'in
termediario dei comici latini, ha tratto origine tutta la storia del 
teatro comico d'Europa, risulta lecito individuare - sia pure 
per indiretti tramiti - il prototipo remoto di questa maestosa 
tradizione nel poeta siracusano. 

Una tale immagine va pur sempre ridimensionata al con
fronto con la traccia fondamentale, che la grande drammaturgia 
ateniese segnò per l'idea stessa del teatro, oltre che per le sue 
forme, lungo la civiltà europea. Ma l'esperienza teatrale seppe 
inoltrarsi anche per altri sentieri, alla periferia del monopolio 
culturale di Atene; e pure nella modestia dei suoi obiettivi e 
della sua dimensione storica, merita comunque menzione nella 
nostra rassegna un altro genere di spettacolo, che fiorì nell'am
biente della Magna Grecia: i cosiddetti "fliaci ", che furono ele
vati a dignità letteraria da Rintone di Taranto (o di Siracusa: 
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ma su questo dato pesa il sospetto di un'autoschediastica ege

monia della città sicula). Anche in questo caso, un grave limite 
alla conoscenza dei moderni è frapposto dalla carenza della do
cumentazione testuale, a cui peraltro supplisce un materiale ico

nografico di non trascurabili dimensioni. Qualche dato si può 
comunque considerare certo: l'origine popolare di questi spetta
coli; il carattere d'improvvisazione che essi ebbero prima dell'in
tervento di Rintone; la rappresentazione su palcoscenici tempo
ranei ad opera di compagnie itineranti di attori; l'intenzione far
sesca; il gusto per la parodia mitologico-tragica. 

Nell'individuare una possibile posterità per un modello di 
tanto precaria consistenza è evidente il rischio di concedere 
troppo spazio alla fantasia. Ma perché non immaginare una con
tinuità per così dire sotterranea, quale si conviene a tanto umile 
tipo di spettacolo, che ne abbia perpetuato le usanze e le ten
denze lungo l'eclissi del teatro di alta tradizione, affidandosi a 
istrioni girovaghi come appaiono per tutto il Medioevo? Lo spet
tacolo itinerante e l'improvvisazione, la farsa breve e sapida, la 
tonalità popolaresca e la parodia della cultura ufficiale riemer
gono come dal nulla insieme alla nuova epoca del teatro laico: 
ma portano con sé, degradati e tuttavia ancora riconoscibili, 
elementi antichi - per fare qualche esempio: il linguaggio 
astruso dei medici, le bizzose ipocondrie dei vecchi, le acrobazie 
verbali e corporee, i lazzi delle maschere, su cui la Commedia 
dell'arte costruirà i suoi scenari. Come recidere la possibilità di 
quel filo sottilissimo, che sembra stringere Pulcinella ai servi 
deformi e grotteschi che i vasi mostrano arrampicati sui palchi 
dei fliaci? Le vie del teatro sono infinite, e lungo i millenni i 
loro meandri possono condurre dai villaggi assolati dell'Apulia 
fino ai mille lumi dei teatri parigini: dove trovare il remotissimo 
antecedente degli sfavillanti estri parodistici che Offenbach sfog
gia nell'Orfeo all'inferno e nella Bella Elena, se non nelle beffarde 
trascrizioni della mitologia che divertivano un ingenuo pubblico 
di contadini dai traballanti palchetti dei iliaci? 
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Certo, ci fu di mezzo anche Plauto: e la sua massiCCia 

presenza, che sembra contaminare i modelli della commedia 
greca con qualcosa di eterogeneo rispetto al gusto "borghese" a 
cui questi sono improntati, introduce alle conclusioni del nostro 
percorso. È un'ipotesi scontata che tali aspetti della commedia 
plautina si richiamino a tendenze di sostrato; e forse proprio 
nell'influsso indigeno, nelle interferenze del "gusto" italico sul

l'elemento ellenico è lecito identificare quel tratto peculiare che 
caratterizza la letteratura dei greci d'occidente. Forse non è del 
tutto un caso che, a continuare le tradizioni in cui questa lette
ratura identifica la propria originalità, non fossero a loro volta 
dei greci, ma artisti nati in terra italica: Virgilio, e appunto 
Plauto. 

Si è visto in precedenza come, attraverso la fondamentale 
mediazione di Sofrone, la poliedrica ispirazione di Teocrito tro
vasse un precedente in Epicarmo. Il vincolo della comune ap
partenenza al medesimo terreno culturale di Siracusa dovette 
significare molto in questa serie di passaggi; tanto più che essa 
comporta il superamento di uno iato non irrilevante per la con
cezione antica del fatto letterario: lo statuto del genere lettera
rio. Non è d'altronde pensabile che in questo processo interfe
risse una solidarietà di natura esclusivamente campanilistica. 
Più esatto sarà individuarne la ragione in una sostanziale omo
geneità del gusto, che rappresentò il coefficiente decisivo per far 
coagulare gli apporti originali dei greci d'occidente alla lettera
tura ellenica. 

È incerto se e in quale misura i carmi teocritei venissero 
recitati sulla scena, per quanto nel corpo di un sistema affatto 
differente dalla teatralità di stampo ateniese: può darsi che ciò 
avvenisse per i mimi, maggiori perplessità sorgono a proposito 
degli idilli pastorali. Ma questi hanno struttura drammatica, e si 
configurano come un tipo di mimesi diretta. Ciò comporta un'in
tenzione realistica, che paradossalmente si trova a coesistere con 
la sofisticazione del linguaggio: si tratta della medesima attitu-
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dine, per così dire sdoppiata fra l'immagine e l'espressione, che 
si riscontra in un altro grande poeta della Magna Grecia, che 
finalmente occorre introdurre nel nostro panorama: il tarentino 
Leonida. Alla straordinaria energia eclettica che contrassegna la 
poetica dell'Ellenismo entrambi devono la prerogativa di conci
liare gli esiti di una tradizione stilistica ormai pervenuta a un 
grado estremo di calcolo letterario, e un programma tematico 
che selezionava i propri soggetti secondo l'ottica di una com
plessa attenzione alla realtà. Basta chiamare a confronto il "rea
lismo "di un Callimaco, per misurare quanto esso si configuri 
altrimenti che nei poeti italo-siculi: Callimaco non "imita" (nel 
senso aristotelico, ossia artistico del termine) la realtà, bensì al
lude ad essa in un gioco speculare che confonde i piani, fino a 
creare effetti che - se è lecito l'anacronismo - vorremmo de
finire "virtuali". 

Ma in Teocrito, come in Epicarmo, come in Leonida, il 
realismo poetico si configura nei termini di una minuziosa sen
sibilità per la quotidianità dei sentimenti e dei pensieri, colti in 
personaggi di comune estrazione sociale. La cornice "narrativa" 
potrà essere un'utopia, il non-luogo: ma il paesaggio possiede la 
concretezza naturalistica delle luci e delle linee e dei colori, delle 
creature e degli oggetti, che solo dall'osservazione diretta può 
sprigionare. Le situazioni, una volta che siano estrapolate dal
l'artificio della cornice, hanno il sapore dell'esperienza vissuta 
nella consuetudine dei rapporti umani. Nella letteratura della 
madrepatria, si ha l'impressione di riscontrare qualcosa del ge
nere nella commedia di Menandro: ma anche per questo caso 
scattano differenze significative. La geometrica simmetria ur
bana della drammaturgia menandrea istituisce un microcosmo, 
dove l'irrompere della realtà è selezionato, controllato e neutra
lizzato: ma il realismo della tendenza greco-occidentale accetta 
solo il limite dell'elaborazione linguistica, e nel territorio di sua 
pertinenza si espande con poliedrica libertà di figurazioni e at
teggiamenti. Esso rifiuta di lasciarsi indirizzare da un pro-

173 



gramma, qual è il messaggio di solidarietà sociale che illumina 
l'intenzione etica di Menandro: e d'altronde la forza intellettuale 
e la tensione conoscitiva della cultura ateniese erano di necessità 
estranee a un ambiente caratterizzato dall'eterogeneità delle sue 
componenti etniche e culturali. 

Ancora secoli dopo la venuta dei loro progenitori, i greci 
d'occidente dovettero fare i conti con l'influsso - culturale in 
un senso lato piuttosto che nell'accezione specifica del termi
ne - del sostrato. Se da quest'influsso, o dalla necessità di 
trovare un territorio comune di· confronto e di reciproca assimi
lazione, sia derivata alla loro letteratura la tendenza verso la 
concreta realtà della vita comune, può restare in dubbio. Quello 
che conta, fu l'energia che li condusse a inventare nuove forme 
dell'arte, e a scoprire dimensioni fino allora inesplorate della 
mente. Si trattò di invenzioni e scoperte che aprirono nuovi 
percorsi alla civiltà dell'Europa, e che in essa segnano ancora 
oggi un'impronta essenziale: e di questo occorre serbare grata 
memoria al loro talento. 

DARIO DEL CORNO 



TRADIZIONI SCRITTORIE E STORICO-CULTURALI 
NELL'ITALIA MERIDIONALE TARDOANTICA 

E MEDIEVALE 

Nella gran fioritura di studi dell'ultimo trentennio sulla 
cultura greca, e greco-latina, dell'Italia meridionale tardoantica 
e medievale non ci si è ancora soffermati se non di sfuggita su 
un singolare documento della erudizione grammaticale del XIII 
secolo col quale vogliamo dare inizio a questo nostro intervento 
per il suo valore. Per così dire, emblematico. Si tratta del grosso 
lessico bilingue (oltre 16.000 lemmi), in lettere latine con inser
zioni greche, conservato nella Library of the College of Arms on 
Herald's College di Londra del quale ho di recente dato alla luce 
la proécdosi di due lettere in attesa di portare a compimento 
l' editio princeps alla quale attendo 1• Esso fu allestito con ogni 
verosimiglianza nella cerchia di Roberto Grossatesta, i cui inte
ressi greci sono ben noti 2 , con la partecipazione di un "Magister 
Nicholaus ", la cui autorità il lessicografo espressamente adduce 
in due casi e che sembra esser non altri che il Nicola, Greco o 
Siculo, gran traduttore dal greco in latino per il Grossatesta 3 • 

1 Cfr. A. GARZYA, Dal lessico greco-latino del College of Arms. Lettera B, in 
ANt.PlAL H. Hunger zum 80. Geburtsag=JOB XLIV (1994), pp. 105-124; Dal lessico 
greco-latino del College of Arms. Lettera r, in RAAN LXV (1995), pp. 117-130 (ivi 
bibl.). 

2 Cfr. R. BACONE, Opus tertium 25=p. 91 Brewer [RoB. GRoss] ... vocavit Graecos et 
fecit libros grammaticae de Graecia ei aliis <regionibus> congregari. 

3 Cfr. W. BERSCHIN, Griechisch-lateinisches Mittelalter. Von Hyeronymus zu Niko
laus von Kues (1980), trad. it. Napoli 1989, p. 313. Nicola Greco, fra altro, affiancò 
il Grossatesta nella traduzione dal greco dei Testamenta XX patriarcharum (Matteo 
Paris, chron. mai. Ad a. 1252=V 284s. Luard) e Nicola Siculo, evidentemente la stessa 



L'autore mostra apertura europea; quando ignora, o vuoi precisa
re, il corrispettivo latino ricorre ad altre lingue: inglese (XU'JfÉÀll: 

vas vini, galun), francese ('Jft't'tax6ç: quedam avis quam gallici 
cotroniz dicunt), italiano. Quest'ultimo è il caso più frequente e 
la voce rispettiva o è della lingua comune o, più spesso, ha in
confondibile colorito meridionale. Qualche esempio: allassw: cam
bio ... apsis: Kamara; Krika: collura, pepwn: melun. Ma la spie
gazione è talvolta più complessa (auga: neutr. Plur., ove per 
Calabriam et Siciliam; ra~os: genus casei in Kalabria; cpellourea: 
quedam herba calabriensis) e con nomi propri può divenire in
trigante, ove si pensi ai destinatari del lessico (Baris: ... civitas in 
Apulia ubi sanctus Nicholaos, Beniventos: civitas quedam in Ca
labria Tarentos: civitas in Apulia habundans piscibus; Aréthou
sa: fons in Sicila ad quam currit fluvius nomine Alfeios, qui ad 
eum currens per dimidium mare observat aquam dulcem ... ; 
Acheiropoi11tos: non manu factus ... , ut dei genitricis ymago Ros
san[ensis]. .. ; ecc.). Al Parcionarium grecum - tale il titolo del
l'inedito - si assegna una importanza primaria, anche se ancora 
soltanto per via indiziaria, nel quadro del primo studio del greco 
in Inghilterra\ ma la sua importanza è forse non meno grande 5 

nel quadro che oggi ci interessa, in quanto attestazione insospet
tata, e trascurata, d'una si rilevante presenza italo-greca in un 
ambiente a dir poco lontano. 

Un caso di tutt'altro genere, ma non meno indicativo di 
certi vuoti della nostra cultura, è quello dell'Alessandro latino 

persona, tradusse con grande perizia il pseudo-aristotelico De mundo (cfr. L. MINIO
PALUELLO, Aristoteles Latinus, Xl, Bruges 19652

, lntr., p l s.). 
4 Cfr. R. WEISS, The Study of Greek in England during the Fourtheen Century, in 

Medieval and Humanist Greek. Collected Essays (Medioevo e Umanesimo, 8), Padova 
1977, p. 88 s. " ... The lexicographical activities of the unknown scholar responsible for 
the work now at the College of Arms, are unique of their kind in the history of Greek 
scholarship in late medieval Western Europe ". 

5 Cfr. Io., Greek Culture of South ltaly in the Later Middle Ages, op. cit., p. 13 s.: 
"The unique Graeco-latin lexicon is perhaps the most outstanding relic of this happy 
Anglo-italian collaborationi. 
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medievale: non rientra fra le nozioni comuni il fatto che la tra
duzione del pseudo-Callistene che tenne il campo per secoli da 
gran best seller non fu affatto quella, pur fortunata, di Giulio 
V al eri o (IV sec.), bensì quella eseguita a N a poli a mezzo il X 
secolo dall'arciprete Leone su un esemplare da lui procurato, 
assieme ad altri libri greci, a Costantinopoli per incarico della 
grecizzante Teodora, moglie del duca Giovanni III. L'Alessandro 
del De historia de preliis movendo da N a poli doveva conquistare 
l'Europa in veste di "cavaliere" e non è fortuito che un mezzo 
secolo dopo Enrico II il Santo portasse un codice dell'opera da 
Napoli a Bamberga, dove poi si sarebbe simbolicamente affian
cato al mirabile edler Ritter di quella cattedrale. Ma questo non 
è certo il solo attestato del ruolo innovatore giocato dalla N a
poli altomedievale come tramite di cultura: fra Oriente e Occi
dente, greco e latino, Italia meridionale e Europa centro-setten
trionale. E comunque chi voglia farsi un quadro dell'eredità 
della Magna Grecia non può prescindere da episodi come questi, 
isolati perché misconosciuti, ma che attendono di entrare in una 
prospettiva unificante. 

Occorre appena avvertire che la esposizione presente non 
può certo mirare a completezza. Essa procederà per sondaggi, 
fors'anche arbitrari, ma atti a inquadrare nella loro essenzialità 
una serie di fenomeni differenziantisi, topocronologicamente lin
guisticamente tematicamente, e insieme intrinsecamente legati 
- la distinzione tra tradizioni scrittorie e storico-culturali è sol
tanto di comodo - e avrà l'occhio puntato per un verso alla 
continuità, s'intende, con il passato se non immediato, vicino, 
per rimanere nel circolo della storia e non cadere in quello della 
retorica; per un altro verso, alla proiezione vero il futuro. L'ine
sorabile sparizione di tante memorie e l'esiguità della documen
tazione sopravvissuta renderanno il percorso non poco faticoso e 
in qualche caso sarà giocoforza accettare qualche generalizza
zione, laddove si vorrebbe distinzione, per esempio nella consi
derazione dell'apporto della Magna Grecia (Campania inclusa) e 
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della Sicilia (per lo meno orientale); in qualche altro si eviterà di 
costruire su sintesi non, o non ancora, solidamente fondate (per 
esempio a proposito di tipologie grafiche e codicologiche). 

Il debito forse più grande contratto dall'Occidente con la 
Magna Grecia è la conservazione della lingua greca. A momenti 
essa fu esile quanto mai e precaria, ma per mai del tutto spa
rire. È noto che a partire almeno dalla terza decade del V secolo 
la conoscenza del greco in Italia era divenuta men che spora
dica, una modesta riserva di pochi specialisti. Una inversione di 
tendenza si ha con l'avvento di Teoderico (489) e degli Ostro
goti, uomini in qualche modo aperti alla cultura greca, e sulla 
scia del nuovo orientamento si collocano Cassiodoro e Boezio, i 
quali vengono così a ravvivare tradizioni mai affatto scomparse. 
La tendenza attuale degli studi riconosce come sicura nella Si
cilia orientale, come non inverisimile in Calabria, la conserva
zione di un certo ellenismo nell'uso corrente 6 • Se ammettiamo 
che il greco possa essere stato per l"' immigrato" Cassiodoro un 
lingua nota e usata dall'infanzia (nel Bruzio), all'uso corrente si 
sarà poi aggiunto, nel cursus studiorum, nel soggiorno costanti
nopolitano, ecc., quello dotto: si spiegherà così agevolmente 
l'alto e reverenziale concetto della grecità che traspare dai suoi 
scritti 7 e che informò la sua operosità, diremmo oggi, di orga
nizzatore di cultura. Sulla conoscenza del greco da parte di Boe
zio notoriamente non vi sono dubbi; che alla sua formazione 
retorica e tecnico-scientifica abbia contribuito l'Italia meridio
nale (così come a quella filosofica Alessandria) è assai probabi
le8. Nell'attività di entrambi ebbero un posto le traduzioni. Se 

6 Cfr. A. GARZYA, Cassiodoro e la grecità, in Fl. Magno Aurelio Cassiodoro, (Atti 
della settimana di Studi, Cosenza-Squillace 19-24 sett. 1983), Soveria Mannelli 1986, 
p. 120, nota 16; alla hihl. i vi citata aggiungere J. IRIGOIN, L'ltalie méridionale et la 
tradition des textes antiques, in JOB XVIII [1969], p. 39 s. 

7 Cfr. Io., ibid., pp. 118 ss. 
8 Dimostrazione in A. G ARZYA, Euripide e Boezio, in Il mandarino e il quoti

diano. Saggi sulla letteratura tardoantica e bizantina, Napoli 1985, p. 259 s. 
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grazie ai suoi interessi filosofici Boezio, fra l'altro, consegnò alla 
logica d'Occidente uno Standardwerk come l' Isagogè di Porfirio 
in latino, le mire di Cassiodoro furon più modeste, commisurate 
alle forze dei buoni fratres che gli stavano accanto, i quali pro
dussero anch'essi, da lui ispirati e coadiuvati 9, uno Standarwerk 
nel suo genere quale la Historia tripartita. Ma il programma di 
traduzioni dal Vi vario (opere tecniche, documentarie, omiletico
esegetiche, ecc.) ha un non piccolo significato storico anche in
dipendentemente da questa singolare opera, ed è per lo spirito 
che vi presiede, lo stesso che aleggia nella praefatio del De Or
thographia, l'umile manualetto, spesso maldestro, compilato dal 
grande erudito ormai novantenne all'intenzione dei suoi monachi 
sprovveduti: si trattava di tentare un'ultima prova per la com
penetrazione della cultura profana con la cristiana, della greca 
con la latina, una "replica in versione occidentale e in formato 
conforme alla nuova realtà storica, di quell'umanesimo cristiano 
che la Spiitantike aveva già espresso in Oriente" IO. N o n siamo 
per ora in grado di identificare con sicurezza nessun codice greco 
che sia stato copiato a Vivario e dei latini solo due, ma sap
piamo che vi si lavorava alla copia, la collazione, l'emendazione, 
l'interpunzione, operazioni che troviamo documentate nella tra
dizione scrittoria. Non che possediamo codici italo-greci databili 
anteriormente al Patm. 33, ch'è del 941, ma sopperiscono alcuni 
palinsesti, libri che per la scarsità della pergamena venivano 
riutilizzati, dopo raschiamento, per copiarvi testi ritenuti più 
interessanti dei precedenti. 

I più celebri codices rescripti (specie latini) sono quelli di 
Bobbio (VII-VIII sec.), ma i più antichi vengono dall'antica 
Magna Grecia. La loro testimonianza di cultura è della più 
grande importanza, già per il solo fatto di provare la persistente 

9 Cfr. R. HANSLIK, Epiphanius Scholasticus oder Cassiodor? Zur Historia Ecclesia
stica Tripartita, in Philologus CXV (1971), pp. 107-113. 

10 GARZYA, Cassiodoro e la grecità, cit., p. 130. 
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presenza in loco di libri greci nonostante tante vicissitudini. Ci 
limitiamo ad addurre due soli esempi, ma di grandissimo rilievo 
nella ricerca della "eredità" magnogreca. L'attuale Vat. Gr. 
1288, un menologio di S. Maria del Patir, reca annessi nella 
guardia tredici fogli scritti nella seconda metà del V secolo, con 
ogni probabilità, nell'Italia meridionale, e destinati ad essere re
scritti: essi ci hanno salvati i libri LXXIX e LXXX della Storia 
romana di Cassio Dione. Il Par. gr. 107 A (il Claromontanus), 
un S. Paolo greco-latino copiato in Italia meridionale circa la 
seconda metà del V secolo, fu ivi restaurato prima della fine del 
VI mediante due fogli (Par. gr. 107 B) copiati evidentemente sul 
posto nella seconda metà del IV e contenenti, essi soltanto, 
parte del Fetonte di Euripide 11, una tragedia che aveva resistito 
fino ai secoli II-III d.C., insieme con le altre trentuno del reper
torio fin allora attestato 12 per poi totalmente sparire dalla tra
dizione diretta. Teodoro Mommsen affermò che Cassiodoro ebbe 
di Cassio Dio ne conoscenza diretta e a parere del de N olhac 13 ne 
sarebbe stato strumento appunto il palinsesto vaticano, né sarà 
tenerario immaginare che Boezio, che conosce Euripide diretta
mente ( ... Euripides meus 14), ne abbia avuto fra mano il vetu
stissimo codice "italiota" per ventura ancora sottrattosi al suo 
destino di morte. 

Si parla di una "riellenizzazione" dell'Italia meridionale 
intervenuta con la conquista di Belisario (535). Preferisco par
lare di una più intensa ellenizzazione. Comunque, a partire dalla 
seconda metà del VI secolo per fattori vari - Greci che cercano 
scampo dai M usulmani, iconoduli in fuga, ecc. - aumenta la 
popolazione ellenofona di Sicilia e di Calabria, con trapianti, 

11 Pp. 68-73 vArn. 
12 Cfr. A. TUILIER, Recherches sur la tradition du texte d'Euripide, m Études et 

Commentaires, LXVIII, Paris 1968, p. 87 s. 
13 Cfr. P. DE NOLHAC, La bibliothèque de Fulvio Orsini, Paris 1887, p. 189. 
14 Ne cita, unico, alcuni versi d'un dramma come l'Andromaca, che non è fra i 

più citati; cfr. GARZYA, Euripide e Boezio, cit., pp. 250 s., 260. 
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inoltre, dalla prima regione nella seconda. Tutto ciò incoraggia 
la conservazione della tradizione e il suo incremento, sia sotto la 
spinta del monachesimo, sia per le necessità dell'insegnamento; 
se in un primo momento è la produzione in senso lato a farla da 
padrona, in seguito la si affianca degnamente la profana. È 
stato stimato che sino al IX secolo i codici profani presenti in 
Italia meridionale appena si contano sulle dita di una mano: il 
Dioscoride napoletano (Neap. Gr. l), del primo VII secolo, il 
Paolo Egineta bruxellense (Brux. IV 459, prima scrittura in fo
gli palinsesti) verisimilmente dell'VIII 15; il Dioscoride palinsesto 
parigino (Par. gr. 2179), il più antico testimone della recensione 
poziore di Dioscoride; l'Aristotele (frammento degli Elenchi sofi
stici) del Par. gr. 1362, forse della prima metà del IX. Nel pe
riodo IX e XI anni settanta il numero sale a circa quaranta, fra 
XI e XII a circa cinquanta, fra XII e XIII ancora a cinquanta, 
fra XIV e XV- decadenza della grecità dell'Italia meridionale 
- circa trenta 16: gli spartiacque fra secoli sono segnati rispetti
vamente dall'avvento dei Normanni, degli Svevi, degli Angioini. 

N o n è questa la sede per intrattenersi cui criteri - più o 
meno validi - che permettano di definire la "italogrecità" di 
una scrittura o d'un manufatto librario 17 o di distinguere tra te
sti che furon copiati in Italia meridionale o che soltanto vi circo
larono 18• Per altro, la mancanza di qualche precisazione non in-

15 Cfr. G. CAVALLO, La trasmissione scritta della cultura greca antica in Calabria e 
in Sicilia tra i secoli X-XV. Consistenza, tipologia, fruizione, in Scr. e civ. IV (1980), 
p. 164, 13. 

16 Stime in CAVALLO, La trasmissione ... , cit., pp. 164, 190, 213, 230. 
17 Cfr. ID, ibid., pp. 160, 184; J. IRIGOIN, La culture by:z:antine dans l'Italie méri

dionale, in La cultura in Italia fra Tardo Antico e Alto Medioevo (Atti Conv. Roma, 
12-16 nov. 1979), Roma 1981, p. 594; G. PRATO, Scrittura e libri in Grecia tra IX e 
XIV secolo, in G. CAVALLO (ed.), Bisanzio fuori di Bisanzio, Palermo 1991, pp. 60 ss. 
(praes. 65). 

18 La distinzione non è sempre agevole e manca negli elenchi più noti, ad esem
pio quello di A. PERTUSI, Leonzio Pilato fra Petrarca e Boccaccio. Le versioni omeriche 
negli autografi di Venezia e la cultura greca del primo umanesimo, in Civiltà veneziana. 
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ficia, ai nostri fini, il quadro di insieme, nel quale fanno spicco 
alcuni fenomeni da esemplificare partitamente: la salvazione tout 
court di testi altrove scomparsi; copie, con o senza discendenza, 
più antiche di tutte le altre; traslitterazioni locali distinte da 
quelle seguite a Costantinopoli o in altre parti dell'Impero; forme 
della tradizione manoscritta senza riscontri; produzione autoc
tona. Come accade in linguistica, l'area periferica, non diciamo 
provinciale, ha tratti conservativi che ne fanno la originalità. 

La letteratura di creazione occupa nel nostro panorama un 

posto nettamente più ristretto rispetto a quella d'uso strumen
tale. Tuttavia le sorprese non mancano. Se la tradizione testuale 
vi è piuttosto carente, ben attestata vi è la filologia omerica. I 
più antichi testimoni degli scholia minora all'Iliade, un corpus a 
sé di antichissima ascendenza, sono italo-greci: quello diviso fra 
Rom. Bibl. Naz. 6 e Matr. 4626 (c. 900) con i suoi prolegomeni 
- il così detto Catechismo omerico - in forma di eratopokri
seis l9, un genere assai in voga in Italia meridionale; e altri. La 
tradizione poziore e completa del libro di Teognide è consegnata 
nel Par. suppl. gr. 388, sec. X, e così quella del pseudo-Focilide, 
il cui testo peraltro concorda in talune false letture d'unciale 
con il di poco più recente Ox. Bar. Gr. 50, copiato anch'esso nel 
nostro Sud 20 • Veniamo poi a alcuni poeti minori tardi: la tradi
zione antica e poziore di Babrio è esclusivamente italo-greca: i 
codici Atonita ora al British Museum, sec. X (forse XI)21 e 
Criptoferretense ora nella Piepont Morgan Library di New York, 

Studi, 16, Venezia-Roma 1964, pp. 482-485. Un'indagine statistica abbastanza accu
rata si trova in P. CANART, Aspetti materiali e sociali della produzione libraria italo
greca fra Normanni e Svevi, in G. CAVALLO (ed.), Libri e lettori nel mondo bizantino. 
Guida storica e critica, Bari 1982, pp. 117-124 (praes. 120-123). 

19 Cfr. F. MoNTANARI, Studi di filologia omerica antica, I, (Biblioteca di studi 
antichi, 19), Pisa 1979, pp. 57 ss. 

20 Il Parigino certamente in Calabria (per la scrittura ad "asso di picche"), il 
secondo forse nel Salento? Cfr. CAVALLO, La trasmissione .. . , cit., p. 172. 

21 Lond. Add. 22087; cfr. MARIA J. LuzzAITO, in Babrii mythiambi Aesopei, Lip
siae 1986, p. XXIII s. 
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sec. XJ22); così è per Colluto, tramandato nell'antologia poetica 
del citato Par. suppl. gr. 388 ed da un Hydruntinus deperditus 
con larga discendenza 23, fors'anche lo stesso che conteneva 
Quinto Smirneo 24 già detto Calabro, altro autore la cui soprav
vivenza deve moltissimo all'Italia meridionale. Il Criptoferra
rense emigrato in America è anche il testimone più antico delle 
favole di Esopo (come il Bar. Gr. 50 lo è di quaranta di quelle 
di Aftonio) e della Vita Aesopi antica, nonché di versioni diverse 
da quelle circolate in Oriente dello Stefanita e I cnelata e del 
Physiologus. 

Il più antico e notevole codice italo-greco di contenuto re
torico è il Par. gr. 3032, sec. X-XI, con note in latino del XIII
XIV25: un gran corpus nel quale figurano alcuni dei trattati più 
famosi, dal De Statibus di Ermogene al De figurisoratoriis di 
Febammone. Non è ancora stato indagato l'eventuale apporto 
originale della lezione di tali testi, ma a proposito di retorica 
giova rilevare che l'Italia meridionale fu non solo terra di rice
zione dall'Oriente, ma anche d'influenza in Oriente, grazie pre
cisamente a Giovanni Siceliota (prima metà dell'XI sec.) che, 
formatosi nella sua terra, dispiegò poi notevole attività in teoria 
e pratica retorica a Costantinopoli e Giovanni Doxapatre (secon
da metà dell'XI) con lui a torto confuso nel passato 26, sempre 
che la sua origine italo-greca sia sicura 27. L'opera, soprattutto 
teorica, del Doxapatre è ancora in gran parte inedita, come lo è 

22 Cod. Noviebor. Bibl. Pierpont Morgan 397 (o!. Crypt. A 33); cfr. EAD., ibid., 
p. XXV s. 

23 Il codice fu scoperto dal Bessarione nel monastero di S. Nicola di Casole; cfr. 
E. LIVREA, Colluto. Il ratto di Elena, Bologna 1968, pp. XXX ss. 

24 Il cod. H, per cui cfr. F. VIAN, Histoire de la tradition manuscrite de Quintus 
de Smyme, Paris 1959, pp. 105 ss. 

25 Cfr. J. IRIGOIN, La tradition des rhéteurs dans l'Italie byzantine (X'-Xll'), in 
Siculorum Gymnasium XXXIX (1986), p. 75 s. 

26 Cfr. H. HuNGER, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, I (Hb. 
D. Altertumsw. V 1), Mtinchen 1978, p. 83. 

27 Cfr. IRIGOIN, La tradition des rhéteurs .. . , ci t. p. 81. 

183 



in massima parte il commentario a Ermogene del Par. suppl. gr. 
670 (seconda metà del X sec.) attribuibile con buona verisimi
glianza al più grande esponente del monachesimo italo-greco 
Nilo di Rossano 28 • 

Fra le branche della letteratura tecnico-didattica fu molto 
praticata in Italia meridionale la lessicografia per le esigenze 
della scuola e per i bisogni in generale d'una popolazione spesso 
bilingue (o trilingue). La posizione periferica della regione ha 
ancora una volta influito sulla natura dei prodotti. Esclusiva
mente italo-greca è la tradizione antica (sec. XII-XIII) delle 
varie redazioni dell'importante glossario attribuito a Cirillo e 
quella, anche successiva, degli excerpta di Orione e delle così 
dette 'Ptyroptxaì ÀÉ~etç nonché di altre raccolte minori. Esclusi
vamente in codici italo-greci (il Cript. Z a 3 del X-Xl sec., il 
Mon. Gr. 310, X sec., ecc.) sono stati conservati sino al XII
XIII sec. anche famosi manuali di grammatica come l'Ars si 
Dionisio Trace, i Canoni di Teodosio, il De Pronomine e altri 
opuscoli di Apollonio Discolo 29• Ma il contributo italo-greco va 
in taluni casi al di là della copia per investire la composizione 
stessa, in tutto o in parte, e l'annotazione, anche in lingua mi
sta, delle opere (penso, ad esempio, al Vat. gr. 1296, a. 1205, del 
Lessico di Suida, sul quale ebbe a richiamare l'attenzione Silvio 
G. Mercati 30 • In ogni caso sembra, anche se al riguardo non si 
sappia ancora molto, che almeno in due generi grammaticali 
l'influenza degli "italioti" si fece sentire fuori della loro terra: 

28 Cfr. R. RoMANO, Il commentario a Ermogene attribuito a S. Nilo di Rossano, 
(Atti Congr. lnt. su S. Nilo di Rossano - 28 sett.-1 ott. 1986), Rossano-Grottaferrata 
1989, pp. 329-339); v. anche EEB.!: XVII [1987], pp. 253-274; lo., Niliaca ab Anonymo 
Rh. Gr. VII W non espressa, in Vichiana 3" s. II (1991), pp . 263-264; Un nuovo 
capitolo del commentario a Ermogene attribuito a S. Nilo di Rossano, ibid., III (1992), 
pp. 189-198; Schol. Anonym. VII 442-451 WALZ = Par. suppl. gr. 670, ff 65-70, in 
L1in:wxa VI (1994/95), MviJJ.llJ Bruno Lavagnini, pp. 291-306. 

29 Cfr. CAVALLO, La trasmissione ... , cit. p. 185 s. 
30 Intorno al titolo dei lessici di Suida-Suda e di Papia, in Collectanea Byzantina, 

l, Bari 1970, p. 650. 
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nell'eratopokrisis (e poi negli erotemata, il cui codice pm antico è 
il Vallic. F 84 dell'XI sec.) di ascendenza ellenistico-romana con 
innesti longobardo-cassinesi (Paolo Diacono, Ilderico) 31 e nella 
così detta schedografia, promossa con successo a Costantinopoli, 
nel dire sdegnoso di Anna Comnena, da grammatici venuti da 
Stilo e dalla Lingibardia 32 • 

Lasciamo da parte la letteratura giuridica, che pur circolò, 
specialmente in età normanna, in gran numero di copie, e casi 
particolari dell'esegesi filosofica come i commentari al I degli 
Analitici primi e al De interpretazione di Aristotele salvati dal
l'unico codice Par. gr. 2064, sec. X 33, o in altri settori tecnici, 
come l'Archimede del palinsesto (prima scrittura, X sec.) del 
metochion del S. Sepolcro 3\ e veniamo alla letteratura medica, 
di ogni epoca, il contributo italo-greco alla quale può ora essere 
valutato appieno grazie a studi recenti 35 • Anzitutto non sono 
pochi i testi salvati unicamente da copie italo-greche; dal Laur. 
LXXIV 3 (XII-XIII sec.) il De optima doctrina, il De cornate 
secundum Hippocratem, il De optima secta ad Thrasibulum, il De 
constitutione artis medicae di Galeno, gli ultimi tre opuscoli 

31 Cfr. A. PERTUSI, "Epw'n'uwra. Per la storia delle prime grammatiche greche a 
stampa, in Italia med. e um. V (1962), pp. 321-351. 

32 ANNA CoMN., XV 7, 9 e A. GARZYA, Literarische und rhetorische Polemiken der 
Komnenzeit, in Storia e interpretazione di testi bizantini, London 1974, VII 4 s. Un 
itala-greco sarà stato anche l'autore del grosso manuale schedografico intitolato Lon
gibardo, in Byzantion VI [1931], pp. 101-122. 

33 Autori Ammonio, Stefano di Atene e un anonimo; cfr. P. CANART-J. LEROY, 
Les manuscripts en style de Reggio. Étude paléografique et codicologique, in La paléo
graphie grecque et latine (Colloques int. du CNRS, 559), Paris 1977, p. 249, 17. 

34 A stare al suggerimento di J. IRIGOIN, La culture grecque dans l'Occident latin 
du VI[' au Xl' siècle, in La cultura antica nell'Occidente latino dal VI I all'XI secolo 
(Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XXII: Spoleto, 
18-24 aprile 1974), Spoleto 1975, p. 440. 

35 Mi riferisco soprattutto alla messa a punto, esaustiva e criticamente condotta, 
di A.M. IERACI BIO, La trasmissione della letteratura medica greca nell'Italia meridionale 
fra X e XV secolo, in A. GARZYA (ed.), Contributi alla cultura greca nell'Italia meridio
nale, l, Napoli 1989, pp. 133-259. 
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avendo ricevuto anche la traduzione latina del gran traduttore 
di Galeno e medico alla corte angioina di Napoli Nicola di Reg
gio36; dal Mare. Gr. 283, sec. XI, i primi sei degli otto commen
tari galenici In Hippocratis Epidemiarum librum sextum, gli ul
timi due essendo giunti solo nella traduzione araba eseguita 
nella cerchia di Hunain ibn Ishaq 37; dal Par. suppl. gr. 634, sec. 
XIIpiuttosto che seconda metà del XIIP8, il De alimentorum 
facultatibus (nella sua interezza, tutti gli altri codici essendo mu
tili) e il De victu attenuante pervenuti anche nelle traduzioni 
latine (ma su testo greco diverso) di Nicola di Reggio e araba di 
Hunain ibn Ishaq; dal Laur. LXXV 7, XII sec., e dal Mare. Gr. 
276, XIV sec., rispettivamente il fr. De oculis e il De consuetu
dinibus di Galeno e anch'essi tradotti in latino da Nicola di 
Reggio 39; dall'importante Vat. Gr. 300, seconda metà del XII 
secolo, il commentario di Giovanni di Alessandria al VI delle 
Epidemie di Ippocrate 40; dal Laur. LXXV 3, sec. X, il trattato 
ginecologico di Metrodora 41 ; dal Laur. LXXIV 11 gli scoli di 
Palladio al De sectis di Galeno 42 • In molti altri casi la tradizione 
testuale italo-greca è la più antica, e in genere poziore: così ad 
esempio per svariate opere del Lieblingsautor Galeno, da 
un'opera di grande respiro quale il De anatomicis administratio
nibus (1l.I-XI, il trattato completo in quindici libri essendo 
giunto solo nella traduzione araba della cerchia di Hunain ibn 
Ishaq) agli altrettanto imponenti De compositione medicamento
rum secundum locos e De compositione medicamentorum per ge
nera, e includendo numerosi trattatelli anatomici, dottrinari, 

36 Il De const. Art. med. si trova anche nell'italo-greco Neap. Gr. III D 15, sec. 
XIV; cfr. IERACI BIO, op. cit., p. 171. 

37 Cfr. EAD., ibid, p. 183. 
38 Cfr. EAD., ibid., p. 179 s. e N.G. Wu.soN, in G. CAVALLO (ed.), Le strade del 

testo, Bari 1987, p. 56. 
39 Cfr. EAD., ibid, pp. 173 s., 183 s. 
~ Cfr. EAD., ibid, pp. 129, 204, 223. 
41 Dal titolo, riduttivo, De mulierum morbis uteri; cfr. EAD., ibid., p. 190 s. 
42 Cfr. EAD., ibid, p. 199 s. 
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ecc. 43; per l'Antidotario "persiano" tradotto in greco dal medico 
Costantino Meliteniota 44; per i libri I-III di Aezio Amideno nel 
venerando Mess. Gr. 84 del S. Salvatore, sec. X 45; per la tradu
zione greca fatta da Costantino di Reggio (o Costantino Menfi
ta?) degli Ephodia di Abu Gafar ibn al Gazzar (c. 1004) 46; per 
capitoli scelti, fra cui uno nuovo, dai 1l.IV-VI di Paolo Egineta 
nel già citato palinsesto bruxellense dell'VIII secolo 47 • Fra vari 
casi particolari ma non meno significativi si possono citare : il 
De alimentorum facultatibus di Galeno la cui traduzione si arti
cola in due famiglie di codici occidentali per lo più italo-greci, e 
in una terza recentissima e di scarso valore 48; il Dynameron di 
Nicola Mirepso, grande ricettario tuttora inedito nell'originale 
greco (c. 1270-1290) ma diffusissimo in tutta Europa nella tra
duzione latina (al punto da costituire fino al Seicento la farma
copea ufficiale di Francia) ha come testimone più antico il Par. 
gr. 2237, sec. XIII-XIV, quasi coevo dell'autore, e se si cogliesse 
nel segno l'attribuzione italo-greca del codice, si avrebbe una 
riprova della già ben nota rapidità dell'interscambio culturale 
oriente-occidente 49 : caso analogo la synopsis artis medicae di 
Leone "filosofo e medico" (IX sec.) copiata in Italia, nell'at
tuale Par. suppl. gr. 446, ai primi del X secolo (e poi di nuovo 
nel XVIII) 50 • 

Se mi sono soffermato alquanto sulla letteratura medica è 
perché essa costituisce un nodo saliente del nostro tema. E non 
abbiamo volutamente toccato quale punto di primo rilievo che è 

43 Cfr. EAn., ibid, pp. 170·175, 178, 184. 
44 Cfr. EAD., ibid, p. 232. 
45 Cfr. EAD., ibid, p. 192. 
46 Cfr. EAD., ibid, p. 221. 
47 Cfr. EAD., ibid, p. 211 s. 
48 Cfr. EAD., ibid, p. 177 s. 
49 Cfr. EAD., ibid, p. 230 s. Quasi tutta italo-greca è anche la tradizione di un 

altro Dynameron, in parte inedito e d'un millennio più antico, autore Elio Promoto; 
cfr. ibid., p. 167 s. 

so Cfr. EAn., ibid, p. 217 s. 
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rappresentato dalla Scuola salernitana. È in essa che prenderà 
corpo, istituzionale e organico, per avviarsi a mete lontane, 
quell'incrociarsi d'interessi scientifici e di fasce linguistico-cultu
rali che qua e là ci è dato di intravedere sparsamente. Sulla 
Scuola, a malgrado delle molte pagine che sono state scritte, si 
sa ben poco di certo né si potranno attendere progressi da ulte
riori riesami delle pochissime testimonianze esterne in nostro 
possesso. Solo il commercio critico con i testi della Scuola potrà, 
eventualmente, portar luce su una materia che a volte sembra 
essersi cacciata irrimediabilmente in un vicolo cieco. Dico "cri
tico", avendo in mente diverse e ben distinte operazioni: iden
tificazione dei testi autenticamente salernitani; loro edizione cri
tica; loro storicizzazione attraverso la metodica ricerca delle 
fonti, non delle remote beninteso, che sarebbe operazione poco 
più che esornativa, ma delle immediate e dirette, fonti per lo 
più greche, o latine, ma mutuate dal greco, in qualche caso 
dall'arabo, le quali i maestri salernitani ebbero necessariamente 
fra mano in codici o copiati in Italia meridionale su di esemplari 
tardoantichi ininterrottamente conservati in loco o ivi circolanti 
per importazione dall'area mediterranea più che costantinopoli
tana (come mostra, fra l'altro, la presenza solo in Italia meridio
nale di esponenti della cultura medica alessandrina, quali Palla
dio e Giovanni di Alessandria). 

Il citato Nicola Mirepso, un alessandrino attivo come at
tuario alla corte di Nicea, ebbe a modello per il suo antidotario 
quello, molto più breve, del suo omonimo e di due secoli prece
dente Nicola Salernitano. A sua volta, un secolo più tardi, un 
altro Nicola, questa volta quello di Reggio, traduceva il Mirepso 
in latino 51 • Ecco un esempio, in campo medico, di varie fasi 
della stessa eredità magnogreca: è codesto genere di esempi che 
occorre moltiplicare perché la ricerca storica abbia un fonda
mento. È ormai quasi mezzo secolo da quando Pierre Courcelle 

51 Cfr. EAD., ibid, p. 230 s. (con bibl.). 
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diede alla luce quel memorabile libro su Les lettres grecques en 
Occident de Macrobe à Cassiodore (1948) ponendo le basi della 
considerazione dialettica dell'interazione delle due culture in un 
momento in cui la categoria della "decadenza" del tardo antico 
vigeva quasi sovrana. Il tempo ha mostrato quanto le intui
zioni, in più casi le dimostrazioni, di quel libro fossero fertili, e 
a beneficiarne sono stati anche i fata della Grecia d'Italia, non 
più Magna ma non per questo assente dal nuovo processo sto
neo. 

Nell'intervento che m'avvio a concludere non ho quasi 
fatto cenno di settori quali l'agiografia, l'omiletica, la poesia, 
ecc., che, pur in sé non privi di interesse si adattavano meno di 
altri a illustrare lo specifico del nostro tema. Avrei piuttosto 
potuto ricordare che, come S. Nilo di Rossano, iconografo e 
poeta sacro, sembra aver un posto, a quanto si è detto, nella 
sopravvivenza della retorica antica, così Eugenio di Palermo, fra 
altro poeta alla corte normanna, ne ha uno non meno impor
tante nella trasmissione all'Occidente dell'Ottica attribuita a To
lomeo, che egli tradusse dall'arabo in latino, l'originale greco 
essendosi perduto 52; e Nicola d'Otranto/Nettario di Casole, di
plomatico e uomo di chiesa, nonché poeta, si segnala, fra altro, 
per la traduzione, ancora inedita, questa volta dal latino in 
greco, preceduta da un proemio filosofico da me pubblicato 53, 

d'un insieme di trattati astrologico-geomantici scritti originaria
mente in arabo: tassello importante quest'ultimo d'una materia 
emergente che, com'è noto, giungerà, anche per questo tramite, 
alla Rinascenza europea, così come, per altro verso, faranno da 
tramiti, modesti· ma non insignificanti, un Barlaam e un Leon
zio Pilato. 

ANTONIO GARZYA 

52 Cfr. HuNGER, op. cit. p. 
53 Cfr. A. GARZYA, Il proemio di Nicola d'Otranto alla sua "Arte dello scalpello", 

in Il mandarino e il quotidiano, cii. pp. 315-332. 





I DIALETTI ITALOGRECI OGGI 

«Davanti al sottile fascino delle liriche che ... ho qm rac
colto ... », scriveva O ronzo Parlangeli presentando alcune poesie 
scritte da noti poeti greco-salentini, «devo proprio dire che, 
quasi quasi, non m'importa più di sapere se i Greci di Terra 
d'Otranto siano d'origine dorica o bizantina: mi basta sapere 
che essi sono gli eredi, i continuatori, i costruttori dell'ellenismo 
di ieri di oggi di domani» 1 

Il "sottile fascino" delle poesie greco-salentine l'ho provato 
pure io, e forse non meno intensamente del Parlangeli, quando, 
più di venti anni fa, ho avuto l'occasione di passare qualche 
giorno nella "Grecìa salentina", cioè in quelle comunità che for
mano l'isola linguistica greca del Salento (di Terra d'Otranto). 
N o n trovando le parole adatte per esprimere il modo in cui la 
gente grecofona che ho conosciuto da quelle parti mi ha accolto, 
vorrei dire soltanto che il mio primo soggiorno nel Salento è 
stato pieno di esperienze di poesia ed anche di musica grecanica. 
Quasi ogni persona che mi capitava di conoscere, mi sapeva dire 
qualche travùdi grico (canzone greca), recitandola o, non di rado, 
cantandola. Fra le prime cose che ho potuto registrare su nastro 
si trovano appunto molte di quelle poesie che hanno fatto di
menticare al Parlangeli - anche se solo per un attimo - la 
questione dell'origine dei Greci del Salento. 

Da allora sono stato molte volte nella "Grecìa salentina", 

1 Ellenismo Salentino, Berliner Byzantinische Arbeiten, vol. 40, p. 459; cfr. G. 
APRILE, Calimera e i suoi traudia, p. 155. 



ho studiato parallelamente la relativa letteratura, e, col tempo 
avendo imparato il dialetto greco locale, ho potuto conoscere 
meglio la gente del posto ed il suo linguaggio. Purtroppo non 
posso dire lo stesso per quanto riguarda l'altra isola di lingua 
greca, quella calabrese, dove non sono ancora stato. Tuttavia ho 
studiato anche questo dialetto greco e la sua letteratura, al 
punto da poter discernere la connessione esistente tra entrambi i 
dialetti italogreci, le loro affinità come le loro divergenze. Devo 
comunque confessare che il motivo più importante dei miei 
studi riguardanti questi dialetti sono stati in primo luogo i dia
letti stessi e la gente che tuttora li parla, mentre considero di 
secondaria importanza la questione della loro origine. Inoltre 
non solo lo studio dei dialetti italogreci ma anche degli altri 
dialetti greci più importanti, come pure del greco bizantino, mi 
ha portato alla conclusione che attraverso ricerche solamente 
linguistiche non si possono fornire argomenti assolutamente va
lidi né per la tesi di Rohlfs, della tradizione ininterrotta magno
greca, né per quella di Morosi, della colonizzazione bizantina. In 
proposito G. Aprile nel suo libro Calimera e i suoi traudia scrive: 
«fino a quando le ricerche avranno carattere esclusivamente o 
anche solo prevalentemente linguistico (come è stato fino ad 
ora) il problema resterà insoluto prestandosi i materiali studiati 
ad essere interpretati ora in senso favorevole ed ora in senso 
contrario alle diverse tesi» 2 • Aprile ritiene ancora che solo coor
dinando ricerche linguistiche e indagini storiche si potrà "dire 
una parola definitiva sull'origine dei nostri dialetti". Un pro
blema del genere, a prescindere dal fatto che vada messo in 
dubbio se vi sarà mai una parola definitiva, è già stato esami
nato anche dal punto di vista storico. Tuttavia, essendo molto 
scarse e non sempre di valore decisivo le testimonianze storiche 
relative, incluse quelle epigrafiche, "non rimane a disposizione 
degli studiosi, per questo problema controverso, altro criterio 

2 Op. cit., p. 161. 
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sicuro che quello linguistico", come diciotto amù or sono diceva 
in questo luogo St. Kapsomenos 3 • Generalmente si concorda co
munque che la controversia sebbene alcune argomentazioni siano 
state motivate solamente dal desiderio di sostenere una tesi, è 
stata feconda, giacché le indagini da essa sorte hanno fatto luce, 
più che sull'origine, su singoli aspetti dei dialetti italogreci. 

N o n intendo continuare qui la discussione di tale aspetto 
"controverso", vale dire ripetere sostanzialmente molti punti 
della relazione del Kapsomenos. N e cito comunque ancora il 
passo seguente: «per riconoscere se esiste o meno una continuità, 
tra la grecità moderna e quella antica dell'Italia meridionale, si 
deve tener conto non degli elementi che i dialetti italogreci 
hanno in comune coi dialetti dell'altro territorio grecofono, 
perché questi elementi dipendono dalla loro sorgente comune, la 
koinè ellenistica, ma di quelli che o sono connessi colla tradizione 
antica della Magna Grecia, oppure essendo parte del patrimonio 
linguistico greco non si conservarono fuori d'Italia e non possono 
esser stati trasferiti, nel medio evo, da coloni nuovi [ ... ] » 4 • 

Oggi non si discutono più affermazioni come quella di 
Aug. Pott che nel 1856,a proposito del dialetto greco della Ca
labria scriveva che non si tratta "di rovine del greco antico", 
ma di "un idioma completamente neo greco o romaico ", oppure 
quella simile del Morosi nei suoi Studi 5 , riguardante ambedue i 
dialetti italogreci e citata già dal Kapsomenos. Non c'è alcun 
dubbio che si tratti di dialetti neogreci. Ciò non significa però 
niente di più che la loro struttura grammaticale, nel complesso, 
corrisponde a quella del greco, comune e dialettale, parlato nella 
madre patria. Si trovano tuttavia in essi arcaismi e caratteristi
che particolari che non si riscontrano del tutto o si riscontrano 

3 S.G. KAPSOMENOS, Le insule di lirlgua greca nell'Italia meridionale dal punto di 
vista .~tonco-linguistico, in Magna Grecia bizantina e tradizione classica (Atti Taranto 
XVII, Taranto 1977), Taranto 1978, p. 294. 

{ Op. cit., p. 297 s. 
> G. MoROSI, Studi sui dialetti greci della Terra d'Otranto, Lecce 1870, p. 189. 
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solo sporadicamente in altri dialetti neo greci (ossia nei testi bi
zantini). Ad ogni modo, mentre questi dialetti fra di loro sono 
così affini, che si possono chiaramente considerare di uno stesso 
gruppo, non c'è nessun altro idioma neogreco che presenti le 
stesse caratteristiche in tal grado da far pensare a una connes
sione diretta tra quello ed uno o entrambi i dialetti greci sudi
taliani. Ed è significativo che quei dialetti greci che hanno in 
comune con questi certi arcaismi appartengono ai dialetti che si 
parlano o si parlavano nelle regioni periferiche del territorio di 
lingua greca, i quali, come è risaputo, hanno conservato un gran 
numero di elementi arcaici. 

Una delle caratteristiche particolari dei dialetti italogreci, 
quella che più di ogni altra, forse, li rende cosi difficili da capire 
per un Greco dell'Ellade privo di conoscenze linguistiche speci
fiche, è senz'altro la presenza di molti elementi romanzi, soprat
tutto nel loro lessico. Questo fenomeno, che ha il suo parallelo 
nei dialetti dell'Asia Minore, e particolarmente in quelli della 
Cappadocia, è certamente dovuto ad una lunga convivenza di 
Greci e Latini (di Greci e Turchi, nell'Asia Minore), dalla quale 
è risultato il bilinguismo dei Greci. A riguardo non sarebbe fuori 
luogo leggere poche righe di un bel racconto dal titolo Le nostre 
parti di Rina Durante, nota scrittrice di Melendugno, che è un 
paese non greco vicino a Calimera: 

«Quando ero bambina mia nonna mi diceva: - Guardati 
dai Calimeresi che sono gente con due lingue. 

- Oh, perché mai nonna, con due lingue? - chiedevo io 
sgomenta, perché pensavo che avessero due lingue in bocca. E 
mia nonna spiegava: - Una lingua è latina, l'altra è greca. 
Ometteva l'italiana che per mia nonna non esisteva, altrimenti 
avrebbe detto che le lingue dei Calimeresi erano tre» 6 

Sarà quindi inesatto, o almeno esagerato, quanto scrive 
Stam. Caratzas, fra l'altro, nel suo libro L'origine des dialectes 

6 G. APRILE, Calimera e i suoi traudia, pp. 458 ss. 
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néo-grecs de l'ltalie méridionale1, per spiegare il fatto, di cui 
"spesso si meraviglia", "che il greco abbia potuto sopravvivere 
in una regione come quella del Salento, dove la rete stradale è 
cosi densa" [già nel tempo in cui egli scrive, s'intende]: «Mi si è 
detto a Sternatia che trent'anni fa tutta la popolazione del 
paese parlava greco. Alla mia domanda: «Come ci si faceva ca
pire quando si andava a Lecce», mi si è semplicemente risposto, 
meravigliandosi di una domanda cosi ingenua, che ''non vi si 
andava"». 

Si può dare per sicuro che la popolazione greca del Salento 
non meno che quella di Calabria è stata bilingue da parecchio 
tempo. Ciò si dimostra anche dal fatto che il lessico d'origine 
greca di tutti e due questi dialetti, come si parlano oggi o come 
si presentano nei rispettivi testi sin dalla seconda metà del se
colo passato, è assai limitato. Molti vocaboli, specie sostantivi e 
verbi - anche vocaboli appartenenti al lessico fondamentale, 
come per es. i termini greci per coda, faccia, fronte, gamba, 
guancia, mascella, petto, polmone - sono stati sostituiti dai 
corrispondenti vocaboli romanzi, spesso nella forma dialettale 
usata dalle popolazioni limitrofe italiane. Questo sviluppo lingui
stico sarà senz'altro stato favorito dalla capacità del greco in 
generale di adattare quasi ogni parola romanza al proprio si
stema grammaticale (si confronti il simile sviluppo nei dialetti 
greci medievali, nel cretese ed in quello cipriota). Il grado però a 
cui è giunta la latinizzazione lessicale nei dialetti italogreci si 
può spiegare soltanto se si ammette che questi grecofoni ab
biano vissuto nelle estremità della penisola per cosi lungo tempo 
da poter divenire bilingui, conservando nondimeno la fisionomia 
greca della loro parlata originaria. E notevole con quale facilità 
usano i Griki oggi parole italiane, anche in casi in cui le relative 

7 S. CARATZAS, L'origine des dialectes néo·grecs de l'ltalie méridionale, Parigi 1958, 
pp. 250 ss. 
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parole greche sono ancora in uso, senza accorgersi sempre che si 
tratti di vocaboli non greci. 

Citerò qui alcuni versi dal poema Pocf4ès forè (Molte 
volte) di Vito Domenico Palumbo, scritto intorno al millenove
cento [Palumbo è vissuto dal 1854 fino al 1918], in cui il poeta 
calimerese stigmatizza l'affluenza di vocaboli italiani nel dialetto 
greco: 

Molte volte, quando le mie orecchie odono 
certe castronerie grandi e grosse 
tanto che, se vai a vedere, nemmeno la chiesa, 
per quanto è grande, le può contenere, 
vado pensando alla sciocca creduloneria 
che sia ritornata la regina qui da noi. 

Ora non c'è cosa che non dicano alla rovescia: 
tutte son "feste", non c'è più una "ghiortì ", 
per dirti "dèje" dicono "signornò ", 
come per "umme " dicono "signorsì ", 
chiamano "cucina " la "fsaderfi ", 
e "cucino " ti dicono il "fsaderfò ", "annamurai " gli "agaptikì " 
e il "maccaluri" si è mutato in "frussù" 

Hanno abbandonato perfino i nomi degli antichi, 
vogliono nomi freschi e nuovi: 
non servono più Vrizia, Pantaleo, 
Vlasi, Dimidri: hanno perduto i colori 
tali nomi; e non li vogliono più, proprio come i fazzoletti. 

. . . dove siamo arrivati! E ancora! Chi lo sa? 
Avremo da udire dell'altro e di più raffinato, 
non me lo caccia nessuno dal pensiero, 
di qui a poco parleremo italiano! 
'pu 'ttù lin àq.q.o milùme a llatina! suona l'ultimo verso in grìco. 
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Di qui a poco parleremo italiano! esclamava Palumbo cen
t'anni or sono. Fortunatamente si è sbagliato. Ma per quanto 
tempo ancora? Palumbo stesso ha sempre meticolosamente cer
cato di usare, per quanto possibile, solo parole greche nelle sue 
poesie. Ma nel discorso quotidiano non ha forse anche lui a 
volte detto cuntèome, cioè "parliamo", invece di milùme, come 
fanno tanti e tanti oggi e facevano indubbiamente pure nel suo 
tempo? 

Ora non c'è cosa che non dicano alla rovescia: 
tutte son "feste", non c'è più una "ghiortì ", 
per dirti "dèje" dicono "signornò ", 
come per "umme" dicono "signorsì ". 

Queste ultime, dèje "no", ùmme "si", arcaismi lessi cali così 
caratteristici del greco salentino e testimonianze solide della sua 
antichità (almeno il termine ùmme) si sentono ormai raramente, 
come raramente si sente il termine greco per edera accettù, che è 
una forma antica di questa parola usata solamente nel Salento. 
E non si usano più affatto termini greci per albero, anche, an
cora, basso, becco, colore, contento, convento, coppa, covone, danno, 
debito, difetto, discepolo, disperato, errore, età, facile, falso, fedele, 
ferire, finestra, finire, fiorire, fiume, fontana, forchetta, fortuna, 
forza, gabbia, gallo, gelosia, giovane, girare, gola, grotta, guaio, 
guerra, inferno, innamorato, invidia, lago, leone, libero, limitare, 
luce, madonna, mai, mancare, mantello, martello, medicina, memo
ria, modo, momento, mortaio, mugnaio, nemico, ombelico, onda, 
passo, pazzo, pensare, pericolo, pescatore, polvere, presto, prima
vera, promettere, provare, punta, raggio, ricordarsi, riposare, rispo
sta, rotondo, rumore, sabbia, saltare, salvare, scarpa, schiaffo, 
schiuma, scorza, secolo, sedia, senza, siepe, soffrire, soldi, sorte, 
sospiro, speranza, stirare, tana, tazza, veleno, vescovo e tanti altri. 
Similmente nel dialetto greco calabrese non sono più in uso pa
role greche per una gran parte di questi termini, come pure per 
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argento, arnvare, asc-,ugare, basta, bello, bicchiere, bisogna, brutto, 
cappello, caro, cielo, cotone, dote, fuoco, gallina, gioia, indovinare, 
mente, misurare, occhio, odorare, passare, paura, pecoraio, perdo
nare, pozzo, ragione, rete, servire, sopracciglio, specchio, sporta, sto
maco, torto, trovare, zappa ecc. 

Si noti, d'altra parte, che il termine maccalùri che, come 
abbiamo letto nel poema di Palumbo, si era mutato in "frussù" 
e che il poeta ovviamente tiene per una parola greca non è di 
ongme greca ma deriva dall'italiano dialettale maccaluru - mac
caturu - muccaturu (nel greco calabrese mukkatùri), secondo 
Rohlfs da un latino ipotetico *muccatorium, "base anche del 
francese mouchoir". 

Nonostante il gran numero di vocaboli non greci usati nei 
nostri dialetti, la loro fisionomia, come ho già sottolineato, ri
mane nettamente greca. Ciò vale senza dubbio anche in quei 
casi in cui, per motivi di spontaneità poetica o per la rima, 
vengono usate parole italiane o italiane dialettali al posto di 
quelle greche, come accade spesso nelle poesie, purtroppo ancora 
inedite, di Genoveffa A vantaggiato, coriglianese, di cui mi sarà 
lecito recitare alcuni versi riguardanti appunto il dialetto greco 
salentino: 

Nove paesi, qui mcLnL, 
disposti come un nido, 
parliamo questo greco ... 

Di nove paesi, siamo rimasti sette 
che ancora parliamo questa lingua 

M a di questo greco abbiamo fatto un miscuglio, 
molte parole italiane abbiamo messo in mezzo, 
ci sono parole che non si confrontano tra un paese e l'altro, 
finché gli abbiamo dato il nome di 'greco bastardo'. 
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A pensarci un po', non abbiamo torto 
se questo greco non lo parliamo bene, 
parliamo greco, ma siamo italiani 
e nati sotto un tricolore splendente, bianco, rosso e verde. 

Per questo greco non siamo andati a scuola 
e neanche l'abbiamo letto sopra i quaderni, 
ci e' stato insegnato senza fatica 
parlandoci greco dalla nascita 

Per questa lingua non c'era distinzione, 
la parlava qualsiasi ceto sociale, 
la parlava il servitore con il padrone, 
greco parlava la serva con la sLgnora 

Venne poi una evoluzione, 
chi parlava greco, sembrava arretrato, 
non arrivava uno ad andare soldato 
che quando tornava si riteneva letterato. 

Diceva che si trovava imbarazzato 
e a parlare in greco non riusciva più, 
per poter entrare in nobiltà, 
da <tata>, chiamava <papà>. 
Poi veniva dagli altri preso in giro 
e molte volte preso per scemo. 

M an mano, tutta questa gente 
che a parlar greco sembrava cafone, 
non arrivava a imparare il dialetto 
che già era persona di rispetto. 

Le scuole poi hanno fatto il resto, 
specialmente in questa epoca moderna, 
la lingua italiana è andata avanti, 
il greco è rimasto sempre più povero. 
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E più andava passando il tempo 
e greco non ha voluto più nessuno parlare, 
in molte famiglie, lo diciamo con dolore, 
di greco si è perso la pianta e il seme. 

Avrei dovuto parlare pure dell'altra caratteristica di questi 
dialetti, degli arcaismi lessicali e grammaticali, però, a parte il 
poco tempo a disposizione, non direi forse niente di nuovo cioè 
niente di più di ciò che abbastanza spesso hanno detto o scritto 
altri, prima di tutti il Rohlfs, ma anche il Kapsomenos nella sua 
relazione. Vorrei nondimeno dire che qualche arcaismo di cui 
finora si credeva che fosse proprio soltanto dei dialetti italo
greci, si ritrova tuttavia, sebbene raramente, anche altrove nel 
neogreco dialettale. Fino a pochi anni fa credevo per es. io 
stesso, con Rohlfs, che il termine usato nel greco del Salento per 
"nuora", cioè grambì, che tradotto letteramente in italiano sa
rebbe "genera" fosse un caso unico di sopravvivenza di questa 
parola arcaica. Eppure il termine vien usato anche in un dia
letto di Cappadocia, in quello di Mistì. 

Essendo il tema della mia relazione "I dialetti italogreci 
oggi", ho preferito far parlare i grecofoni stessi per mezzo delle 
loro poesie. Speriamo che il pessimismo in esse presente sia esa
gerato e che ancora per lungo tempo potremo godere della viva 
voce greca m questo bellissimo e culturalmente interessante an
golo d'Italia. 

NOTA 

A fine di rendere chiara la latinizzazione lessicale dei dia
letti italogreci non sarebbe inopportuno riportare il testo origi
nale dei versi sopra citati di Genoveffa A vantaggiato, indicando 
le parole non greche - o il loro tema - con caratteri differenti: 
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Ennèa paìsia itt'ambrò simà 
ssionomèna usu 'na ffOtf4èa, 
cuntème'tto grìco ... 

Attse 'nnèa paìsia imìnamo ettà 
c'ancora icuntèmetùi-ttin glòssa 

Ma is tùo-tto grìco ikàmamo 'nan ambìsco, 

poqqè omilìe latina ivàlamo is amèsa, 
èxi omilìe ca 'e cconfrottèutte'na ppaìsi me t'àqqo, 
finca ca tòkamo to nnòma attse grìco bastardo. 

A ppensèttsume 'na spirì, 'en èxume stravò 
se tùo-tto grìco 'e tto cuntème kalò, 
icuntème grìca, ma ìmesta 'taliani 
ce gennimèni akàu 'na ttricolore brillantino 
àspro, rotinò ce verdino. 

Jai tùo-tto grìco 'e ppìttamo s'i scola 
te mancu to meletìsamo s'us quaternu, 
mas istàsi 'nsegnao senza fatia 
cuntèontò-mma grìca a 'ttin gennisìa 

Jai tù(i)-ttin glòssa 'en 'ìxe distinziuna, 
ti ccunte qualsiasi categoria, 
ti ccunte o servituro m'o ppatruna, 

' 6 • • '. • gnca ~cunte 1 crtata m ~ sstgnura. 

Ìrte poi 'nan evoluziuna, 
tìs cunte grìca ifènoto arretrao, 
'en èstazze èna na pài sorda o 
ca tòpu igjùrizze, kratènnoto letterao. 

Èle ca ivrìskoto 'mbarazzao 
ce na cuntèttsigrìca 'e rrèsce plèo, 
na sòsi èmbi i' nnobiltà 
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attse <tàta> ifònazze <papà>. 
Poi èrkoto a'ttus àq4u gelammèno, 
potJc!-ès forè piammèno jai scemo. 

Manu manu òlo tùoso gèno 
ca a ccunte grìca ifènoto cafuna, 
'en èstazze na mattèsi ton dialetto 
ca già ìso' ppersuna attse rispetto. 

I scole poi kàma' tto rresto 
specie is tùi-ttin epoca cinùria, 
i glòssa 'taliana ipìtte ambrò, 
'o grìcoìmine pànta plèon attexò. 

Ce plèon ìbbie diavènnonta o cerò, 
grìca 'e ttèse tìspo plèo na cuntèttsi, 
is poq4è famìje, to lème me pòno, 
attse grìco ixàsi chianta ce o spòro. 

STEPHANOS LAMBRINOS 



ELEMENTI DELLA CULTURA CLASSICA 
ALLA CORTE DI FEDERICO Il* 

Attraverso una rilettura del maggior numero di fonti rela
tive a Federico II l'autore intende riconoscere quali erano gli 
spunti classici noti alla corte imperiale, quali gli autori meglio 
conosciuti. Cerca di stabilire alcune consuetudini di tradizione 
classica che compaiono nei monumenti figurati dell'età di Fede
rico Il. Nota come alcuni tra essi siano successivamente dive
nuti patrimonio di tutta la cultura iconografica e formale del
l' arte italiana. 

ANTONIO GIULIANO 

* In mancanza del testo completo della relazione, che l'Autore non è stato in 
grado di ultimare in tempo per l'inserimento nel presente volume, ci si limita a 
pubblicarne il riassunto, compilato dallo stesso Autore in occasione del Convegno 

(N.d.R.). 





L'EREDITÀ INCONSAPEVOLE 
NELLA SCULTURA ROMANICA MERIDIONALE. 

Temo che i presenti rimarranno piuttosto delusi dal mio 
intervento, dopo il brillante feu d'artifice del prof. Giuliano. Il 
fatto è che, da parte mia, ho ritenuto, forse ingenuamente, di 
dovermi attenere strettamente al tema; !imitandomi alla verifica 
della sussistenza o meno, nel Medioevo, di qualcosa che si possa 
configurare come eredità della Magna Grecia; e non, generica
mente, dell'Antico*. 

La ragione per cui ho accettato di cimentarmi comunque 
con questo tema arduo e scivoloso, superando la tentazione di 
dichiarare che, almeno fino ai viaggiatori del Settecento, del 
passato magno greco, nel Sud, non si ha sentore, è che da 
tempo sono impegnata nel tentativo di definire una specificità 
meridionale valida anche per il Medioevo. Impresa particolar
mente ardua di fronte ad un momento della storia come quello 
che va diciamo dal X al XIII secolo, da un lato fortemente 
condizionato, nella elaborazione del linguaggio, dalla aspirazione 
a valori universali, dall'altro caratterizzato dalla più ampia cir
colazione di temi e di motivi. Presupposto tanto più valido per 

• Consegnando questo testo per la stampa degli Atti, ho preferito attenermi il 
più possibile, compatibilmente con la sintassi, l'ortografia e la proprietà di linguaggio, 
alla registrazione dell'intervento orale, aggiungendo solo alcuni rimandi bibliografici 
essenziali a più recenti pubblicazioni. Indispensabile, ora, il richiamo generale al ca
talogo della mostra I Greci in Occidente (Venezia, Palazzo Grassi, 1996) a cura di G. 
PuGLIESE CARRATELLI, Milano 1996. Da segnalare in particolare, per la pertinenza al 
nostro tema, l'intervento di R. FARIOLI CAMPANATI, Eredità dei Greci in Occidente, 
nell'arte della Tarda Antichità e del Medioevo, ivi, pp. 627-633. 



l'Italia Meridionale, soggetta, come ben si sa, a tutti 1 venti e 
percorsa da correnti di cultura molto forti come quelle di segno 
bizantino, normanno, svevo. Di qui la estrema difficoltà, per 
noi, di individuare elementi di linguaggio che abbiano una va
lenza specifica senza essere semplicemente locali. N ella consape
volezza che il dato locale, pur sempre rilevabile, se elevato a 
paradigma avrebbe inevitabilmente un valore riduttivo; e quello 
che vogliamo non è di dare una immagine riduttiva del Mezzo

giorno medievale. 
Ciò premesso, nell'affrontare il tema ci si trova nella ne

cessità di scegliere tra diverse possibili vie di approccio. Adot
tando come parametro la differenza linguistica o quella religio
so-cultuale, ci si troverebbe inevitabilmente di fronte al pro
blema della eredità magno-greca nell'Italia Meridionale bizan
tina. Il tema così formulato è stato già affrontato nella XVII 
edizione di questi Convegni ed ha offerto una interessante rosa 
di contributi. Ma nel campo specifico delle arti visive sembra, a 
rileggerne gli Atti 1, che gli insigni studiosi impegnati si fossero 
trovati, per così dire, ad arrampicarsi sugli specchi, nel tenta
tivo di far rientrare anche forme non soggette alla discriminante 
linguistica, nel quadro di una Magna Grecia ancora riconoscibile 
come tale 2 in quanto vi si parlava greco. Peraltro, benché abbia 
deciso di non affrontarlo in questa sede perché non nuovo e 
troppo vasto, ritengo che il problema del rapporto tra Magna 
Grecia e Meridione bizantino si potrebbe e dovrebbe riproporre, 
impostandolo però non solo o non tanto su basi linguistiche 
quanto da un punto di vista fenomenologico. Indubbiamente 
l'Italia Meridionale bizantina, soprattutto al tempo della cosid
detta seconda ellenizzazione (X-XI secolo), si trovava, rispetto a 

1 Magna Grecia bizantina e tradizione classica, (Atti Taranto, XVII, 1977), Ta
ranto 1982. 

2 In particolare si veda C. BEHTELLI, Impulsi classici e loro trasmissione nell'am
biente artistico della Magna Grecia bizantina, ivi, pp. 117-130. 
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Costantinopoli, in una posiZIOne in certo modo analoga a quella 
della Magna Grecia nei confronti della madre patria; e non solo 
perché in entrambe si parlasse greco. E di nuovo la madre pa
tria, o come altro vogliamo definire il polo forte dal quale le 
province meridionali dipendevano, si poneva come alternativo, o 
meglio complementare, rispetto all'altro polo forte e dominante, 
cioè Roma. Non si trattava solo della alternativa tra il parlare 
greco e il parlare latino o tra seguire il rito greco o il rito latino; 
si trattava, ad esempio, di rivolgersi a Costantinopoli, anziché a 
Roma, come fonte di importazione di materiali pregiati, di pro
dotti lavorati, di modelli. Se, nel precedente convegno, Salvatore 
Settis richiamava il problema degli spolia 3 e faceva rilevare 
come ogni chiesa avesse nel suo passato, vero o presunto, un 
tempio romano e da Roma venissero importate le colonne per 
edificare, caso esemplare, la nuova basilica di S. Benedetto a 
Montecassino, possiamo ricordare che nella cripta della catte
drale di Otranto, consacrata nel 1088, sono riconoscibili, collo
cati ai lati delle absidi minori, squisiti capitelli del VI secolo, in 
marmo proconnesio, importati evidentemente da Bisanzio\ e 
che la cattedrale di Bari, nell'XI secolo, veniva ricostruita im
piegando, secondo la tradizione, colonne inviate espressamente 
da Costantinopoli 5; perché Costantinopoli, nea Roma, era la 
Roma dell'Italia Meridionale. Ma a contrastare una abitudine 
invalsa, che tende troppo spesso ad opporre l'Italia Meridionale 
bizantina all'Europa latina, con la conseguenza di relegare in 
una sorta di limbo le terre del Sud, in quanto legate ad una 
"vecchia civiltà" destinata ad essere travolta dal vento nuovo 

3 S. SEITIS, l monumenti dell'antichità classica nella Magna Grecia in età bizan· 
tina, ivi, pp. 91-116 

4 Alle sorgenti del Romanico. Puglia, Xl secolo, a cura di P. BELLI D'ELIA, Bari 
1975, p. 163. 

5 La leggenda è raccolta da F. LoMBARDI, Compendio cronologico delle vite degli 
arcivescovi baresi, Napoli 1697 ripreso da M. GARRUBA, Serie critica de' sacri pastori 
baresi, Bari 1844, p. 106. 
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che spirava da Occidente, possiamo opporre la coscienza che 

quella bizantina non era una civiltà superata, ma una cultura in 

dialogo serrato con l'Occidente, non alternativa, ma complemen
tare a quella che aveva come centro Roma. Costantinopoli si 
pone anche, per tutto il Medio Evo, come depositaria, quasi 
centro di raccolta e ridistribuzione per tutto l'Occidente di culti, 

di immagini e reliquie di grande prestigio. Pensiamo al problema 
enorme della circolazione delle icone 6; problema che non tocche

remo direttamente, ma che è opportuno richiamare, perché a 

livello fenomenologico non è molto diverso da un'altra que

stione, quella delle infinite varianti di immagine che nel mondo 
antico dipendevano da originali elaborati e conservati nei san

tuari della Grecia; e potevano essere importate a Taranto, a 
Canosa o a Roma, per refluire magari di nuovo, da Roma o da 
Taranto, a Costantinopoli. Il filo rosso che seguiamo per rintrac
ciare la miriade di varianti di icone e iconografie discese dagli 
archetipi scomparsi, è analogo a quel serrato lavoro di indagine 
che ha condotto a riconoscere le infinite mutazioni e riproposi

zioni degli antichi originali greci. 7 Una situazione per certi versi 

analoga si verifica anche per quanto riguarda la diffusione di 
reliquie e di culti. Pensiamo ad esempio al culto di San Michele 
Arcangelo 8, che muovendo da Oriente, attraverso Bisanzio, si 

radica poi in questa terra, sul Gargano, per cambiare proprio 

6 Per tutta la problematica relativa, si rinvia H. BELTJNG, Bild und Kult, Miin
chen 1990, con bibliografia esaustiva. Di più agevole e rapida consultazione P. BELLI 
D'ELIA, L'immagine di devozione, dall'icona alla tavola d'altare, in La pittura in Italia. 
L'Altomedioevo, Milano 1994, pp. 369-389. 

1 Si deve richiamare oggi il lavoro esemplare condotto da Paolo Moreno sul
l'opera di Lisippo, per il quale si rinvia a Lisippo. L'arte e la fortuna, Roma 1995. 

8 F. FISCHETTI, Mercurio, Mitra, Michael. Magia, mito e misteri nella Grotta del
l'Arcangelo, Monte Sant'Angelo, 1973. Per quanto riguarda il santuario e il culto, si 
rinvia ai saggi pubblicati in Il Santuario di S. Michele sul Gargano dal VI al IX 
secolo. Contributo allo studio della Longobardia meridionale, (Atti del Convegno di 
Studi, Monte Sant'Angelo 1978, a cura di C. CARLETTI e G. OTRANTO), Bari 1980; Culto 
e insediamenti micaelici nell'Italia Meridionale fra Tarda Antichità e Medioevo, (Atti 
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qui di valenza, passando da segno orientale a segno eminente
mente occidentale. In tale quadro fenomenologico l'Italia meri
dionale non ha meramente una funzione di tappa intermedia, 
illuminata solo di riflesso, ma assume un importante ruolo di 
mediazione. N o n a caso, stiamo cercando di individuare se nella 
migrazione di immagini bizantine, greche, a base platonica, che 
muovendo dalla Grecia, dalle isole o dalla stessa capitale, Co
stantinopoli, con innumerevoli passaggi e tappe intermedie che 
potevano, in certi casi, toccare Roma, finiscono per approdare 
in un Occidente che nel Duecento potrà essere rappresentato 
magari dalla Toscana; se in questo flusso migratorio di imma
gini iconiche, e nella genesi della "maniera greca", l'Italia Me
ridionale, compresa la Sicilia, può avere esercitato una funzione 
attiva di mediazione, simile a quella che, in altri momenti della 
storia, poteva avere assunto la Magna Grecia nei confronti di 
aree occidentali come l'Etruria 9 • Si badi, quanto dico non vuol 
essere un parallelo forzato a tutti i costi, quanto un semplice 
spunto offerto alla riflessione. 

Ma l'approccio al tema può essere diverso e puntare sulla 
specificità del linguaggio visivo, per tentare di riconoscere, vuoi 
sul piano iconografico, vuoi su quello più strettamente formale, 
nella produzione scultorea medievale del Medioevo meridionale, 
quella che ho proposto di chiamare "eredità inconsapevole". Si 
badi, inconsapevole in quanto si configuri come eredità della 
Magna Grecia, non come eredità dell'Antico 10 • Il richiamo al
l'antico nel Medioevo, e non solo per quello che riguarda il ben 

del Convegno Internazionale, Monte Sant'Angelo, 1992), a cura di C. CARLE'ITI e G. 
OTRANTO, Bari 1994). 

9 P. BELLI D'ELIA, leone meridionali e "maniera greca", in Studi di Storia del
l'Arte sul Medioevo e il Rinascimento, nel Centenario della nascita di Mario Salmi, (Atti 
del Convegno Internazionale, Arezzo-Firenze 1989), pp. 295-308. 

10 Per quanto riguarda il problema generale, il rimando più ovvio è al saggio di 
grande respiro di S. SE'ITIS, Continuità, distanza, conoscenza. Tre usi dell'antico, in 
Memoria dell'antico, 3 voll. a cura di S. SE'ITIS, III, Dalla tradizione all'archeologia, 
Torino 1986. Sulla questione degli spolia, e più in generale del rapporto con l'antico 
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noto e dibattuto problema federiciano u, è per lo più espressione 
di una grande consapevolezza, anzi di dichiarata intenzionalità. 
In tal caso, però, il riferimento "consapevole" è per lo più a 
materiale romano o almeno di segno romano, assunto in quanto 
capace di evocare il prestigio, l'autorità dell'Impero. E questo è 
un fenomeno che parte da lontano, e si ripropone ciclicamente, 
nella storia non solo medievale; ed è carolingio, è ottoniano, ma 
anche goto o longobardo. Perché chiunque, nel mondo occiden
tale, abbia inteso fondare un potere civile forte, centralizzato, 
sia pure in rapporto dialettico con altre forze, come poteva es
sere la Chiesa, si è sempre richiamato a Roma. O a Bisanzio, 
che di Roma era l'erede. 

Ma c'è un altro modo di rivolgersi all'Antico, comune a 
tutto il mondo occidentale, che caratterizza specialmente i secoli 
a ridosso del Mille: quel particolare momento che noi chiamiamo 
protoromanico. La scoperta dell'Antico si può identificare allora 
con la ricerca della propria identità, delle proprie radici. È 
quella l' "eredità inconsapevole" che consente alle diverse popo
lazioni dell'Occidente di porre le basi ciascuna del proprio lin
guaggio e di differenziarsi, pur nella discendenza comune da un 
unico ceppo. Perché ogni paese d'Europa, in ogni momento 
della storia, ha il suo antico. E io credo che gli amici, archeologi 
e studiosi di storia dell'arte antica, potrebbero aiutarci ancora 
molto, nel tentativo di ricostruire un panorama dell'antico esi-

nel Medioevo, si veda anche il più recente studio di L. DE LASCHENAL, Spolia. Uso e 
reimpiego dell'antico dal I Il al X I V secolo, Milano 1995, di particolare interesse per il 
Medioevo meridionale. 

Il Per una sintetica e aggiornata visione del problema, si rinvia ai cataloghi 
delle recenti mostre organizzate in occasione del settimo centenario della nascita del· 
l'Imperatore: Federico II, immagine e potere, (Bari , Castello svevo 1995) a cura di 
M.S. CALÒ MARIANI e R. CASSANO, Venezia 1995; Federico II e l'Italia, Percorsi, luoghi, 
segni, strumenti, (Roma, Palazzo Venezia, dicembre 1995-aprile 1996), Roma 1995; 
Federico II e la Sicilia: dalla terra alla corona (Palermo, 1994-1995), l, Archeologia e 
architettura, a cura di A. CADEI c C.A. DI STEFANO; Il, Arti figurative e suntuarie, a 
cura di M. ANDALORO, Palermo 1995. 
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stente nei diversi luoghi 12 • La letteratura agiografica medievale 
rappresenta in questo senso una fonte preziosa di informazioni e 
di suggestioni per quanto riguarda molte città dell'Italia Meri
dionale, in particolare della Puglia o della Campania che in que
sta sede più ci interessano. Spunto per molte Historiae è gene
ralmente la ricerca delle reliquie dei rispettivi santi protettori, 
da parte di popolazioni intenzionate a ricostruire la propria città 
o la propria chiesa episcopale. Le originarie sepolture di questi 
santi, per lo più identificabili con i pastori delle rispettive anti
che comunità cristiane, erano state dimenticate, travolte dalle 
varie catastrofi che si erano abbattute su queste terre: la guerra 
greco-gotica, la spedizione di Costante Il, l'invasione dei Longo
bardi. E guarda caso, non solo le loro reliquie si ritrovano quasi 
tutte nello stesso arco di tempo, tra la metà e la fine dell'XI 
secolo, ma contestualmente vengono composte le varie Vite dei 
rispettivi santi, dove sono estesamente narrati gli eventi relativi 
ai rinvenimenti dei corpi, che seguono più o meno tutti analo
ghe modalità. Esemplare il caso di Troia, dove l'invenzione del 
corpo di San Secondino avviene frugando tra le rovine della 
città vetere, alla ricerca di materiali da impiegare per la ricostru
zione 13• Qui, tra lo stupore generale, si rinviene un sarcofago di 
marmo dal quale spirava un soavissimo odore. Segue, secondo 
uno schema collaudato, il racconto di traslazione e miracoli. Cer
tamente dalle rovine emergeva anche altro: colonne intere e 
frammentarie, blocchi di trabeazione, sculture mutile, tutti ma-

12 Preziosi, per questo assunto, i contributi di Raffaella Cassano relativi a Cano
sa e alcuni interventi di Luigi Todisco su Bari. Quasi scontato il riferimento a Prin
cipi, imperatori, vescovi, duemila anni di storia a Canosa (Bari, Monastero di Santa 
Scolastica, 1992), a cura di R. CASSANO, Venezia 1992. Le ricerche in questo senso 
sembrano essersi però rarefatte, per la ormai dominante opinione che i materiali di 
pregio provenissero da una sorta di mercato antiquariale, al di fuori dei rispettivi 
contesti territoriali. Impostazione interessante e fondata ma, a mio avviso, da non 
generalizzare senza opportuni approfondimenti. 

13 Historia lnventionis Corporis S. Secundini auctore coaevo anonimo ex mss. 
Troiano et Napolitano, in AA.SS Febr. t. II, XI, pp. 531-532. 
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teriali da riutilizzare nella nuova costruzione. N el caso partico
lare di Troia, credo di aver identificato, in intere parti della 
cattedrale, i segni di un cosciente riutilizzo di resti appartenuti 
all'acropoli della distrutta Aeca, già riciclati nel precedente Epi
scopio di S.Maria 14• In questo come in altri simili casi, il mate
riale di primo strato, quello che riveniva dalla città vetere, era 
evidentemente quasi tutto romano o tardo antico. Il fatto non 
costituisce di per sé una discriminante. Non si intende infatti 
operare in questa sede una distinzione archeologica, d'altronde 
impossibile all'epoca, tra reperti rivenienti da culture indigene, 
dalla Magna Grecia "greca" o ellenistica o italiota o dalla l tali a 
Meridionale ellenistico-romana; se non perché il materiale ro
mano somiglia troppo a quello che poteva trovarsi altrove, a 
Roma stessa, da cui poteva essere acquistato e "spedito"; o in 
altri paesi d'Europa come la Normandia, la Provenza. Provincie 
dell'Occidente che avevano anch'esse il loro antico, romano, lo 
vedevano, lo riproponevano, vi si ispiravano; e ne esportavano i 
derivati, fra XII e XIII secolo, fin quaggiù, in Puglia, in Cam
pania, in Sicilia. Di qui la necessità di procedere con molta 
cautela nella scelta del materiale da prendere in considerazione, 
distinguendo il poco che veramente può essere significativo per 
il nostro assunto dal troppo che costituisce il contesto. Altri
menti il campo sarebbe troppo vasto; e si riproporrebbe il pro
blema annoso di distinguere se e quanto, di tutta quella classi
cità medievale, che nel XII e XIII secolo permea l'Italia meri
dionale intera, tra Lazio, Campania e Sicilia, raggiungendo poi, 
in seconda battuta e con manifestazioni diverse, la Puglia, possa 
effettivamente risalire ad un sostrato di cultura e di memoria 
locale; o se siano fondate le tesi di chi ha fatto derivare tutto, 
che so, dalla Provenza 15• Quasi che solo in Provenza si potesse 

14 P. BELLI D'ELIA, Per la storia di Troia: dalla chiesa di S. Maria alla Catte
drale, in Vetera Christianorum 25 (1988) 2, pp. 605-615. 

15 Per una motivata costruzione della ipotesi, si veda G. DE FRANCOVICH, Bene-
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elaborare un nuovo linguaggio sulla base della conoscenza del
l'antico, e solo di ribattito se ne potesse acquisire la lezione in 
Italia. 

Queste sono, in sintesi, le coordinate del nostro discorso. E 
dico subito di essere assolutamente convinta che il rapporto col 
materiale antico locale sia, nel Medioevo meridionale, forte e 
distinguibile, anche se parzialmente sovrapponibile e comple
mentare alle conoscenze dell'antico che potevano venire da altre 
culture: come quella appunto provenzale o quella germanica, 
con le quali le terre meridionali erano entrate ripetutamente in 
contatto. 

Qualche rapido esempio, a semplice titolo di spunto per la 
discussione. Possiamo sorvolare velocemente i semicapitelli reim
piegati nella controfacciata del San Basilio di Troia, dei quali 
uno del V secolo, del tipo asiatico a foglie d'acqua 16; o i due, 
gemelli, tardo antichi, in opera nella cripta di S.Nicola Pelle
grino a Trani, dove fiancheggiano l'ingresso dell'abside 17; o 
quelli che per primi, nella cattedrale di Taranto, si offrono agli 
occhi di chi incede nella navata, scelti tutti per il loro migliore 
stato di conservazione o per la loro qualità, riconosciuta premi
nente. Nella cripta della cattedrale di Otranto, tra i tanti ele
menti di riporto altri capitelli tardo antichi a foglie d'acqua di 
minori dimensioni sono presenti accanto alle loro imitazioni lo
cali 18; e insisto su questo punto, perché è chiarissimo il livello 

detto Antelami architetto e scultore e l'arte del suo tempo, Milano-Firenze 1952; R. SAL

VINI, Il chiostro di Monreale e la scultura medievale in Sicilia, Palermo 1962. 
16 Puglia XI secolo, cit. n.31, p. 26; P.C. VERGARA, Elementi di spoglio nella 

chiesa di san Basilio a Troia, in Prospettiva 26 (1981), p. 57. 
17 P. PENSABENE, Capitelli bizantini e bizantineggianti della cripta del duomo di 

Trani, in Bisanzio e l'Occidente. arte, archeologia, e storia, Studi in onore di Fernanda 
de' Maffei , Roma 1996, pp. 375-403, cui si rinvia anche per la bibliografia prece
dente. 

18 Ibidem, p. 165, nn. 220, 214, 218. Per una diversa interpretazione, v. P.C. 
VERGARA, I capitelli di spoglio nella cripta del Duomo d'Otranto, in Prospettiva, (1980), 
22, pp. 60-66. 
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qualitativo della imitazione, o se mai del fraintendimento, ben 
altro dallo spolio autentico. Un'altra citazione dalla cattedrale 
di Taranto, un bel capitello con quattro teste di ariete, dal co
lonnato sud (tav. V,a). Ricordiamo che il tema, di remota ori
gine mediterranea, recuperato dal mondo cristiano orientale at
traverso il significato cristologico attribuito all'animale sacrifi
cale (tav. V,b-c), accompagna a lungo gli sviluppi della scultura 
meridionale 19• N eli' esempio tarantino le teste degli animali se
gnano gli spigoli del capitello, in un altro, nella stessa chiesa, la 
protome d'ariete, alternata a maschere umane e ad aquilette, 
occupa il centro di una delle facce, secondo una altrettanto dif
fusa variante compositiva. Un riferimento immediato, al di là 
delle ovvie differenze formali e compositive, è al bell'esemplare 
bizantino conservato nel Museo di Canosa (tav. V,c). Lo schema 
si complica in un capitello schiettamente medievale del S. Be
nedetto di Brindisi 20, a due zone, con animali passanti, dove le 
corna dell'unica testa comune a due corpi di ariete si dispiegano 
a seguire le facce del capitello 21 (tav. V,b). Aggiungo per inciso 
che una analoga soluzione si riconosce anche in Normandia, 
nella chiesa di Saint E ti enne a Ca e n 22, dove la presenza di una 
simile scultura costituisce però un episodio isolato; tanto da giu-

19 G. BERTELLI, Modelli bizantini in età nonnanna. I capitelli della Cattedrale di 
Taranto, in Roberto il Guiscardo tra Europa, Oriente e Mezzogiorno, (Atti del Convegno 
Internazionale di Studio Potenza-Melfi-Venosa 1985, a cura di C.D. FoNSECA), Gala
tina 1990, pp. 283-295. 

20 P. BELLI D'ELIA, Proposte innovative nella Puglia nonnanna. La chiesa di 
S.Benedetto a Brindisi, ivi, pp. 297-310, fig. 11. EAD., S. Benedetto a Brindisi, in Italia 
Romanica. La Puglia, Milano 1987, pp. 88-100, fig. 22. 

21 Sul piano iconografico e compositivo, il capitello in opera nel colonnato nord 
della chiesa di S. Benedetto, dipende da un esemplare di maggiori dimensioni nel 
Museo Provinciale di Brindisi, superstite della distrutta chiesa abaziale di S. Andrea 
sull'Isola del Porto, pure dell'XI, ma anteriore di qualche decennio. (v. Puglia XI 
secolo, pp. 212-214). 

22 V. PACE, Campania XI secolo. Tradizione e innovazioni in una terra normanna, 
in Romanico padano, romanico europeo, (Atti del Convegno Internazionale Modena -
Parma 1977), Parma 1982, pp. 226-256. 

214 



stificare il dubbio che il rapporto tra i popoli del nord e l'Italia 
Meridionale possa aver generato anche un flusso inverso, di mo
delli e di mano d 'opera, dal Sud e dal Mediterraneo verso l'Eu
ropa affacciata sull'Atlantico. Assolutamente inaspettato e quasi 
paradossale quest'altro confronto, con una lucerna fittile 2 3 di 
forma triangolare da Gela (tav. VI,a), che presenta, nella parte 
superiore, protomi di arieti agli spigoli e un volto umano al 
centro di ogni lato. Le maschere ostentano, nei pochi esempi 
citati e nei molti che si potrebbero elencare 24, una caratteristica 
rigidezza e sommarietà di tratti fortemente arcaizzante. E le 
affinità tra pezzi medievali e reperti antichi sono tali da rendere 
legittima la domanda se si tratti solo di fortuite simiglianze tra 
situazioni lontanissime nel tempo o del segno della comune di
scendenza da un unico ceppo; o se, al limite, non possano essere 
ipotizzabili incontri, in epoca medievale, con materiali antichi 
"poveri", usciti anche casualmente dal sottosuolo. 

Ma è possibile che reperti casuali potessero avere una reale 
incidenza su forme manipolate in tutt'altro contesto temporale? 
E qui cade opportuna una riflessione: l'Antico, come la natura, 
sono universi dalle infinite potenzialità, dai quali l'uomo ha po
tuto cogliere e trarre, volta a volta, nel tempo, ciò che era in 
grado di vedere, ciò che privilegiava perché rispondeva alle sue 
domande, soddisfaceva le sue necessità di quel momento. Senza 
questa consonanza di fondo, non vi può essere comunicazione, 
gli occhi rimangono ciechi. Nessuna meraviglia quindi che si 

23 Gela, Museo Archeologico Regionale, proveniente dal santuario di Predio 
Scala. v. l Greci in Occidente, cit., p. 401. 

24 Lo schema di capitello con protomi di vario tipo agli spigoli e maschere al 
centro delle facce, accanto all'altro, con maschere alternate a volute angolari, ricorre 
con molta frequenza nella scultura meridionale tra Xl e primo XII . A volte la testa 
angolare è, come nell'esempio di Brindisi, comune a due corpi di animale; in altri casi 
le due teste - per lo più di leone - sono semplicemente accostate e al centro la 
maschera può essere umana o leonina. Si veda il capitello a due zone con leonesse 
passanti in opera nel triforio che segna in S. Nicola l'accesso al presbiterio. 
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potesse 'vedere' magari la piccola maschera arcaica, mentre nes
suno si accorgeva del tempio di Paestum. 

Ma passiamo ad altri esempi più pregnanti. Uno riguarda 
un monumento relativamente poco conosciuto: la cattedrale di 
Bitonto 25 • Siamo sulla metà del XII secolo, quando si comincia 
a lavorare alla cripta estesa sotto il capocroce: una sala ipostila, 
volte sorrette da colonne con fusti probabilmente di reimpiego, 
ma, caso raro, capitelli figurati eseguiti tutti insieme, espressa
mente per la cripta e per quelle specifiche colonne; sostanzial
mente omogenei, anche se distinti come misure e tipo di lavo
razione. Ciò significa la presenza, se non di un progetto, almeno 
di una mente ordinatrice e tempi serrati di esecuzione. Lo 
schema, ricorrente in tutti, è molto semplice e si sviluppa a 
partire da blocchetti cubici in pietra locale: campana a cono 
rovesciato, liscia; agli spigoli quattro animali - animali ricono
scibili, come aquile, cinocefali, leoni, anche se a volte fantasio
samente combinati con varianti e contaminazioni tipiche del 
mondo medievale - accucciati su pesanti foglie piatte che fun
gono da mensola . In pochi casi sulle facce piane dei capitelli si 
stagliano le sagome di leoni a coppie, in posizione rampante, le 
code intrecciate (tav. VII,a). A volte, sugli spigoli, agli animali 
si sostituiscono busti umani con testine rigidamente schematiz
zate (tav. VII,d), con una semplificazione geometrica dei tratti 
che può suggerire il rimando a sculture apule "indigene" 26 o a 
maschere da elmi bronzei coevi (tav. VI,b). Non si possono in
vocare, naturalmente, riscontri puntuali, quanto vaghe analogie. 
Può trattarsi ovviamente del risultato di percorsi analoghi e 
senza interferenze. Ma per gente che tendeva faticosamente a 
riconquistare la conoscenza del volto umano, ricostruendone ab 

25 BELLI D'ELIA, La Puglia, pp. 234-268. 
26 Riprodotte in Magna Grecia, Prolegomeni a cura di G. PuGLIESE CARRATELLI, 

Milano 1985, pp. 156-157. 
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imis la struttura, il ritrovamento di materiali in qualche modo 
simili poteva confortare e supportare la ricerca. 

In molti dei capitelli bitontini ricorre il tema della caccia. 
Lo stesso tema era stato già svolto altrove, nella Puglia roma
nica; ad esempio, sull'architrave del portale maggiore del S. Be
nedetto di Brindisi 27 • Ma a Brindisi si trattava di tradurre in 
pietra ed applicare all'elemento architettonico un modello certa
mente diffuso dalle arti mobili, nel caso specifico, probabil
mente, da tessuti di origine orientale, ampiamente circolanti, 
con la mediazione araba o bizantina, in ambito mediterraneo 28 • 

Di nuovo un fenomeno in analogia con quanto poteva essersi 
verificato in antico, con la importazione della ceramica rodia o 
corinzia, che diffondeva nel bacino del Mediterraneo temi e mo
tivi di matrice orientale. Nei capitelli della cripta di Bitonto 
manca però l'affastellamento di forme fantasiose e irreali, con 
forte caratterizzazione ornamentale, che impronta l'opera brin
disina. Stagliate sulla liscia superficie conica della campana, in
dividuiamo una serie di figurette sottili e scattanti, delineate 
con tratti essenziali (tav. VII,b-c), che non conosco altrove in 
ambito medievale, mentre mi pare di poter azzardare un con
fronto con decorazioni caratteristiche della ceramica policroma 
di scuole occidentali del VII secolo (tav. VI,c). Si riconoscono 
cacciatori armati di lancia, alcuni con brache di tipo orientale 
appena abbozzate (tav. VII,b). Su un capitello si staglia un 
centauro, con la coda che si intreccia a quella del cinocefalo 
accucciato sullo spigolo (tav. VII,c). Sull'altra faccia campeggia 
un piccolo grifo dal rostro ricurvo (tav. VII,e). L'animale mi
tico, appartenente ad una famiglia certamente presente in tutto 
il mondo mediterraneo, non sembra rifarsi, nello specifico, al 
tipo più comune diffuso dai tessuti e dagli avori, con l'attacca-

27 Se ne veda una bella riproduzione su BELLI D'ELIA, La Puglia, cit., fig. 18. 
28 La seta e la sua via (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1994), Ideazione e cura 

Maria Teresa Lucidi, Roma 1994. 
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tura delle ali segnata da un cerchio perlinato o da una rota. Lo 
si è voluto avvicinare a quello, di origine bizantina, che poco 
distante, nella chiesa abbattuta e incorporata sotto la nave cen
trale della stessa chiesa (ma forse all'epoca ancora frequentabile 
come succorpo longitudinale), campeggia al centro di un pavi
mento medievale di recente riemerso alla luce 29 • Mi sembra in
vece quanto meno proponibile, almeno come ipotesi di lavoro, 
che anche il piccolo grifo del capitello abbia potuto trovare ispi
razione nel mondo antico, sempre attraverso la mediazione della 
ceramica. D'altro canto, a Modena, la cronaca della Inventione 
del corpo di San Gemignano 30, che anche là si poneva come 
preliminare alla costruzione della nuova cattedrale, parla diffu
samente della difficoltà di reperire il materiale da costruzione e 
del miracoloso ritrovamento di marmi antichi, certamente rive
menti, nel caso specifico, da una necropoli romana 31 • Anche al
trove, in Europa, si verificheranno analoghi ritrovamenti di ma
teriale romano provinciale, che darà nuovo alimento al linguag
gio plastico romanico; e più tardi, potrà essere la conoscenza di 
necropoli e santuari gallo romani a supportare la ricerca degli 
scultori gotici. Quaggiù, il ritrovamento della ceramica deve es
sere stato un fatto frequente, anche se non documentato e ipo
tizzabile solo attraverso le opere che in qualche modo possono 
esserne dipese. Tale, la presenza ricorrente, già nell'XI secolo, 
dell'animale mitico bicorporato, sfinge, grifone, arpia 32, assunto 
ovviamente con significato metaforico o simbolico, ma realizzato 

29 M. MILELLA, Il custode del tempio. Note sui lavori nella cattedrale di Bitonto, in 
Studi in onore di Michele D'Elia a cura di C. GELAO, Matera 1996, pp. 130-138. 

30 Modena, Relatio translationis Sancti Geminiani, ms. AA.SS. Januarii III nel
l'Archivio Capitolare di Modena. 

31 R. REBECCHI, Il reimpiego di materiale antico nel Duomo di Modena, in Lan
franco e Wiligelmo. Il Duomo di Modena, Modena 1984, p. 319. 

32 Mi riferisco soprattutto alla produzione di suppellettili chiesastiche marmoree 
raccolte attorno al nome di Accetto e più tardi di Romualdo e alla serie di capitelli a 
stampella emersi dagli scavi sotto la cattedrale di Bari e sotto il Castello. Per una 
panoramica su questo splendido momento della scultura pugliese prc-normanna, il 
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con una purezza nella composiziOne, con una capacità di scelta 
formale, che lo differenziano profondamente da esempi analoghi 
di area romanica settentrionale italiana ed europea, mediati 
esclusivamente dalle arti suntuarie; e può essersi radicato su un 
sostrato culturale da un lato di matrice araba e bizantina, dal
l'altro, perché no, di remota tradizione classica orientale. 

Vorrei proporre ora un esempio diverso, che in un certo 
senso avrebbe potuto fungere da premessa alla relazione Giu
liano, se l'ordine degli interventi lo avesse concesso. Si tratta 
infatti di un caso di ripresa cosciente dall'antico, precedente 
senz'altro l'età federiciana, anche se la cronologia mantiene 
qualche margine di incertezza. Ci troviamo in una fase cruciale 
del cantiere di San Nicola a Bari, che a mio avviso si dovrebbe 
collocare tra il primo e il quarto decennio del XII secolo 33 • La 
Basilica, schierata decisamente sul fronte della riforma "grego
riana", si trova coinvolta in quel forte movimento di recupero 
dell'antico che ebbe come centro la Roma di Pasquale Il 34 • 

Morto nel 1105 il mitico fondatore Elia, abate è, fino al 1123, 
l'anziano Eustazio, proveniente dal monastero di Ognissanti di 
Cuti, che imposta tutto il suo programma di governo della Ba
silica, tuttora in costruzione, sul completamento del disegno im
postato dal suo predecessore. Elia viene sepolto, non necessaria
mente nel 1105 - non mancano gli esempi di sepolture solenni 

rimando è ovviamente a Puglia XI secolo e T. GARTON, Early romanesque sculpture in 
Apulia, (Thesis), London-N.Y, 1984. 

33 La cronologia di questa fase del cantiere nicolaiano è tuttora molto discussa 
perché legata alla datazione del trono detto dell'abate Elia, nodo cruciale nella rico
struzione delle vicende della scultura romanica pugliese. Basti in questa sede il ri
mando a P. BELLI D'ELIA, La Cattedra dell'abate Elia. Precisazioni sul Romanico pu
gliese, in BdA, XXXIX (1974), 1-2, pp. 1-17 EAD., La Basilica di S. Nicola a Bari. 
Un monumento nel tempo, Galatina 1985. 

34 Per ulteriori precisazioni sulle vicende del Santuario, si rinvia ai saggi nel 
volume S. Nicola di Bari e la sua Basilica. Culto, arte, tradizione, a cura di G. OTRANTO, 
Milano 1987; e al volume Cittadella Nicolaiana. Un progetto verso il Duemila, (Bari, Ca
stello Svevo, 1995) Bari 1995, entrambi con esauriente corredo bibliografico. 
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che seguono anche di decenni la morte del personaggio - In un 
vano della scala di discesa alla cripta, chiuso da una fronte di 
sarcofago con figure di filosofi - non necessariamente reinter
pretati come Apostoli- opera di una officina orientale del 
III-IV secolo 35 • Si tratta ovviamente di un pezzo importato, 
non sappiamo se ab antiquo o di recente. Deduciamo invece, 
dalla iscrizione apposta sulla tomba, che la sua riutilizzazione 
come sepolcro del Padre fondatore è avvenuta per scelta co
sciente, dettata dal valore estetico, ma certo anche simbolico, 
del pezzo. Elia, "sensus laude boni fabricae quoque par Salomo
ni... clauditur hoc pulchro... sepulcro ". Si ha quindi una precisa 
coscienza della supremazia, di qualità e di significato, dell'og
getto antico, scelto non solo perché "bello" ma anche perché 
capace di esaltare le virtù del Padre attraverso il richiamo, 
tutto visivo, ad una umanità superiore e "antica", nella quale il 
referente greco romano e quello biblico si sovrapponevano fino a 
coincidere. Fondamentale la componente antica anche nel trono, 
sorretto da cariatidi, scolpito in onore e memoria di Elia, e col
locato, sulla base di un progetto elaborato probabilmente da 
Eustazio anche se, a mio avviso realizzato successivamente, al 
centro del presbiterio 36 • 

Ancora a Roma, ma la Roma dei papi, allude anche il 
ciborio che sovrasta l'altare, col quale si introduceva in Puglia il 
modello romano, cosmatesco 37 • 

35 P.C. VERGARA, "Pulchro ... sepulchro ": un caso di Bari, in Colloquio sul reim
piego di sarcofagi romani nel Medioevo, (Pisa 1982), MarbWinck Prog 1983-1984,pp. 
245-246; R. CASSANO, L'antico nella Basilica, in S. Nicola e la sua Basilica, cit., pp. 
304-313; L. Tomsco, L'antico nella cultura materiale di et~ normanna e sveva in Storia 
di Bari Il, Dalla conquista normanna al ducato sforzesco, Bari 1987, pp. 342-364. 

36 Per un aggiornamento della interpretazione e della cronologia, si veda P. 
BELLI D'ELIA, Architettura e arti figurative dai Bizantini ai Normanni, ivi, Storia di 
Bari, II, cit. pp. 277-311; in p., pp. 302-309. 

37 P.C. CLAUSSEN, Magistri doctissimi roniani. Die romischen Marmorkunstler des 
Mittelalters, in Forschungen zur Kunstgeschichte und Christlichen Archiiologie 14, Wie
sbaden-Stuttgard 1987. 
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Spostiamoci al portale centrale della stessa Basilica, costi-· 
tuito da una fascia marmorea a rilievo continuo che contorna 
l'apertura centinata e da una sorta di baldacchino cuspidato 
sostenuto da colonne poggianti su due poderosi blocchi marmo
rei scolpiti in figura di buoi stilofori emergenti a mezzo corpo 
dalla parete, sollevati a loro volta su due segmenti di cornice 
antica in funzione di mensoloni, probabilmente importati da Ca
nosa. La prima cornice è percorsa, all'esterno e nello sguancio, 
da un motivo a tralcio abitato con figurazioni di soggetto euca
ristico, coerentemente con i programmi anti berengariani della 
riforma gregoriana. Esternamente, al sommo dell'archivolto, un 
carro passante tirato da buoi allude, come sul mosaico paleocri
stiano della volta anulare della chiesa romana di Santa Co
stanza, alla mistica vendemmia. Il baldacchino aggettante, ese
guito in un momento di poco successivo, ha decorazioni in 
stretto rapporto con quelle sulla cornice interna, ma di un ri
lievo più risentito. Entrambi gli archivolti sono decorati, nel
l'imbotte, da un motivo a lacunari di chiara ispirazione classica. 
Al centro dell'archivolto superiore avanza frontalmente una 
quadriga (tav. VIII,a) nella quale si è voluta riconoscere una 
allusione al carro di fuoco che rapì Elia o alla mitica ascensione 
di Alessandro. In realtà gli attributi dell'auriga, una palma in 
una mano, il disco fiammeggiante nell'altra, non lasciano dubbi: 
si tratta del carro del Sole in veste di trionfatore, il sol invictus 
imperator 38 • È una ben nota iconografia di origine orientale, dif
fusissima anche quaggiù attraverso la ceramica 39• La sua pre
senza sul portale di una chiesa romanica si giustifica attraverso 

38 P. BELLI D'ELIA, L'officina barese: scultori a Bari nella seconda metà del XII 
secolo, in BdA XLIX (1984), 27, pp. 13·47. 

39 Si pensi, ad esempio, alla phiale apula a figure rosse nel Museo Archeologico 
di Bari, con il trionfo di Eos, facilmente scambiabile con Helios per la corona rag
giante. Una bella riproduzione è in Principi, imperatori, vescovi, cit., fig. 121, p. 295. 
In generale per il tema iconografico v. H.P. L'ORANGE, Sol Invictus Imperator. Ein 
Beitrag zur Apotheose, in Symboloe osloenses XIV, Osloe MCMXXXV. 
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la riproposizione del tema in chiave cristologica, avvenuta già in 
età costantiniana 40• Una volta di più siamo di fronte alla so
vrapposizione di modelli rivenienti da due diverse tradizioni, 
una ellenistica, pagana, l'altra romano cristiana, convergenti 
nella battaglia contro lo scisma d'Oriente e l'eresia d'Occidente. 

Al culmine del timpano del baldacchino, in posizione do
minante, scolpita nel blocco stesso che lega la struttura alla 
parete di prospetto, una sfinge (tav. VIII,b), presente qui come 
frequentemente nella scultura romanica pugliese, per il suo si
gnificato simbolico solare e, nella fattispecie, eucaristico. Ma la 
sfinge di S. Nicola è tutt'altra, rispetto ai molti esempi che 
potremmo citare, esempi dipendenti da modelli orientali diffusi 
dalle arti suntuarie, raffinatamente decorativi, privi di ogni ac
cenno naturalistico e, per scendere nel dettaglio, caratterizzati 
dalla attaccatura delle ali o delle penne sottolineata da una fila 
di perle o da una rota. Il tipo non trae origine nemmeno da 
Roma, dove si trovano sfingi medievali, ma di tutt'altro genere, 
apparentabili se mai ai più antichi modelli egiziani. Questa in
vece è seduta sugli arti posteriori, con le zampe anteriori salda
mente piantate a terra e l'attaccatura delle ali concepite come 
prolungamento degli arti, molto simile in questo ad altri esempi 
di sfingi antiche, ionico-attiche, venute anch'esse in Grecia dal
l'Oriente, ma tanto tempo prima. Penso alla classica sfinge dei 
N assii a Delfi o ad altri esempi pescati qua e là, come ad esem
pio un rython ateniese del V, con una sfinge 41 simile per molti 
versi alla nostra (tav. VIII,c). Anche con questa scultura ci 
dovremmo trovare intorno agli anni Trenta-Quaranta del XII 
secolo. Nel panorama del romanico europeo una simile realizza-

40 Un possibile rimando è ad un mosaico rinvenuto nella necropoli sotto S. 
Pietro, a Roma, dove si riconosce la raffigurazione del Cristo-Helios con il capo 
raggiante alla guida della quadriga. Riprodotto anche in E. BAIRATI-E. FINOCCHI, Arte 
in Italia, Roma 1988, fig. 402. 

41 London, British Museum. Se ne veda ora una bella riproduzione ne I Greci in 
Occidente, cit, p. 94. 
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zione plastica è senz'altro singolare. A parte l'iconografia, sul 
piano formale essa esibisce una corposità, una volumetria che 
non riviene assolutamente dai tessuti né dagli avori, ma deve 
dipendere da tutt'altri modelli, assai più monumentali. La testa 
(tav. IX,c), dai tratti così pesanti e marcati, con un tipo carat
teristico di pettinatura, i capelli spartiti sulla fronte, divisi in 
due bande e raccolti sulla nuca, non ha referenti nel mondo 
medievale, anche se ne condivide lo spirito; non si tratta quindi, 
a mio avviso, del frutto di una generica recezione di modelli 
antichi. Il referente specifico credo di poterlo individuare nella 
scultura apula fittile. Basta considerare una celebre testa di De
metra da Arpi 42 (tav. IX,b) per riconoscere una qualità molto 
affine anche sul piano formale. 

Una volta ancora, il riferimento non può essere puntuale, 
perché non si tratta di copie e nemmeno di derivazioni dirette. 
Piuttosto di una impressione generale, che caratterizza però as
sai bene il cantiere di San Nicola in quel preciso momento, po
nendolo in netto anticipo rispetto a fenomeni di cosciente e pro
grammatica ripresa dell'antico che ben conosciamo, ma assai più 
tardi. Spostiamo l'attenzione sulla galleria esafora meridionale 
dello stesso San Nicola. La serie di protomi che si affaccia al di 
sopra dei capitelli a stampella delle esafore, vede alternate teste 
di leone e leonesse ad altre umane (tav. X,a). Alcune sono ispi
rate a ritratti romani, altre hanno una impronta più fortemente 
ellenizzante. Le mani degli esecutori sono diverse, ma tutte 
paiono attive nello stesso atelier. All'interno dell'esaforato, all'in
crocio degli archetti di una bifora, si individua un'altra splen
dida testa; femminile questa (tav. X,b), che se si fosse trovata 
in un altro contesto, avrebbe potuto anche essere scambiata per 
federiciana. Proprio sulla base di simili considerazioni e in forza 
del confronto tra le protomi dell'esaforato e le leonesse sotto il 

• 2 M. MAZZA, G. FAZZIA, Testimonianze coroplastiche nella Daunia antica al Museo 
di Foggia, Foggia 1979. 
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trono "di Elia", ho proposto tempo fa 43 di ritardare sin oltre la 
metà del XII secolo tutta questa fase della fabbrica nicolaiana. 
Forse un po' troppo, considerato che quello di S. Nicola dovette 
essere, senza dubbio, un cantiere molto avanzato e precoce, an
che se più volte ritardato dalle vicende che travagliarono la 
città in conseguenza della morte del duca Guglielmo, della con
trastata presa del potere da parte di Ruggero II e infine della 
dura repressione da parte di Guglielmo I. In ogni caso, tutti i 
lavori dovettero essere conclusi entro il 1197, quando la Basilica 
fu solennemente consacrata. E questa considerazione porta a ri
conoscere che il cosiddetto classicismo federiciano poté innestarsi 
e fiorire, all'inizio, su una base già ben consolidata nella Puglia 
(e Campania) normanna, avendo a monte la partecipazione a 
vasti movimenti di cultura a scala europea, ma anche la cono
scenza del sostrato classico meridionale. Quando i tempi matu
reranno ulteriormente, intendo dal quinto decennio del Due
cento, anche sotto lo stimolo di modelli che potevano venire dal 
nord Europa, dai cantieri gotici dell'Ile de France o della Ger
mania imperiale, gli occhi e le menti potranno aprirsi all'esi
stenza, anche in queste terre, di saggi di una classicità diversa, 
più tormentata e drammatica, rappresentata in loco, come è già 
stato giustamente notato 44, da sculture tardo antiche, pervase 
da un intenso patetismo "scopadeo" che le avvicinava agli 
stessi portati più avanzati della cultura oltremontana. Mi riferi
sco da un lato ai ben noti capitelli con busti femminili che 
fioriscono tra i fogliami nel S. Leucio di Canosa 45 (tav. IX,a) e 
ad altri simili nel Museo di Brindisi 46; dall'altro, al famoso 

u BELLI D'ELIA, 1974, cit; 1984 cit. 
44 M.S. CALÒ MARIANI, L'arte del Duecento in Puglia, Torino 1984, con bibliogra

fia precedente. 
45 Riproposti recentemente da M.S. CALò MARIANI, L'eredità sveva, in Federico 

Il, immagine e potere, cit., pp. 399-403, fig. p. 101. 
46 B. SCIARRA, Brindisi, Museo Archeologico Provinciale, Bologna 1976. 
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frammento Molajoli ora nella Pinacoteca di Bari 47 e ad altre 
teste "federiciane ". Accantono invece l'altrettanto consueto ri
ferimento ai due celebri capitelli da Troia con protomi umane 
agli spigoli, non solo perché, nel caso specifico, mi sembrano 
assai meno pertinenti, ma soprattutto perché sulla loro data
zione sussistono ormai forti dubbi 48 • Avrei voluto fare un ac
cenno anche ad alcuni pezzi antichi rinvenuti e riproposti in 
epoca federiciana, come il famoso ariete di Castel Maniace, che 
però vi è stato già presentato nella relazione precedente. Vorrei 
solo ricordare che al di là delle possibili valenze simboliche e 
della discussione sempre aperta sulla cronologia, si tratta di uno 
straordinario saggio di naturalismo ellenistico; e che Federico, 
anche quando autorizzava un vero e proprio scavo archeologico, 
nel 1242, vicino ad Augusta, probabilmente a Megara Iblea 49, 

da parte di gente del luogo che si riprometteva di trovare the
saurum magnum - ed egli lo autorizza, purché con la presenza 
di un funzionario imperiale - Federico andava probabilmente 
cercando materiale di questo tipo; particolarmente prezioso per 
lui, perché rispondeva bene ad un'altra sua passione, quella di 
ricercare ea quae sunt ut sunt; manifestando con ciò una aper
tura verso il naturalismo che già pervadeva la cultura "gotica" 
oltremontana; e che nel Regno meridionale solo dal mondo elle
nistico, antico o metabolizzato attraverso Bisanzio, poteva 
trarre nuovo alimento. A Roma come in Sicilia, in Campania, o 
nella "Puglia piana". 

PINA BELLI D'ELIA 

47 Per brevità si rinvia alla scheda relativa in Federico I I e l'Italia, cit, p. 242. 
48 L. CASTELNUOVO - TEDESCO, Il capitello e la testa di donna del Metropolitan 

Museum of Art di New York, in Federico II, immagine e potere, pp. 395-397. Attual
mente mi sento di proporre che l'esemplare ora a New York (Closters) possa essere 
una imitazione in stile eseguita tra '8 e primo '900; mentre l'altro capitello rimasto a 
Troia mi pare autentico, ma databile in epoca successiva, ormai in pieno Trecento. 

49 G. AGNELLO, L'Architettura civile e religiosa in Sicilia nell'età sveva, Roma 
1961, p. 431. 





LA RIPRESA PROGRAMMATA 
NELLA PITTURA DELL'800 E DEL 900 

Stimolante e sorprendentemente attuale, il tema viene 
esemplificato con una serie di flash che illuminano le vicende di 
alcuni artisti appartenenti a epoche e aree culturali molto di
verse: Francesco Netti, Oskar Kokoschka, Fernando De Filippi, 
Biagio Caldarelli. Tutti e quattro, in un determinato periodo 
della loro attività, si sono occupati intensamente dell'eredità ar
tistica della Magna Grecia, il che significa l'esplorazione delle 
proprie radici e la ricerca della loro identità culturale. 

Particolarmente esaustiva in tal senso appare l'opera di 
Francesco Netti (Santeramo in Colle l Bari 1832-1894), accanto 
a Giuseppe De Nittis il più importante pittore pugliese dell'Ot
tocento, che in un arco di tempo ben preciso, esattamente dal 
1875 al 1880, si occupò quasi esclusivamente di soggetti antichi. 

Uno dei massimi impulsi per la scelta di tematiche greco
romane, in voga in tutta l'Europa del secondo Ottocento, ve
niva dai continui ritrovamenti degli scavi di Pompei ed Erco
lano. Tanto più singolare è l'atteggiamento del nostro artista, 
che si rivolge invece ad altre testimonianze, quelle provenienti 
dalla sua terra d'origine e dalla Magna Grecia. 

All'Esposizione Nazionale del 1877 a Napoli, alla cui rea
lizzazione N etti aveva contribuito in modo decisivo, partecipa 
con il quadro di grandi dimensioni, Coro antico che esce dal tem
pio (tav. XI,3), un quadro ambizioso, lungamente preparato e 
curato in tutti i particolari. Il punto di partenza è da cercare 
lontano e da individuare nell'Antico pittore davanti alla sua opera 



(tav. XI,2), che riprende il famoso fregio della tomba di Ruvo 
scoperto nel 1833. Netti aveva visto l'affresco al Museo Nazio
nale di Napoli dove l'opera era stata portata subito dopo il suo 
rinvenimento e dove si trova tuttora (tav. XI,l). Nel dipinto il 
fregio viene riambientato sulla parete di un interno romano con 
un soffitto a cassettoni appena accennato. 

L'artista si allontana presto dalla prima idea dando vita 
alle danzatrici e cambiando la cornice architettonica, come nello 
Studio per il coro antico che esce dal tempio (Roma, Galleria Na
zionale d'Arte Moderna e Contemporanea). Mentre resta sempre 
fedele al costume delle donne, consistente in un abito lungo col 
mantello che ricopre la testa, e allo specifico movimento coreu
tico, egli abbandona invece l'ambientazione originaria della dan
za intorno al defunto e gli conferisce il carattere di un'allegra 
festa popolare, sottolineata da numerosi gruppi di spettatori. La 
danza è stata identificata come "la tratta", di origine antica, 
"che si eseguiva ed ancora si esegue in Grecia e pare in Italia 
Meridionale, danza che però non ha carattere funebre, ma che 
vuole richiamare al morto per l'eternità le gioie della vita" 1 • E 
proprio questo carattere gioioso, coscientemente o no, viene col
to da Netti nelle sue numerose redazioni del Coro greco. 

Per l'architettura del tempio dorico in primo piano è stato 
preso a modello il tempio di Posidone a Paestum, mentre il 
secondo tempio sullo sfondo si rifà, per posizione e architettura, 
al tempio di Era, meglio noto come Basilica, anch'esso a Pae
stum. 

Nella seconda versione romana del Coro greco (tav. XII,l), 
di proporzioni più strette e allungate, le colonne che poggiano 
su due soli gradini sono tagliate ancora più radicalmente dal 
margine superiore, il che accentua il senso di imponenza dell'ar
chitettura. Molto bella, immersa in un'abbagliante luce solare, 

1 L. FoRTI, La produzione ceramica e la pittura funeraria a Ruvo, in Archivio 
Storico Pugliese, a. XXX, 1977, p. 135. 
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appare la cittadina sullo sfondo, una ricostruzione immaginaria 
nella quale la vecchia critica ha voluto vedere un'allusione a 
Pompei 2 • Nella versione dell'Archivio-Biblioteca-Museo Civico di 
Altamura 3 la cornice architettonica risulta totalmente cambiata; 
il tempio sembra essere un prodotto della fantasia, mentre le 
colline sullo sfondo corrispondono realmente alla situazione pae
saggistica di Paestum. 

Una variazione particolarmente originale viene proposta nel
lo Studio per il "Coro antico che esce dal tempio" (tav. XII,2) di 
una collezione privata pugliese, studio incompiuto nella zona in
feriore. Con piacevole disinvoltura N etti contrappone al mondo 
classico delle danzatrici figure di contadini della sua epoca. Il 
tempio di Posidone non ha subito nessun intervento di ricostru
zione e il paesaggio è quello reale dell'Ottocento 4 • 

Francesco N etti oltre che pittore e fotografo è uno dei più 
acuti e più colti critici d'arte della sua epoca e ha preso varie 
volte posizione per quanto concerne i soggetti antichi. Un pas
saggio della sua recensione redatta in occasione dell'Esposizione 
N azionale a N a poli del 1877 sembra essere un commento alle 
proprie opere. L'autore scrive infatti: "Non ho una fiducia illi
mitata nella verità storica di questi quadri, né cerco di averla. 
Son cose tanto lontane da noi! Il carattere locale, che spesso è 
ammirevole in questi quadri, è piuttosto il carattere locale che 
noi c'immaginiamo che l'antichità dovesse avere, anziché quello 
che in realtà essa aveva. Noi li crediamo antichi, e la fede ci 
salva, ma non so se un Romano, supposto che egli tornasse a 
vivere fra noi, vi si riconoscerebbe dentro. Tutto quello che vi 
è rappresentato è autentico, è vero: il sito è copiato sul posto, 

2 Cfr. M. GERVASIO, La Pinacoteca Provinciale di Bari, Bari 1930, p. 21. 
3 Cfr. Francesco NeUi (1832-1894), un intellettuale del Sud, catalogo della mo

stra, a cura di CHRISTINE FARESE SPERKEN, Bari 1980, n. 43. 
4 Si veda anche il dipinto di Filippo Palizzi, Rovine del tempio di Paestum, 

Napoli, Galleria dell'Accademia di Belle Arti, di impostazione molto simile al quadro 
di Netti. 
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- l'edificio esiste ancora - il restauro non poteva essere altri
menti; che cosa manca? Mancherebbe sempre l'anima e la vita 
antica che dava a quei luoghi un significato, ora perduto, e che 
noi non facciamo che congetturare, senza sapere se lo abbiamo 
indovinato " 5 • 

Un artista barese, Biagio Caldarelli (Bari 1951), ha avuto 
anche lui un incontro stimolante con il fregio di Ruvo (tav. 
XIII). In una prima versione egli trasforma la danza delle 
donne in una teoria di ermafroditi facendo affiorare nel disegno, 
preciso e bidimensionale, memorie di pitture vascolari. Le figure 
sono leggermente diverse nella capigliatura e nell'inclinazione 
dei corpi. In un secondo momento Caldarelli si accosta all'opera 
di Francesco Netti e alle sue interpretazioni del Coro greco. La 
scoperta si rivela liberatoria suggerendo nuove soluzioni (tav. 
XIII). Il dialogo con l'opera antica si infittisce e si trasforma in 
una conversazione a tre, poiché viene spontaneo ipotizzare un 
altro incontro, quello con Henri Matisse e la sua celebre La 
danse (New York, Museum of Modern Art), immagine per eccel
lenza della danza. Nel dipinto dell'artista barese, caratterizzato 
da un'inedita gioia, l'equazione "danza uguale donna" viene su
perata affidando l'esecuzione a nudi di uomini e donne insieme. 
Di lì nasce la forte carica erotica, non aliena però da un senso di 
ironia che si traduce particolarmente bene nella figura dell'Amo
retto con arco e frecce, in bilico sul polpaccio della figura ma
schile ultima della teoria. 

Una ricerca di singolare interesse, quasi del tutto scono
sciuta, si deve a uno dei massimi artisti del nostro secolo, l'au
striaco Oskar Kokoschka (Pochlarn 1886 - Villeneuve 1980). Nel 
1963, in occasione della sua collaborazione al Maggio Musicale 
di Firenze, l'artista fa un lungo viaggio nel Sud d'Italia, VISI-

5 F. NEITI, Scritti critici, a cura di L. GALANTE, Roma 1980, p. 147. 
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tando N a poli, Pompei, Ercolano e Paestum, per poi dirigersi in 
Puglia, dove rimane un paio di settimane. Accompagnato e gui
dato dal suo amico Leopoldo Zorzi 6 , Kokoschka scopre una 
terra antica, indissolubilmente legata alla cultura greca. In una 
intervista rilasciata a W olfgang Fischer, nell'ottobre dello stesso 
anno a Londra, l'artista si esprime così: "La Puglia mi ha atti
rato da sempre. Per me la porta dell'antichità non è Costanti
nopoli, ma la Puglia. Non c'è un motivo particolare per cui sono 
andato in Puglia: volevo semplicemente visitarla una volta. 
Sono stato dappertutto in Italia, solo la Puglia non la cono
scevo ancora. È una terra davvero singolare: dignitosa, altera, 
ospitale, autentica e frugale. [ ... ]. Lì le persone vivono ancora 
fra di loro, in mezzo agli ulivi e lavorano per sé; sono estrema
mente sobrie e tuttavia spiritualmente molto vivaci - una vita· 
paragonabile solo a quella dell'Odissea. Forse disegnerò il Ri
torno di Ulisse, per questo ho cercato anche in Puglia un branco 
di maiali, ma è stato molto difficile. Infine ho trovato un por
caro come Eumeo. Viveva appartato in una capanna costruita 
con poche pietre. In verità volevo disegnare i maiali, ma alla 
fine ho disegnato il porcaro col quale avevo fatto amicizia. Egli 
non voleva più farmi andare via. Mi offrì tutto ciò che posse
deva, parlava in modo semplice e accettò con grande natura
lezza di essere ritratto da me. La Grecia e la Puglia sono spiri
tualmente tutt'uno. Per me la Puglia significa la porta verso 
l'antichità " 7 • 

Il ciclo Viaggio in Puglia, consistente in venti litografie, 
va inteso dunque come una ricerca sul mito: il mito non iden
tificato in primo luogo nelle testimonianze visive della civiltà 
magno-greca, ma nella natura, negli animali e negli uomini in 

6 A Leopoldo Zorzi vanno i miei ringraziamenti per le sue informazioni e per 
avermi messo a disposizione la cartella di litografie di Kokoschka dedicata alla Pu
glia. 

7 Konig Lear - Apulien Reise - Hellas, 63 Lithographien 1961-1963 di Koko
schka, catalogo della mostra, Marlborough Fine Art Gallery, Londra 1963, p. 14. 
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cui continuano a persistere quelle caratteristiche individuate dal
l'artista nell'Odissea. 

Le immagini vengono riprese in vari luoghi della Puglia 
tra Matera, Molfetta, Tricase, Gallipoli, Taranto e Grottaglie, 
dove si colloca il foglio dedicato al Vasaio, un disegno di grande 
forma espressiva, tutto concentrato sulle mani. Sono mani che 
creano, mani potenti, quasi da gigante. 

L'Oliveto (tav. XIV,l), una delle litografie più belle della 
cartella, rivela la straordinaria arte grafica dell'artista, abbinata 
a una percezione visiva di rara finezza e di affinità emotiva con 
i soggetti prescelti. Il foglio eseguito a Gallipoli (tav. XIV,2) 
colpisce per l'inquadratura originale della fontana tutta spostata 
sulla destra e contrastata fortemente, nella sua realizzazione 
quasi barocca, con lo sfondo sobrio ed essenziale. 

Nonostante la preferenza per la natura e per l'uomo, Ko
koschka che era un artista colto con alle spalle letture di testi 
antichi non tralasciò di visitare il Museo N azionale di Taranto. 
La testa della donna per esempio, avvolta da un fazzoletto (tav. 
XV,2), gli è stata suggerita da un'antefissa, un'immagine a 
tutto tondo del Museo tarantino (tav. XV,3). È questo foglio a 
inaugurare il ciclo del Viaggio in Puglia, un foglio nel quale si 
compenetrano perfettamente l'antico e il moderno, il passato e il 
presente. 

Pure l'ultima litografia è dedicata a una scultura antica, 
una Kore di difficile identificazione; sia il Museo N azionale di 
Taranto sia il nuovo Museo di Paestum, anch'esso visitato da 
Kokoschka durante il suo viaggio nel Meridione, possono essere 
tirati in ballo come probabili fonti di ispirazione. 

Una giovane coppia che danza (tav. XV,l) infine, forse una 
coroplastica della collezione tarantina, è il terzo disegno che si 
riferisce a un'opera antica. 

È curioso notare come Kokoschka abbia privilegiato il 
contatto con i pezzi minori del museo, talvolta di dimensioni 
molto piccole, come nel caso dell'antefissa. Tale scelta si scopre 
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in completa sintonia con lo spirito della cartella che offre un'im
magine inconsueta della Puglia. La stessa impostazione poi 
rende il disegno del porcaro Eumeo e quello della Giovane coppia 
che danza così simili, sia nell'inquadratura del soggetto sia nella 
resa stilistica; anzi essi sono espressione della stessa idea e do
cumenti di una tradizione ininterrotta, dall'antichità a oggi. 

Una ricerca tuttora m corso è quella condotta da Fer
nando De Filippi (Lecce 1940), artista leccese trapiantato a Mi
lano, dove dal 1991 ricopre la carica di Direttore dell'Accademia 
di Brera. 

Dopo esperienze nell'ambito della nuova figurazione po
stinformale e interventi tesi a analizzare il ruolo sociale e poli
tico dell'artista, negli anni Ottanta De Filippi ritorna alla pit
tura. Questa riconquista coincide con il recupero della sua identi
tà culturale individuata nella mediterraneità e nella civiltà ma
gno-greca. Le opere Mare infinito (tav. XVI,1) e Ulisse (o 
Quando mi dipartì da Circe) fanno parte del ciclo Le architetture 
d'acqua, eseguito tra il 1980 e il 1985. In entrambe le tele si os
servano sagome di templi ritagliate e incastrate l'una nell'altra 
in un degradare di proporzioni, quasi un gioco all'infinito. I tem
pli sono inondati dal mare nel quale si è voluto riconoscere il 
mare dell'infanzia dell'artista, quello del Salento tra Castro e San
ta Maria di Leuca. Un'altra voce della critica sposta l'interpreta
zione più verso il generico quando suggerisce: «così, dal grande 
ventre del mare emergono, per incantamento, come miraggi di 
un'età dell'oro, i templi e i miti della classicità, in un'identifica
zione di memoria culturale e memoria ancestrale [ ... ] » 8 • 

Una variazione del tema, Scilla, una installazione con uso 
di diversi materiali, illustra particolarmente bene come nei la
vori di De Filippi sia sempre presente una forte componente 

8 M. PIZZARELLI, in Flash Art, ottobre 1982, cit. in Fernando de Filippi 1961/ 
1985, catalogo della mostra, San Cesario di Lecce, 1985, p. 223. 
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scenografica. Infatti i templi e le colonne sono bidimensionali e 
del tutto illusionistici, simili alle quinte di un palcoscenico. 

In un momento successivo alle Architetture d'acqua l'artista 
torna a narrare il mito e nasce la serie delle Metamorfosi, rac
chiuse il più delle volte dalla facciata di un tempio che funge da 
cornice. L'acqua che inondava l'architettura si è ritirata e i 
templi mostrano nuovamente le loro facciate di marmo. 

Uno degli ultimi interventi di De Filippi nell'ambito della 
tematica antica risale al 1994 quando realizza Costellazione per 
Fidia (tav. XVI,2). La ricerca dell'identità artistica individuata 
nella civiltà greca in generale, viene qui puntualizzata e culmina 
in un omaggio a Fidia, Artista Maximus dell'antichità. Il lin
guaggio, perdendo di incisività, si rifà a esperienze degli anni 
Sessanta-Settanta, ma al contempo propone nuove vie nella ri
visitazione del mito e del mondo classico. 

CHRISTINE F ARESE SPERKEN 
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Giovanni Salmeri 

Ho apprezzato molto la relazione del professor Tateo, soprattutto nella 
parte relativa a Galateo in cui ha mostrato la complessità intellettuale del 
personaggio e l'importanza dal punto di vista del metodo della sua opera, da 
considerare nel suo complesso piuttosto che per le singole notizie che tra
smette. Vorrei solo far notare che l'interesse dell'autore del De situ lapygiae 
per il rapporto tra il nome antico e il nome moderno delle città e in generale 
dei luoghi della regione, trova un significativo precedente nel Biondo dell'Ita
lia illustrata per il quale l'indagine sui toponimi è centrale ai fini della com
prensione del passaggio dall'Italia antica all'Italia nova. 

Quanto a Vico sono grato al professor Tateo della chiarezza - che 
molto di rado s'incontra - con cui ha presentato la posizione dell'autore del 
De antiquissima a proposito dell'origine italica della filosofia pitagorica. Par
tendo da ciò mi piacerebbe chiedergli se pensa che ci sia qualche ragione che 
spieghi come mai, agli inizi del XVIII secolo, a fronte dell'esaltazione del 
momento italico da parte di Vico, il passato medioevale dell'Italia meridio
nale, che pure nei decenni precedenti aveva avuto un illustratore d'eccezione 
in Camillo Pellegrino, riscuota un modestissimo interesse. 

Molti sono stati gli spunti d'intervento offerti dalla relazione del profes
sor Del Corno. In primo luogo allora gli chiederei se, alla luce del discorso 
dell'Ermocrate tucidideo alla pace di Gela che insiste sull'autonomia insulare 
della Sicilia, egli ritenga che nel quinto secolo a.C. sia esistita una tendenza 
a percepire, pur all'interno della Grecità occidentale, una differenza tra Sici
lia e Magna Grecia. 

In secondo luogo, in tema di genere bucolico, spostando lo sguardo al
l'epoca moderna ed entrando nel campo della storia della tradizione classica, 
segnalerei al professor Del Corno che in Sicilia tra fine Settecento e metà 
Ottocento un poeta come Giovanni Meli e uno studioso come Domenico 
Scinà, autore di una Storia letteraria di Sicilia ne' tempi greci, ne sostennero 



l'origine nell'isola. "Benemerenza" questa che, insieme ad altro, venne ado
perata dallo stesso Scinà per costruire un'identità greca forte della Sicilia da 
opporre a quella più debole napoletana, soprattutto dopo la dura repressione 
da parte della capitale dei moti scoppiati nell'isola all'inizio degli anni Venti. 

Di una prospettiva di continuismo culturale siciliano, ben radicata nella 
cultura italiana degli anni Trenta del Novecento, è infine testimonianza la 
suggestione di Biagio Pace nel terzo volume di Arte e civiltà della Sicilia 
antica che l'arte drammatica di Epicarmo possa essere ritenuta precorritrice 
di quella di Pirandello. 

Francesco Tateo 

A proposito della ongme biondiana, in sostanza, delle considerazioni 
toponomastiche di Galateo vorrei dire che questo era implicito nel mio di
scorso. 

Ha fatto bene Salmeri a ricordare questa proposta originale di Biondo, 
cui ha fatto riferimento ieri la sua relazione. È molto importante che il 
Galateo, il quale sviluppa motivi e temi umanistici ma sempre con un certo 
malumore, colga a questo punto, come in altri casi, uno dei motivi più nuovi 
della filosofia umanistica, pur non essendo propriamente il Galateo un filo
logo. 

Quanto al fatto che Vico, addirittura al di là degli Itali, si rifaccia agli 
Etruschi, ciò avvalora il discorso secondo cui il Vico è proteso proprio alla 
ricerca delle origini; se è possibile andare ad un'epoca anteriore agli Itali, 
tanto meglio, poiché Vico intende appunto valorizzare le origini. 

Ringrazio ancora Salmeri per aver posto il problema del gotico, che 
poteva andare sviluppato e che ho avuto modo di sviluppare altrove par
lando della storiografia sulle "origini", perché il problema del gotico è uno 
dei problemi centrali nella riflessione del Galateo ed ha una valenza pole
mica. Il Galateo respinge il gotico, perché risente della prospettiva umani
stica e a sua volta lancia una idea che avrà una lunga vita: gotico significa 
barbaro. Il Galateo discute in alcune epistole, ma anche nel libro sull'educa
zione, di questo argomento; ha una sua filosofia della storia per cui i paesi 
non romani avevano una loro dignità nel momento arcaico, sia spagnoli che 
francesi, ma è stata portata a compimento dalla civiltà romana e da quella 
greca; poi sono decaduti e allora sono diventati gotici e negativi, cioè Galateo 
considerava il gotico come una forma di barbarie, perché lo collegava non ai 
momenti aurorali, che semmai egli cercava di rivalutare - il gusto dell'ar
caico sul quale appunto mi sono intrattenuto - ma perché c'è un selvaggio 
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arcaico, rispettabilissimo, che raggiunge la maturità, già in epoca antica, e 
poi c'è un momento di degradazione. 

In effetti, questo è un discorso che va a completare quanto avevo detto. 

Dario Del Como 

Ringrazio Salmeri dell'attenzione con cui ha seguito ed elaborato il mio 

discorso e degli apporti positivi che mi ha suggerito. 
Risponderò punto per punto ai suoi quesiti. 
Quanto all'epica lirica di Stesicoro, l'ipotesi di Rossi che in quest'autore 

possa presentarsi un fatto in una certa misura autoctono è senz'altro possi
bile. L'obiezione più ovvia è che sappiamo talmente poco su questi testi che 
è difficile inserire un'ipotesi di tale genere in una serie di coordinate culturali 
e geografiche; però, il suggerimento di Rossi è accettabile, augurandosi sem
mai che ulteriori ritrovamenti stesicorei permettano di definire in che cosa 
consistesse nella variante stesicorea l'apporto "occidentale". Mi sono limitato 
a citare Stesicoro in relazione al suo uso del personaggio antonomastico della 
poesia bucolica, perché il mio punto di vista è il punto di vista della poste
rità: a posteriori è indubbio che il "gusto" bucolico è l'aspetto forse più 
significativo dell'influsso esercitato .!all'ambiente, sempre secondo il parame
tro di un giudizio strettamente letterario, sulla civiltà europea a venire. 

Lo stesso discorso del punto di vista vale per la distinzione tra Sicilia e 
Magna Grecia: certo, appare già negli autori antichi una testimonianza che 
indirizza tutta la successiva riflessione in questo senso, e questa distinzione è 
d'altra parte chiaramente recuperabile e recuperata nei trattatisti di epoca 
posteriore, che considerano il problema da un punto di vista storico e geo
grafico. Nella prospettiva letteraria, dato che i punti di riferimento sono 
obiettivamente pochi per istituire una indagine sulla posterità, credo che non 
sussistano sufficienti elementi per identificare una distinzione fra l'ambiente 
di Sicilia e l'ambiente della Magna Grecia, mentre qualche cosa è possibile 
rintracciare nel senso di una omogeneità di tematiche e di atteggiamenti 
espressivi. n riferimento alla sopravvivenza di una tradizione bucolica nella 
poesia pastorale siciliana, proprio dal punto di vista di una continuità etnica, 
quale si riscontri soprattutto nel Meli, è senz'altro un dato di fatto rilevante 
di cui occorre prendere atto. Anche da questo punt o di vista una distinzione 
si può istituire tra un calcolo premeditato, come quello del Meli quando 
recupera una tendenza locale; e invece una tendenza di carattere più ampio 
come è quella che si rintraccia nell'ambito vastissimo della cultura e della 
letteratura europea. 
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L'altro punto è la distinzione tra grecità "forte " di Sicilia e grecità 

"debole" della Magna Grecia, ipotizzata da Scinà. Sebbene in linea di mas
sima io sia incline a respingere una posizione di questo genere, perché è una 
posizione ispirata da criteri campanilistici, come il rapporto fra Epicarmo e 
Pirandello istituito da Pace, che è chiaramente un'iperbole senza fondamento 
critico, la proposta di Scinà merita attenzione proprio perché dal punto di 
vista della tradizione letteraria è indubbio che la Sicilia rappresenta una 
grecità forte di fronte a una grecità relativamente meno forte come quella 
della Magna Grecia. Di conseguenza ho ritenuto opportuno accorpare le due 
tradizioni, perché, a mio parere, non sussistono elementi che non siano quan
titativi per distinguere la mente o il gusto o la disposizione culturale dell'una 
e dell'altra tendenza. La distinzione, se può esistere, è quella che Scinà va
lorizza: dal punto di vista della dimensione letteraria è una dimensione quan
titativa, forse non tanto di produzione quanto di sopravvivenza, e dunque di 
totale o pressoché totale casualità. 

Mario Lombardo 

Nell'esprimere anch'io il pm vivo apprezzamento per la relazione Del 
Corno, che ci ha portati nel vivo del tema del Convegno, vorrei tornare sulla 
questione, sollevata da Salmeri, dell'omogeneità o meno dell'orizzonte occi
dentale, quello che comprende la Sicilia e la Magna Grecia, richiamando le 
esperienze sviluppatesi in queste due aree nel campo della storiografia. 

In effetti, come ha sottolineato con grande chiarezza Domenico Musti in 
un recente Convegno su Sicilia e Magna Grecia svoltosi a Napoli (Pitagori
smo, storiografia e politica tra Magna Grecia e Sicilia, in Tra Sicilia e Magna 
Grecia. Aspetti di interazione culturale tra Magna Grecia e Sicilia nel IV sec. 
a. C., in AION 1989, pp. 13-56), in tale campo si registrano delle differenze 
sostanziali fra le due aree: la storiografia del mondo coloniale d'Occidente è 
essenzialmente siceliota; una storiografia magnogreca è praticamente inesi
stente e Musti ne individua convincentemente le ragioni in rapporto ad al
cuni aspetti essenziali della vicenda politica e culturale dei due contesti re
gionali. In Sicilia sono le complesse dinamiche socio-politiche del V secolo a 
creare le condizioni per l'emergere e svilupparsi di una storiografia "politi
ca", razionalistica e critica mentre nella Magna Grecia il ruolo centrale gio
cato dal Pitagorismo dà luogo piuttosto a forme di "memoria storica" in cui 
prevalgono gli aspetti celebrativi e apologetici. Non a caso il grande storico 
dell'Occidente coloniale sarà il siceliota Timeo di Tauromenio, il quale si 
sforzerà di applicare il metodo storiografico razionalista - come ama defi-
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nirlo Musti - anche a questo orizzonte di memoria celebrativa proprio della 
tradizione pitagorica. Da questo punto di vista direi quindi che c'è una dif
ferenza, non soltanto di quantità ma anche di sostanza. 

Almeno in parte diverso appare il quadro relativo ad un altro aspetto 
della cultura letteraria dell'Occidente coloniale, quello della retorica, nel 
quale possiamo peraltro individuare uno dei principali e più originali apporti 
di tale ambiente alla cultura greca nel suo insieme, nonché uno degli ele
menti di maggior rilievo per la nostra problematica sull'"eredità della Magna 
Grecia". Come tutti sappiamo, Gorgia di Lentini è esplicitamente ricordato 
nella tradizione come "fondatore" della retorica, ma, come hanno mostrato 
Paolo Poccetti e Albio Cassio nel Convegno napoletano sopra citato, le radici 
della retorica, e più in generale della prosa letteraria, sembrano trovare svi
luppo in forme peculiari in tutto l'ampio contesto del dorismo occidentale, ivi 
comprese le magnogreche Thurii e Taranto. 

Per concludere, una domanda, una curiosità che mi ha suscitato la bel
lissima ricostruzione delle origini della poesia bucolica. Se accogliamo la con
clusione che l'orizzonte ambientale di riferimento dell'emergere e affermarsi 
di tale genere letterario sia l'Occidente in senso lato (Magna Grecia c Sicilia), 
mi chiedo quando e come il "luogo deputato" di riferimento della poesia 
bucolica diventi l'Arcadia. Certo non mancano nella tradizione - se ne par
lava prima con Maddoli - elementi di connessione tra i due ambienti, come 
quelli relativi alle origini arcaiche di Enotri e Peucezi. Mi riesce però difficile 
inquadrare in maniera precisa, sia su piano cronologico che documentario, 
questo fenomeno che trovo piuttosto interessante. 

Claude Rolley 

Abbiamo visto e sentito delle cose diverse, interessanti. Si è parlato del 
gotico e credo che nella relazione di P. Belli D'Elia avrà forse suscitato un 
po' di scetticismo il ruolo assegnato alla ceramica. Si possono trovare anche 
nelle necropoli dei vasi plastici, ma ci sono anche le sculture. 

La stupenda sfinge che P. Belli ci ha mostrato mi ha fatto pensare a 
quelle due o tre di Autun di tipo antico, a corpo di leone. 

Pina Belli D'Elia 

Non ho volutamente avanzato nessun confronto puntuale perché sa
rebbe fuori luogo. Credo, dopo tutto, che nella coscienza e nel panorama del 
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medioevo Vi fosse veramente una "marmellata" di antico e che - l'ho af
fermato sin dall'inizio - la possibilità per noi di distinguere un antico ma
gno greco da quello che si trovava, ad esempio, in Aquitania o in Provenza 
non sia così semplice; e se mai è un discorso che andrebbe ripreso e meglio 
approfondito. Tuttavia, non è pensabile che in una terra come questa, per
meata a tale livello di relitti e memorie dell'antico, e in un momento in cui 
tante spinte, anche ideologiche, portavano a guardare al passato classico e 
cristiano, non ci fosse la possibilità di ispirarsi ad un antico "locale"; distin
zione che non va intesa naturalmente in senso restrittivo, ma rivendicata se 
mai come affermazione di una più specifica pertinenza. Certamente, di sfingi 
se ne trovano ovunque; ma dovremmo concentrare di più l'attenzione sui 
singoli esempi, per cercare di operare degli opportuni distinguo e risalire, 
attraverso l'iconografia e la forma, ai diversi modelli. 

Ora, nel caso specifico della produzione legata al cantiere di S. Nicola, 
io sono convinta che Vi sia qualcosa, nei modelli a cui si rifà, che li distingue 
dalle tante possibili forme importate. Ho proposto, come riferimento, la pla
stica fittile perché proprio sotto il profilo formale, e non solo dal punto di 
Vista iconografico, si eVidenzia a mio avViso una preferenza per questo genere 
di forme, molto enfiate, con una decisa accentuazione della volumetria, di 
una plasticità rude ed essenziale, priva delle finezze di modellato che avrebbe 
potuto suggerire invece la statuaria; forme, il cui linguaggio era forse più 
accessibile per gente che si riaccostava faticosamente alla scultura antropo
morfa, dopo secoli di aniconismo e di geometrizzazioni. Naturalmente il di
scorso sarebbe molto lungo e complesso. Sicuramente nel Medio Evo gira
vano molti reperti romani; ma non credo affatto che tutti i modelli ai quali 
anche da queste parti si poteva guardare, dovessero essere necessariamente 
importati da Roma. ll ventaglio delle possibilità si allarga moltissimo. Ed è 
questo che vorremmo dai colleghi archeologi: che ci si offrisse la possibilità di 
eVidenziare anche modelli più specifici e caratteristici di queste zone, nel 
panorama di un antico indifferenziato. 

Rolley ha citato Autun. Ricordo benissimo che nella cattedrale di Au
tun tutta la zona delle tribune è una diretta filiazione della porta romana; e 
lo si coglie a colpo d'occhio, ma perché ad Autun la porta è rimasta dove e 
com'era. In altri casi, invece, e sono la maggioranza, i monumenti antichi 
sono stati demoliti e i possibili modelli ci sfuggono. A questo punto sorgono 
altri problemi, grossissimi, che data la limitazione di tempo non è possibile 
affrontare. 

Il più rilevante riguarda gli spolia che possono essere di ogni genere, 
epoca e dimensione. Quando dico che la cripta di Bitonto costituisce un caso 
particolare, è anche perché non vi si trova neppure un capitello di spoglio su 
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trenta; nel caso di S. Nicola, invece, almeno il venti per cento dei capitelli 
sono di spoglio, ma bizantini. 

Antico, per il Medio Evo, è tutto ciò che viene prima; tanto è vero, che 
tra i reimpieghi si trovano moltissimi pezzi altomedievali, di VII-VIII secolo. 
Le grandi colonne di Canosa, che concorrono a sostenere le cupole del 
Duomo, sono sicuramente un relitto della Canusium romana. Sei sono di 
verde antico, di grande pregio; e non dovevano essercene altre disponibili, se 
altre due hanno dovuto essere rabberciate alla meglio e collocate dove pote
vano meglio colpire l'attenzione. Perciò, a mio avviso, quando è stata decisa 
la iconografia del Duomo, si è scelta quella singolare soluzione, che unisce la 
copertura a cupole all'impiego di colonne addossate, anche per la possibilità 
che offriva di valorizzare i pezzi che avevano a disposizione; e quegli stessi 
hanno determinato il livello della imposta delle cupole. Ancora, le colonne 
della cripta di S. Nicola Pellegrino a Trani sono insolitamente alte e sottili e 
quasi tutte uguali; fanno pensare all'esistenza di un unico edificio antico 
ricco di quel tipo di sostegni, che è stato demolito. Si potrebbe cercare di 
individuarlo? Una ricerca in questa direzione può essere impostata solo in un 
rapporto di stretta collaborazione tra i colleghi archeologi e i medievisti, nel 
quale ognuno partecipi con le proprie competenze. 

Dario Del Como 

Torno a dire che il punto di vista prevalente in cui mi sono posto per 
trattare questo insieme di problemi è quello della posterità di tipo letterario. 
Per questa ragione o per ragioni che dipendono da questa prospettiva, ho 
accantonato sia il problema della storiografia siceliota e non magnogreca, sia 
quello relativo alla retorica. 

La storiografia siceliota, e non magnogreca, è sopravvissuta in maniera 
molto ridotta e prevalentemente attraverso una documentazione indiretta; 
questa linea di influsso letterario ha lasciato delle tracce molto labili. È vero 
peraltro quanto osserva Lombardo rifacendosi al discorso di Musti, che in 
quest'ottica sussiste una differenza essenziale che sembra incrinare la mia 
valutazione dell'omogeneità tra i due ambienti culturali, Sicilia e Magna Gre
cia; e tuttavia si tratta di una differenza culturale che incide sulla prospet
tiva storica e non letteraria del fenomeno. 

Un discorso analogo riguarda lo sviluppo della retorica. 
È indubbio che la retorica abbia avuto radici siceliote; però è un dato di 

fatto che quando la tradizione retorica si inserisce nella tradizione culturale 
europea è ormai diventata un fenomeno greco, per non dire addirittura ate
niese; e l'aspetto formale della retorica siciliana a noi sfugge. 
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Il terzo punto è estremamente suggestivo: perché Virgilio spostò l'am
bientazione del genere bucolico in Arcadia, se l'orizzonte ambientale di Teo
crito era l'Occidente. Su questo punto esistono ipotesi contrastanti, che ruo
tano generalmente intorno alla attendibilità dell'ipotesi che Virgilio abbia 
fatto riferimento alla tradizione riportata da Polibio, per cui in Arcadia si 
svolgevano delle gare poetiche di pastori. L'attendibilità della notizia di Po
libio parrebbe indiscutibile; e questo sembra da un certo punto di vista in
debolire l'ipotesi di un orizzonte ambientale occidentale: ma è un dato di 
fatto che questo orizzonte ambientale si trasmette alla tradizione europea a 
partire da Teocrito, e dunque attraverso Teocrito questo orizzonte è siceliota. 

Le ragioni della scelta di Virgilio sono state esattamente individuate da 
Snell, quando parla della necessità per Virgilio di allontanare in un territorio 
vagamente remoto e mitico questo "non luogo", l'utopia che si definisce 
Arcadia e che è la prospettiva pastorale e bucolica. Evidentemente per il 
pubblico romano di Virgilio il riferimento alla Sicilia avrebbe introdotto un 
aspetto realistico, che è esatto in Teocrito, ma che sarebbe stato improprio in 
Virgilio. 

Si può aggiungere che Virgilio sembra poi ritornare su questo motivo 
nella derivazione arcade di Evandro: ma in questo caso ci si può chiedere se 
Virgilio riprenda deliberatamente e allusivamente quanto aveva rappresen
tato nelle Bucoliche, oppure ritorni ancora alla medesima tradizione che 
l'aveva ispirato per le Bucoliche. Si può ancora notare che, quando Teocrito 
ambienta le sue situazioni pastorali in Sicilia, egli compone trovandosi a Cos 
o a Alessandria, comunque in Oriente. Quindi egli stesso "esotizza ", se così si 
può dire, anche mediante l'uso del dorico siceliota la propria materia, perché 
la dimensione utopistica di questa tematica richiedeva un allontanamento, 
che Teocrito fa da Oriente a Occidente e Virgilio fa, invece, da Occidente a 
Oriente. 

Ciro Santoro 

Non sarei intervenuto se il prof. Lambrinos non avesse ricordato O. 
Parlangèli, del quale sono stato allievo, anche se non diretto, e poi successore 
alla cattedra di Glottologia. Parlangèli riteneva che la grecità salentina risa
lisse ad età bizantina, portando a prova di ciò una serie di dati linguistici, 
archeologico-epigrafici e storici, e della stessa opinione erano stati in prece
denza C. Battisti e G. Alessio. 

Lambrinos dice che i dati linguistici non sono del tutto convincenti per 
stabilire la cronologia della grecità salentina. In effetti è così: non sono in 
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piena solarità, ma in qual certa nuvola grigia; del resto, come è noto a tutti, 
G. Rohlfs, l'insigne romanista tedesco, ed i suoi discepoli (per rammentare i 
maggiori avversari della teoria megaloellenica) non riconoscevano ben poco 
valore a tali dati. 

Tuttavia, questi hanno insieme con gli altri dati una grande possibilità 
di essere reali, ed il tempo li ha resi ancora più plausibili. 

La teoria del Rohlfs è fallace (rimando a quanto ho detto negli Atti del 
XVII Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 1977). 

È chiaro che per lumeggiare compiutamente il problema delle origini 
della grecità nell'Italia Meridionale occorrerebbe una relazione molto più 
lunga di quella del Lambrinos: e dovrebbe essere tenuta da un glottologo che 
ha competenza di greco antico, di grico salentino, di latino, delle fonti epi
grafiche greche e messapiche, della toponomastica, dei risvolti storici, come 
appunto Parlangèli, e di chi ne ha preso la fiaccola. 

Per dimostrare che il greco classico è scomparso dalla zona di Taranto 
già in età repubblicana, oltre alle fonti storiche, basta un solo esempio: 
presso il quadrivio Francavilla Fontana-Carosino e Sava-Grottaglie, c'è un 
contrada nominata Misicuri: corrisponde a Mesochoro della Tabula Peutinge
riana, a X miglia da Taranto. Le forme Mesochoro!Misicuri presuppongono 
un archetipo greco *Mecròxoopov, da cui appunto la forma latina, nota anche 
in documenti del 657-659 d.C. "in pertinentiis Mesicuri (documenti conservati 
nella Curia di Taranto, come dice G. L. DE SrMONE, Note Japigo-messapiche, in 
Ariodante Fabretti, Corpus Inscriptionum Italicarum, III Supplemento, Torino 
1878,p. 52). 

Se il greco non fosse (da secoli) scomparso avremmo dovuto avere una 
forma • Mosarrofa: effettivamente una localit; appellata Mos~rrofa (dial. Mu
s~rrofa) ~ sita presso Reggio Calabria (vd. G. RoHLFS, Dizionario toponoma
stico e onomastico della Calabria, Longo Editore, Ravenna 1974, s.v.). 

Nel mentre, nella zona fra Taranto e Brindisi, lungo la Via Appia an
tica, il termine toponimico è pervenuto tramite il latino Mesochorun in Ca
labria la forma toponomastica antica si è evoluta, senza soluzione di conti
nuità. 

Le sorti del greco di Calabria vanno distinte da quelle del greco salen
tino (grico). 

Come tutti i partecipanti ai Convegni di studi sulla Magna Grecia 
sanno, il confine tra la chora tarantina e quella messapica da una parte e 
quella peuceta dall'altra, è stato tracciato sulla scorta dei resti archeologici 
dal de Grassi nel I Convegno di Taranto e, poi, in più riprese, dallo Stazio. 

Greco *Mecròxoopov è molto probabilmente interpretatio greca di 'H~tÀ.a
~wv· ~tpoç Mecra1tioov (Hesychio), "nel mezzo della regione": nella zona le voci 
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lama e lamia hanno il senso di 'bassura', 'pianura', ecc., con lama entrato in 
latino con Ennio (vd. anche F. RIBEZZO, Nuove ricerche per il Corpus Inscrip
tionum Messapicarum, Roma, Accademia d'Italia, 1944, pp. 86-87). 

Certamente è difficile stabilire quale fosse la forma toponimica messa
pica da cui l'esichiano 'HiliÀUiltoV (cercherò in altra sede di tentare la solu
zione). 

Un altro dato importantissimo per dimostrare che il greco non abbia 
sostituito il messapico nel Salento (il che non vuoi dire che gruppi di Greci 
non potessero essere in Messapia; per un fenomeno similare, ma in età impe
riale vd. FRANCO FANCIULLO, Latino e greco nel Salento, in Storia di Lecce dai 
Bizantini agli Aragonesi, Bari 1993, pp. 21 -86: bibl. non del tutto esauriente, 
~ il grande numero di iscrizioni messsapiche e poi latine rinvenute nella 
regione detta e per cui rimando ai voll. miei che raccolgono le epigrafi tro
vate dal 1960 in poi, pubblicati da Congedo Editore (Galatina), vd. poi un 
III Supplemento nella REIE di Studi Etruschi 1989-1900 1991, pp. 369-440 e 
tavv. LXIX-CXVI, ed altre sono in stampa. In modo particolare per la 
delimitazione del dominio diretto di Taranto, sulla base dei dati toponoma
stici, rimando al mio articolo. Una nuova epigrafe greca arcaica ed il confine 
tra la chora di Taranto ed il mondo messapica, in Studi in memoria di Ernesto 
Giammarco, Pisa, 1995, pp. 315-30. 

E forse pi~ valido di ogni altra documentazione messapica è da ritenere 
il patrimonio della Grotta della Poesia con centinaia di epigrafi messapiche e 
latine (ma non greche) della fine dell'età repubblicana, incise da genti prove
nienti anche dalla Peucezia e della Daunia, come si rivela dagli alfabeti in cui 
le scritte sono redatte: a mio parere, prima della fase latina la Grotta era un 
santuario paniapigio al dio &otor, che data la base *teuta-, sarà stato il 'Dio 
della stirpe': ma conto di ritornare sull'argomento quando i testi della Grotta 
saranno a disposizione di tutti: per ora, si veda l'articolo di C. DE SIMONE, 
Iscrizioni messapiche della Grotta della Poesia, (Melendugno) Lecce, in Ann. 
Scuola Norm. Sup. Pisa 18, 1988, fase. 2, pp. 325-415. Sul lavoro del de Si
mone rimando a quanto ho scritto in La Nuova Ricerca (Organo del Diparti
mento di linguistica, letteratura e filologia moderna dell'Università di Bari, no 
2 (1993), pp. 5-56, riedito C. SANTORO, Scritti linguistici vari, Galatina 1995. 

Non v'è alcuno spazio per la teoria del Rohlfs e per le elucubrazioni di 
quanti si ostinano ancora a sostenere. 

Filippo Franciosi 

La mia domanda riguarda un chiarimento su un punto particolare, anzi 
su un vocabolo còlto nella relazione del prof. Lambrinos, e cioè tata. 
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Vorrei qualche chiarimento su questo vocabolo che è certamente ro
manzo, del resto i rumeni dicono tuttora Tatal nostru per Padre nostro. 
Ricordo che nel dialetto dei miei avi paterni alle fonti del Fibreno papà era 
tata e nonno era tatone; nel dialetto della provincia di Bergamo corrente
mente tata è papà, ed anzi si verifica che i contadini, riprendendo i ragazzi 
che tornano dalla leva militare e faticano a inserirsi nella corrente linguist ica 
tradizionale, dicano "invece de ciamà tata, i ciama papà". 

Dunque, mi pare molto difficile che la parola tata sia passata dal greco 
al latino e chiedo che tipo di parola è questa; comunque st iano le cose, è 
abbastanza suggestivo pensare che t anto nel mondo greco quanto nel mondo 
latino praticamente papà veniva detto allo stesso modo. 

Stefano L ambrinos 

C'è una parola antica tatàs, che è molto diffusa in Italia, in Grecia e in 
Romania. 

Rispetto al primo intervento voglio ringraziare Santoro per essersi com
plimentato per la mia relazione, ma non voglio continuare la discussione su 
questo problema. 

Antonio Giuliano 

Il pezzo antico molto spesso può assumere un diverso valore, se è lavo
rato in modo diverso. La rilavorazione può essere minima, se si incidono, ad 
esempio, semplicemente gli occhi; è molto maggiore (come avviene nel Me
dioevo) se tutta la superficie viene abbassata di qualche millimetro dando al 
pezzo un significato diverso da quello che esso aveva originariamente (ma 
mantenendo nel pezzo stesso il valore di sostanza, di materia, per il quale 
esso era stato fabbricato). 

L'oggetto mantiene un carisma originario che viene modificato attra
verso una serie di interventi (fenomeno questo caratteristico già in età tardo
antica) che poi sarà in pratica di tutto il Medioevo. li fenomeno inizia con 
Costantino, quando l'imperatore costruisce l'arco e opera la rilavorazione 
delle teste che rappresentano se stesso e Licinio nei tondi (che in realtà 
rappresentavano Adriano}, nei rilievi dell'attico (che in realtà rappresenta
vano Marco Aurelio}, nei rilievi maggiori (che in realtà rappresentavano 
Traiano). 

Per il sarcofago palermitano il problema è diverso nel senso che in quel 

247 



sarcofago con caccia la rilavorazione non è intervenuta semplicemente sulle 

teste (che sono state rimpiccolite per quanto riguarda il modulo), ma sono 
state ricavate sul fondo figure che non esistevano nel progetto originario 
(animali esotici che mai vengono rappresentati nei sarcofagi romani e che 
appartengono, invece, al tipico bestiario medievale dell'Italia meridionale e in 
particolare della Sicilia). 



LA CARTOGRAFIA 

F. PRONTERA 





LA MAGNA GRECIA NELLA CARTOGRAFIA STORICA: 
DALLA RISCOPERTA DI TOLOMEO AL THEATRUM 

DI A. ORTELIUS 

N elle condizioni storiche del Rinascimento la riscoperta dei 
classici alimenta la prospettiva etico-politica dell'attività lette
raria scientifica e artistica. Sul versante filosofico e scientifico i 
modelli greci occupano naturalmente un posto di primo piano, e 
questo vale anche per la geografia intesa nella sua duplice acce
zione, risalente alla tradizione antica post-eratostenica, di rap
presentazione cartografica e di descrizione della terra abitata 
(popoli, paesi e fenomeni fisici). 

Il primo codice bizantino della Geografia di Tolomeo - il 
celebre Urb. gr. 82 (fine del XIII sec.) - arriva in Italia con 
Emanuele Crisolora, che nel 1397 viene chiamato a insegnare 
greco nello studio fiorentino. Le carte che illustrano il mano
scritto risalgono molto probabilmente all'iniziativa di Massimo 
Planude che incontrò il favore dell'imperatore Andronico II 
(1282-1328). Dal Crisolora il codice passò nelle mani di Palla di 
Nofri Strozzi, la cui ricca biblioteca nel 1431 comprendeva quasi 
400 manoscritti fra latini e greci 1 • Dal codice urbinate derivano 
gli apografi più antichi provvisti di 26 carte regionali, oltre a 
quella generale dell'ecumene; si tratta della c.d. redazione A, da 
cui a sua volta dipende la famiglia dei manoscritti latini. Una 
seconda categoria di manoscritti greci (redazione B) comprende 

1 S. GENTILE (a cura di), Firenze e la scoperta dell'America. Umanesimo e geogra
fia nel '400 fiorentino, Firenze 1992, pp. 77-80, 88-90; sulla biblioteca di Palla di 
Nofri Strozzi v. E. GARIN, La cultura del Rinascimento, Bari 19732

, p. 63. 



invece - in aggiunta a quella generale - 64 carte regionali, un 
numero che non corrisponde alle 26 previste da Tolomeo, né alle 
82 sezioni in cui è suddivisa la lunga lista di oltre 8.000 topo
nimi, che occupa i libri II-VII della Geografia 2 • 

L'opera straboniana arriva in Italia più tardi 3 • La prima 
traduzione latina, condotta a termine da Guarino Veronese 
(1458) e da Gregorio Tifernate, l'umanista di Città di Castello 
che per primo insegnò greco a Parigi, venne stampata a Roma 
nel 1469, dunque circa 60 anni dopo la traduzione della Geogra
fia di Tolomeo - avviata da Crisolora e conclusa dal fiorentino 
J acopo d'Angelo da Scarperia ( 1401-1406 ca.) - cui seguì la 
latinizzazione delle carte. È noto che J acopo e Guarino appre
sero il greco alla scuola di Crisolora. 

Il prezioso apparato delle illustrazioni conferì ai codici to
lemaici un valore che andava ben al di là della sobria funziona
lità scientifica, che Tolomeo intendeva assegnare al tracciato 
geometrico dei pinakes (Geogr. l, l, 1-5 ss). Il disegno delle carte 
offriva con immediatezza l'immagine dell'ecumene e delle sue 
ripartizioni, risparmiando la fatica di misurarsi con i principi 
matematico-astronomici della costruzione o la lettura monotona 
del catalogo toponomastico con la secca registrazione delle coor
dinate geografiche. Codici di lusso del Tolomeo latino, copiati in 
bella scrittura e riccamente decorati, vennero commissionati dai 
principi e dai signori del '400 (i Visconti e gli Sforza, gli Estensi 
e i Medici, Federico da Montefeltro, Renato d'Angiò, gli Arago
nesi - Alfonso I di N a poli e Alfonso II duca di Calabria - il 
re d'Ungheria Mattia Corvino, Maometto Il), per non parlare 

2 G. AuJAC, Claude Ptolémée, astronome, astrologue, géographe, Paris 1993, pp. 
165-172. 

3 G. SALMERI, Tra politica e antiquaria: letture di Strabone nel XV e XVI secolo, 
in G. MADDOLI (a cura di), Strabone e l'Italia antica, Napoli 1988, pp. 292 ss.; G. 
AUJAC, La géographie grecque durant le Quattrocento: l'exemple de Strabon, in Geographia 
Antiqua, Il, 1993, pp. 147-169. 
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dell'interesse dei papi per l'eredità della geografia antica (Ales
sandro V, Pio Il, Niccolò V) 4 • 

Anche alcuni manoscritti lussuosi della Geografia strabo
niana hanno gli stessi destinatari (tavv. XVII e XVIII), quei 
personaggi politici d'alto rango, cui Strabone (1,1, 23) si rivolge 
esplicitamente nelle pagine iniziali dell'opera 5 e ai quali si lega 
la costituzione delle più ricche biblioteche private dell'epoca ri
nascimentale. Si tratta certo di un fenomeno che rientra nel 
quadro più generale della fruizione prevalentemente elitaria dei 
classici, come strumento e modello per la formazione etico-poli
tica e per il rinnovamento del sapere, ma è indubbio che carte e 
testi geografici occupassero un posto importante, e che soprat
tutto le carte - in quanto espressione del potere politico -
venissero privilegiate per l'efficacia della comunicazione visiva. 

L'umanesimo italiano aveva già a disposizione descrizioni 
sommarie e anche immagini dell'Italia. Le prime si trovavano 
negli autori lat ini, Pomponio Mela, Plinio il Vecchio e altri più 
tardi epitomatori; basti qui ricordare il celebre codice parigino 
della Naturalis Historia con le fitte annotazioni del Petrarca ai 
libri geografici 6 • Un a delineazione costiera della penisola offri
vano le carte nautiche del Mediterraneo, sulle quali vennero ag
giunti gli aspetti salienti del sistema oro-idrografico e i centri 
dell'interno, come è evidente nelle raffigurazioni dell'Italia inse
rite in uno dei codici (Vat. lat. 1960: prima metà del XIV sec.) 
che contengono gli scritti di Paolino Veneto 7 • Serrata dalla ca
tena alpina la penisola appare tanto più compatta in quanto 

4 M. MILANESI, Testi geografici antichi in manoscritti miniati del XV secolo, in 

Columbeis V, 1993, pp. 341-374. 
5 MILANESI, ibid., pp. 350-352.; cf. AUJAC, La géographie grecque durant le Quat

trocento, cit., p. 154 88. con le figg. l e 2. 
6 GENTILE, op. cit., pp. 50-53. 
7 R. ALMAGIÀ, Monumenta ltaliae cartographica, Firenze 1929, pp. 3-5; v. le ri

produzioni a colori in L. LAGO, Imago Mundi et Italiae, vol. II, Trieste 1992, pp. 
185-186 (con il relativo commento alle pp. 155 88.); cfr. inoltre P.D.A. IlARVEY, Local 
and Regional Cartography in Medieval Europe, in J.B. HARLEY-D. WooDWARD (a cura 
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questi primi e rarissimi esempi di carte 'corografiche' dell'Italia 

appaiono privi di divisioni interne, di cui non vi è traccia né nel 
disegno né nella toponomastica 8 • 

La riscoperta della geografia tolemaica innesca una rea
zione a catena, che si sviluppa in più direzioni. lnnanzitutto ven
gono messi in circolazione nella cerchia ristretta degli studiosi i 
principi teorici e le tecniche per l'elaborazione di una cartografia 
su base matematico-astronomica. Ben presto si avverte però 
l'esigenza di integrare nella carta dell'ecumene certe aree perife
riche rispetto al Mediterraneo, che per Tolomeo erano ancora ter
me incognitae, come le regioni dell'Europa settentrionale e cen
tro-orientale. Nel Tolomeo del cardinale Fillastre (1427) figura 
già la nuova delineazione dell'Europa settentrionale del danese 
Claudius Clavus. D'altra parte, poiché anche la rappresentazione 
dei paesi conosciuti non corrisponde - o corrisponde solo assai 
parzialmente - alla realtà contemporanea, occorre aggiungere 
delle carte moderne a quelle tolemaiche. Quest'opera di aggiorna
mento 9 , che occasionalmente si fa strada sulle stesse tavole tole
maiche (con l'inserimento di toponimi in volgare per es.), ri
guarda inizialmente i paesi dell'Europa occidentale (Spagna 
Francia e Italia) e ovviamente anche la Palestina; le aggiunte di 
carte moderne caratterizzano soprattutto i codici latini, ma figu
rano anche nei più antichi (XIV sec.) manoscritti greci con 64 

di), The History of Cartography, vol.I, Chicago & London 1987, pp. 480-482 (con 
ulteriore bibliogr.). Sulla cartografia nautica medievale v. l'ampio saggio di T. CAMP
BELL, ibid., pp. 371 ss. 

8 Nelle carte del Vat. lat. 1960 si legge solo finis Apuliae presso lo sbocco del 
Bradano (LAGO, op. cit, p. 185-186, tavv. 1-11). 

9 Sul rinnovamento delle conoscenze e delle teorie geografiche v. il contributo 
importante di M. MILANESI, La rinascita della geografia dell'Europa. 1350-1480, in S. 
GENSINI (a cura di), Europa e Mediterraneo tra Medioevo e prima età moderna: l'osser
vatorio italiano, Pisa 1992, pp. 35-59; cfr. il saggio recente di P. GAUTIER DALCHÈ, Pur 
une histoire du regard géographique. Conception et usage de la carte au XVe siècle, in 
Micrologus, IV, 1996, pp. 77-103 (spec. p. 79 ss.). 
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carte regionali 10• Con la diffusione della stampa e in conseguenza 
delle scoperte geografiche questo processo è ormai irreversibile 11 ; 

nell'edizione curata da M. Waldseemiiller (Strassburg 1513), alle 

tradizionali 27 carte di Tolomeo è aggiunta una sezione a parte, 
comprendente ben 20 carte moderne, fra le quali una delle prime 
che registrano i contorni del nuovo mondo. 

Il ritorno all'antichità classica, come fonte insostituibile di 

modelli da imitare e da emulare nei vari campi dell'attività in

tellettuale, artistica e politica - è stato giustamente osservato 
- lungi dal precludere il senso della prospettiva storica fra pas

sato e presente, stimolò piuttosto il confronto dei moderni con 
gli antichi; l'imitazione e l'emulazione indussero a superare i 

modelli e portarono alla coscienza del progresso 12 • È un aspetto 
della cultura rinascimentale che trova pieno riscontro anche 
nello sviluppo del sapere geografico. I fondamenti teorici e i 
procedimenti della costruzione tolemaica conservano un loro va
lore esemplare, ma le sue carte si avviano ad essere considerate 

per quello che sono: un atlante dell'ecumene antica, cui occorre 
affiancare un'immagine aggiornata del vecchio mondo e la rap

presentazione del nuovo. 

Ora, per venire al nostro tema, importa notare che proprio 
grazie alla rapida fortuna degli atlanti tolemaici una cartografia 

'storica' dei paesi europei, con le loro divisioni regionali, sembra 
aver preceduto l'elaborazione di una cartografia politica 13, e que-

10 AUJAC, Claude Ptolémée, cit., p. 171 s. 
11 N.BRoC, La géographie de la Renaissance, Paris 1980 (rist. 1986), pp. 61-76 (= 

pp. 41-49 della trad. it., Modena 1989). 
12 GARIN, La cultura del Rinascimento, cit. pp. 46 ss.; sotto questo aspetto la 

prima età ellenistica presenta notoriamente delle analogie: cfr. L. EDELSTEIN, L'idea di 
progresso nell'antichità classica, tr. it. Bologna 1987, pp. 220 ss. 

13 J.R. AKERMAN, The Structuring of Political Territory in Early Printed Atlases, 
in Imago Mundi, 47, 1995, pp. 138-154; sul tardo medioevo v. ora il contributo, 
circostanziato e ben documentato, di P. GAUTIER DALCHÉ, Limite, frontière et organi
sation de l'espace dans la géographie et la cartographie de la fin du Moyen Age, in GuY 
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sto vale in particolare per l'Italia. In altre parole le prime parti
zioni della penisola riflettono il mosaico etnico-regionale antico. 

Tabulae novae dell'Italia (Piero del Massaio, Niccolò Ger
mano, Enrico Martello) figurano già nei manoscritti del Tolomeo 
latino 14, prima di arricchire le edizioni a stampa. L'opera di 
aggiornamento porta, come sappiamo, a esiti diversi. 

Niccolò Germano 15 trasferisce la toponomastica moderna 
sulla carta tolemaica (fig. 1). Nel rifacimento in terzine volgari 
della Geografia ad opera di F. Berlinghieri, stampato nel 1482, il 
disegno della Novella Italia (fig. 2) si allontana invece dal mo
dello antico, specialmente nella porzione meridionale della peni
sola, per accostarsi alla delineazione delle carte nautiche. A que
sta contaminazione si accompagna la profonda rielaborazione 
del testo, che Berlinghieri arricchisce attingendo a fonti antiche 
(Strabone, Mela Plinio) e moderne (Biondo Flavio) e inserendo 
anche riferimenti a fatti e personaggi contemporanei 16• 

Bernardo Silvano da Eboli, nella dichiarata convinzione 
che la cartografia tolemaica si basasse largamente su informa
zioni ricavate dalla navigazione, per salvare l'attendibilità del 
modello antico (Tolomeo non poteva sbagliare!) non esita a mo
dificarne le coordinate geografiche. Il testo viene quindi restau
rato, in modo che la carta (fig. 3) si accordi con le osservazioni 
della nautica moderna (navigationibus nostri temporis), come af
ferma l'autore nella dedica a Andrea Matteo Acquaviva (III 
duca d'Atri) uno dei maggiori feudatari del Regno, umanista e 
traduttore di Plutarco. Silvano lavorò probabilmente a N a poli 

P. MARCHAL (a cura di), Grenzen und Raumvorstellungen, Ziirich 1996, pp. 93-122 
(spec. p. 93 s., 106 ss.). 

14 ALMAGIÀ, Monumenta ltaliae cartographica, cit., pp. 6, 9-11. 
15 Sulla sua attività cartografica v. GENTILE , op. cit., pp. 207-215. Si deve a 

Niccolò Germano la prima stampa tedesca (Ulm 1492 ) del Tolomeo latino. 
16 GENTILE, op. cit., pp. 235-237 (cfr. anche pp. 231-234: Gentile osserva che 

l'aggiunta di un indice toponomastico in ordine alfabetico costituisce una novità ri
spetto ai codici e alle stampe di Tolomeo circolanti allora); MILANESI, La rinascita 
della geografia, cit., p. 55 s. 
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prima di trasferirsi a Venezia, dove nel 1511 venne stampata 
questa singolare edizione della Geografia nella tipografia di Gia
como Penzio di Leuca 17• Silvano non aveva torto nel cercare le 
tracce dell'esperienza nautica nella cartografia tolemaica, che 
per alcune misure costiere del Mediterraneo utilizzò i dati forniti 
da Timostene quattro secoli prima; ai resoconti dei viaggi terre
stri e marittimi faceva esplicito riferimento lo stesso Tolomeo 
(Geogr. I, 2, 2; cfr. I, 4), che del resto era ben consapevole del 
carattere provvisorio della sua costruzione IS. 

La modernizzazione della cartografia tolemaica, con l'am
pliamento dell'ecumene, percorre all'inizio un itinerario tutt'al
tro che lineare nella sua lenta progressività. Da una parte c'è la 
resistenza del modello antico: l'ammirazione per la formulazione 
dei principi teorici coinvolge la loro stessa realizzazione, che 
però contrasta con i dati della cartografia nautica tardo-medie
vale. D'altro canto in questo confronto serrato, che riguarda 
dapprima la rappresentazione del vecchio mondo, irrompono al
l'inizio del • 500 le grandi scoperte geografiche. Anche la nuova 
immagine della penisola si colloca dunque in un campo di inter
ferenze fra l'eredità antica e le istanze della geografia moderna. 
L'opera di aggiornamento, come abbiamo appena visto, segue 
vie diverse e approda a risultati diversi: sono aspetti problema
tiC! di quella storia della cartografia dell'Italia che dobbiamo 
agli studi di R. Almagià e sui quali la ricerca proprio in questi 

17 V. l'introduzione di R.A. SKELTON all'ed. in facsimile di Amsterdam 1969 
(TOT, prima serie, vol. 1), pp. V-Xl. Sul Par. lat. 10764, eseguito forse a Napoli nel 
1490, v. AUJAC, Claude Ptolémée, cit., p. 176 s. Sulla cultura greca di Andrea Matteo 
Acquaviva v. F. T ATEO in C. LA V ARRA (a cura di), Territorio e feudalià nel Mezzogiorno 
rinascimentale. Il ruolo degli Acquaviva tra XV e XVI secolo, tomo l, Galatina 1995, 
pp. 31-38. Il programma di Silvano appare già realizzato in un esemplare latino 
anonimo della geografia tolemaica, databile fra il 1436 e il 1450, sul quale v. il saggio 
di M. MILANESI, A Forgotten Ptolemy: Harley Codex 3686 in the British Library, in 
Imago Mundi, 48, 1996, 43-64. 

18 F. PRONTERA, Immagini dell'Italia nella geografia antica da Eratostene a Tolo
meo, in Riv. Geogr. Ital., 100, 1993, pp.33-58 (spec. p. 45 e n. 11). 
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anni si è intensificata e affinata. Le tabulae novae dell'Italia, 
negli atlanti tolemaici, in un punto però si somigliano e si di
stinguono dalle antiche: non mostrano quelle divisioni regionali 
che la tradizione ellenistico-romana ha trasmesso alla delinea
zione tolemaica della penisola, tanto meno ne registrano le par
tizioni politiche 19 • Le prime raffigurazioni della Magna Grecia 
costituiscono quindi una delle tessere che compongono il mo
saico dell'Italia antica. Grazie al prestigio di Tolomeo è la sua 
immagine della Megale Hellàs che fin dall'inizio si impone sta
bilmente nei sontuosi manoscritti e più tardi nelle edizioni a 
stampa della Geografia. 

Nella rappresentazione della penisola Tolomeo adotta la 
sequenza canonica della tradizione geografica, che passa in ras
segna prima i siti costieri poi quelli dell'interno. Le unità regio
nali e sub-regionali risultano così divise in due liste non conti
gue. Alle località costiere dei Bretti (III, l, 9) da Lao fino a 
Leucopetra (C. dell'Armi) segue la sezione litoranea della Magna 
Grecia (III, l, 10) da C. Zefrrio a Taranto inclusa (passando per 
Locri, Squillace, C. Lacinio, Crotone, Turi e Metaponto) cui bi
sogna aggiungere Petelia e Abryston, che figurano altrove (III, 
l, 66) fra i mesògeioi 20 • Nell' Urb. gr. 82 il cartografo bizantino 
ha riprodotto la delimitazione tolemaica, associando ai toponimi 

19 Queste caratterizzano invece, per fare un esempio, la Tabula moderna et nova 
Hispanie nel Tolomeo di M. Waldseemtiller (Strassburg 1513; ed. in facsimile Amster
dam 1966) dove linee punteggiate circoscrivono i regni di Portogallo, di Castiglia, di 
Navarra, d'Aragona e Catalogna, e di Granada: cfr. le osservazioni di GAUTIER DAL
CHÉ, Limite . .. cit. p. 104 ss. Si apre qui la questione, non facile, se nei paesi dell'Eu
ropa rinascimentale - nelle corti dei principi dove i codici lussuosi della Geografia 
erano di casa - la cartografia tolemaica, così articolata nelle sue divisioni regionali e 
territoriali, venisse in qualche modo valorizzata nei rapporti interstatali (per la To
scana v. L. RoMBAI, La nascita e lo sviluppo della cartografia a Firenze e nella Toscana 
granducale, in L. RoMBAI [a cura di], Imago et descriptio Tusciae. La Toscana nella 
geocartografia dal XV al XIX secolo, Venezia 1993, pp. 88 ss.; sul valore giuridico 
assegnato ai testi geografgici antichi nelle controversie di confine del tardo medioevo 
v. GAUTIER DALCHÉ, Limite .. . ci t. p. 96 ss., 102). 

20 V. l'ediz. parziale della Geografia di C. MùLLER (libri I-III) Parigi, F. Didot, 
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della Megàle Hellàs lo stesso simbolo grafico, diverso da quello 
che accomuna i siti appartenenti ai Bretti e ai Salentini (figg. 
4-5); il medesimo espediente - che caratterizza le partizioni 
etnico-regionali e amministrative delle altre tavole tolemaiche 21, 
e che probabilmente costituisce uno dei primi saggi di cartogra
fia tematica - SI ritrova nella versione latina dell'urbinate 
greco (figg. 6-7). 

Nelle carte di Niccolò Germano le divisioni dell'Italia an
tica sono segnate da linee punteggiate, che sul versante ionico 
della penisola calabrese circoscrivono la Magna Grecia separan
dola dal versante tirrenico, occupato dai Bretti, e dal territorio 
dei Salentini (fig. 8). Anche quando il disegno è privo di questa 
rete di linee punteggiate, la didascalia Magna Graecia insiste 
comunque sul lato ionico 22, mentre l'Appennino la distingue 
nettamente dai Bretti sul lato opposto, come per es. nell'Italia 
antica di F. Berlinghieri (fig. 9) e di M. Waldseemiiller (fig. 10). 

La geografia descrittiva dell'ecumene presenta caratteristi
che analoghe allo sviluppo della cartografia. Nella Cosmographia 
di S. Miinster (l ed. Basel 1544), lo "Strabone della Germania" 
nel giudizio dei contemporanei 23, vi è un diseguale dosaggio di tra
dizioni classiche e di informazioni recenti nella descrizione del 
vecchio mondo, dove più aggiornato risulta naturalmente il qua
dro della Germania, mentre ai paesi scoperti nel nuovo mondo è 
riservata alla fine dell'opera la stessa collocazione che hanno le 
tabulae novae nel Tolomeo di M. Waldseemiiller. Tradotta in lati
no, francese, inglese, boemo e italiano (1558) la Cosmographia di 

1883, p. 362 che propone la lezione Abryston, seguendo Cellarius, per analogia con gli 
Aprustani di Plin. N.H. III, 98. Cfr. O. CuNTZ, Die Geographie des Ptolemaeus: Galliae, 
Germania, Raetia, Noricum, Pannoniae, Illyricum, Italia, Berlin 1923. 

21 J. FISCHER, Cl. Ptolemaei Geographiae cod. Urbinas Graecus 82, Leiden-Leipzig 
1932 (Codd. e Vaticanis selecti vol. XVIII), Tomus prodromus, pp. 229 s. 

22 Sull'antichità di questa associazione v. G. MADDOLI in Megale Hellàs. Nome e 
immagine (Atti Taranto XXI, Taranto 1981), p. 12. 

23 BROC, La géographie de la Renaissance, cit. pp. 77-84. 
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Miinster ha goduto, non solo in Germania, di un'enorme fortuna 
editoriale, ed è grazie a quest'ampia diffusione che l'immagine della 
Calabria associata alla Magna Grecia (fig. 11) circola in Europa an
che al di fuori degli atlanti tolemaici 24• Dai primi decenni del '500 
fiorisce d'altro canto il genere delle monografie regionali sto
rico-geografiche e parallelamente si fa strada, spesso con le stesse 
motivazioni, anche una cartografia regionale scissa dal tradizionale 
contesto della geografia tolemaica. Il fenomeno ha una dimensione 
europea; oltralpe interessa in particolare i paesi della Germania e 
della Svizzera tedesca, dove il consapevole recupero di un'identità 
culturale, radicata nel territorio, ha tratto alimento dal clima cul
turale della riforma ed è stato incoraggiato dai principi 25 • 

In Italia la Toscana è la prima regione ad avere una rap
presentazione cartografica di alto livello, la Chorographia Tu
sciae (Roma 1536) di Girolamo Bellarmato 26 • Il Regno di Napoli 
- lo notava Almagià - è in ritardo sugli altri stati italiani e 
bisogna attendere l'ultimo ventennio del secolo per la realizza
zione della prima carta ufficiale, commissionata dal viceré a Ni
cola Antonio Stigliola e Mario C art aro 27 • 

Riguardo al nostro tema solo un cenno merita la Nova 
regni Neapolitani descriptio che Pirro Ligorio elaborò nel 1557. 
Per non parlare del contorno della penisola, inferiore nel disegno 
alle tabulae novae dell'Italia tolemaica, l'onomastica presenta 
una singolare sovrapposizione di antico e di moderno 28. Anche 
se ci sforziamo di guardare la carta con gli occhi di un antiqua-

24 Cfr. l. PRINCIPE (a cura di), Cartografia storica di Calabria e di Basilicata, Vibo 
Valentia 1989, p. 35. 

25 BRoc, op. cit., pp. 99-103. 
26 RoMBAI in Imago et descriptio Tusciae, cii., pp. 91 ss.; la carta di Bellarmato 

era stata preceduta dalla Tuscia novela di Piero del Massaio: ibid., pp. 88 ss. 
27 Cfr. ora, specialmente sulle "carte aragonesi", V. V ALERIO, Società, uomini e 

istituzioni cartografiche nel Mezzogiorno d'Italia, Firenze 1993, pp. 31-59. Sulla descri
zione delle frontiere del Regno nel XV secolo v. GAUTIER DALCHÉ, Limite ... cit. p. 103 
s. (sulla carta attribuita a G. Pontano, ibid. pp. 114 ss.). 

28 R. ALMAGIA in E. MAZZETTI (a cura di), Cartografia generale del Mezzogiorno e 
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rio del tardo Rinascimento, bisogna pur riconoscere che essa va 
esattamente in senso contrario alla tendenza ormai prevalente 
nelle riedizioni e negli aggiornamenti della Geografia tolemaica. 
E si capisce che l'Ortelius, accogliendo la carta nel Theatrum 
(1570) sentisse il bisogno di integrarne il titolo avvertendo se
cundum antiquo rum et recentiorum traditionem 29. 

Senz'altro più importanti sono le due carte, della Calabria 
(fig. 12) e del Regno (fig. 13), fatte incidere più tardi dal cosen
tino Prospero Parisio, la seconda delle quali egli accluse alla sua 
opera Rariora Magnae Graeciae numismata (Romae 1592)3°. Non 
solo l'orografia e la rappresentazione del litorale sono più attendi
bili, ma soprattutto l' onomastica contemporanea prevale nettamen
te sulle sparute reminiscenze classiche. Di tale modernità sono 
espressione vistosa i coronimi opportunamente collocati, in mo
do che non interferiscano con la simbologia cartografica. Proprio 
per questo salta agli occhi che accanto a Terra di lavoro, Basi-

della Sicilia, Napoli 1972, pp. 27-38. G.P. GIVIGLIANO, Reminiscenze classiche in carte 
storiche calabresi, in PRINCIPE, op. cit., p. 312. 

29 ALMAGIA in MAZZETII, op. cit., p. 36. Vale la pena qui segnalare le remini
scenze classiche (Temesa, Pandosia, Metaponto, Petelia etc. ) che costellano una carta 
manoscritta della Calabria (ca. 1580), fittamente annotata ai margini (in alto a destra 
si legge Magna Grecia), conservata nella Biblioteca Angelica di Roma: v. PRINCIPE, 
op. cit., p. 25; si tratta evidentemente di una 'carta storica', tanto più che ai margini 
si possono talvolta leggere le corrispondenze con la toponomastica moderna (es. Te
mesa/S.Lucido). 

30 ALMAGIA, ibid., pp. 67 ss. Io., Sguardo allo sviluppo storico della cartografia 
della Calabria, (Atti del I congresso storico calabrese, Roma 1957), pp. 490 s.; PRIN
CIPE, op. cit, pp. 44 s.; GIVIGLIANO, Reminiscenze classiche, cit., p. 313; P.H. MEURER, 
Fontes Cartographici Orteliani. Das "Theatrum Orbis Terrarum" von Abraham Ortelius 
und seine Kartenquellen, Weinheim 1991, p. 212 s. Come osserva C. AMPOLO (La sco
perta della Magna Grecia in G. PuGLIESE CARRATELLI [a cura di), Magna Graecia. Pro
legomeni, Milano 1985, p. 52) una prima idea di una grecità d'occidente nasce nel
l'ambito degli interessi antiquari e numismatici di H. GoLTZIUS, Sicilia et Magna 
Graecia. Historiae urbium et populorum Graeciae, ex antiquis numismatibus liber I, 
Brugis Flandorum 1576. Va ricordato che gli studi antiquari di Goltzius hanno orien
tato la formazione del suo amico Ortelius: MEURER, op. cit., pp. 19-21 e n. 101 (con 
bibliografia aggiornata su Goltzius). 
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licata, Terra di Bari e Terra d'Otranto, venga introdotta la di

dascalia Magna Graecia, che si snoda lungo il litorale ionico da 
Taranto all'imboccatura dello stretto di Messina, mentre sull'al
tro versante poggia la legenda Calabria (fig. 13). In questa sim
metria persiste probabilmente la forza d'inerzia delle carte tole
maiche, dove la penisola calabrese appare divisa dall'Appennino 
fra Eretti sul Tirreno e Magna Grecia sullo Ionio. Importa co
munque sottolineare che è la prospettiva locale ad assumere -
sulle orme di G. Barri (De antiquitate et situ Calabriae, Romae 
1571) - l'eredità classica, come è evidente nel titolo assegnato 
da Parisio alla carta del Regno (Magna Graecia et Italiae pars) e 
nella didascalia Magna Graecia, che figura lungo il litorale ionico 
(fig. 12) anche nella carta della Calabria (1589). Accogliendo 
solo quest'ultima nel Theatrum del 1595, Ortelius la rielaborò 
eliminandone però la didascalia (fig.14); quella di Parisio era 
dopotutto la Calabria moderna e, come vedremo subito, nella 
medesima edizione del Theatrum la Graecia maior occupava or
mai il suo posto nella sezione storica. Quando più tardi nella 
cartografia si affermerà la divisione fra Calabria citra e ultra, 
l'una e l'altra recheranno spesso nel titolo olim Magna Graecia 31 • 

Anche se all'ampliamento della delimitazione tolemaica può 
aver contribuito la lettura di Strabone, l'identificazione della 
Megale Hellàs con l'intera penisola calabrese riflette evidente
mente la dimensione regionale della storia patria. Nel De situ 
Iapigiae (1510 ca.) il Galateo non ha dubbi sull'appartenenza 
della penisola salentina alla Magna Grecia 32 , che però nella car
tografia è rimasta associata esclusivamente alla raffigurazione 
della Calabria e, in parte, della Basilicata. 

La prima carta non tolemaica della Magna Grecia si deve a 

31 Cfr. le carte riprodotte da PRINCIPE, Cartografia storica di Calabria e di Basi
licata, cit., pp. 52-53, 60-61, e da G. MADDOLI in G. PuGLIESE CARRATELLI (a cura di), 
Magna Graecia. Prolegomeni, cit., p. 41. 

32 A. DE FERRARIS GALATEO, Epistole salentine, a cura di M. PAONE, Galatina 
1974, p. 72. 
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Ortelius, che con Mercator segna il culmine della produzione car
tografica cinquecentesca (la I ed. del famoso Atlante è del 1585). 
La versatilità dell'ingegno e la varietà degli interessi accomu
nano Ortelius ad altre figure del tardo rinascimento europeo; in 
Ortelius non derivano però da una formazione accademica. Il pa
dre, commerciante e antiquario, gli trasmette la passione per le 
monete antiche e nel 1562 la sua collezione numismatica è già ri
nomata in Anversa. Decisiva al riguardo è però la lunga amicizia 
e collaborazione con H. Goltzius, che viaggia per l'Europa alla 
ricerca di iscrizioni e di monete. La scarsezza di dati biografici 
non consente di chiarire per quale via Ortelius approdasse all'at
tività cartografica, cui doveva legarsi il suo nome. Sembra certo, 
comunque, che nella progettazione del celebre Theatrum Orbis 
Terrarum influisse la consuetudine con Mercator, il quale poi ap
prezzerà la fortuna t a realizzazione dell'amico 33 • 

La prima edizione è del 1570; altre seguirono numerose 
nelle principali lingue europee (ben 30 curate da Ortelius). Il 
successo fu immediato e valse all'autore il titolo di geographus 
regius conferitogli da Filippo II. Antiquario, filologo (curò un'ed. 
di Cesare) e buon conoscitore della letteratura classica, Ortelius 
non era un cartografo matematico. Egli in realtà selezionò, e 
spesso rielaborò riducendole allo stesso formato, le migliori carte 
prodotte nei vari paesi europei, avendo cura di indicare scrupolo
samente le sue fonti nel prezioso catalogus auctorum 34 • L'interesse 
storico di Ortelius emerge nelle prime realizzazioni che precedono 
la pubblicazione del Theatrum: oltre ad una carta dell'ecumene e 
dell'Asia (1564 e 1567) egli pubblica infatti (1565) una carta del
l'Egitto antico, sulla quale registra le informazioni desunte da 
Erodoto e da Diodoro, da Strabone e da Plinio. Un doppio indice 
toponomastico, antico e moderno, figura già nel Theatrum del 

33 Attingo al lavoro, ricco e ben documentato, di MEURER, Fontes Cartographici 
Orteliani, cit., pp. 17 ss. 

34 MEURER, op. cit., pp. 87-276. 
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1570, si arricchische nel 1574, per uscire più tardi in edizione se
parata nel 1578 (Synonimia geographica) e definitivamente col ti
tolo di Thesaurus geographicus (1587 e 1596; l'indice accluso da 
W aldseemiiller al suo Tolomeo del 1513 era privo di corrispon
denze moderne; quello di Ortelius si basa sullo spoglio di 425 au
tori). Nelle ripetute edizioni del Theatrum le carte antiche ven
gono dapprima inserite fra le moderne, come avveniva per queste 
nei Tolomei, ma dall'ed. del 1592 sono raggruppate in un'appen
dice (Parergon sive veteris geographiae aliquot tabulae), che verrà 
poi stampata separatamente come il Thesaurus 35 • 

Si tratta di carte tematiche che illustrano la storia sacra e 
quella profana: i viaggi di Abramo e di S. Paolo, di Ulisse e di 
Enea, la spedizione di Alessandro Magno, l'orbis romanus. Orte
lius non si limita a riproporre le divisioni tradizionali delle tavole 
tolemaiche (Iberia, Galli e, Italia etc.) arricchendole con i dati 
della letteratura classica, ma elabora il quadro antico di altre re
gioni, partendo dalla cartografia moderna. Così per l'Etruria egli 
si basa sulla delineazione di Bellarmato, per l'Italia antiqua sul 
quella di G. Gastaldi (1561): Tolomeo è definitivamente superato 
anche nella cartografia 'storica'. Negli stessi anni (1580-1583) fa 
altrettanto il perugino Egnazio Danti, che esegue in Vaticano il 
grandioso ciclo pittorico voluto da Gregorio XIII 36. 

In questo ampio e articolato progetto orteliano, mirante al 
recupero integrale della geografia antica al di là di Tolomeo, va 
dunque collocata l'immagine della Magna Grecia (1595), che re
sta una creazione originale anche se il modello cartografico de
riva da Gastaldi, come nell'Italia antica, e in parte da Parisio 37 • 

La gradevole efficacia del disegno (fig. 15), dove le stesse dida-

35 Ibid., pp. 21 88. 
36 L. GA.'dBI-A.PINELLI (a cura di), La Galleria delle Carte geografiche in Vaticano, 

(Mirabilia ltaliae l) Modena 1994 (su E. Danti v. 8pec. vol. l, pp. 83-96); cfr. A. 
Prosperi in Geographia Antiqua, V, 1996, pp. 127-136. 

37 ALMAGIA in E. MAZZETII (a cura di), Cartografia generale del Mezzogiorno e della 
Sicilia, cit., p. 69 s. 
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scalie dichiarano la loro derivazione classica, non può nascon
dere il procedimento libresco con cui l'autore ricompone il qua
dro etnico-toponomastico attingendo a fonti disparate (Licofro
ne, Polibio, Strabone, Ovidio, Livio, Pomponio Mela, Plinio, gli 
itinerari, Stefano di Bisanzio)38 • Nella scheda informativa che 
precede la carta - come in quella che precede l'Italia moderna 
di Gastaldi - Ortelius non ignora le testimonianze antiche da 
cui si evince una nozione ampia di Magna Grecia (Servio: da 
Cuma a Taranto) e sulla scorta della lettura straboniana vi in
clude anche la Sicilia. La collocazione della didascalia non si 
allontana però dalla consolidata tradizione tolemaica, e anche 
nella diversa colorazione la Magna Grecia appare ben distinta 
dal territorio dei Bretti e da quello di Locri 39 • 

Con tutti i limiti dell'esecuzione, l'idea di inquadrare la 
raffigurazione della Magna Grecia in quanto tale è una novità, 
ispirata probabilmente da Goltzius che alla sua opera di numi
smatica greca (1576) accluse due carte: Sicilia e Magna Graecia 
et Italiae pars 40 • Se nella prospettiva locale di Prospero Parisio 
il nome, collocato lungo il versante ionico, sembra la premessa 
all'identità moderna della Calabria, nel Parergon di Ortelius la 
Magna Grecia trova il suo posto accanto agli altri quadri regio
nali dell'Italia e dell'ecumene antiche. Sono due aspetti certo 
diversi, ma anche complementari, di una medesima eredità. 

FRANCESCO PRONTERA 

38 Un primo saggio di lettura critica dell'illustrazione orteliana ha dato G. GI
VIGLIANO in PRINCIPE, op. cit., pp. 314-316. 

39 Probabimente un'interpretazione esclusiva della delimitazione pliniana (N.H. 
, III 95: a Locris ltaliae frons incipit Magna Graecia appellata ... ). 

<IO ALMAGIÀ, ibid., p. 37 s. (cfr. sopra n. 30); la carta di Goltzius (che non ho 
potuto vedere) ha forse suggerito il titolo alla carta del Regno fatta incidere da 
Parisio nel 1591 e inserita poi, in dimensioni ridotte, nell'opera Rariora Magnae Grae
ciae numismata (1592): ALMAGIÀ, ibid., pp. 82-85; PRINCIPE, Cartografia storica di Ca
labria e di Basilicata, cit., p. 44. 
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Fig. l - L'Italia moderna nel Tolomeo di Niccolò Germano stampato a Ulm nel 1482 
(dall'ed. in facsimile di Amsterdam 1963). 



Fig. 2 - L'Italia nella Geographia di F . Berlinghieri (Firenze 1482: dall'ed. in facsimile 
di Amsterdam 1966). 
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Fig. 3 - L'Italia nel Tolomeo di Bernardo Silvano (Venezia 1511: dall'ed. in facsimile di Amsterdam 1969). 
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Fig. 4 - Cod. Urb. gr. 82, f. 712 (da FISCHER cit . in n . 21). 

269 



l ... 

.. ~ 
-:r\ ,. o 

c· 

Fig. 5 - Cod. Urb. gr. 82, f. 712 (da FISCHER cit. in n. 21). 
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Fig. 6 - Cod. Vat . lat. 5698, f. 12c (da FJSCI!ER ibid.) . 
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Fi~ . 7 - Cod. Vat. lat. ~ f. 12r (da FISCII EH ibid.). 
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N iccolù Germano l (UIII B82). 
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Fig. 9 - L'Italia antica nella Geographia di F. Berlinghieri (Firenze 1482). 



Fig. lO - L'Italia antiea nel Tolomeo di M. Waldseemiille1· (Strassburg 15 13: dall'ed. in 
facsimile di Amsterdam 1966). 
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Fig. 11 S. Miinster, Cosmogmphia, Bascl 1550, p . CC LXXX V (dall'ed. in faesimile 
di Amsterdam 1968). 
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Fig. 13 - P. Parisio (1591) da: PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), Magna Graecia. Prolegomeni, op. cit., (in n. 30), p. 39. 



Fig. 11 - La Calabria di Parisio nel Theatrum (1595) di Ortelius: da PRINCIPE, ibid. , p . 45 . 
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15 - Orteliu.s, 1595. 



URBANISTICA E ARCHITETTURA 

F . GumoNr 

D. MERTENS 

A. MELUCCO V ACCARO 





L'EREDITÀ URBANISTICA DELLA MAGNA GRECIA 
E L'IMPIANTO PER STRIGAS 

IN ETA MEDIOEVALE E MODERNA* 

La persistenza, in età medievale e moderna, di parti signi
ficative di tessuti urbani più o meno regolari caratterizzanti 

l'impianto dei centri di fondazione o di cultura greca nell'Italia 
meridionale è un fenomeno rilevante ma non generalizzato. La 
distruzione e l'abbandono di numerose città, la sovrapposizione 
di interventi romani e le più radicali stratificazioni successive 
hanno in gran parte cancellato i tessuti residenziali organizzati 
in lotti regolari più o meno allungati (strigae) delimitati da 
strade principali (plateiae) e secondarie (stenopoi) e talvolta sud
divisi longitudinalmente da un ambitus. 

La conservazione del tessuto di Napoli (paragonabile a 
quella delle griglie viarie delle città romane dell'Italia centro
settentrionale come Lucca, Pavia, Verona, ecc.), va considerata 

come del tutto eccezionale; si possono aggiungere comunque al
tre significative persistenze, dovute a continuità di insedia
mento, in numerosi altri centri, tra i quali Siracusa e la punica 
Palermo. 

Di maggiore interesse è l'evoluzione medievale e moderna 
della tecnica di suddivisione del suolo edificatorio per strigas che, 

attraverso la continuità romano-bizantina, viene a lungo adot
tata come criterio preferenziale da seguire nella progettazione di 
nuovi insediamenti o nelle espansioni di centri esistenti, dall'alto 

* In mancanza del testo della relazione, che l'Autore, assente al Convegno, non è 
stato in grado di fornire per la pubblicazione nel presente volume, ci si limita a ripro
durre il riassunto, inviato dallo stesso Autore in occasione del Convegno (N.d.R.). 
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medioevo all'età moderna. Non si tratta certamente di una ri
sposta consapevole e letterale dei caratteri della città greca 
(come ha cercato di dimostrare una ridicola tesi interpretati va, 
che tenta di far passare come pianta di Napoli il disegno di una 
scala a chiocciola attribuito a fra Giocondo), ma di una conti
nuità d'uso di modelli abitativi collaudati da una lunghissima 
tradizione. 

Sulla base di queste considerazioni è possibile ripercorrere 
alcune delle principali tappe di uno sviluppo medievale del 
tema, particolarmente rilevante nel sud, ma presente anche in 
Italia centrale e nell'area padana. Tra gli esempi principalissimi 
si possono citare Capua (sec. IX), Taranto (espansione del sec. 
X), Cefalù (rifondazione normanna del sec. XII), Lanciano 
(espansione dei secc. XII-XIII). Si tratta, naturalmente, di im
pianti di carattere differente, nei quali comunque si può consta
tare la prevalente suddivisione del suolo urbano per strigas, iso
lati uguali e paralleli che tendono ad occupare aree quadrango
lari destinate esclusivamente alla residenza, prive di qualsiasi 
articolazione rappresentativa. 

Questa arcaica tipologia d'impianto, risolta in forme sem
pre più geometrizzate, si evolve ancora in età rinascimentale e 
barocca, sia nei centri fondati, sia nelle aree di nuova espansione 
(in Puglia rappresentati rispettivamente da Acaia, 1535, e da 
Conversano, 1585 circa), caratterizzando ancora in modo estesis
simo, fino al XIX secolo, le città meridionali e in modo parti
colare la Sicilia. 

ENRico GuiDONI 



EREDITÀ DELLA MAGNA GRECIA: 
ARCHITETTURA 

Considerando il nostro tema "Eredità della Magna Grecia" 
per i monumenti architettonici, il primo pensiero va spontanea
mente a Paestum e i suoi tre templi - monumenti-simbolo 
dell'eredità greca nell'Italia meridionale. Basta ricordare, una 
voce per tante, la famosa "conversione" di Goethe nei confronti 
dell'architettura greca avvenuta nei suoi due soggiorni pestani 
prima e dopo il viaggio in Sicilia 1• E l'importanza di Paestum 
cresce ancora se si considera la Magna Grecia nel senso stretto, 
cioè senza la Sicilia. Infatti, prima dell'attività di scavo archeo
logico, che inizia su più vasta scala solo un secolo fa, dell'archi
tettura magno-greca, a parte i templi pestani, non si conosceva 
molto più che la colonna sul Capo Lacinio e le Tavole Palatine 
di Metaponto, ambedue piuttosto segnacoli-ricordo che veri mo
numenti atti a richiamare gli splendori perduti dell'architettura 
antica. 

Scavi più antichi sono rari e poco fruttuosi, almeno per 
quanto riguarda i monumenti architettonici: con lo scavo del 
Due de Luynes a Metaponto 2, la scoperta degli ipogei Lagrasta 
a Canosa 3, quella del tempio dorico-corinzio sul Foro della 

1 J. W. v. GoETHE, ltalienische Reise 1786-1788, Freitag, den 23. Marz 1787, cfr. 
F . W. v. H ASE, (Atti Taranto XXVIII, Taranto 1989), Taranto 1990, p. 56; J. RASPI 

SERRA (ed.), Paestum. Idea e immagine. Antologia di testi critici e di immagini di 
Paestum 1750-1836, Modena 1990, p. 136. 

2 LE Due DE LuYNES - F.J. DEBACQ, Métaponte, Paris 1833. 
3 E. G ERHARD, in Archiiologische Zeitung XV, n. 103/104, 1857, p. 55 ss. 



stessa Paestum 4 nonché del tempio dorico sul Foro triangolare a 
Pompei S, le imprese più importanti sono presto elencate. Rinve
nimenti come quello del tempio ionico a Locri fanno già parte 
dell'archeologia moderna 6 • 

Resta dunque, quasi solo e soprattutto, il caso di Paestum 
e del fenomeno dei suoi tre templi dorici. La tematica della 
"eredità" o, con un altro termine molto di moda attualmente, 
della "fortuna" di Paestum e del suo dorico, tuttavia, è stata 
proprio di recente oggetto di un grande evento, la nota mostra 
di New York e Padula proprio su "La fortuna di Paestum e la 
memoria moderna del dorico 1750-1830" documentata anche da 
un ricchissimo catalogo 7 , in cui tutti gli aspetti contingenti sono 
stati trattati in modo ampio e approfondito. 

Prendendo spunto da Paestum si è tentato di considerare 
tutte le fonti, la Grecia e la Sicilia comprese naturalmente, per 
la conoscenza moderna del dorico antico. Il tema era stato im
postato, certo, dalla disciplina della moderna storia dell'arte e 
aveva come obiettivo la definizione delle fonti antiche e la loro 
relativa discussione per l'evoluzione dell'architettura neoclassica, 
specialmente nel periodo considerato, tra il 1750 e il 1830, ap
punto. La scelta dei templi di Paestum non era motivata, ov
viamente, dal loro essere magno-greco, ma dalla loro evidente 
importanza fondamentale sia per tutto il complesso problema 
della "riscoperta" dell'architettura greca in genere sia per la 
loro particolare "doricità ", voglio dire per l'espressività con la 
quale l'essere dorico, quello stile così particolarmente sobrio, 
scarno, puro, primitivo e nello stesso momento carico di signifi
cati ideologici, si réalizza in questi templi. 

In poche parole: il tema è stato trattato così ampiamente 

4 P. MoREY, in Nouvelles Annales II, 1838, p. 98 ss. 

5 Pompei e gli architetti francesi nell'Ottocento, Napoli 1981, p. 179 ss. 

6 v. HASE, op. cit. p. 59 ss. 
7 J. RASPI SERRA - G. SIMONCINI (ed.), La fortuna di Paestum e la memoria del 

dorico 1750-1830, Firenze 1986. 
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e viene attualmente - anche grazie alla recente mostra - an
cora ulteriormente approfondito 8 , che non mi sembra opportuno 
riprenderlo in questa sede. Certo, si potrebbero ancora: 

a) aggiungere altri documenti non considerati nella già am
pia raccolta, come p. es. il ponte sospeso vicino al Pont du Gard 
(tav. XIX); 

h) distinguere, forse, ancora più chiaramente tra il dorico 

pesante, tipico pestano quindi, e quello riferibile ai monumenti 
greci, specie attici, sempre nell'applicazione a determinate tipo
logie architettoniche neoclassiche; 

c) allargare l'orizzonte cronologico: cwe estendere lo 
sguardo oltre il limite tradizionale della fine del N eoclassicismo 
europeo intorno al 1830 e considerare, dunque, p. es., la parti
colare e longeva fortuna del dorico in America 9; 

d) distinguere ancora più precisamente i monumenti neo
classici e moderni che fanno più diretto e inconfondibile riferi
mento a Paestum stessa, come la chiesa di Paddington del Bo
nomi e le architetture di Latrobe e Paris 10, nel tentativo di 
definirne i motivi. Dubito comunque che una tale ricerca ci 
porti a risposte concrete, cioè che tali scelte siano state motivate 
dal desiderio di un preciso riferimento al mondo magno-greco o 
anche solo a Paestum; il discorso cambia, naturalmente, là dove 
l'ambiente locale cerca una sua immagine di autoidentificazione 
nei riferimenti a monumenti antichi autoctoni, come nel caso del 
teatro "Selinus" di G. Patricolo a Castelvetrano, che copia di
rettamente l'architettura templare selinuntina (tav. XX), o di 
altri monumenti analoghi in Italia meridionale; 

8 P. MASCILLI MIGLIORINI, in RASPI SERRA (ed.), Paestum. Idea e immagine, op. 
cit., p. 23 ss.; T. LuTZ, Die Wiederentdeckung der Tempel von Paestum. Ihre Wirkung 
auf die Architektur und Architekturtheorie besonders in Deutschland, Bamberg 1991. 

9 B. KòSTER, Palladio in Amerika, Miinchen 1990; K.W. FoRSTER, L'ordine dorico 
nell'architettura moderna, in S. SETTIS (ed.), I Greci, vol. l. Noi e i Greci, Torino 1996, 
p. 665 ss. 

10 D. WIEBENSON, Sources of Greek Revival Architecture,London 1969. 
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e) elaborare pm attentamente il ruolo specifico che gli 
exempla pestani hanno avuto nella manualistica dell'architettura 
e, quindi, nelle accademie di storia dell'architettura; 

f) inoltre, per finire, si potrebbe chiarire meglio quale peso 
avesse in tutta la vicenda della riscoperta e rivalutazione del
l'architettura greca e in particolare del dorico, il semplice fatto 
che i siti di origine greca sul suolo italiano fossero più facil
mente accessibili ai primi viaggiatori europei rispetto alla Grecia 
e alla Turchia. Penso per esempio al problema del colore nell'ar
chitettura antica studiato così profondamente nei monumenti 
greco-occidentali (v. infra). 

Facendo tutto questo, insomma, il quadro disegnato dalla 
mostra potrebbe senz'altro ancora essere ampliato e concretiz
zato, ma non contribuiremmo molto al problema che si pone il 
tema specifico dell'attuale Convegno. Qual è, dunque, questo 
tema? Mi pare possa formularsi come segue: quando e per quali 
motivi, circostanze e obiettivi si pone il problema specifico del
l'essere magno-greco. Tale impostazione, però, non può e non 
poteva nascere prima della consapevolezza di una concreta que
stione di una particolare cultura magno-greca: una visione che 
tutto sommato è moderna e si pone con chiarezza soltanto a 
partire dalle ricerche di un Biagio Pace, un Langlotz, quindi 
degli anni 30/40 di questo secolo u. Siamo dunque, con ciò, già 
arrivati alla fine del nostro discorso? 

Se vogliamo procedere bisogna partire con una nuova im
postazione che cerchi di affrontare il tema del nostro Convegno 
con maggiore concretezza. 

Gli "eredi" di cui trattiamo sono i moderni uomini di cul
tura ed artisti, nel nostro caso storici e teorici dell'architettura e 
architetti. Ora, anche se a loro il problema di una definizione 
dell'architettura della Magna Grecia si pose ancor meno che ai 

11 S. SE'ITIS, in (Atti Taranto XXVIII, Taranto 1989), Taranto 1990, p. 135 ss. 
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veri addetti agli studi antiquari, non è escluso che essi fossero at
tratti da certi fenomeni dell'architettura antica che solo più 
tardi, o solo in ambienti di studio specialistico, vennero identifi
cati come caratteristicamente magno-greci. Troviamo infatti al
cuni indizi per questa ipotesi negli scritti degli architetti della 
prima metà dell'Ottocento, anche se le valutazioni dell'architet
tura greca d'Occidente rimangono molto contrastanti. Il Cocke
rell, p. es., trattando dell'architettura dell'epoca classica di Agri
gento, la definisce "una grossolana imitazione" di quella atti
ca 12 , un giudizio che sembra poi quasi rivedere nella nota allo stes
so capitolo: "Le colonie greche spesso superarono la madrepatria 
con lo splendore delle loro opere d'arte. Prove sufficienti ci sono 
date dai resti architettonici e dalle statue in bronzo. Gli Stati an
tichi sono avvezzi a restare legati ai monumenti e alle strutture 
nella forma in cui venivano realizzati al momento della fonda
zione, anche se non riflettono più perfettamente il livello cultura
le. Le colonie invece sono più aperte in quanto hanno alle spalle 
l'esperienza della madrepatria e traggono tutti i nuovi vantaggi 
della competizione nel campo artistico. Anche le colonie in Ame
rica ci danno la prova dell'esattezza di questa osservazione" 13• 

Solo di recente, infatti, comincia a farsi strada una defini
zione più oggettiva e corretta dell'arte e dell'architettura della 
Magna Grecia come anche della Sicilia nell'ampio quadro delle 
molteplici tendenze vive nelle varie regioni del mondo greco. 
Troppo a lungo ha prevalso il giudizio di provincialismo e ri
tardo della cultura greca in Italia rispetto alle zone centrali, 
specialmente ali' Attica, un preconcetto che impediva anche la 
discussione opportunamente attenta dell'architettura delle colo
nie greco-occidentali intese come tali 14• 

12 C .R. CocKERELL, W. KINNARD ET AL. , Alterthilmer von Athen und andem Orten 
Griechenlands, Siciliens und Kleinasiens, Darmstadt 1833, p. 3. 

13 CocKERELL op. cit. p. 22. 
14 Quanto all'architettura non mancano delle analisi assai precise con relative 
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Lo stesso status di colonie aveva - e continua ad avere 
per molti - una connotazione negativa. Fortemente influenzato 
dalla visione europea, centralista, e dall'esperienza del coloniali
smo moderno, il giudizio dell'arte delle colonie greche - e spe
cialmente di quelle occidentali 15 - è rimasto a lungo condizio
nato e cornpromesso. Solo recentemente, con la nuova valuta
zwne del contributo delle colonie greco-occidentali alla nascita 
della polis come tale e quindi con un'interpretazione storica 
sempre più attenta, le particolari caratteristiche delle città colo
niali razionalmente progettate e della loro realizzazione architet
tonica cominciano ad assumere un nuovo significato 16 • 

In quest'ottica, fortemente condizionata da una più cor
retta impostazione storica in luogo dell'astratta concezione evo
luzionistica lineare, si cominciano a rivedere i singoli fenomeni. 
In un recente saggio ho tentato di elaborare alcune caratteristi
che fondamentali che sembrano proprie dell'architettura delle 
colonie e che da un lato nascono dalle particolari condizioni 
coloniali in determinati momenti cruciali della loro storia e dal-

classificazioni molto corrette. Mi riferisco soprattutto alla magistrale opera di R. KoL
DEWEY e O. PucHSTEIN che non solo offrono la documentazione più esauriente, precisa 
e finora insuperata dei templi greci d'Occidente, ma danno alla loro opera l'articola
zione più appropriata e storicamente corretta, elencando e trattando le singole città 
coloniali secondo origine e composizione etnica. Ma tale impostazione non è stata più 
ripresa nella manualistica moderna se non in termini molto generici. Vista nel conte
sto più globale dell'architettura greca in genere, quella delle colonie d'Occidente con
tinua ad essere considerata come deviazione dalla strada maestra. Così i vari giudizi 
p.es. del Gruben (G. GRUBEN, Die Tempel der Griechen, Miinchen 1976). Il Krauss 
invece tratta, nel suo famoso libro sui templi di Paestum (F. KRAuss, Paestum. Die 
griechischen Tempel, Berlin 1941), questi tre monumenti come exempla di valenza 
generale per tre delle fasi salienti dell'architettura greca, quella altoarcaica, quella 
tardoarcaica e quella del primo classicismo: una impostazione, questa, che storica
mente non è meno scorretta e che, anzi, ci riporta quasi fino agli inizi settecenteschi 
della discussione su questa architettura. 

15 Significativamente le colonie greche d'Oriente, entrate presto in contatto con 
le grandi culture orientali, quasi non appaiono in questa discussione. 

16 Ultimamente v. i contributi di A. DI VITA e D. MERTENS - E. GRECO in G. 
PuGLIESE CARRATELLI (ed.), l Greci in Occidente, Milano 1996, p. 243 ss. e 263 ss. 
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l'altro conservano la loro importanza finché continuano a sussi
stere le condizioni particolari che le hanno generate 17 • Senza 
poter esporre dettagliatamente il ragionamento in questa sede 
basti considerare: 
- La generale monumentalità nelle realizzazioni urbanistiche e 
soprattutto architettoniche con la quale le colonie cercano di 
autoaffermarsi al momento del loro definitivo consolidamento 
nella nuova terra. La scelta del materiale prestigioso, la pietra, 
le stesse dimensioni assolute, ma anche la ricchezza e variabilità 
delle decorazioni sono aspetti differenti di questa stessa ten
denza. 
- La grande libertà nei confronti degli standard formali e stilistici, 
cioè nella scelta ed elaborazione degli ordini architettonici, con 
la conseguenza di una straordinaria variabilità espressiva, il 
tutto dovuto all'eterogeneità e fluttuazione nella composiziOne 
dei corpi civici. 
- La particolare attenzione agli aspetti funzionali delle tipologie 
architettoniche che porta non solo al facile adattamento alle nuo
ve esigenze delle tipologie tramandate dalla madrepatria - pen
so soprattutto alle planimetrie e soluzioni spaziali dei templi -
ma addirittura all'invenzione di tipologie completamente nuove 
là dove esse sembrano indispensabili: un fatto importantissimo 
se si considera l'estrema esiguità di tipologie architettoniche nel 
mondo greco, specie arcaico. Ricordo soprattutto la creazione 
dei grandi ekklesiasteria circolari di Metaponto, Paestum, Agri
gento. 
- La grande capacità organizzativa nella gestione delle enormi 
imprese che porta, oltre che all'invenzione di nuove soluzioni 
costruttive, p. es. le grandi capriate sulle ampie sale dei naoi dei 
templi, anche ad una notevole razionalizzazione dei processi la
vorativi: l'esempio più importante è l'Olympieion di Agrigento 

17 J .P. DESCOEUDRES (ed.) , Greek Colonists and Native Populations, Oxford 1990, 
p. 373 ss.; ID., in PuGLIESE CARRATELLI (ed.), op. cit. p. 315 ss . 
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con il suo sorprendente apparato di miriadi di blocchi identici, 
quasi prefabbricati, e relativamente piccoli rispetto alla mole del 
monumento. Anzi, la razionalità nel concepire le grandi opere 
porta addirittura ad un'estrema razionalizzazione degli stessi 
processi progettuali, come dimostra la singolare collana di "tem
pli-tipo" di cui Agrigento si orna nel V sec. Nello stesso conte
sto va vista anche l'estrema rapidità con la quale le città colo
niali riescono a realizzare questi monumenti. Esempio simbolo 
sono, di nuovo in un momento storico cruciale, le mura dioni
giane di Siracusa e l'importante affermazione diodorea della 
straordinaria velocità con la quale furono costruite. 

Se da un lato questo spirito imprenditoriale, che si esprime 
nel nuovo valore della velocità, si sposa con il già menzionato 
razionalismo organizzativo e con la conseguente standardizza
zione formale e concettuale, lo stesso slancio imprenditoriale e 
organizzativo porta anche ad un'altrettanto considerevole capa
cità sperimentale e disponibilità innovativa. 

Sono questi (presentati in forma estremamente semplificata 
e generalizzata) alcuni aspetti che andiamo ora brevemente a 
considerare. 

Tra le grandi opere sui templi dell'Italia meridionale, come 
quelle del Wilkins 18 e del Serradifalco 19, che intendono soprat
tutto aumentare la generale conoscenza del tempio greco paral
lelamente ed in analogia alle opere dei Dilettanti per la Grecia 
stessa, si nota infatti un particolare interesse per alcuni monu
menti . o tipologie architettoniche molto specifiche. 

L'Olympieion di Agrigento, p. es., attira i più grandi ar
chitetti neoclassici e li fa gareggiare nello studio della sua com-

18 W. WILKINS, The Antiquities of Magna Graecia, Cambridge 1807. 
19 D. Lo FAso DI PIETRASANTA, DucA DI SERRADIFALCO, Le antichità della Sicilia, 

Palermo 1834·42. 
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plicatissima struttura. Il tempio era già stato oggetto del primo 
studio in assoluto sull'architettura greca da parte del Winckel
mann 20; e nella sua scia il giovane Barone von Riedesel lo in
neggia e gli attribuisce tutta la valenza di un grande paradigma 
per l'architettura moderna, nel suo entusiasmato confronto con 
la facciata dorica maderniana di S. Pietro: "ein viel edlers Ge
baude als St. Peter in Rom" - "un monumento tanto più nobile 
di S. Pietro a Roma" 21 • 

Una generazione più tardi, quando le grandi pubblicazioni 
dei Dilettanti inglesi avevano già creato un quadro dettagliato 
dell'architettura classica in Grecia e quando erano ormai gettate 
le basi per una metodologia corretta dello studio dell'architet
tura antica, si affronta di nuovo il complesso ed enigmatico 
monumento, prima con lo scavo (Politi) e poi con il rilievo. E 
sono, appunto, i tre più famosi ed importanti architetti del 
tardo Neoclassicismo e della nascente era dell'Eclettismo, Cocke
rell, Klenze e Hittorff, ad occuparsi intensamente proprio di 
questo tempio 22 • 

Il Cockerell si era già guadagnato la fama di maggior stu
dioso e conoscitore dell'architettura greca, con i suoi esemplari 
studi sui templi di Egina e Figalia. E più tardi sarà, almeno in 
Inghilterra, il più autorevole rappresentante di quell'epoca a di
sporre dell'esperienza formale e costruttiva di tutta la storia 
dell'architettura, l'Istorismo o Eclettismo, appunto, l'epoca dun
que che conferiva particolare importanza alla conoscenza e alla 
profonda discussione della storia dell'architettura dai suoi inizi 

20 J.J. WINCKELMANN, Kleine Schriften, Vorreden, Entwurfe, Berlin 1968, p. 174 
ss. e 429 ss. 

21 D. MERTENS, ]ohann Hermann Riedesels Betrachtungen zur alten Baukunst in 
Sizilien, Stendal 1993, p. 33. 

22 C.R. CocKERELL, The Tempie of ]upiter Olympicus at Agrigentum, London 
1830; L. v. KLENZE, Der Tempel des olympischen ]upiter in Agrigent, Stuttgartfl'iibin
gen 1821; cfr. F. W. HAMDORF in Ein griechischer Traum. Leo von Klenze, der Archao
loge, Munchen 1985, p. 133 ss.; M. CoMETA (ed.), ].l. Hittorff, Viaggio in Sicilia, 
Messina 1993, p. 25 ss. 
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fino ai tempi moderni. Il famoso dipinto "The Professor's Dream" 

del Cockerell 23 sintetizza il fenomeno meglio di una lunga analisi. 
È ovvia, dunque, l'importanza che doveva avere, in questa ottica, 
un monumento come l'Olympieion di Agrigento (tav. XXI). 

Lo stesso si dirà per Leo von Klenze, assieme a Friedrich 
Schinkel il più grande architetto neoclassico tedesco, anche se il 

primo - in contrasto con il più complesso genio del collega 
berlinese - concentra tutta la sua attenzione sui paradigmi 
classici dell'architettura attica. Tanto più significativo è, dun

que, il suo interesse per l'Olympieion agrigentino. Naturalmente, 

anche un certo spirito di competizione con l'altro grande archi
tetto contemporaneamente alle prese con i templi sicelioti, il 

franco-tedesco J akob Ignaz Hittorff, avrà avuto un ruolo nel

l'ambiziosa scelta del complesso oggetto di studio 24• Ma più im

portanti erano senz'altro la forma, la dimensione e il progetto 
straordinari di un monumento greco classico che esce dalla 
norma e dimostra la potenzialità di quest'ordine architettonico, 
che lo rende applicabile anche alle più complesse esigenze fun
zionali, concettuali, dimensionali dell'epoca moderna. 

Bisogna tener presente, in questo contesto, la nascente e 
attualissima critica nei confronti di un'architettura contempora
nea, quella neoclassica appunto, che sempre più fedelmente, con 

crescente conoscenza archeologica di tutte le regole dell'architet

tura classica greca ma sempre meno capacità di adattarle alle 
esigenze moderne, seguiva e ripeteva i modelli classici. H. Hiib
sch, infatti, in un piccolo e polemico ma molto efficace opuscolo 

del 1828 dal titolo I n welchem Styl sollen wir bauen?, In quale 
stile dobbiamo costruire?, accusa gli ordini architettonici greci 

per la loro inadeguatezza a quasi tutte le esigenze moderne, spe
cie nei paesi transalpini, su tutti i piani - funzionale, climatico, 

23 D. WATKIN, The Life and Work of C.R. Cockerell, London 1974, p. 132. 
24 V. CoMETA, op. cit. 
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costruttivo ecc. - proclamando cosi, In un certo senso, la fine 
dell'epoca neoclassica nell'architettura. 

Il ponte tra le due posizioni contrastanti lo riesce a co
struire l'ultimo del sopra menzionato terzetto di grandi archi
tetti, J .I. Hittorff, in futuro per decenni il più ricercato archi
tetto di Parigi e maggiore realizzatore del grande progetto ur
banistico di Haussmann. 

Contemporaneamente Hittorff sviluppa un'ugualmente fer
tile e ampia attività scientifica soprattutto con tre grandi pub
blicazioni che si basano essenzialmente sulle sue ricerche ese
guite in Italia meridionale, specie in Sicilia, nei suoi anni di 
formazione, assieme a W. Stier e L. Zanth: Architecture moderne 
de la Sicile (1835); L 'Architecture polychrome chez les Grecs 
(1851); Architecture antique de la Sicile (1871) 25 • 

In queste ricerche Hittorff sviluppa l'idea di un continuo 
progresso evoluzionistico dell'architettura che crea un legame 
tra le architetture di tutti i tempi, antichi e moderni, e che 
avrebbe portato ad alcuni vertici di uguale valore, soprattutto 
nell'architettura greca e in quella gotica. In ambedue gli stili le 
regole costruttive e formali avrebbero raggiunto livelli di asso
luta purezza. Per l'architettura antica egli vede, nella sua ottica 
evoluzionistica, la ricca architettura delle colonie greche come 
proseguimento di quella più semplice della madrepatria che sa
rebbe poi sfociata nell' architettura romana. Per l'architettura 
moderna (vale a dire postantica) Hittorff vede il gotico classico 
francese, lo stile ogivale, originato dallo stile saraceno in Sicilia, 
ugualmente caratterizzato dall'uso elementare dell'arco ogivale. 
La Sicilia diventa così, nell'ottica di Hittorff, una sorta di culla 
dell'architettura europea, sia antica che moderna. 

Anche Hittorff si occupa del famoso tempio agrigentino, 
ma poi si concentra, nell'ultima grande pubblicazione edita po-

25 V. CmmTA, op. cit.; cfr. G. QuARG, Kolner ]ahrbuch fur Vor- und Frii.hgeschi
chte 25, 1992, p. 49 s. 
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stuma dal figlio Charles, sui grandi templi di Selinunte e Sege
sta, tra i quali il colossale tempio G occupa uno spazio centrale. 
Per "l'evoluzionista" Hittorff è di particolare interesse l'evolu
zione formale che i singoli elementi architettonici dimostrano, 
nonostante gli stretti vincoli dell'ordine stesso, durante il lungo 
periodo di costruzione. Inoltre il grande architetto del primo 
Industrialismo - anche questo aspetto dell'epoca non va di
menticato - è affascinato dalla straordinaria perizia tecnica con 
la quale i maestri antichi realizzarono l'ingente opera. 

Il più importante e decisivo contributo, tuttavia, Hittorff 
lo diede all'indagine del secondo aspetto che qui ci interessa: la 
decorazione architettonica. Nella già intensa discussione teorica 
sul colore nell'architettura antica egli interviene con l'epocale 
scoperta dei colori conservati sulle membra del tempio B, il c.d. 
tempio di Empedocle di Selinunte (tav. XXIV), e su altri mo
numenti, su cui sviluppa una lunga indagine pubblicata, poi, nel 
1851, nel grosso volume L'Architecture polychrome chez les Grecs. 
Le prime ricerche sui monumenti risalgono, invece, agli anni 20 
del secolo e coinvolsero anche altri studiosi e architetti quali il 
Due de Luynes e il giovane Gottfried Semper, il più importante 
architetto e teorico dell'Eclettismo maturo 26 • 

Il primo scoprì a Metaponto - per tornare alla Magna 
Grecia vera e propria - le famose terrecotte architettoniche 
policrome che, portate anche a Parigi, divennero presto modelli 
per questa tipologia di decorazione 27 (tav. XXII), entrando 
come paradigma in tante pubblicazioni dell'Ottocento - lo 
stesso Hittorff usa le sime metapontine per le sue ricostruzioni 

26 H. LAUDEL, Gottfried Semper. Architektur und Stil, Dresden 1991; in generale 
per il problema del colore nell'architettura greca cfr. M.F. BILLOT in Paris, Rome, 
Athènes. Le voyage en Grèce des architectes français au XIX et XX siècles, Paris 1982. 

27 D. MERTENS in S. DE CARO e M.R. BoRRIELLO (ed.), I Greci in Occidente. La 
Magna Grecia nelle collezioni del Museo Archeologico di Napoli, Napoli 1996, p. 54 ss. 
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dei templi selinuntini - e venendo anche nprese nella decora
zione architettonica moderna. 

Semper, durante il suo viaggio in Italia, contribuì alla sco
perta della policromia con alcune sue osservazioni, tra l'altro 
anche sui templi pestani, ma partecipò soprattutto con grande 
intensità alla discussione del fenomeno. Nel dibattito tra i fau
tori di un uso molto limitato e parsimonioso del colore come lo 
storico dell'arte F. Kugler 28 - una volta che la sua esistenza 
non poteva più essere negata - e i difensori dell'idea di una 
vivace policromia, Semper rappresenta questi ultimi e diffonde, 
anche attraverso le sue affascinanti ricostruzioni, l'immagine del 
tempio greco interamente rivestito di ricca policromia 29 • Più 
tardi, nella sua importante opera scientifica, in particolare in 
Der Stil in den technischen und tektonischen Kiinsten oder prakti
sche .Asthetik (1878), egli amplierà il quadro ad una teoria gene
rale dell'architettura 30, in cui sviluppa l'idea di una distinzione 
tra struttura e rivestimento - la sua famosa "Bekleidungstheo
rie" ("teoria del rivestimento") -, premessa fondamentale per 
l'eclettismo degli stili. In questo contesto è ovvia l'importanza 
che dovevano avere le scoperte di Hittorff e i sempre più fre
quenti rinvenimenti di decorazioni architettoniche policrome, 
specialmente terrecotte. Nello stesso momento si comprende an
che il grande successo e la notevole influenza che ebbero le 
prime pubblicazioni archeologiche sistematiche a questo ri
guardo quali la "Baukeramik" di Doerpfeld, Borrmann e altri 31 

negli ultimi decenni del secolo. 

28 F. KuGLER, Vber die Polychromie der griechischen Architektur und Skulptur und 
ihre Grenzen, Berlin 1835. 

29 G. SEMPER, Vorliiufige Bemerkungen uber bemalte Architektur und Plastik bei 
den Alten, Altona 1834; m., Die Anwendung der Farben in der Architektur und Plastik 
in einer Sammlung von Beispielen aus den Zeiten des Altertums und des Mittelalters. 
Erstes Heft: Dorisch-griechische Kunst, Dresden 1836. 

30 cfr. LAUDEL, op. cit. p. 117 ss.; H.-W. KRUFr, Geschichte der Architekturtheorie, 
Mtinchen 1985, p. 355 ss. 

31 W. DoERPFELD, Vber Verwendung von Terrakotten am Geison und Dache grie-
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Ciò non vuoi dire, tuttavia, che i colori e i motivi formali 
antichi furono applicati pedissequamente nell'architettura con
temporanea. Era sufficiente aver scoperto che anche gli antichi, 
specie i Greci, distinguevano tra struttura e rivestimento per 
poter sviluppare canoni decorativi propri, nonché giustificare la 
propria libertà nella scelta tra i singoli stili architettonici storici. 
Lo stesso Semper, p. es., non ha mai applicato direttamente, 
negli esterni delle sue architetture, le decorazioni cromatiche se 
non quelle proprie dei materiali scelti per i rivestimenti. 

L'ultimo aspetto che potrebbe entrare in questa rassegna è 
l'interesse per la contaminazione tra i vari ordini greci, ossia la 
libertà di scelta tra essi. Sotto questo aspetto il c.d. tempio 
dorico-corinzio sul Foro di Paestum ha suscitato una particolare 
curiosità subito dopo la sua scoperta. Ne è testimone la tempe
stività con la quale uscirono tre pubblicazioni, italiana, tedesca 
ed infine quella definitiva, francese, del Morey, dotata anche di 
buone illustrazioni 32, stampata già nel 1836. Il pluralismo stili
stico, anche all'interno dello stesso monumento, non poteva tro
vare migliore conferma - anche se ormai si disponeva dei cri
teri per non mettere in dubbio la datazione del tempio in epoca 
romana. Il fatto nuovo era che qui non si trattava dell'applica
zione dei vari ordini tradizionali nello stesso edificio - come p. 
es. nella sovrapposizione degli ordini dorico, ionico e corinzio nel 
Colosseo - ma di un unico ordine nuovo composto da singoli 
elementi degli ordini originari puri, come le colonne corinzie con 
la trabeazione dorica (tav. XXIII). Analogamente Hittorff rico
struisce, senza un'inconfutabile documentazione - e, come sap
piamo oggi, erroneamente - il c.d. tempio di Empedocle con 

chischer Bauwerke, 41. Winkelmannsprogramm Berlin 1881; R. BORRMANN, Die Kera
mik in der Baukunst, Stuttgart 1897. 

32 Bibliografia in F. KRAUSS - R. HERBIG, Der korinthisch-dorische Tempel am 
Forum von Paestum, Berlin 1939, p. Xl. 
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colonne ioniche nel contesto del restante alzato dorico 33 (tav. 
XXIV). Infine va segnalata in questo periodo la scoperta degli 
ipogei canosini Lagrasta 34, anche se la sovrapposizione dell ' or
dine ionico a quello dorico non esce dai canoni già noti dall'ar
chitettura romana. 

A questo punto non mi sembra più opportuno andare oltre 
nella nostra ricerca. Con la monumentalità, la ricchezza decora
tiva e la libertà nella scelta degli ordini penso di aver indivi
duato gli aspetti essenziali dell'architettura greco-occidentale che 
possono in qualche modo - anche senza una chiara consapevo
lezza - aver influenzato la discussione e la fortuna moderna 
dell'architettura antica . Tutti gli altri aspetti sopra esposti sono 
frutto della ricerca storico-archeologica attuale. 

Proporrei comunque infine di guardare ancora un'altra fac
cia del nostro complicato dado. 

Avevo sottolineato sopra la nuova valutazione dell'essenza 
coloniale della vita greca nel suo nuovo ambiente. Ed è in que
st'ottica che si cominciano a comprendere e analizzare anche i 
particolari fenomeni dell'arte del costruire nelle città magno-gre
che e siceliote. Ora, le caratteristiche peculiari sopra descritte 
sono, appunto, soprattutto il frutto di questa particolare condi
zione. Dalla fiera ambizione di autoaffermarsi fino ai processi 
lavorativi razionalizzati, alla stessa variabilità formale ecc., tutti 
i fenomeni sono spiegabili soprattutto in questo contesto. 

Si pongono da sé, quindi, le considerazioni che vorrei an
cora aggiungere molto sinteticamente - e cioè: penso che 
potrebbe essere, se non illuminante, almeno divertente esami-

33 J.l. HIITORFF, De l'architecture polychrome chez les Grecs, ou restitution du tem
pie d'Empédocles, dans l'acropolis de Sélinonte, Annali dell'lnstituto di Corrispondenza 
Archeologica Il, 1830, p . 263 ss.; Io. Restitution du Tempie d'Empédocles à Sélinonte ou 
l'architecture polychrome chez les Grecs, Paris 1851. 

34 GERHARD, op. cit. n. 3. 
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nare se queste caratteristiche o almeno alcune di esse non pos
sano avere una valenza più generale per il costruire in ambiente 
coloniale anche in altri periodi più recenti ed in altri contesti 
storici. Lo storico giustamente obietterà che così facendo tradi
sco le premesse da me stesso avanzate inizialmente, e cioè la 
coerenza e correttezza storica. Molti sostengono infatti categori
camente la profonda diversità tra le colonie greche e i movi
menti coloniali moderni 35 . E, generalizzando, questo è senz' altro 
vero, perché è difficile vedere dei paralleli tra il movimento co
loniale greco e i colonialismi ispano-portoghesi in America La
tina, inglesi in India, francesi, italiani e tedeschi in Africa, olan
desi nelle Indie Orientali, e perfino la fondazione degli insedia
menti di emigrazione in Australia. Ma almeno nella lenta e con
tinua occupazione del N ordamerica e specialmente a partire 
dall'indipendenza degli Stati Uniti, s'impongono dei momenti di 
riflessione. Certo, in realtà ciò che dico non è nuovo e non è di 
mia competenza né è questa la sede per approfondire e discutere 
appropriatamente questo tema. Un tema, del resto, che viene 
spesso liquidato banalmente indicando la Magna Grecia, ap
punto, come "l'America dei Greci"36 • 

Vorrei invece, da architetto e soltanto per gli aspetti del 
costruire, sia formali-concettuali sia tecnico-organizzativi, men
zionare alcune fenomenologie che potrebbero prestarsi ad una 
discussione più approfondita (che forse seguirà nel dibattito). E 
partirei dalle caratteristiche fondamentali sopra indicate per 
l'architettura coloniale greca: 

- L'autoaffermazione attraverso la monumentalizzazione degli 
edifici (e delle strutture urbanistiche) 

È ovvio e ben noto come gli enormi spazi delle nuove terre 

35 F. CoRDANO, Antiche fondazioni greche, Palermo 1986, p. 15 ss. 
36 p.es.: E.W. EscHMANN, /m Ameril.a der Griechen, 1961. V. comunque la lunga 

tradizione del paragone (cfr. n. 12 s.). 
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in America abbiano presto portato a dimensioni nuove ed incom

parabili in Europa nella disposizione delle piante urbane, nella 
distribuzione delle terre, nella creazione delle infrastrutture, a 
parte la similitudine della configurazione base dei sistemi distri
butivi con le città coloniali greco-occidentali. Senza voler inva
dere il campo dell'urbanistica basti evocare- pars pro toto- la 
famosa spaziosissima pianta urbana di Washington di L'En
fant37 - e il problema dei tempi che occorrono per fare diven
tare lo schema un organismo urbano (Houston, tav. XXV) 38. 

È altrettanto noto che la tipologia simbolo dell'edificio 
americano, il grattacielo, non è soltanto frutto della specula
zione sui suoli edificabili - senz'altro la molla che ha fatto 
scattare i processi evolutivi di questa tipologia architettonica -
ma costituisce la più tangibile espressione del successo e del 
senso di superiorità della nuova società coloniale 39. 

- La ricchezza decorativa e variabilità stilistica 
Nel momento dell'exploit più significativo di questa tipo

logia guida dell'architettura americana, si rendeva necessario 
sviluppare anche un proprio adeguato linguaggio decorativo. 
Adler e Sullivan, i veri "inventori" del grattacielo, si posero 
coscientemente il problema e crearono anche gli elementi di un 
nuovo stile decorativo dei loro monumenti. In esso si amalga
mano le esperienze degli stili tradizionali europei con una nuova 
sensibilità e nuove espressioni formali. Anche se le nuove forme 
hanno le loro radici nella contemporanea discussione degli "Arts 
an d Crafts ", l'originalità formale di alcuni esempi rispetto ai 
modelli europei è indicativa (p.es. Golden Door) 40 • 

37 V. ScuLLY, American Architecture and Urbanism. New revised edition, New 
Y ork 1988, p. 72 ss. 

38 S. KosTOF, The city assembled, London 1992, tav. 39. 
39 J.N. ScHMIDT, Wolken-Kratzer. Asthetik und Konstruktion, Ki.iln 1991, p. 49 ss. 
40 I.M. Fncn, American Building, 2 ed. revised and enlarged, New York 1973, 

p. 209; ScHMIDT, op. cii. p. 191 ss. 
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Allo stesso tempo va sottolineata la grande libertà nella 
scelta dei canoni ereditati degli apparati di rivestimento delle 
facciate. Essa si esprime in modo estremamente chiaro, spesso 
quasi grottesco, nell'applicazione degli ordini classici proprio ai 
rivestimenti dei grattacieli. 

- L'importanza degli aspetti funzionali e la creaziOne di nuove 
tipologie architettoniche 

Il funzionalismo è senz'altro una delle caratteristiche pm 
importanti del pensiero americano, dettata chiaramente dalle 
condizioni coloniali. Con "funzionalismo" in architettura in
tendo la capacità di definire le esigenze fondamentali e di tro
vare le soluzioni architettoniche adeguate in sintonia con le con
dizioni base dell'ambiente. Nel costruire le loro abitazioni i co
loni americani dovevano fare i conti con le fortissime differenze 
climatiche tra i loro paesi d'origine, specialmente Inghilterra o 
Francia, e il Nuovo Mondo, dove le escursioni termiche durante 
l'anno sono molto più grandi 41 • Inoltre bisognava adattarsi ai 
materiali da costruzione, tra i quali il legno andava ben presto 
acquistando il ruolo guida. Di conseguenza si svilupparono tipo
logie architettoniche molto diverse da quelle dei paesi d'origine 
e ciò comportò un notevole cambiamento di tutte le abitudini di 
vita. Nel caso delle colonie greche invece le differenze climati
che, molto contenute, non avranno avuto grande influenza sulle 
tipologie abitative. Più incisivo, tuttavia, era il fattore della 
disponibilità dei materiali da costruzione che portò, nelle singole 
colonie, a soluzioni inizialmente assai diverse. 

N o n è questa la sede per approfondire le considerazioni sul 
complessissimo tema dell'abitare nella condizione coloniale. 
Troppi, infatti, sarebbero gli aspetti da prendere in considera
zione, che vanno dai diversi modi di conservare le usanze delle 

41 FITCH, op. cit. p. 15 ss. 
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terre d'origine fino all'adeguarsi ai modelli già presenti presso le 
popolazioni indigene delle nuove terre. 

Osserviamo, con tutte le riserve, naturalmente, un'altra ti
pologia architettonica, forse più adatta alla nostra indagine: i 
luoghi di riunione dei coloni. Nelle comunità americane, prive 
delle complesse strutture di amministrazione pubblica che nelle 
città europee si erano formate nei secoli, si costituisce la nuova 
tipologia del "Meeting House" (casa di riunioni) come luogo 
della gestione della cosa pubblica. Ciò richiama alla mente la 
caratteristica tipologia degli ekklesiasteria di Metaponto, Pae
stum, Agrigento, che sembra essere una creazione propria del 
mondo greco-occidentale. 

Certo, si vede come il confronto diretto di determinate ti
pologie architettoniche non porti a risultati molto soddisfacenti. 
Il tertium comparationis si trova piuttosto nel modo di affrontare 
i problemi nei diversi ambienti coloniali, nella capacità di ade
guarsi a nuove necessità e trovare le soluzioni più pratiche. In 
quest'ottica ammiriamo i coloni greci come quelli americani. 

Strettamente legata all'aspetto della funzionalità e capa
cità inventiva nella creazione di nuove risposte architettoniche a 
nuove esigenze funzionali è anche l'audacia dell'esperimento 42 • 

Combinata con grandi risorse economiche essa porta a realizza
zioni architettoniche che fanno intravedere una molteplicità di 
idee - anche non del tutto maturate - tipica della condizione 
coloniale. Penso soprattutto all'estrema varietà di soluzioni pla
nimetriche, proporzionali, compositive dei templi tardoarcaici 
nelle colonie achee, impensabile in Grecia. O, più illustrativa 
ancora, la stranissima ricerca di una soluzione convincente nei 
templi tardoarcaici di Selinunte. Una disposizione planimetrica 
come quella del tempio F- con l'evidente contrasto tra la cella 
e 1 colonnati della peristasi - nella madrepatria non sarebbe 

42 FITCH, op. cit. p. 25 ss. 
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stata realizzabile 43 • E proprio questo è l'aspetto distintivo: nelle 
colonie si realizzano quasi spregiudicatamente in scala naturale 
idee che in Grecia non avrebbero mai passato l'esame di alcuna 
commissione, anzi che non avrebbero nemmeno lasciato i cas
setti degli architetti. Esagero, è vero, ma solo per indicare una 
tendenza e per passare al confronto: è questo, infatti, lo spirito 
che genera il proliferare dei grattacieli nei centri delle città ame
ricane. Anche nei grattacieli di New York e Chicago spesso non 
si realizza tanto la soluzione più elaborata, più collaudata, ma 
proprio la più audace. Tanti sono i motivi, naturalmente, il vo
lersi mettere in scena, il voler prevalere ecc., ma anche e sem
plicemente lo sperimentare con la forma architettonica, e in 
scala naturale, non con il disegno o il plastico in scala ridotta. 
Essenziale è, naturalmente, disporre dei mezzi economici. Basta 
vedere quanti schizzi, progetti, plastici il famoso architetto te
desco-americano Helmut J ahn ha dovuto produrre per p o tersi 
aggiudicare e costruire, poi, un unico grattacielo a Francoforte, 
in Europa (tav. XXVI). Nel frattempo lo stesso architetto ha 
realizzato in America almeno una mezza dozzina di grattacieli 
altrettanto grandi, nei quali poteva sperimentare in scala natu
rale le idee che per l'edificio di Francoforte erano rimaste sulla 
carta da disegno 44• 

Infine l'ultimo aspetto, anch'esso legato ai precedenti: le 
capacità tecnico-organizzative e la velocità di realizzazione, an
che queste caratteristiche peculiari dei costruttori americani. Ba
sti pensare che l'Empire State Building a New York, per de
cenni l'edificio più alto del mondo, fu costruito, nel 1929, esat
tamente in un anno - e che la dimostrazione della velocità era, 
agli occhi dei committenti, dei costruttori e di tutto il mondo, 

43 D. MERTENS, Der Tempel von Segesta und die dorische Tempelbaukunst des 
griechischen Westens in klassischer Zeit, Mainz 1984, p. 164 s. 

" H. KLOTZ (ed.), Vision der Moderne. Das Prinzip Konstruktion, Mtinchen 
1986, p. 428 ss. 
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anche il vero e più importante obiettivo di tutta l'impresa. Chi 
non ricorda, a questo punto, la famosa gara contro il tempo, 
tramandata da Diodoro Siculo 45, che Dionigi I fece con la sua 
costruzione dei primi 30 stadi delle mura sull'Epipoli di Siracusa 
in soli 20 giorni? 

DIETER MERTENS 

45 DIODORO SiCULO XIV 18, 8. 





I MONUMENTI DELLA MAGNA GRECIA 
NELLA STORIA DEL RESTAURO 

I VIAGGIATORI 

Creuzé de Lesser 1 esprimendo un giudizio assai crudo, ma 
che fece scuola, affermava: "L'Europe finit à Naples, et meme 
elle y finit assez mal. La Calabre, la Sicile, tout le reste est de 
l'Afrique," (Parigi 1806). Si tratta di luoghi comuni, non privi 
di attualità, che ben danno la misura della mescolanza tra in
canto del viaggio, repulsione e disdegno, paura dei pericoli e dei 
disagi, ma anche spirito di avventura e sete di conoscenza, che 
guida dai tempi del "Grand Tour ", cioè dalla metà del '700 il 
primo turismo di massa europeo da Roma verso il Sud. 

Lo stesso atteggiamento di interesse misto a ripulsa è an
cora alla base delle impressioni di viaggio di George Gissing 
(1887): "Dev'essere un'impresa passare il tempo a Taranto. Ho 
notato che in I tali a più si scende nel meridione, più tardi la 
gente va a mangiare; l'appetito viene tardi in questo clima. Fra 
la colazione a mezzogiorno e il pranzo alle otto e mezzo, quale 
abisso di tempo!" 2 • Tanti come lui e prima di lui avevano per
corso il Mezzogiorno d'Italia stupiti dal contrasto tra la bellezza 
dei luoghi, la maestà delle rovine spesso inattese (si pensi al 

1 A. CREUZE DE LESSER, Voyage en ltalie et en Sicile en 1801 et 1802, Paris 1806, 
cfr. A. MozziLLO, Viaggiatori stranieri nel Sud, Milano 1982 (2), p. 15; Il paesaggio 
siciliano nei documenti dei voyageurs, Cat. della mostra a cura di C. GARNERO MoRENA, 

Palermo 1997. 
2 G. GJSSING, By the lonian Sea, 1887, cit. in MozziLLO 1982, p. 167. 



sussulto di Goethe che davanti ai templi di Paestum (1785) SI 

chiese: "Sono rocce o colonne?" 3) e la selvatichezza degli uo
mini, lo squallore degli abitati. 

Non è mio compito addentrarmi in questa tematica del 
viaggio e dei suoi stereotipi letterari, del sostrato di studi eruditi 
e di relazioni tra personalità di altissimo livello di cui si intes
sono i suoi percorsi, ma è indispensabile almeno evocarla per 
porre un problema: quale rapporto vi sia tra gli itinerari del 
"Grand Tour" 4 con quello che essi comportano in presenze di 
personalità eminenti delle élites del tempo, e quindi di imme
diata risonanza a livello europeo circa le "scoperte" che avve
nivano nel corso del viaggio, e l'inizio di un'organizzazione delle 
istituzioni, delle normative della tutela e con esse dei primi in
terventi di restauro. 

La risposta al quesito è positiva: perché un rapporto pre
ciso ci fu; a confermarlo è sufficiente considerare il caso di N a
poli, l'effetto che le scoperte delle città vesuviane ebbero nello 
scenario europeo 5 e l'immediata risposta che, per evidenti que
stioni di prestigio, i regnanti borbonici diedero in termini di 
risorse, normative ed apparati, che fanno della capitale parteno
pea un caso a sé, sia per la precocità e la completezza della sua 
legislazione di tutela, seconda forse solo allo Stato Pontificio 6, 

sia per la ricchezza delle politiche di intervento conservativo, 
che attingevano direttamente ai finanziamenti della Corte per 
scavi e restauri. Si pensi ad esempio al restauro à l'identique del 

3 In A. MozziLLO, cit. 
4 A. MozziLLO, La frontiera del Grand Tour, Napoli 1993, con bibl. preced. 
5 M. RuGGIERO, Storia degli scavi di Ercolano, Napoli 1885; F. ZEVI, Gli scavi di 

Ercolano, in Civiltà del Settecento 1735-1799 (cat.), Napoli 1980; In., La storia degli 
scavi e della documentazione, in Pompei 1748-1980 (cat.), Roma 1981. 

6 M. BENCIVENNI, R. DALLA NEGRA, P. GRIFONI, Monumenti e Istituzioni, Parte I, 
La nascita del servizio di tutela dei monumenti in Italia 1860-1880, Firenze 1987, pp. 3 
ss, 36 ss, 44 ss.; Parte Il, Il decollo e la riforma del servizio di tutela dei monumenti in 
Italia 1880-1915, ibid. 1992 passim (Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 
Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici di Firenze, Sezione didattica). 
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teatro grande di Pompei intrapreso all'inizio dell'esplorazione, 

dal La Vega 7 • 

Un secondo ambito di verifica è costituito dalla celeberri
ma impresa dell'Abbé Saint-Non che costituisce il frutto ed il 
culmine delle frequentazioni dei viaggiatori stranieri e permette 
anche di apprezzare le dimensioni "di massa" del fenomeno: il 

]ournal del suo viaggio condotto nel Sud d'Italia (1759-1761) ed 
ancor più testi e immagini relativi ad un secondo viaggio (svolto 

in nove mesi nel 1778 con partenza e ritorno da N a poli) da lui 
commissionato a Dominique Vivant-Denon confluiti nel testo e 

nelle immagini di quello che secondo alcuni è il più bel libro del 
XVIII secolo, vera miniera di informazioni, che è l'edizione pa

rigina in quattro volumi (1781-86) del V oyage pittoresque à 

Naples et en Sicile, un mondo che indagini recenti hanno ini
ziato a sondare seriamente 8 • I testi danno conto della rete di 
relazioni, tra diplomatici, notabili locali, personaggi della Corte, 
autorità ai massimi ed ai medi livelli, che sta dietro l'organiz

zazione del viaggio e rendono percepibile lo stupore che l'im
presa determina sia a N a poli che lungo le tappe del difficile 
cammino (tanta gente di riguardo che si avventura per percorsi 
inusitati, impervi e pericolosi per visitare delle rovine!). Le 

splendide illustrazioni, importanti non tanto per N a poli e i Cam

pi Flegrei, già frequentatissimi per le ragioni ricordate, ma pro
prio per la Magna Grecia e la Sicilia, mostrano le grandi rovine 
templari nello stato di natura e contemporaneamente danno la 
misura visiva dell'impresa e del suo impatto sui potentati e su
gli intellettuali locali: una spedizione imponente per il numero 

delle persone al seguito e per il supporto logistico e tecnico ne
cessario alla realizzazione dal vero dei rilievi e delle illustrazioni, 

7 G. BECHI , Relazione degli scavi di Pompei, Napoli 1824, commento alla tav. 
XXXIX. 

8 P. LAMERS, Il viaggio nel Sud dell 'Abbé de Saint·Non, Napoli 1995, con hibl. 
preced. 
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che costituiscono l'insostituibile tesoro del Voyage. Sotto i ten
doni tesi fra i colonnati dei templi ad Agrigento e a Segesta 
(tav. XXIX,2 e XXX,1) si ripara dalla canicola una folla di 
armigeri, furieri, cuochi, mentre arrampicati in alto sugli archi
travi i rilevatori svolgono il loro lavoro. 

Studi recenti hanno posto nel debito risalto il fatto che la 
scoperta di Paestum, che ebbe un ruolo decisivo nel superare il 
blocco dei percorsi che terminavano a Napoli, non fu una sco
perta se non come passaggio dall'indifferenza degli abitanti e 
degli incolti 9, ali 'interesse sempre più esplicito di eruditi, po
tenti, loro esperti accompagnatori, pittori di vedute, ecc., tutti 
coloro insomma che componevano poi le spedizioni del Mezzo
giorno e tutti i loro referenti negli ambienti della corte borbo
nica. Nella fortuna di Paestum non a caso un ruolo di punta 
viene riconosciuto a Felice Gazzola che, grazie ai suoi contatti 
con gli antiquari influenti, quali Caylus e Barthelemy, creò una 
enorme corrente di interesse, tanto da determinare un'evoluzione 
nel percorso del Vtryage d'Italie che aveva in Napoli, come ab
biamo appena ricordato, il suo termine. Fu lo stesso Gazzola a 
curare (1745-50) una serie dettagliata di immagini tratte dal 
vero dei templi pestani, che non fu mai pubblicata ma, circo
lando ampiamente tra gli eruditi alla moda e tra gli editori, è 
alla base dell'edizione superbamente illustrata del Paoli (1784)1° 
(tav. XXVII,1). Gli effetti di quest'opera si fecero sentire non 
più solo nel mondo dei conoscitori, ma anche in più vasti am
biti, all'inizio dell'800, come dimostra la Guida dell'Abate Ro-

9 E. CHIOSI, L. MASCOLI, G. VALLET, La scoperta di Paestum, in La fortuna di 
Paestum e la memoria moderna del Dorico 1750-1830, Firenze 1986, pp. 41 ss; tra gli 
incolti gli archeologi annoverano l'architetto Fernando Sanfelice che nel 1740 pur 
notando l 'imponenza delle rovine di Paestum "colonne e fregi e cornicioni di pezzi così 
grandi che fanno conoscere la potenza degli antichi romani", ugualmente ne voleva 
trarre spoglie e materiali per ornare la Reggia di Capodimonte; cfr. A. PoNTRANDOLFO, 
La conoscenza di Paestum nella storia dell'archeologia, ibid. pp. 52 ss.; G. BRIGANTI, 
Paestum e il vedutismo settecentesco, ibid. pp. 58 ss. 

10 P. P AOLI, Rovine della citt;;. di Pesto, detta ancora Posidonia, N a poli 1784. 

310 



manelli (1811)11, con la quale si ha la prova dell'ingresso di 
Paestum nei circuiti turistici, accanto ad Ercolano, Pompei e i 
Campi Flegrei. 

La frequentazione letteraria e visiva, la presa di coscienza 
del valore, educativo si diceva allora, delle rovine, restano tut
tavia limitate essenzialmente alle grandi architetture templari; 
questa riduzione dei siti antichi alle maggiori rovine emergenti, 
che nel nostro caso sono prevalentemente i templi dorici, è stata 
superata solo di recente da una visione complessiva, finalmente 

storica 12• 

Napoli 

Documenti e studi sull'argomento, per i motiVI sopra ac
cennati, hanno un'eccezionale ampiezza che richiederebbe una 
trattazione ben più ampia di quella consentita in questa sede. 
Tuttavia l'accenno ad un ambito di intervento particolare può 
essere assunto per il suo valore emblematico: le tecniche di 
stacco e conservazione dei dipinti, che venivano rinvenuti nel 
corso degli scavi di Ercolano e Pompei e che subito venivano o 
distrutti o staccati e musealizzati. L'incremento continuo, a 
ritmi inattesi, delle pitture parietali ne causò l'immagazzina
mento in condizioni tutt'altro che favorevoli. La loro conserva
zione 13 costituì un problema inedito per i restauratori di dipinti 
da cavalletto delle principali Gallerie europee, e il ricorso a trat
tamenti in larga misura desunti da quelli applicati ai dipinti su 

11 G. RoMANELLI, Viaggio a Pompei a Pesto e ritorno a Ercolano e Pozzuoli, Na· 

poli 1811. 
12 E. GRECO, La città e il territorio: i problemi di storia e topografia, in Poseidonia· 

Paestum (Atti Taranto XXVII), pp. 471 ss.; M. ToRELLI, Paestum romana, ibid., pp. 
33 ss. 

13 R. CANTILENA, La conseroazione e il restauro dei dipinti pompeiani tra Settecento 
e Ottocento, in Alla ricerca di Iside. Analisi e restauri dell'Iseo pompeiana nel Museo di 
Napoli (Catalogo della mostra Napoli dic. 1992), Roma 1992, pp. 105 ss. 
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tela o su tavola, avvenne senza considerazione dell'origine e 
della millenaria condizione di interramento attraverso la quale i 
dipinti parietali vesuviani erano pervenuti. Per lo stacco dalla 
parete antica si impose il sistema elaborato dal restauratore 
francese Canart, basato sull'applicazione, direttamente sulla su
perficie, di una controforma in gesso armata con lastre di lava
gna, mentre il retro veniva assottigliato e posato su un altro sup
porto di gesso e lavagna. Per la pulitura e la protezione della su
perficie negli anni trenta del '700 si afferma l'impiego della co
siddetta "vernice Moriconi" dal nome dell'inventore, un ufficiale 
che nel trentennio 1739-1766 fece la propria fortuna trattando 
oltre duemila lacerti di affreschi staccati dalle mura delle case 
pompeiane con la sua ricetta a base di "acqua di rosamarina, spi
rito di spigo, spirito di acquavite, gomma coppale, gomma elimi, 
sanderacca" cioè resine dissolte in mezzo alcolico. Il risultato fu 
talmente disastroso che nel 1766 sorse una disputa sulla corret
tezza di quel trattamento, chiaramente mutuato dalle ricette di 
pulitura dei dipinti su tela. La commissione di esperti all'uopo 
nominata espresse opinioni divergenti sia sulle tecniche esecutive 
(molto a lungo, addirittura fino a pochi decenni fa, si continuò a 
negare che si trattasse di pittura a fresco) 14 sia sulle cause di de
perimento. Il Re dovette intervenire con un decreto di sospen
sione di ogni applicazione di vernici. Ma il problema permaneva 
e si aggravava, finché la Regina Carolina Murat nel 1813 rimase 
entusiasta del metodo di tal Andrea Celestino inventore di un 
trattamento di encausticazioni a caldo con cera sciolta in acqua 
ragia. Ma visti i disastri consumati in precedenza, prima di con
sentire l'applicazione estensiva del trattamento, l'Accademia di 
Belle Arti e l'Accademia Napoletana delle Scienze furono chia
mate congiuntamente ad esprimersi e produssero un rapporto 
ricco di indicazioni di illuminata saggezza che trovò corretto il 

14 P. e L. MORA, P. PHJLIPPOT, La conservation des peintures mura/es, Bologna 
1977. 
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principiO, ma, analizzato il composto del Celestino, e le efflore
scenze sui dipinti, fornì precise indicazioni per migliorare la pre
parazione della miscela e definirne le condizioni di applicazione 
sui dipinti murali. Per trovare qualcosa di simile, per qualità, 
consapevolezza dei problemi e livello scientifico, bisogna guar
dare all'Inghilterra della metà dell'800, per esempio a quanto at
testano i documenti resi noti anni fa dal Brommelle 15 circa i la
vori delle Commissioni di indagine nominate nel 1850 dalla 
House of Commons per controllare le condizioni di esposizione 
delle pitture della N ational Gallery di Londra, i metodi di puli
tura, la composizione e l'efficacia delle vernici protettive. 

La Sicilia 

Esaminiamo la situazione della Sicilia borbonica, sulla 
quale, invece, scarseggiano gli studi. Per un'indagine storica, 
puntata sulle istituzioni e su una ricognizione dei documenti, di
sponiamo essenzialmente delle ricerche del Boscarino 16 che ha 
sottolineato la diversità rispetto alla situazione di privilegio di 
Napoli, il ritardo in rapporto a quest'ultima, valorizzando tutta
via il "Real dispaccio" del 1778 (lo stesso anno, si noti, del viag
gio del Vivant-Denon) "per la ricerca, custodia e conservazione 
di tutti i monumenti antichi della Sicilia"; con esso vengono 
create le prime strutture della tutela per l'applicazione di norme 
di salvaguardia e di misure di conservazione del patrimonio, che 
è all'epoca limitato ai soli monumenti classici, a cui vengono de
stinati i fondi derivanti dall'eversione delle proprietà gesuitiche. 
Precedenti esistono, ma si tratta di disposizioni prive di efficacia 
e di continuità, non essendo ancorate né ad istituzioni perma-

15 N. BROMMELLE, Material for a History of Conservation, in Studies in Conserva· 
tion Il, 1956, pp. 176-188. 

16 S. BoscARINO, Il restauro in Sicilia in età borbonica (1734-1860), in Restauro 
79, 1985, pp. 5 ss. 

313 



nenti né alla disponibilità di risorse. Tra questi primi segnali, ad 
esempio, si cita un primo ordinamento del Viceré Corsini ( ema
nato nel 1745); costituisce una curiosità il fatto che esso abbia ad 
oggetto non solo le antichità di Taormina, ma anche un bene natu
rale: un castagno plurisecolare, posto sulle pendici dell'Etna e det
to "dei cento cavalli" (tav. XXIX,1) per le sue dimensioni gigan
tesche, indizio di un precoce, quanto labile, interesse dei gover
nanti dell'Isola per quelli che oggi chiamiamo i beni ambientali. 

Tornando al Real Dispaccio del 1778, in esso si riconosce 
l'origine della politica di tutela dell'Isola, essendo nominanti 
Regi Custodi i due intellettuali più eminenti della classe nobi
liare del tempo, Ignazio Paternò, Principe di Biscari e Gabriele 
Lancellotto Castelli, Principe di Torremuzza, posti a capo delle 
due circoscrizioni archeologiche, rispettivamente della Sicilia 
Orientale (Valli di Demone e di Noto) ed Occidentale (Valle di 
Mazara), struttura bipartita al cui vertice solo nel 1811 fu pre
posto con compiti di coordinamento, il Soprintendente Generale 
alle Antichità della Sicilia. Il rapporto diretto tra creazione delle 
istituzioni ed interventi di conservazione è avvalorato dal fatto 
che primo compito dei Custodi fu quello di redigere un piano 
delle antichità, cioè un piano particolareggiato di restauri e mi
sure di salvaguardia, per la cui attuazione, nel caso del Torre
muzza si provvide alla nomina di un Architetto delle Antichità 
(il primo fu Carlo Chienchi) e successivamente alla definizione di 
un organico amministrativo nelle varie città. Lo stato dei mo
numenti più cospicui è rappresentato dalle immagini del Voyage, 
come abbiamo ricordato, che restituiscono la situazione prima 
degli interventi dei Custodi, su cui esiste un'interessante docu
mentazione d'archivio nella quale il Campisi ha rilevato "tutti i 
connotati della vigente prassi del restauro" 17 • Tra le prime misure 
adottate dal Torremuzza nel 1790, che oggi definiremmo di con-

17 M. CAMPISI, Cultura del restauro e cultura del revival. Il dibattito sulle antichità 
in Sicilia (1764-1851), Palermo 1981, pp. 17 ss. 
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servazwne preventiva e di manutenzione, si leggono quelle rela
tive ad un complesso sito nella località palermitana di Mare
dolce o ve dispose "che subito si fosse restaurato sotto la direzione 
dell'Architetto Carlo Chienchi e datosi mano all'opera, nel pulirsi 
della terra, da cementi e dalli scarpi, si è scoperto tutta la conti
nenza in modo che se ne sta formando la pianta ... e per la con
servazione di tale antico monumento lo ha fatto girare di muraglie 
con una porta, di cui ne tiene la chiave". Ma quando da queste 
prime misure di salvaguardia e di manutenzione si passa ai re
stauri veri e propri iniziano i problemi, di cui, allora come ora, 
fecero le spese il tempio di Segesta, i templi di Giunone e della 
Concordia ad Agrigento. In quest'ultimo, trasformato nella 
chiesa bizantina intitolata a S. Gregorio, si compie assai preco
cemente per volere del Torremuzza (1788) quello che sembra 
essere il primo de-restauro guidato da un classicismo purista 
ante litteram, cui segue come ineludibile corollario un completa
mento in stile. Gli smantellamenti precedono la demolizione 
della chiesa della Vergine istallata ad Atene nel Partenone e 
trasformata dai Turchi in moschea, che fu eliminata solo nel 
1837 18 ed anticipano di circa quarant'anni gli enunciati classici
stici che Carlo Fea propugnò per i monumenti di Roma 19• Le 
parti mancanti rifatte dal Chienchi lì e a Segesta sono realizzate 
solo in parte con pietra nuova: dato l'elevato costo del ripristino 
con materiale di cava, molte lacune sono colmate con gesso, mal 
patinato: lo denuncia il Goethe, cui non sfuggì la grossolanità 
dell'intervento visto durante il suo viaggio in Italia (1786-88): 
"I o non mi dorrò se il progetto, di per sé lodevole, di conservare 

18 F. MALLOUCHOU-TUFANO, The history of lnteroentions on the Acropolis, in R. 
EcoNOMAKIS (ed.), Acropolis Restoration. The CCAM lnteroention, London 1995, pp. 6 
ss.; EAD., The Parthenon Jrom Cyriacus of Ancona to Frédéric Boissonas: Description, 
Research and Depiction, in P. TouRNIKIOTIS (ed.), The Parthenon and his impact in 
Modem Times, Athens 1994, pp 162 ss. (con bibl. preced.). 

19 A. MELUCCO VACCARO, Archeologia e restauro, Milano 1989, pp. 156 ss., spec. 

180 ss. 
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questi monumenti, è stato eseguito senz'alcun gusto, rempiendo le 
lacune con certo gesso d 'un biancore abbacinate, per cui anche que
sto monumento si presenta in certo modo come una rovina. Quanto 
sarebbe stato facile dare al gesso la tinta della pietra diruta! 20 • 

Ecco dunque enunciata l'importanza dei valori della qualifica
zione cromatica e di superficie delle risarciture architettoniche, 
ad evitare che, anziché attutite e dissimulate, esse emergano 
vistosamente in primo piano ponendosi come elemento di di
sturbo e di negazione degli intenti di ricomposizione dell'unità 
architettonica. Bisogna anche dire che il Chienchi fece della pa
tinatura un mezzo per dissimulare delle reintegrazioni non de
nunciate, che si rivelarono al momento in cui tali patinature si 
dissolsero. Il Villareale, invece, autore della fantasiosa anastilosi 
delle colonne del Tempio dei Castori (tav. XXVII,2), è in questa 
assai più raffinato: per la prima volta nel suo intervento è do
cumentato l'impiego, per rivestimenti e riempimenti, di malte 
ottenute con sabbia, pietra tritata e pozzolana o calce idraulica, 
intese ad ottenere un'adeguata resa cromatica, del tutto analo
ghe agli impasti di malte tornati da poco nella prassi del re
stauro dopo l'infelice stagione dell'indiscriminato impiego delle 
resine. 

Comunque anche in quegli anni il restauro si presentava 
come un'attività casuale, priva di reali priorità, in cui le cure, 
perfino eccessive, per un monumento giudicato insigne, venivano 
contraddette da distruzioni ed abusi commessi a poca distanza. 
Nella stessa Agrigento, mentre S. Gregorio dentro il Tempio 
della Concordia veniva demolito in modo che, come auspicava il 
Torremuzza, "il tempio libero da tutte le fabbriche moderne e dalle 
macerie di esse far potesse di sé libera mostra nella maniera come 
anticamente con sorprendente lavoro fu edificata", S. Biagio re
stava indisturbato all'interno del Tempio c.d. di Demetra e in
tanto con i blocchi del Tempio di Giove Olimpico si allestivano 

20 S. BosCARINO, cit. 
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le banchine di Porto Empedocle. A Catania l'espansione urbana 
raggiungeva ed invadeva il teatro greco e l'anfiteatro romano. A 
segnare la linea di demarcazione, il diverso destino della rovina, 
che è fuori dal contesto d'uso, e le preesistenze archeologiche 
inserite nel tessuto della città vivente, a Siracusa il Duomo, 
insediato nel Tempio di Apollo (tav. XXXV,1), fino al 1820 
subisce periodici ammodernamenti, che denunciano una conce
zione dell'antico come arredo 21 • 

Paestum 

La storia degli scavi e degli interventi di restauro nella 
eminente località campana è stato indagato di recente dai colle
ghi Marina Cipriani e Gianni A vagliano: un esempio di interesse 
del tutto inusuale ad una lettura congiunta della ricerca archeo
logica e della storia conservativa che merita di essere segnalato 
anche per la particolare ampiezza delle discipline coinvolte 22 • 

Dalla loro analisi emerge il fatto che risale al 1805 il primo 
progetto di intervento sul tempio c.d. di Cerere, che già nelle 
immagini del Voyage pittoresque, ed ancor prima nelle vignette di 
B. Galiani 23 e nelle più autorevoli vedute di Paestum risultava 
essere in uno stato assai precario, per la condizione dei frontoni, 
soprattutto quello orientale. A giustificazione dell'urgenza del 
primo intervento del Bonucci i documenti parlano di "muraglie 
che avevano ricoperto di piante parasitiche, onde rendere in tal 
modo impenetrabile il tempio, destinato a comodo di bufale e buoi", 
mentre le vedute anteriori, a cominciare da quelle del Piranesi 
(tav. XXXII,1), non restituiscono una situazione così compro
messa. Non si conosce l'effettivo grado di realizzazione del pro-

21 S. BoscARINO, cit. 
22 G. AvAGLIANO, M. CIPRIANI, S. D'AGOSTINO, l restauri fino al 1962, in L'Athe

naion di Paestum tra studio e restauro (cat.), Salerno 1993, pp. 18 ss. 
23 B. GALIANI, L'architettura di Marco Vitruvio Pollione, Napoli 1758. 
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getto; sta di fatto che nel 1828 il Bonucci, divenuto responsabile 
dei restauri del Regno, interviene nuovamente nello stesso tem
pio. Purtroppo la lacunosità della documentazione non consente 
di valutare se questo secondo intervento, a breve distanza dal 
primo, sia stato motivato da intenti di completare il precedente, 
non giunto a compimento, o da un ripensamento, ovvero da un 
aggravamento della situazione. Esso è però ben riconoscibile 
perché è l'unico, ispirato ad una logica compiuta e coerente, che 
il monumento ancora denunci. Si tratta infatti di reintegrazioni 
del frontone orientale e del capitello angolare dello stesso lato, 
eseguite con piccolo apparato in mattoni, accuratamente patì
nati (tavv. XXXII,3 e XXXIII,1), e di una protesi inserita nel 
colonnato del frontone occidentale, misure alle quali il monu
mento deve ancor oggi la sua sopravvivenza 24• L'intervento suc
cessivo, del 1926, è del Maiuri, che, rifiutate le "sconce rappez
zature" dei suoi predecessori, sceglie come materiale per la rein
tegrazione di lacune, per fortuna modeste, il cemento misto a 
sabbia vulcanica, di cui si scorgono ancor oggi alcuni tratti, 
soprattutto nel Tempio di Nettuno. Questo intervento segna 
una discontinuità rispetto alla tradizione del passato, che si fa 
da quel momento ancora più marcata. Nel 1962 la Fondedile 
interviene sul colonnato anteriore del tempio con la tecnica del 
reticolo cementato, impropriamente mutuata dall'edilizia corrente, 
che consistette nell'inserire ali 'interno dei blocchi d eli' architrave 
delle barre d'acciaio alettato, cementate all'interno di fori ese
guiti nel poros antico con carotatrici industriali; fu inoltre creato 
un collegamento estraneo al sistema originario, tra architrave e 
colonne, mediante l'inserimento di barre di cucitura cioè di ferri 
inseriti nelle colonne fino a metà circa della loro altezza e fissate 

24 Sull'uso delle reintegrazioni in mattoni nel restauro dei monumenti archeolo
giCI cfr. M .L. CoNFORTO, S. D'AGOSTINO, A. MELUCCO VACCARO, The Use of Brick in 
Preseroation and Restoration of Archaeological Sites: Tradition and Present State, in 
World Ceramic Congress, Florence June 28 - July 4 1994, Eighth CIMTEC Congress, 
Preprints, pp. 23 ss. 
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con miscele a base di cemento che, inserito a pressione nel ma
teriale poroso originario, zampillò dai mille vacuoli, espanden
dosi soprattutto in superficie. Nel 1975 un fulmine colpì la se
conda colonna da Sud provocando il distacco, e la frantuma
zione, di un grosso blocco del fusto, mentre il resto della co
lonna rimaneva solidale con l'architrave. L'esempio pestano 
propone un caso esemplare di perdita di contatto delle tecniche 
di intervento strutturale con la fabbrica antica, a cui sono con
seguite l'invasività e la distruttività crescenti di tanti restauri 
moderni 25 . N eli 'intervento in corso, nonostante il difficile e non 
lineare percorso, dovuto alle devianti logiche della concessione 
nell'ambito dei finanziamenti straordinari (FIO), si è finora riu
sciti ad evitare intrusivi interventi ingegneristici nelle vecchie 
logiche e si pensa di affidare a modesti interventi di risarcitura 
delle murature con materiali e tecniche tradizionali, il compito 
di ricostituire continuità e coesione all'opera isodoma dei fron
toni, mentre si è dato mano nel foro e nelle insulae a pazienti 
attività di manutenzione estesa delle murature e dei livelli di 
calpestio, affidandosi non alle maestranze edili, ma a restaura
tori diplomati. 

Giuseppe Fiorelli 

L'intervento del Bonucci è da considerare, dunque, del 
tutto esemplare, soprattutto se immaginato con le originarie pa
tinature, che attutivano l'impatto visivo della reintegrazione in 
mattoni. Tra lui e Maiuri si pone l'opera di un gigante come 
Fiorelli che, alle soglie dell'Unità d'Italia 26 pose con forza, e con 
ineguagliata chiarezza di disegno, il rapporto tra compiti, strut-

25 A. MELUCCO VACCARO, s. v. "restauro", in Enciclopedia dell'Arte antica, Il Ap
pendice, vol. IV, coli. 719 ss. 

26 R.A. GENOVESE, Giuseppe Fiorelli e la tutela dei beni culturali dopo l'unità 
d'Italia, in Restauro XXI, n. 119, 1992, pp. 5 ss. 

319 



tura organizzativa ed amministrativa, competenze professionali 
e che fin dall'inizio si preoccupò di un problema ancora ben 
lungi dall'essere risolto: dotare l'Amministrazione delle Antichità 
e Belle Arti di un corpo di specialisti dei monumenti antichi, in 
modo da sottrarre gli interventi sul patrimonio storico al Genio 
Civile. Nella sua qualità di Direttore Generale e forte dell'espe
rienza maturata nella conduzione degli scavi di Pompei, egli 
emanò nel 1882 una Circolare con articolate direttive in materia 
di restauro, volte a contrastare la tendenza ad operazioni disor
dinate e non meditate, affermando l'importanza della fase rico
gnitiva, di ricerca filologica, l'imprescindibilità del progetto, per 
evitare gli errori "in cui ora per lo più si cade ricorrendo ai 
rifacimenti non indispensabili che spesso non rispettano né per 
forma né per sostanza l'antico, a ripristinamenti per cui si soppri
mono ricordi storici ed elementi di costruzione, di decorazione che 
hanno qualche importanza per la storia e l'arte. A completamenti 
non studiati a sufficienza che impongono interpretazioni discutibili, 
le quali possono forse anche essere dimostrate erronee. Per la per
fetta cognizione del monumento è necessario rifare su di esso tutto il 
lavoro delle menti che lo hanno ideato". 

Si definisce una terminologia del danno: corrosioni, demo
lizioni, aggiunte, ricostruzioni, variazioni di stabilità; e si defini
sce il criterio del "minimo intervento" che ancora oggi si tenta di 
affermare, sostenuto però dalla dissimulazione del completa
mento in stile ("riproducendo per forma e sostanza quanto si so
stituisce di queste masse costruttive o decorative") e si ammettono 
le ricostruzioni solo se l'alterazione "che si vuole sopprimere non 
ha valore o non ha dato luogo ad opera che abbia valore per la 
Storia o per l'Arte". Si suggerisce, infine di ricorrere al cuci e 
scuci, cioè alla "scomposizione delle parti e la ricomposizione con 
il vecchio materiale" e, solo se ciò non è possibile o non efficace, 
realizzare dei legamenti di rinforzo (cioè introdurre dei nuovi 
vincoli strutturali). 

Questo testo di notevole livello, ispirato alla preoccupa-
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zwne di affermare un costume di restauro basato sull'indagine 
critica e sull'elaborazione progettuale, che non doveva essere as
solutamente nella norma, non fu apprezzato nel suo scopo prin
cipale dal Congresso degli Ingegneri e degli Architetti I tali ani 
guidato da Camillo Boito, che emise un voto contenente preci
sazioni e rilievi critici: si espresse il timore per i rifacimenti in 
stile, che potessero esorbitare, trasformandosi in falsificazioni; si 
volle sottolineare che quando la parte da riprodurre esiste si 
poteva dare la forma primitiva con una materia evidentemente 
diversa, mentre quando non è più conservata, si doveva proce
dere con un carattere diverso, ma in modo accordato. Interessante 
per il tema qui in esame la sottolineatura del Boito a proposito 
della diversità radicale del rudere: le integrazioni in questo caso 
dovevano limitarsi ai "soli piani semplici o con le sole riquadra
ture dell'abbozzo". 

Ha vita in questa fase culturale, che vede il culmine della 
migliore tradizione antiquaria meridionale, una grande stagione 
per Pompei, nella quale si realizza una saldatura, mai più ripro
postasi, tra lo studio e la più accurata documentazione del con
testo e l'intervento di restauro. Si realizzano allora le coperture 
in stile 27 delle case di Marco Lucrezio Frontone, delle Nozze 
d'Argento, degli Amorini Dorati (tav. XXVIII,l), ecc., dalla cui 
sopravvivenza, ormai in pericolo, dipende ancora l'integrità e la 
dignità culturale di tante parti della città antica. 

Il Secondo Dopoguerra 

Solo in apparenza l'azione conservativa del Maiuri a Pom
pei s1 inserisce in questa tradizione: in realtà, come già a Pae
stum, i suoi interventi segnano una brusca cesura che ha la-

27 G. CERULLI IRELLI, Il problema delle coperture dei complessi archeologici di Pom
pei ed Ercolano, attraverso due secoli e mezzo di scavi, in Restauro 81, 1985, pp. 7 ss. 
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sciato un'eredità pesante. Come per gli scavi svolti nel dopo
guerra con i Cantieri Scuola e la Cassa per il Mezzogiorno ha 
lasciato ferite non ancora sanate, forse insanabili, così introdusse 
nelle coperture il cemento che, nelle ristrettezze dei tempi si 
usava mescolare al lapillo, con esiti devastanti; inoltre per im
pedire la risalita dell'umidità nelle murature fece ricorso al 
taglio delle pareti con inserimento della lastra di piombo, me
todo certamente improprio ed incompatibile con il grado di 
pericolosità sismica che Pompei presenta. L'operazione fu con
dotta, ad es. nella Villa dei Misteri, e forse altrove, ma pur
troppo gran parte degli interventi da quel momento cessano di 
essere documentati e la loro ricognizione richiederà una ricerca 
approfondita. In seguito si hanno solo sporadici interventi, af
fidati a sistemi di coperture industriali leggere, in eternit e 
metallo (Case di Marte e Venere, dell'Orso ferito, del Larario 
di Achille, ecc.)28 fino all'abbandono di ogni dimensione pro
gettuale, sia nella manutenzione che nel restauro, che ha pro
dotto un diffuso e grave stato di degrado, su cui si è abbat
tuto il terremoto del 1980. 

Se torniamo a rivolgere l'attenzione verso la Sicilia, non 
possiamo non notare una completa inversione di tendenza ri
spetto al passato: è qui che ora si concentrano risorse assoluta
mente eccezionali che la Cassa del Mezzogiorno eroga per oltre 
trent'anni nel momento in cui la gestione autonomista dell'Isola 
fa entrare l'archeologia nella sfera della valorizzazione turistica, 
affidando i maggiori progetti di ricomposizione e presentazione 
dei monumenti classici ad una sola firma. Piazza Armerina, che 
costituisce la realizzazione di più elevata qualità, è anche il caso 
più complesso 29 perché la proposta interessò e convinse anche 

28 G. FEDERICO, Pompei come caso emblematico, in Restauro 81, 1987, pp. 13 ss.; 
F. MINISSI, Ipotesi di impiego di coperture metalliche a protezione di zone archeologiche, 
ibid., pp. 27 ss. 

29 F. MINISSI, Perché e come proteggere i siti archeologici, in Restauro XVI, n. 20, 
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Cesare Brandi che aveva condannato senza appello definendola 
"un fienile" la prima protezione in materiali tradiziÒnali (ca
priate lignee, mattoni e tegole) realizzata da Piero Gazzola. A 
lui che, avendo giustamente criticato l'anastilosi del Tempio E 
di Selinunte (tav. XXVIII,2), temeva le ricorrenti tentazioni in 
tal senso che percorrevano anche la cultura archeologica isolana, 
la copertura proposta da Franco Minissi (tav. XXXVI), inizial
mente concepita per proteggere l'eccezionale ciclo musivo della 
Villa del Casale, parve rispondere ai requisiti: proteggere edificio 
e mosaici, riproponendo le volumetrie architettoniche, ma of
frendo al contempo il minimo impatto visivo, evitare la rimo
zione delle decorazioni pavimentali, mantenendo così il rapporto 
con l'architettura e escludere dal calpestio i mosaici pur consen
tendo la visita. La scelta progettuale si fondava su una solu
zione tecnologica al problema, utilizzando elementi metallici di 
supporto di una struttura trasparente. L'idea che il trasparente 
potesse essere impiegato all'aperto ed applicato alla protezione 
del rudere lo stesso architetto l'aveva già realizzata sulle mura 
in matton crudo della fortificazione arcaica di Capo Soprano a 
Gela: due file di lastre che rivestivano i blocchi in argilla cruda, 
attraversandoli con bulloni, e che all'approccio estetizzante di 
Brandi parvero una soluzione di eccezionale eleganza, tale da 
rendere gli antichi conci come "pietre preziose in un astuccio" 30 • 

Ma purtroppo la protezione di un rudere archeologico all'aperto 
non ha nulla a che fare con un astuccio pieno di pietre e l'ec
cezionale soluzione tecnologica, sia nel caso geloo che in quello 
di Piazza Armerina, si rivelò un errore. Il materiale trasparente 
si alterò assai presto, mostrando ben poca della sua pretesa du
rabilità, si sporcò e si opacizzò assumendo un impatto visivo 

marzo-aprile 1987, pp. 78 88; R. ALO!, Musei, architettura-tecnica, Milano 1962, pp. 
349 88. 

30 C. BRANDI, Archeologia siciliana 1956, ora in C. BRANDI, Il restauro, teoria e 
pratica, Roma 1995, pp. 152 88. 
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ben supenore ai materiali tradizionali, richiese una manuten
zione difficile e costosa, che non era stata prevista in progetto, e 
soprattutto rivelò un comportamento termico incompatibile con 
la conservazione dei mosaici e persino con la visita del pub
blico, dato che all'interno, durante la torrida estate nissena, 
nonostante l'amenità della valletta che aveva sedotto Brandi, 
si raggiungono e si superano facilmente i 45° causando malori 
e svenimenti. Franco Minissi continuò ad attuare in Sicilia 
una linea progettuale articolata secondo analoghe soluzioni, 
basate sul materiale moderno, inteso a sostituire per sempre la 
tradizionale manutenzione e, nel caso del teatro di Eraclea 
Minoa, con effetti devastanti: i gradini della cavea, racchiusi 
ancora nella bara di perspex (tav. XXXV,2), si sono dissolti. 
N o n vi furono interventi di autorità o proteste di esperti a 
chiedere un ripensamento, una verifica, un cambiamento di 
indirizzo neanche quando fu eretto un manufatto, simile ad un 
viadotto ferroviario (tav. XXXVII,l), ai margini del santuario 
orientale di Selinunte: avrebbe dovuto offrire uno schermo ed 
impedire l'intrusione visiva della vicina costa, devastata dalle 
casette abusive, mentre in tal modo si è aggiunto scempio allo 
scempiO. 

I restauri degli anni '80 ai Templi di Agrigento hanno 
mostrato un altro dannoso equivoco: qui resine miscelate a 
polvere della pietra costitutiva, applicata da maestranze edili, 
sono state spalmate ovunque (tav. XXX,2), con l'effetto di far 
apparire materia degradata e vile la parte originaria delle an
tiche architetture e di porre in primo piano le integrazioni. Si 
tratta di uno dei casi di più palmare evidenza che confermano 
la teoria della percezione di Cesare Brandi, e lo specifico mec
canismo di interferenza e di inversione di piani che una la
cuna, o una integrazione mal fatta, producono. Le miscele di 
resine e poros hanno inoltre evidenziato di non corrispondere 
al principale requisito che ne avrebbe dovuto accreditare l'im
piego al posto del materiale tradizionale: la durabilità. Di 
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fronte a tanti equivoci 31 soprattutto alla pretesa, rivelatasi 
spesso infondata, di sostituire con mal apposti interventi tec
nologici l'analisi filologica e progettuale, la manutenzione ed il 
minimo intervento, si torna a considerare con nuova attenzio
ne la cultura del cantiere premoderno, più omogenea a quella 
della fabbrica antica e grazie alla quale il rudere è giunto fino 
a noi. Se si esaminano le tecniche antiche di riparazione dopo 
i terremoti 32 e i rinforzi strutturali attuati nei restauri storici 33 

essi appaiono appropriati ed efficaci, in molti casi potrebbero 
essere riproposti. Resta, inoltre, la necessità non più rinviabile 
di definire ed attuare per le principali aree archeologiche ma
gnogreche, che sono del resto tra le più cospicue al mondo, un 
piano generale e contestuale di interventi e di gestione, che ponga 
insieme le scelte conservative e quelle di uso dei siti archeo
logici; un vasto programma di progetti sostenibili, cioè estensibi
li su vasta scala, pertanto sopportabili economicamente e compa
tibili con i caratteri storici del patrimonio archeologico. Meno 
anastilosi e più interventi diffusi, dunque (tav. XXXIV,l-3). 
Lo impone il livello di pericolosità raggiunto dall'impatto del 
turismo di massa, non diretto e non guidato, che riversandosi 
sulle rovine antiche di gran parte delle aree archeologiche del 
Mediterraneo, rese vulnerabili da discontinui e non sempre op
portuni interventi (tavv. XXXVI,2 e XXXVII,3), sta diven
tando ormai uno dei principali problemi da fronteggiare. Per 
costruire queste ipotesi di conservazione sostenibile e per at
tuarle l'archeologia, la storia, anche quella dei restauri, hanno 

31 Per una sintesi, cfr. A. MELUCCO VACCARO, s.v. "restauro" in Enciclopedia 
dell'Arte Antica, II Appendice, vol. IV, coll. 71955; S. D'AGOSTINO, La reintegrazione 
nel restauro dell'antico, in ARCO (Atti seminario di studio, Paestum 11-12 aprile 1997, 
a cura di M.M. SEGARRA LAGUNES), Roma 1997, pp. 23 ss .. 

32 J.P. ADAM, Edilizia privata a Pompei, in E. GUIDOBONI (ed.), l terremoti prima 
del Mille. Storia archeologia e sismologia, Bologna 1989, pp. 224 ss. 

33 S. GIZZI (ed.), Analisi storica e comportamenti di sistemi di consolidamento tra
dizionali in muratura nelle aree archeologiche romane e laziali, Roma 1991, passim. 
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una parola da dire, non solo per descrivere il passato dei no
stri monumenti, ma anche per contribuire ad assicurarne la 
sopravvivenza. 

ALESSANDRA MELUCCO V ACCARO 



I VIAGGIATORI 

G. DOTOLI 





LA MAGNA GRECIA VISTA DAI VIAGGIATORI EUROPEI 

Magna Grecia nunc non est? 

Da qualche anno, il concetto di viaggio e quindi di lette
ratura odeporica sta cambiando rapidamente. Esso non si lega 
più a un progetto letterario, ma a una connotazione culturale. 
Ciò comporta la modifica sostanziale di verità che sembravano 
ormai acquisite, come quella del viaggio in Magna Grecia. Così 
il Sud dell'Italia non è forse mai finito a Napoli. Sin dall'anti
chità, la Magna Grecia, centro del mondo conosciuto, è terra di 
passaggio obbligato, di viaggi anonimi e noti. La perifericità ri
spetto a N a poli ha altre ragioni, economiche, sociali, politiche. 
La Magna Grecia del silenzio assoluto è un topos costruito. Essa 
si apre all'Europa con i Lumi solo per un certo tipo di viaggio, 
quello che definirei "archeologico", legato a nuove mode e a 
nuove scoperte. E tuttavia, i viaggi precedenti non sono del 
tutto avulsi dal legame con la cultura classica. Ci sono piuttosto 
zone e zone. Per esempio, quelle interne restano da sempre iso
late, per le difficoltà oggettive del viaggio. La Magna Grecia 
non è mai stata un relitto storico per l'Europa. La fortuna della 
famosa espressione di Cicerone Magna Graecia nunc non est in
dica solo la lontananza dalla storia passata. N a poli è da sempre 
la porta della Magna Grecia, che verso la metà del Settecento si 
spalanca all'Europa, inserendo l'intero Sud nel circuito europeo. 

La riscoperta spasmodica dell'antichità e il neoclassicismo 
conducono in Magna Grecia un fiume di viaggiatori europei, alla 
ricerca di itinerari classici perduti o appannati. Alcuni di essi 



lasciano un patrimonio scritto di impressioni, note e studi di 
valore inestimabile, anche se bisognerà attendere ancora un se
colo per vedere la Magna Grecia come parte integrante della 
storia ufficiale dell'arte, secondo quanto annota E. Bertaux in 
apertura della sua monumentale opera 1 • 

Perché il viaggiatore europeo sceglie la Magna Grecia come 
itinerario privilegiato? Vedremo come la forte spinta della clas
sicità sia da collegare ad altre due profonde motivazioni, della 
ricerca di se stesso e del tempo ritrovato. La sete di avventura, 
il gusto dell'esotismo, il bisogno di evasione, la ricerca di un 
Eden, la fuga dalla quotidianità europea verso i silenzi e i de
serti di una terra poco nota, i suoi terribili briganti e la sua età 
dell'oro, con il desiderio di bere alla fonte della classicità, costi
tuiscono uno straordinario miscuglio che spinge il viaggiatore 
europeo verso la Magna Grecia. 

Chi sono questi nostri compagni, che dall'Europa cosid
detta civile osano varcare la porta di N a poli, verso terre lenta
mente inserite nel silenzio? Sono politici, diplomatici, militari, 
informatori, avventurieri, letterati, pittori, scienziati, disegna
tori, collezionisti, pellegrini, e via via sempre più "antiquaires ", 
cioè cultori di cose antiche, di belle arti del passato, come dice 
F. Deseine 2, quindi archeologi, nell'accezione sempre più vicina 
alla nostra, in un quadro che si fa via via più umano, legato 
alla storia, agli abitanti, ai segni di pietra, ai centri abitati, ai 
paesaggi di luce, alla vita materiale della Magna Grecia. 

Cosa conterrà la relazione del viaggio europeo in Magna 
Grecia? Se da un lato essa si attiene alle norme della sua reto
rica di testo enciclopedico che tutto esamina come risultato del 
visto e del letto, di fonti locali e generali, dagli itinerari alle 

1 E BERTAUX, L 'art dans l'Italie méridionale, Rome-Paris, Ecole Française, Ed . 
de Boccard, 1968-78, 6 voll. +indici, a cura di A. PRANDI, ed. anast. con 3 voll. di 
aggiorn., I, pp. 1-111. 

2 F. DESEINE, Nouveau voyage d'Italie, Lyon, Thioly, 1699, 2 voli., pref. non 
paginata. 
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locande, ai fatti economici, alla storia, alla geografia, alla religio
ne, alle lingue, alla quotidianità, il suo enciclopedismo esemplare 
si concentra sulle meraviglie della Magna Grecia di ieri e di oggi, 
in uno straordinario discorso unitario, sul piano storico, geogra
fico, sociale in equilibrio tra informazione diretta e informazione 
libresca, sull'asse di libri-guida che non sono solo i Misson, i 
Saint-Non, i Goethe e i Swinburne, che andrebbero studiati an
che per meglio capire il flusso del libro tra Europa e Mezzo
giorno. Il viaggiatore in Magna Grecia sa che deve raccogliere le 
parti sparse del Sud d'Italia, riannodarne i fili, ricostruire una fi
losofia della vita. Più di tutti lo intuisce F. Lenormant, quando, 
presentando la sua fondamentale Grande-Grèce 3 scrive: 

Descrizione dei luoghi e dell'aspetto del paese, storia, mitologia, 
archeologia monumentale, topografia e geografia, insomma un 
po' di tutto in questo libro, come lo apporta naturalmente la 
successione delle località che io vi passo in rivista. Una specie di 
miscellanea, che non comporterebbe di sua natura stessa altro 
piano da seguire che l'ordine geografico; ma che la sua varietà 
renderà, lo spero, accessibile senza fatica a tutte le categorie dei 
lettori. 

2. L'occhio classico del viaggiatore 

L'arcano respuo classico affascina il viaggiatore europeo 
verso il Mezzogiorno. Egli tocca con mano il reale della vera 
Magna Grecia di un tempo, anche quando, a partire dalla metà 
dell'Ottocento, il suo sguardo sempre più si volge ai fatti umani 
dell'oggi (come si spiegherebbe altrimenti un Lenormant?). La 
Magna Grecia resta sempre il punto di riferimento per lo svi
luppo dell'attualità. Il concentrato eccezionale della sua storia 

3 F. LENORMANT, La Magna Grecia. Paesaggi e storia, vers. dal francese con note 
di A. LuCU'ERO, pref. di G. PuGLIESE CARRATELLI, Chiaravalle centrale, Frama Sud, 
1976, 3 voli. p. XIX. 
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non può che partire dagli eroi di un tempo, Pirro, Annibale, 
Fabio Massimo, Cesare, Pompeo, Ottaviano, Antonio, anche 
quando si parla di Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Bor
boni e Savoia. Questa pagina di Lenormant su Taranto e din
torni è esemplare per tutti i viaggiatori 4 : 

Nulla è più avvincente, più pittoresco dell'arrivo a Taranto e 
delle prime impressioni della città. Il viaggiatore che parte da 
Bari in ferrovia attraversa per qualche ora una noiosa zona co
stituita da colline basse e in gran parte incolte, che continuano 
l'estrema diramazione sud-est degli Appennini e la catena delle 
Murge di Minervino, diventano leggermente più alte nell'antica 
Iapigia, per andare poi a morire al capo Santa Maria di Leuca, 
estremo ·limite della penisola italica. È la linea che divide i due 
bacini dell'Adriatico e dello Jonio. Arrivando alla stazione di Ca
stellaneta, il paesaggio cambia e a un tratto s'apre il golfo di 
Taranto. Raggiunto il punto più elevato, dalla parte del mar 
J onio, si scorge in basso la vasta pianura che si perde lontano, 
oggi in gran parte deserta, coperta di quercioli e macchie, la 
quale, limitata dal mare, va da Taranto fin verso l'antica Eraclea, 
mentre al suo interno sonnecchia pigramente, eppur febbrile, il 
grosso borgo di Palagiano [ ... ]. 
A sud-ovest e a est la pianura è limitata dalle selvagge montagne 
di Basilicata, l'antica Lucania, le cui sagome scure si stagliano 
all'orizzonte, mentre in lontananza, a sud-ovest, si cominciano a 
scorgere le prime cime della Calabria. Il paesaggio, la vegeta
zione, l'intensità della luce, tutto ricorda la Grecia: arrivando su 
queste coste, i primi coloni Elleni dovettero credersi ancora nel 
loro paese. In realtà si entra qui in una nuova regione, che non 
è più l'Italia, benché geograficamente ad essa annessa e che, sia 
dal punto di vista fisico quanto da quello storico, merita a giusta 
ragione il nome che le fu attribuito: Magna Grecia. Le onde che 
si stendono sconfinate fin oltre la pianura brillano al sole come 
distesa metallica che fonde sotto un cielo senza nubi: le acque del 
golfo, quando il tempo è calmo, cioè sempre in estate, assumono 

4 F. LENORMANT, La Grande-Grèce. Paysages et histoire, Paris, Lévy, 1881-84, 3 
voli., in G. DoTOLI - F. FIORINO, Viaggiatori francesi in Puglia nell'Ottocento, Fasano, 
Schena, 1985-89, 4 voli ., IV, pp. 424 ss. 
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la tinta lattiginosa propria dei mari di Grecia, e che gli Elleni 
hanno si ben espresso col termine galene. L'azzurro del cielo as
sume un colore talmente intenso, da dare l'impressione d'una 
volta di solido zaffiro, donde la concezione d'un firmamento che 
per tanti secoli ha dominato l'astronomia [ ... ]. 
Tutto il paesaggio è inondato di luce, quasi bagnato in un'atmo
sfera d'oro che rende più dolci i contorni e ne fonde armoniosa
mente i toni. Mi meraviglio che nessun pittore si sia spinto fin 
quaggiù; in questa prima veduta di Taranto vi è un quadro com
pleto, mirabilmente composto: basta trasportarlo sulla tela come 
la natura ce lo consegna. 

Il viaggiatore europeo vede il Sud prima di tutto con l'oc
chio della classicità. L'interesse dell'Europa per il Medio Evo a 
partire dalla fine del Settecento è per lui un filo che riannoda la 
storia. Le ragioni culturali e religiose del viaggio europeo via via 
si stemperano nei segni della classicità. In anticipo sul movi
mento classico europeo del secondo Settecento, il viaggiatore 
alla Magna Grecia è "antiquaire ". Quasi novello Orazio in viag
gio da Roma a Brindisi, egli cerca rovine e oggetti classici, mo
nete, medaglie, terrecotte. Così, i monumenti al di fuori della 
classicità, malgrado il loro interesse e la loro grandiosità, bizan
tini, romanici o barocchi che siano, appaiono sovente "gotici", 
cioè barbari. Occorrerà attendere un P. Bourget per vedere re
cuperato in pieno il barocco leccese, anche se G. Berkeley ne 
intuisce la grandezza sin dal 1716 5 • 

Lo sguardo è rivolto all'indietro. Scrive Castellan alla fine 
del Settecento 6 : 

5 P. BouRGET, Sensations d'Italie. Toscane, Ombrie, Grande-Grèce, Paris, Lemerre, 
1892, in G. DoTOLI - F. FIORINO, Viaggiatori francesi in Puglia nell'Ottocento, cit. II, p. 
205 e G. BERKELEY, Journals of travel in Italy, London, Nelson, 1979, in A. CECERE, 
Viaggiatori inglesi in Puglia nel Settecento, Fasano, Schena, 1989, pp. 71 88. 

6 A.L. CASTELLAN, Lettres sur l'ltalie [ ... ], Paris, Nepveu, 1819, 3 voli., in G. 
Dorou - F. FIORINO, Viaggiatori francesi in Puglia nell'Ottocento, cit., I, p. 132. 
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La sicurezza di essere qui capiti parlando il linguaggio delle arti, 
e di trovarvi ad ogni passo dei motivi di studio e di ispirazione, 
era per nm una gioia anticipata. 

Le distese, le colline, i monti e 
poetici richiami 7 : 

mari del Sud suscitano 

Questo mondo di pastori e di greggi, di fieno e di stalle, di can
nicciate, di bastoni di pastori, di vomere, di cui la poesia latina 
ha trasmesso l'immagine e il canto, e che i salotti del Nord 
hanno oggi dimenticato. Essi non ne conoscono più la freschezza, 
lo scintillio. 

(E. Marsan) 

I gabbiani che ci seguivano ci lanciavano gridi di richiamo; non 
erano, quelli, i compagni di Diomede, da Giove tramutati in uc
celli marini, dopo la morte dell'eroe? Mi ero abbandonato cos~ al 
filo dei ricordi classici quando un marinaio prese a cantare una 
canzone contrastante col ritmo lento e doloroso dei canti dei 
montanari garganici. 

(E. Bertaux) 

Di tanto in tanto si nota qualche ciuffo di vegetazione, qualche 
stentato oliveto, poi gli alberi scompaiono e cedono spazio alle 
lande. La Via Appia passava di là [ ... ]. 
Qua e là si distinguono ancora alcuni lastroni intatti dell'antica 
via, ed io stesso scoprii, nella pianura, un vasto frammento di 
costruzione pavimentata a reticolo. Era un tempio? una villa? 
una tomba? Non saprei dire. Posso solo affermare che è un resto 
romano. La solitudine di questa zona è così profonda, che per 
tutto il giorno non incontrai che una sola figura umana: un po
vero soldato stanco che si recava a Brindisi. 

(Ch. Didier) 

7 E. MARSAN, ltalie méridionale, in Le visage de l'ltalie, sous la dir. de G. FAURE, 
préf. de B. MussoLINI, Paris, Horizons de France, 1929, in G. DoTOLI - F. FIORINO, 
Viaggiatori francesi in Puglia nel primo Novecento, Fasano, Schena, 1990, p. 231; E. 
BERTAUX, L'ltalie inconnue (voyages dans l'ancien Royaume de Naples), in Le Tour du 
monde, 24.12.1898 e 17.6.1899, pp. 623-24 e 265-88, in G. Dorou - F. FIORINO, ibid., 
p. 280; Cn. DIDIER, in AA.VV., L'Italie pittore~que, Paris, N. Costes, 1834, in G. 
DOToLI - F. FIORINO, Viaggiatori francesi in Puglia nell'Ottocento, cit., l, p. 273. 
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Il viaggiatore europeo m Magna Grecia riprende e mani
pola il sapere classico, lo adatta alle sue esigenze. Se è vero che 
ogni viaggiatore guarda al passato, alla ricerca di zone sicure, 
egli trova nel passato della Magna Grecia la sola ragione del suo 
viaggio, anche se poi sarà costretto ad occuparsi del presente. 
Alla ricerca di orizzonti, scoperte e conferme, mentre il viaggia
tore verso altre zone del mondo, anche dell'Italia, anche verso 
Roma, sin dagli inizi del Seicento, si rivolge al vissuto, egli resta 
passatista. L'esperienza delle nuove scienze gli serve soprattutto 
per meglio approfondire i segreti della Magna Grecia. Alla fine 
del Settecento, Giuseppe Gorani, fuoriuscito politico italiano, 
può scrivere in apertura del capitolo "Route de Rome à 
Naples" dei suoi Mémoires secrets et critiques des cours, des gou
vemements et des moeurs des principaux états d'Italie 8 : 

Percorrendo la strada che conduce da Roma a N a poli, e poi fino 
a Brindisi viaggiando negli stati del papa e delle due Sicilie, tutti 
i luoghi diventano estremamente interessanti per il filosofo ver
sato nella storia romana il cui spirito si è nutrito di autori clas
sici. 

Il viaggiatore europeo giunge perfino a personificare gli 
eroi della Magna Grecia, dialogando con loro. 

Ogni oggetto scavato non può che essere classico, come 
assensce P.-L. Courier nel decennio francese 9 : 

Scavando, si trovano, invece del tufo, frammenti di vasi, di cui 
la spiaggia è tutta rossa. La costa che frana ne scopre grandi 
estensioni. Vi ho trovato una graziosa lampada, nulla vieta che 
sia quella di Pitagora. 

8 PARIS [ecc.], BmssoN [ecc.], 1793, 3 voli., I, p. 273. 
9 P.L. CouRIER, Correspondance générale, prés. et ann. par G. VIOLLET-LE-Duc, 

Paris, Klincksieck, 1976-78, 2 voli., in G. DoTOLI - F. FIORINO, Viaggiatori francesi in 
Puglia nell'Ottocento, cit., l, p. 247. 
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3. Il fascino della classicità 

La Magna Grecia si apre al viaggiatore europeo come terra 
delle arti, a conferma della futura indagine dell'UNESCO, che 
vede nel nostro paese, e quindi nel Sud dell'Italia, il 30% dei 
beni culturali del mondo intero. Dietro un'aggettivazione so
vente stereotipa, l'entusiasmo e l'ammirazione che percorrono le 
pagine, scopriamo oggi un materiale di eccezionale importanza, 
forse non ancora sfruttato a dovere. Il viaggiatore europeo de
scrive e interpreta i resti dei monumenti della Magna Grecia, ne 
fissa lo stato di conservazione, ne storicizza gli interventi suc
cessivi, fa ipotesi sui monumenti scomparsi, si lancia in esegesi 
ed ipotesi. Strade, acquedotti, cisterne, colonne, città, tombe, 
templi, piazze, teatri, mura, monete, terrecotte, archi e ponti 
sono passati al setaccio con grande maestria o talora con super
ficiale giudizio. Ma poco importa. Ciò che conta è l'unità di 
intenti, in una catena di spazi in armonia lungo l'intera Magna 
Grecia. Qualche esempio, a titolo del tutto indicativo. Passando 
per Cerignola, La Porte scrive 10 : 

Nei dintorni diverse tombe antiche, iscrizioni romane e una co
lonna scanalata di marmo corredata da una iscrizione, i cui pochi 
caratteri rimasti mi fecero arguire che fosse stata eretta in onore 
di Traiano. Conclusi che la via Appia, che arrivava fmo a Brin
disi, passava per questi luoghi, tanto più che si sa con certezza 
che lungo tutto questo asse erano stati eretti in onore di questo 
imperatore, al ritorno dalla spedizione contro i Daci, degli archi 
di trionfo ed altre testimonianze della venerazione e della ricono
scenza del popolo romano. 

10 J. DE LA PoRTE e L.-A. DE BoNAFOUS, Le voyageur français [ ... ], Paris, Vin
cent, 1765-95, 42 voli., XXVII, in F. FIORINO, Viaggiatori francesi in Puglia dal '400 
al '700, Fasano, Schena, 1993, 2 voli., Il, p. 20. 
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Saint-Non annota su Canosa e dintorni 11 : 

A sei miglia da Canne, sempre avanzando nella zona interna, 
arrivammo a Canosa, un tempo Canusium: questa antica città 
greca fu anch'essa fondata da Diomede, tanto che i campi che la 
circondano hanno conservato il nome di Campi Diomedis: dopo 
l'infausta giornata di Canne, parte dei soldati romani si ritirò 
proprio in questa città. Tito Livio narra d'una abitante dell' Apu
lia, donna ricchissima di nome Busa, la quale diede ospitalità per 
alcuni giorni al drappello di Romani scampato con la fuga. Ven
gono ancora mostrati i resti del Palazzo della generosa signora, 
ma essendo questi enormi, verrebbe piuttosto da pensare che ap
partengano a un qualche edificio pubblico talmente ridotto male 
che né la planimetria né i muri hanno conservato un certo carat
tere unitario. 
A una certa distanza da queste rovine, in piena campagna, si 
possono visitare i resti ancora abbastanza intatti di un antico 
monumento, che ha la forma d'un arco di trionfo, cui molto 
impropriamente nella zona si dà il nome di arco di Terenzio V ar
rone [ ... ]. 
Questo preteso arco di V arrone non è altri che un semplicissimo 
monumento ad una sola arcata costruita in mattoni. 

Delpuech de Comeiras e Saint-Non scnvono di Egnazia 12: 

A sei miglia si trovano le rovine di Egnatia, che era la penultima 
sede di Orazio a Brindisi: è oggi conosciuta sotto il nome di Torre 
d'Agnazzo. Resta in piedi solo parte dei bastioni che presso il 
mare è ben conservata fino all'inizio del parapetto. Nei pressi si 
notano alcuni archi e delle volte. 
I pochissimi villani che abitano queste rovine non hanno più un 
tempio in cui possano far bruciare dell'incenso senza fuoco, per 
divertire o per meravigliare i viaggiatori: ma il segreto non è 

11 SAINT-NoN, Vtry"age pittoresque ou description des Rtry"aumes de Naples et de 
Sicilie, Paris, Colosse, 1781-1786, 5 voli., III, in F. FIORINO, cit., II, p. 156-59. 

12 V. DELPUECH DE CoMEIRAS, Abrégé de l'histoire générale des Vtry"ages faits en 
Europe [ ... ), Paris, Moutardier, 1894, 12 voli., XII, in F. FIORINO, cit. II, pp. 84-85 e 

SAINT-NON, ibid., PP· 188-89. 
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perso nel Regno: e che sia stato conservato per tradizione o n

scoperto, viene praticato ancora con successo. 
Comunque, non avendo trovato nulla di interessante a Monopoli, 
ci mettemmo in viaggio il mattino presto, poiché ci rimaneva un 
lungo tratto fino a Brindisi. L'indomani, a sette miglia di lì, 
trovammo le rovine dell'antica Egnatia, le quali mostrano ancora 
quanto fosse estesa la città, che, vasta com'era, arrivava fino al 
mare. Si scorgono ancora alcune vestigia che potrebbero essere 
quelle d'un molo, il quale, verosimilmente non era costruzione 
antica, ma era stato eretto sulla costa con i resti dell'antica città, 

le cui mura hanno ancora in alcuni punti cinque piedi di altezza 
e constano di enormi blocchi sovrapposti a secco. Fra quei ruderi 
arrivammo persino a distinguere, nonostante il grano lì seminato, 
tracce discontinue di strade e alcuni angoli di case. 
A forza di cercare, scoprimmo l'entrata di una 1nnga volta che con 
tutta evidenza formava la sottostruttura d'una qualche antica for
tezza: una specie di corridoio sotterraneo che si prolungava di molto 
in forma quadrata, di cui sussistono ancora due lati [ ... ] 
Per il resto, non c'è nei dintorni un solo frammento di colonne, 
né la minima ombra d'una qualche costruzione. Pare che si igno
rino completamente l'epoca della distruzione di Egnatia e gli au
tori di essa. 

Ancora Saint-Non, deluso, malgrado qualche scoperta, an
nota per Taranto 13: 

Sin dal giorno seguente il nostro arrivo avevamo un fortissimo 
desiderio di vedere le rovine dell'antico e famoso teatro della 
città, di quel teatro che, secondo gli antichi autori, fu causa della 
sua rovina. La guida insistette per condurci là e ci mostrò i resti 
di un anfiteatro che si trova nel giardino di un convento di mo

naci; esso è però completamente in rovina, tanto che fu per noi 
impossibile rilevarne una qualsiasi planimetria. Ciò che rimane 
dell'antico anfiteatro indica che esso era piccolo di forma ovale, 
costruito in reticolato di pietra, un'opera del tutto romana. Si 
poteva, è vero, scoprire il porto dalle gradinate, ma non è credi
bile che si tratti dei resti del famoso teatro in cui i Tarantini, ram-

13 lbid., pp. 226 e ss. 

338 



molliti dai piaceri, passavano la vita, in cui trattavano contempo
raneamente gli affari politici e la ricerca di piacere e voluttà. 
Sembra quindi certo che quel che oggi rimane della parte di cer
chio dell'antico monumento di Taranto è troppo piccolo per ri
spondere all'idea che ci si deve fare del suo magnifico teatro: d'al
tronde, a giudicare da quanto ancora rimane e dai due lati di que
ste rovine che descrivono ugualmente una parte di cerchio, appare 
certo che l'edificio era di forma ovale, quindi un anfiteatro: si 
trattava in sostanza di un'opera dell'epoca dei Romani, di molto 
posteriore al grande teatro greco della repubblica di Taranto. 
Percorrendo in lungo e in largo la campagna coltivata e fertile 
nella quale è situata questa città di antiche origini, provammo il 
disappunto di non rinvenirvi nessun resto antico tranne quanto 
rimane di due lembi di muri in mattoni, chiamati le prigioni, 
perché lì sono stati ritrovati degli anelli in bronzo. Ci furono 
indicati inoltre, in riva al mare, le rovine di un palazzo che ci 
dissero esser stato costruito da principi saraceni: in realtà si 
tratta di antichi ruderi, ma tanto simili a quanto si vede a Baia 
e Miseno, che noi pensammo senza indugio dovessero essere i 
resti di una qualche costruzione romana. C'erano lo stesso col
lante, gli stessi mattoni, la stessa maniera di adoperarli, un 
uguale spessore nei muri, un intonaco simile, e infine gli stessi 
decori incastonati dell'anfiteatro di Pozzuoli, modellati con uno 
stucco misto di calce e di polvere di marmo, particolarmente 
usato dagli antichi in cisterne e serbatoi d'acqua. 
Tornammo in città con un senso di tristezza di cui i viaggiatori 
curiosi non possono fare a meno quando le loro ricerche sono state 
vane, soprattutto attraversando luoghi celebri nella storia [ ... ]. 
Nello stesso tempo potemmo vedere una tomba appena aperta: 
era composta di una conca monolitica lunga sette piedi su tre di 
larghezza e tre di altezza, coperta da un'alta pietra; il tutto ta
gliato ma senza iscrizioni e senza il più piccolo ornato. Non c'era
no vasi nella tomba, ma a Taranto meglio che altrove si può os
servare quale uso prodigioso si facesse allora dell'antica ceramica 
chiamata etrusca, dal momento che il terreno è completamente 
invaso da tali resti: noi stessi fummo in grado di rinvenire dei la
crimatoi, piccole lampade e innumerevoli frammenti degli antichi 
vasi di svariate forme, che si possono scoprire sulla superficie del 
suolo ed anche scavando fmo a venti piedi di profondità [ ... ]. 
Presso una cappella detta di Santa Lucia, trovammo alcuni mo-
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numentali resti di un antico tempio d'ordine dorico, i triglifi del 
fregio, frammenti di colonne scanalate di antico stile. Tali resti 
sono di tufo finissimo, molto ben lavorati e coperti di stucco, 
come ne avevamo visti a Pompei. Ma le nostre osservazioni ci 
hanno reso possibile capire in !'eguito che a Metaponto e negli 
altri templi greci i Romani avevano mutuato da loro tali tecni
che di costruzione; né il tempo né l'umidità avevano alterato 
questo rivestimento. Ci parve che ciò che aveva maggiormente 
resistito fosse il cumulo di antiche ceramiche di cui abbiamo già 
parlato, che lì era molto comune. In ogni istante rimpiangevamo 
i vasi greci di cui rinvenivamo i resti. Ritrovammo anche alcune 
figurine in terracotta e, tra le altre, una che aveva uno smalto e 
un rivestimento secondo il gusto delle nostre porcellane moderne. 

Swinhurne è colpito da Selinunte 14: 

A due miglia da Selinunte si scorgono le rovine che fanno pen
sare a due vasti cantieri in cui è allineato il materiale atto a 
costruire una città. Viste da vicino lasciano la stessa impressione. 
A prima vista non se ne scopre la pianta; qua e là sono sparsi 
fusti di colonne, alcuni scanalati, altri no; capitelli, trabeazioni, 
alcuni appaiati, altri che sembrano non esserlo ancora. Il tempio 
più grande appare come un'opera di giganti; ci si scopre tanto pic
coli accanto ai più piccoli particolari, da non credere che l'ab
biano realizzato degli uomini e che degli uomini abbiano rimosso 
questi massi che l'occhio stesso è sconcertato a misurare. Ogni co
lonna è una torre, ogni capitello una roccia. Sembrava che qui si 
sia voluto intimidire gli dei o spaventare gli umani, più che edifi
care un tempio a gloria degli uni e ad ammirazione degli altri. 

E Bourget visita i resti del tempio di Hera Lacinia 15: 

Qui solitaria si erge una colonna: tutto quanto resta del tempio 
di Hera Lacinia, la dea protettrice dei casti sponsali; qui Pita-

14 H. SWINBURNE, Travels in Two Sicilies in the year 1777-78-79-80, London, 
1783, 2 voli., in A. MozziLLO, Viaggiatori stranieri nel Sud, Milano, Ed. di Comunit~, 
19822

, p. 99. 
15 P. BouRGET, cit., in A. MozziLLO, ibid., pp. 181-82. 
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gora conduceva le donne di Crotone a offrire i fiori e le loro 
cinture, il misterioso Pitagora che pronunciò, fra tante altre, que
sta massima, singolarmente profonda per un moderno, per uno di 
quegli appassionati di intima sofferenza come siamo noi tutti: 
«N o n bisogna divorare il proprio cuore!. .. ». È in questo tempio 
che Zeusi aveva posto la sua celebre Elena, il dipinto ispirato, 
dice la leggenda, dalle più belle giovani del paese prese a mo
dello. Qui Annibale fremente di sdegno depose le tavole bronzee 
sulle quali era inciso lo schema dettagliato della guerra contro 
Roma. Lastre di marmo coprivano l'edificio che, alto sul mare, 
segnava per i marinai una tappa della rotta e, per i compatrioti 
di Milone, il dolce ritorno . Semplice e grande, l'animo degli elleni 
è tutto intero in quest'abitudine di associare l'idea di religione a 
quella di patria. Della sua città ciò che il viaggiatore scorgeva 
per prima era la casa degli dei, dei suoi dei ... I marosi squassa
vano la nave. L'uomo aveva subito il duro assalto delle tempe
ste, si era scontrato con i pirati, aveva cercato periglioso asilo 
presso popoli barbari, sfidato infine tutti i pericoli dei viaggi 
d'allora: «Nudus in ignota, Palinure iacebis arena.. . JJ. Era la 
peggior morte per un antico morire su una spiaggia sconosciuta, 
senza conforto di pianto ... Ma ecco che in lontananza comincia 
ad apparire il frontone del tempio. n cielo si scorge fra le colonne 
dipinte, e ogni miseria è obliata. 

E che dire delle splendide vedute classiche di tanti paesag
gisti e disegnatori? Per tutti: quelle della Sicilia di Philipp Hac
kert, nel 1777 16• Brindisi, Metaponto, Sibari, Crotone, Eraclea, 
Siracusa, Paestum, Taranto, Canne, Venosa, Manduria, la Via 
Appia, Canosa, Egnatia, Selinunte, Agrigento, Taormina, sono i 
pezzi forti del discorso sulla Magna Grecia vista dall'Europa. In 
questo "angolo di terra ellenica", per usare l'espressione di 
Bourget, egli sente fortissimo il fascino delle rovine, anche qual
che secolo prima del Romanticismo. Tutta una poesia delle amo
rose rovine, tra leggende e narrazioni storiche, sgorga dalle pa-

16 Si veda W. KRòNIG, Vedute di luoghi classici della Sicilia. Il viaggio di Philipp 
Hackert del 1777, Palermo, Sellerio, 1987. 
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gme del viaggiatore europeo verso la Magna Grecia. Il discorso 
sull'attualità svia verso i punti fermi della storia greco-romana. 
E il viaggiatore scopre teatri e pezzi delle vie romane, vede 
errare in carne ed ossa Pitagora, Archimede, Virgilio, Cicerone e 
Agrippina. Palustre non può fare a meno di trovare conferma 
dell'incanto descritto da Virgilio nei luoghi del fiume Galeso 17 : 

Questo incantevole quadro è ancora vero oggi. Non ci manca 
nulla, nemmeno il vecchio, rappresentato da un cappuccino con 
la barba bianca, dall'età indefinibile. Sicuramente quest'uomo 
non è mai stato giovane e, non dispiaccia a Pitagora, crederei 
volentieri, qui, ad un effetto della metempsicosi rovesciata. Come 
il governo italiano ha avuto il coraggio di venire in questa re
gione appartata a turbare la calma d'una sì dolce esistenza? In 
nome della poesia protesto contro questa iniquità. 
Sì, qui è proprio bello e sarebbe bello metterei le tende. L'uni
verso è piccolo, ma è completo. Esiste sulla terra un più grazioso 
eremitaggio, una più incantevole oasi? È un piccolo regno in 
miniatura, un delizioso ritiro per il pensiero e le disgrazie della 
vita. Come forma, si direbbe un circo le cui gradinate sono velate 
da rilievi coltivati, mentre al posto dei cancelli si stende la splen
dida prospettiva del Mar piccolo. L'arena è un giardino fertile, e 
al centro, come muro trasversale, una corrente di acque pro
fonde, trasparenti, di quelle acque che fuoriescono vigorose dal 
suolo e che sono all'inizio del loro corso ciò che sempre riman
gono. Gli antichi avevano dato un'anima a queste distese di cri
stallo: cosa di più naturale? La vista di quei poetici ruscelli che 
scorrono nel loro letto di smeraldo, che si chiamino Anapo, Ti
mavo, o Galeso, mi fa sempre, mio malgrado, sognare ai tempi 
descritti dal poeta. 

Non si tratta di semplici medaglioni staccati l'uno dall'al
tro. Il discorso del viaggiatore europeo sulla Magna Grecia, pur 
redatto in tempi diversi e per testi di vario genere (dai carteggi 
alle vere e proprie relazioni di viaggio, alle semplici annotazioni) 

17 L. PALUSTRE DE MoNTIF'AUT, De Paris à Sybaris [ ... ], Paris, Lemerre, 1868, m 

G. Dorou-F. FIORINO, Viaggiatori francesi in Puglia nell'Ottocento, cit., Il, p. 88. 
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appare unitario, fatto di capitoli di un solo grande libro, un 
manuale di storia dell'architettura antica, di uomini e insedia
menti urbani. La Magna Grecia appare in tutta la sua coerenza 
ambientale, in una sintesi tra monumenti e paesaggio, monu
menti e città, in cui le epoche successive hanno saputo ben 
inserire i loro interventi. Qui, in Magna Grecia l'europeo può 
cercare e trovare, nel piacere mitico della bellezza antica. 

Prima di lasciare Taranto per la Lucania e le Calabrie, 
Saint-Non scrive 18: 

Tornammo a piedi lungo la riva dove sorgeva l'antica Taranto. I 
nostri occhi e le nostre mani erano per noi insufficienti a cercare 
nella sabbia e ad osservarvi, tra l'altro, una varietà inesauribile 
di conchiglie, tutte l'una più bella dell'altra: il suolo stesso che, 
come la riva del mare, è composto di resti accumulatisi da due
mila anni, sempre lascia in voi la speranza di fare qualche sco
perta, trasformando questo angolo di mondo in una passeggiata 
infinitamente attraente ed interessante per un viaggiatore. 

4. L 'orologio del tempo 

Nel suo periplo per la Magna Grecia, il viaggiatore europeo 
si lascia andare a "riflessioni di ordine morale e filosofico sui 
danni dovuti al tempo e agli uomini" 19• A fronte dell'antica 
magnificenza, dappertutto regnano l'incuria e la miseria, mal
grado alcuni sporadici interventi privati e pubblici. 

Se i viaggiatori europei nel Nord dell'Italia parlano di pre
sente superiore al passato, di musei, palazzi e corti, quelli che 
varcano la linea di Napoli si sintonizzano in genere sull'orologio 
del tempo dell'opulenza greco-romana, del periodo dell'età del-

18 SAINT-NON, cit., pp. 237-38. 
19 R. CHEVALLIER, La réception de l'archéologie, in AA.VV., Viaggio nel Sud, l. l 

viaggiatori stranieri in Sicilia, a cura di E. KANCEFF e R. RAMPONE, Genève-Moncalieri, 
Slatkine-CIRVI, s. d., p. 425. 
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l'oro di una civiltà superiore. Attraverso gli occhi degli scrittori 
antichi, essi fermano lo snodarsi della storia. Per esempio, ine
briato del contatto con la Puglia, Didier grida ai venti e al mare 
dalla torre del Capo di Santa Maria di Leuca 20 : 

In nessun luogo questi sguardi all'indietro, queste aspirazioni al 
passato sono più energici, più legittimi che su queste terre stori
che, in cui, ad ogni passo, un nome, un monumento, un ricordo, 
provocano il risveglio. Alla vista di questi cieli interrogati dagli 
Argonauti, di questi mari solcati dalle flotte di Tiro e di Aga
mennone, di queste campagne in cui viaggiò Pitagora, e in cui 
dormono i giganti delle favole, l'immaginazione si impadronisce 
con ardore di tutto quell'antico mondo e di nuovo lo popola con 
gioia di tutti i grandi uomini, di tutti gli dei. Soltanto il debole si 
snerva e si sperde in quei pellegrinaggi del passato, l'uomo forte 
ne esce più robusto e meglio temprato, poiché da quelle sorgenti 
primitive prende consolazione e calma, egli vi attinge, anche per 
l'avvenire, lezioni salutari e magnifiche speranze. 

Ed appare forte il legame col presente. L'occhio puntato 
sull'orologio del tempo antico si apre al presente, scoprendo un 
mondo di dolore e di miseria, dalle coste all'interno, con una 
frattura rispetto al passato tragicamente evidente. Poveri pa
stori, contadini macilenti, popolazioni colpite dalla malaria, ter
re deserte, paesini arretrati sulle colline, lungo il mare i segni di 
scorrerie continue, ruderi inaccessibili, corvi svolazzanti intorno 
alle torri diroccate, tale il paesaggio che si offre per tutto l'Ottocen
to e nei primi anni del nostro secolo. Così, a Metaponto regna il 
veleno della morte causata dalla malaria, secondo Bourget 21 : 

Certo è che ai tempi della guerra di Sicilia la ricca Metaponto 
aiutò potentemente il generale ateniese Nicia, con uomini, da
naro, viveri. Oggi essa non esiste che per le nove lettere dipinte 
sopra un cartello di stazione ferroviaria [ ... ]. In tutto, son forse 

2° CH. DIDIER, cit. p. 263. 
21 P. BouRGET, cit., in G. DOTOLI·F. FIORINO, cit. pp. 246·47. 
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sei o sette case che sorgono attorno a costruzioni commerciali. 
Servono ad alloggiare le famiglie degli impiegati e il personale 
locatario dev'essere spesso rinnovato se si giudica dalla faccia di 
quelli che verificano i biglietti e registrano i bagagli. Occhi 
troppo neri ardono in volti troppo bistrati. L'impercettibile 
germe del veleno contro il quale è impotente la verzura dei 
grandi eucalipti, corre nelle loro vene esauste [ ... ]. Tutti sono 
morti o moribondi. Sembra che Eracle, il genio del lavoro, invece 
di passare traverso questa pianura per renderla come una volta 
abitabile e prosperosa non ci tenga più che un posto di carnefice, 
e si vendichi in tal modo del nuovo Dio, il culto del quale ha 
soppiantato il proprio. 

L'Eden del passato a poco a poco si sgretola sempre pm. 
Si fa strada la verità di terre abbandonate, colme di sassi e 
popolate da contadini e pastori vivi per miracolo. Le osserva
zioni del viaggiatore europeo si fanno più autentiche di quelle 
degli stessi italiani, in quanto meno politicizzate. E appare un 
panorama prezioso della realtà, sull'onda di struggenti memorie 
classiche. Piovono allora consigli, suggerimenti, proposte per mi
gliorare una situazione che si va sempre più deteriorando, con 
un governo che di efficiente ha solo la polizia. 

Appare da queste memorie di viaggi un Sud del presente, 
con impellenti necessità di riforme sostanziali, proiettato nel fu
turo soltanto se spinto da cambiamenti progressivi e mirati. Il 
distacco tra la capitale, Napoli, e la Magna Grecia appare net
tissimo. Eliminata l'iperbole, l 'affermazione di Figuier ha molto 
di vero: "L'Italia meridionale è in tutto e per tutto in ritardo di 
alcuni secoli sugli altri paesi" 22 • Riprendendo una lettera scrit
tagli da Giustino Fortunato, di cui è grande ammiratore, Maurel 
osserva con amarezza 23 : 

22 L. FIGUJER, L'Italie d'après nature. L'ltalie méridionale, Paris, Furne, 1868, in 

G. DOTOLI - F. FIORINO, Viaggiatori francesi in Puglia nell'Ottocento, cit., l, p. 359. 
23 A. MAUREL, Petites villes d'ltalie, Paris, Hachette, 1906-11, 4 voli., in G. Do

TOLI - F . FIORINO, Viaggiatori francesi in Puglia nel primo Novecento, cit., pp. 83 e 84. 

345 



Ci sono due Italie, ed è la seconda, quella povera, triste, desolata, 
che mi accingo a visitare [ ... ]. Ci sono due Italie in una che 
Roma soltanto unisce, che Roma soltanto potrà tenere unite; 
l'Italia meridionale fu e resterà sempre per natura più povera di 
quella del Nord. 

La radiografia del reale costantemente paragonato all'an
tico ci offre una Magna Grecia dal vivo. La verità drammatica 
di un Sud arretrato, che vive in condizioni durissime, emerge 
dal confronto col tempo greco-romano. Questo discorso della 
memoria porta all'inevitabile confronto col miserabile stato pre
sente delle cose. Com'è lontana la Taranto greca e romana per 
Bourget. Castellan vede a Brindisi "dappertutto ricordi e niente 
più" 2", condannando lo stato di miseria della città e la solitu
dine di un porto che fu il primo del mondo allora conosciuto. 
Anche se il dubbio che il poeta latino abbia inventato l'incanto 
del Galeso assale il viaggiatore (Courier, lO giugno 1806} 25, re
stano le montagne di anfore a testimoniare un'esemplare gran
dezza andata in frantumi. 

Se da un lato questo tipo di rapporto del viaggiatore eu
ropeo con la Magna Grecia porta a un senso di fratellanza con i 
cittadini dell'epoca (e con noi), eredi della Magna Grecia, dal
l'altro un senso di malinconia lo assale. Il silenzio di morte delle 
rovine coperte di sterpi e diroccate, le vicissitudini delle umane 
cose, la barbarie della distruzione, la desolazione dei vecchi glo
riosi siti, le membra sparse di città, porti e templi lo spingono a 
espressioni di triste meraviglia. Così Roland de La Platière 
scrive davanti alla desolazione di Siracusa 26 : 

L'isola: sola parte dell'antica Siracusa sulla quale sia la Siracusa 
moderna. Nulla, nulla della fortezza di Plemmyrium che proteg-

24 A.L. CASTELLAN, cit. p. 173. 
25 P.L. CouRIER, cit., pp. 247-48. 
26 J.M. RoLAND DE LA PLATIÈRE, Lettres écrites de Suisse, d'ltalie, de Sicile et de 

Malte [ ... ], Amsterdam, s.e, 1780, 6 voli., in R. CnEVALLIER, cit., pp. 426-27. 
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geva l'ingresso al porto, né della torre di Ercole, che lo rendeva 
sicuro a mezzogiorno, né della cittadella fortificata di Olimpia, 
che lo copriva a ponente. Solo qualche colonna del suo famoso 
tempio di Giove Olimpio. Non si trova più né la fontana Cianea, 
né il tempio che portava lo stesso nome [ ... ]. Il cattivo gusto, o, 
meglio, la barbarie che regna ancora in Sicilia accelera la distru
zione delle antichità. 
A proposito del tempio di Giove, il vescovo ha fatto abbattere 
questo prezioso monumento dell'antichità, e mi è stato raccon
tato [ ... ] che quando Benedetto XIV ne ebbe notizia, gridò: que
st'uomo ha arrecato alla religione più male di Lutero e Calvino 
[ ... ]. Le strade, il davanti delle Chiese, del palazzo, le mura, l'in
gresso delle abitazioni, la parte inferiore delle scale, tutto è pieno 
di colonne mutilate, tagliate, spezzate, di pezzi di marmo, o di 
granito, di tracce di ornamenti o di iscrizioni, il tutto ammuc
chiato, confuso, coperto, in maniera da dare l'idea della desola
zione, più che ricordare la grandezza di cui restano questi tristi 
franturni ... La fontana di Aretusa è circondata di rovine (Saint
Non parla di stato pietoso). Ormai è solo una fonte di acqua 
salmastra [ ... ] in cui si lava la biancheria più sporca, da parte di 
donne ancora più luride. 

È una lezione della storia. Le lacerazioni degli accadimenti 
umani distruggono anche monumenti nati per sfidare l'eterno. 
Le certezze classiche si perdono nell'azione del tempo, del van
dalismo e dell'ignoranza. Annota Diderot di Herbert Robert, 
uno degli artisti assoldati da Saint-Non per il suo Voyage pitto
resque21 

Grandi sono le idee che risvegliano in me le rovine. Tutto si 
annienta, tutto perisce, tutto passa, il tempo soltanto dura [ ... ]. 
Vedo il marmo delle tombe trasformarsi in polvere, e io non 
voglio morire! [ ... ]. In questo asilo deserto, solitario e vasto non 
sento nulla [ ... ]. Posso parlare a me stesso ad alta voce, afflig
germi, versare lacrime senza ritegno. 

27 Cit. in De David à Delacroix. La peinture française de 1774 à 1830, catalogo 
della mostra con lo stesso titolo, Paris 1974, scheda di J.M. MEJANES su H. Robert, 
pp. 583 ess. 
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Si spiega così la grande delusione di Fr. Lenormant a Ta

ranto, dove non trova un solo monumento greco, e tutto è stato 

rifatto e oltraggiato. 
Ed è conferma che ci sono due tempi della storia, un 

tempo che trascorre, quello dell'Europa, e un tempo immobile, 
quello dei paesi del Sud, nell'aurea immobilità della stanza del 
tempo antico in cui il viaggiatore europeo ritrova la sua felicità. 

Così P.-L. Courier scrive da Barletta il 27 febbraio 1805 28
: 

Sto bene qui; dove ho tutto ciò che potrei desiderare. Un paese 
meraviglioso, l'antico, la natura, le tombe, le rovine, la Magna 
Grecia, quante cose! 

5. La storia ritrovata 

La risalita del tempo porta il viaggiatore europeo a vedere 
la Magna Grecia come la fonte della storia. Il suo dialogo con le 
rovme s1 fa mirabile sintesi degli eventi che si sono succeduti. 

"L'antichità non è più una distrazione ma un mezzo per fare la 
storia e comprendere le origini del nostro paese e quindi dell'Eu
ropa " 29. 

Qui, in questo angolo del mondo, si concentra la sintesi 
della storia, verso la luce d'Oriente, dove è nata la democrazia, 
dove è iniziato il corso delle basi religiose del continente. Tra 

passato e presente, la Magna Grecia lontana, stratificata nella 
memoria, si avvicina al tempo del viaggiatore europeo. Dalla 
polvere dei monumenti nascono le proposte per uscire dal silen
zio, nella continuità tra cittadini della notte dei tempi e citta
dini dell'oggi. 

28 P.L. CoURIER, cit. p. 241. 
29 F. FIORINO, cit., I, p. 163. 
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Così il viaggiatore europeo crede di trovarsi nel giardino 
della storia, alla fonte della memoria. Il giardino del paesaggio 
delle rovme dà netta "la sensazione della storia", dice Bour
get30. Il viaggiatore europeo segue i sentieri della memoria. Pie
tre e vestigia dell'antica Magna Grecia gli squarciano i segreti 
delle origini che sembravano smarriti per sempre. 

La scienza antica non è stampata nei codici, ma nelle pie
tre dei monumenti e delle strade perdute, nei cieli rimasti tersi e 
nei paesaggi di luce. Goethe parla di "vaporosa chiarezza" e 
Nietzsche, nel 1876-77, esclama 31: 

Non sapevo che la terra potesse rivelare tanto: pensavo che fosse 
solo una geniale invenzione dei bravi pittori. L'eroico-idilliaco 
costituisce la scoperta recente della mia anima: tutto l'universo 
bucolico degli antichi si è dischiuso d'un colpo e mi si è rivelato 
- finora non ne avevo capito nulla. 

Mentre Mme de Stael, nell'aprile del 1805, può scnvere a 

Suard: 

"Il Mezzogiorno ha qualcosa di attivo che vi parla come un 
amico o vi risveglia come una festa. L'ho percepito soprattutto a 

Napoli". 

Ancora Bourget Sl emozwna di fronte al tempio di Meta
ponto32: 

Ma no, la bellezza è più forte. Appena spinto il cancello, dinanzi 
a queste reliquie secolari, l'emozione prevale, irresistibile, imme
diata e profonda. Restano in piedi soltanto quindici colonne, che 
però bastano ad emozionarvi quanto gli edifici quasi intatti di 
Paestum, anche se l'emozione è di natura un po' diversa. Qui è 

30 P. BouRGET, cit., in G. DoTOLI-F. FIORINO, cit., p. 199. 
31 F. NIETZSCHE, Sorrentiner Papiere, in Gesammelte Werke, Miinchen, Musrion 

ed., 1923, IX, p. 497. 
32 P. BouRGET, cit., in A. MozziLLO, cit. p. 175. 
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soprattutto una commozione morale. All'artista questi ruderi de

vono piacere meno di quanto non piacciano al poeta, nonostante 
che offrano un compiuto esemplare di quest'ordine dorico così 
forte e severo per la sua assenza di ornamenti, i suoi capitelli 
nudi, la sua base poggiata direttamente sul terreno, la sensazione 
di un peso naturalmente sostenuto. 

La certezza di aver scoperto la sintesi della storia e il giar
dino della memoria nella Magna Grecia svelano al viaggiatore 
europeo le origini dell'Europa civile. 

La dolce terra di Francia, la Germania, l'Inghilterra, la 
stessa Spagna e naturalmente l'Italia del Nord, qui, da noi, tro
vano le proprie radici. L'ideale collegamento col passato non è 
più solo di tipo sentimentale, ma organico e sostanziale. La cul
tura dell'Europa affonda la sua essenza nella Magna Grecia, che 
ne diventa parte integrante e fondamento. 

Il discorso del viaggiatore europeo in Magna Grecia si fa di 
una attualità straordinaria. La Magna Grecia gli appare come 
ponte tra Oriente ed Europa, Europa, Africa e Asia, cuore del 
mondo in cui si è depositato il polline mediterraneo di cui parla 
F. Braudel. Terra di frontiera, di conquiste e di civiltà, la Ma
gna Grecia unisce due mondi, l'Oriente e l'Occidente, e poi l'in
tero mondo, il Vecchio e il Nuovo. Terra di dialogo e di sapere, 
di filosofia e politica, letteratura ed arti, religione e astronomia, 
essa è la base di quella che sarà la grande storia europea. 

Come può essere allora avulsa dal tempo, silenziosa e de
solata? I suoi abitanti di ieri, di oggi e di domani come possono 

non essere tolleranti e aperti al dialogo? Crocevia di razze, la 
Magna Grecia del viaggiatore europeo porta il segno e la croce 
della storia, della madre d'Europa e del peso del discorso unita
rio. Le tracce di memoria aprono le ferite dell'oggi. 

Il viaggio alla luce della Magna Grecia si trasforma via via 
in viaggio a se stesso, alle proprie origini arcane. Lo spazio mi
tico del Sud è la fonte purificatrice dell'Europa, anche quando il 
reale offre uno stridente contrasto. 
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Finalmente, il viaggiatore europeo trova una risposta al suo 
male, al suo errare. Il dialogo con la Magna Grecia di un tempo è 
dialogo con se stesso, dell'europeo con i fantasmi della propria 
coscienza, illuminata dalla sorgente purificatrice delle rovine 
della Magna Grecia. E N orman Douglas può così lasciarsi andare 
di fronte allo Ionio che bagna le città classiche distrutte 33: 

In quest'angolo di Magna Grecia la natura si è manifestata con 
severa parsimonia: roccia e acqua! Ma queste rocce e queste ac
que sono una realtà, sono la materia di cui è formato l'uomo. Un 
paesaggio così luminoso, così deciso a rifiutare ogni accessorio, 
esige d'essere espresso in forme semplici e coraggiose; ci porta 
verso la terra, a cui apparteniamo; guarisce dalla malattia dell'in
trospezione e risveglia quelle capacità che corriamo il rischio di 
perdere nella nostra morbosa malinconia iperborea: la capacità di 
un sincero disprezzo. Disprezzo per quella teoria-spauracchio che 
vorrebbe indurci a trascurare ciò che è terreno e tangibile. Che 
cosa è una vita ben vissuta, se non la felice liberazione dal caos 
primordiale, da quelle comode vaghezze intangibili che si celano 
intorno a noi, pronte a coglierci nei momenti di debolezza? 
L'uomo saggio, questo perpetuo selvaggio, sarà l'ultimo a sot
trarsi all'influenza di una simile radiosa realtà, anzi cercherà di 
stringere ancor più il legame che lo unisce ad essa e studierà il 
modo di stabilire un rapporto più durevole e intimo. Che apra gli 
occhi: un adattamento razionale gli si offre. Da queste brune 
rocce che punteggiano il quieto Ionio, da questa benefica solitu
dine, può trarre, e portare con sé nel movimentato fragore delle 
città, i principi di una sapienza nitida e autentica e assoluta
mente terrena; una incoraggiante filosofia, che favorirà solari cat
tiverie, insieme ai rimpianti dell'addio. 

6. Lezione del viaggio europeo in Magna Grecia 

I testi dei viaggiatori europei in Magna Grecia costitui
scono oggi un inestimabile patrimonio. Nella loro grande diver-

33 N. DouGLAS, Old Calabria, London, 1915, in A. MozziLLO, cit., p. 196. 
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sità, essi contengono informazioni di prima mano sui nostri beni 
culturali. La loro lettura offre dati geografici, etnografici, storici 
e letterari, spazi economici per lo sviluppo secondo il modello 
cultura, un'indicazione chiara per il turismo e la gestione dei 
beni culturali, piste inattese per nuove ricerche archeologiche. 

Molte proposte dei nostri viaggiatori sono ancora chiuse 
nella polvere delle biblioteche. Esse anticipano di gran lunga 
tutto il dibattito odierno sugli interventi necessari per salvare 
un patrimonio incalcolabile. Le indicazioni di questi fratelli 
vanno verificate, i loro suggerimenti studiati a fondo. 

Pur tra comprensibili errori, essi denunciano alcuni fatti 
gravi, l'inerzia dei governi che si succedono, i furti e i saccheggi. 

Senza l'intervento duro di un Lenormant sarebbe nato a 
Taranto il Museo della Magna Grecia? Forse anche gli odierni 
Convegni sulla Magna Grecia sono in fondo legati alla sua 
azione e a quella di tanti altri viaggiatori europei. Il grido di 
dolore dei viaggiatori europei va ascoltato. Ma non va taciuto 
che sovente esso è sospetto. Essi comprano oggetti antichi di 
ogni tipo, terrecotte, specchi, stampi, monete, pietre, che spedi
scono o portano via, verso i musei d'Europa, a Londra, a Pa
rigi, a Berlino. 

Sul piano del metodo di ricerca, questi viaggiatori offrono 
grandi anticipazioni. Da un lato annunciano le teorie delle men
talità, i nuovi metodi della ricerca sociologica e linguistica, dal
l'altra scoprono elementi della stratigrafia archeologica e annun
ciano la scuola delle Annales. Dando spazio ai piccoli oggetti, 
essi riconoscono per primi il valore della quotidianità nella ri
cerca storica e vedono la storia come storia totale di grandi e 
piccoli, ricchi e poveri, eroi e miseri artigiani, contadini, vian
danti e soldati. Hanno commesso alcuni errori marchiani? Che 
importa? Basterebbero certe immagini che puntellano i loro testi 
per riconoscerne l'importanza, con la loro freschezza e preci
sione, quasi un film della Magna Grecia, nel corso dei secoli. 

Il viaggiatore europeo in Magna Grecia dà sostanza all'ar-

352 



cheologia, riconoscendole un ruolo fondamentale nel processo di 
formazione. Scrive Lenormant 34: 

Nulla arricchisce la nostra cultura più della vista dei luoghi che 
furono teatro d'una grande storia; nessuna erudizione libresca po
trebbe sostituirla. 

Un piano di ricerca organico su tutti i viaggiatori europei 
m Magna Grecia offrirebbe grandi aperture, nuove scoperte, pt
ste di fruttuose ricerche. 

Un altro aspetto mi pare cruciale nei loro testi: i vtaggia
tori europei ci rendono consapevoli della nostra cultura, nel con
certo euromediterraneo, eliminano ogni dualismo fuori luogo fra 
Nord e Sud, creano spazi di dialogo, ridanno unità alle nostre 
regwm. 

A ragione osserva G. Galasso 35 : 

Magna Grecia: grandi filosofi, lettere, arti, commerci, potenze ... 
Nessun'altra pagina della storia del Mezzogiorno poteva reggere 
al confronto. Un paese con un siffatto passato doveva essere ri
tenuto un grande paese, un paese a cui si devono rispetto e 
considerazione. L'ortodossia confessionale, da un lato, e una per
tinace confusione critico-metodologica, dall'altro, fanno spesso 
mescolare alle memorie magno-greche elementi biblici o, anche, 
di diversa natura. Ma sono contaminazioni innocenti, che non 
alterano il disegno di fondo. L'innocenza della contaminazione si 
traduce, tra l'altro, nella ingenua convinzione non solo di una 
continuità da quel passato greco, bensì di una vera e propria 
identità fisico-culturale del presente con esso. 

Nei viaggiatori europei, lentamente la Magna Grecia ri
sorge dall'abisso della storia, verso un futuro diverso. Essa non 

34 F. LENORMANT, cit., pp. 419-20. 
35 G. GALASSO, La Magna Grecia: mito e realtà nella tradizione culturale del Mez

zogiorno d'Italia, in AA.VV., Un secolo di ricerche in Magna Grecia, (Atti Taranto 
XXVIII, Taranto 7-12 ottobre 1988), Taranto 1989, pp. 16-17. 
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è immobile, né avulsa dal tempo, ma legata all'Europa e al
l'Oriente, partecipante, pur nel suo silenzio, ai movimenti del 
Continente. E il Meridione, cioè la Magna Grecia, non appare 
più l'altra Italia, il pesante fardello dell'Europa, l'errore del Ri
sorgimento, ma terra con gli stessi diritti e doveri del Nord 
continentale, di cui è madre e fonte di saggezza. Il primitivismo 
del tempo che fu s'illumina d'Europa, delle luci e delle musiche 
dei suoi salotti, perché la Magna Grecia ricominci una nuova 
esaltante avventura. 

Se oggi la Magna Grecia è entrata nei grandi circuiti in
ternazionali, si deve certo alla sua storia, ma anche alla lezione 
dei viaggiatori europei che l'hanno attraversata, sognata, de
scritta, riproposta all'attenzione dell'Europa, di cui non è più 
periferia, ma insostituibile parte integrante e radice. 

GIOVANNI DoTOLI 



LE TRADIZIONI POPOLARI 

G. BRONZINI 

L. LoMBARDI SATRIANI 





IL SENSO RITUALE DELLA MORTE NELLA CULTURA 
CONTADINA DELL'AREA MAGNO-GRECA 

Il folklore si costituì con questo fortunatissimo e infelicis
simo nome, coniato nel 1846 - si badi - da un archeologo, 
l'inglese William John Thoms (1803-1885), celato sotto lo pseu
donimo di Ambrose Merton, come scienza e per giunta scienza 
antichistica, o meglio di antiquariato. 

Forse anche per questa funzione denominativa di formula 
sintetica che gli fu assegnato, è invalso l'uso improprio di desi
gnare come folklore la cultura comunitaria, o soltanto quella 
delle classi popolari, di tutte le società preindustriali, comprese 
le civiltà classiche. Laddove, da che mondo è mondo, l'uovo è 
nato molto prima della gallina! Fuor di metafora: il folklore è 
scienza moderna di una materia antica 1. 

Epperò, nonostante la sua nascita nominale nel regno del
l'archeologia, il folklore europeo e quello italiano in ispecie, nel 
suo corrente primo secolo e mezzo di attività, ha tenuto para
dossalmente un rapporto di studio assai debole con l'antico e 
non ha avuto collegamenti stabili con le scienze antichistiche e, 
direi, in particolare con l'archeologia, per la protratta esclusione 
dal campo folklorico, solo da poco tempo revocata, della cosid
detta cultura materiale. Esclusione gravissima che ha svuotato 
il folklore della parte forse più consistente e più aderente al 
concetto antropologico di cultura. Comunque, anche nel campo 
più istituzionalrnente folklorico, che è stato ritenuto con lente 

1 G.B . BRONZINI, Folk-Lore e cultura tradizionale, 3• ed., Bari 1972 (19681), pp. 
5-18; In., Cultura popolare. Dialettica e contestualit~ (Bari 1980), pp. 221-243. 



monocolare quello delle tradizioni orali e cerimoniali verbal
mente registrate, a rendere debole il rapporto del folklore con 
l'antico ha concorso fortemente il concetto di sopravvivenza, 
che, immesso da Tylor e dai seguaci della scuola antropologica 
inglese del secondo Ottocento nella problematica etnodemoan
tropologica, ha tuttavia costituito, a mio avviso, più nel bene 
che nel male, il cardine della struttura portante e avvinghiante 
di un legame evolutivo coerente tra mondo preistorico dei popoli 
primitivi e mondo storico delle nazioni civili, e, in quest'ultimo, 
tra le varie aree e fasi di civiltà antica e moderna. Ci avvediamo 
oggi che proprio quel legame finiva per sterilizzare di significati 
e funzioni il prodotto originario, rituale o testuale, nella sua fase 
terminale e induceva a considerare naturale, meccanico e pas
sivo il processo di trasmissione e ricezione. 

Il concetto di eredità, indicato nel titolo del presente conve
gno, restituisce dinamicità e vitalità ad ogni trasmissione di cultu
ra specie ove questa sia avvenuta e venga analizzata fra epoche 
vicine ed aree attigue o coincidenti. Con tale spirito è stato adot
tato da J acques Le Goff per il Medioevo, che sempre più si rivela 
essere l'erede diretto dell'Antichità greco-latina nelle sue forme di 
vita e di pensiero, pur nella cristianizzazione dei contenuti. 

Non ugualmente diretta e accertabile è l'eredità da calco
lare a lunga distanza di tempo in un'area, com'è quella della 
Magna Grecia, delimitabile sì, ma con non poche incertezze in 
un determinato territorio, sul quale si sono succedute varie altre 
culture, che certamente non sono state ininfluenti nel processo 
di trasmissione e per il potere di recettività, a cominciare dalla 
romanizzazione e rigrecizzazione bizantina. E, non senza legit
tima ragione da una parte e dall'altra, la controversia apertasi e 
rimasta aperta tra gli studiosi, soprattutto per l'eredità lingui
stica, riguarda le due fasi di grecità svoltesi nella medesima area 
geografica: un'analoga diversa ascendenza, magno-greca o bizan
tina, è possibile riconoscere ad alcune tradizioni binarie di pa
role e cose, che spesso si sono disgiunte nella loro trasmissione, 
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com'è il caso della naca, conservatasi come parola, indicante 
nella voce classica greca (vaxT]) la pelle di montone che costituiva 
il fondo della culla sospesa in alto, e modificatasi come cosa, tut
tora esistente e chiamata naca, anche se non è più formata di 
pelle ovina ed è poggiata borghesemente sul pavimento 2 • 

Il problema, affrontato e non risolto nell'analisi congiunta 
di Worter und Sachen, formula con la quale ha operato una delle 
più efficienti scuole di atlantistica etnografico-linguistica del no
stro secolo 3, si ripresenta per le tradizioni relative al senso ri
tuale della morte, che ho scelto per vagliarne l'eredità magno
greca a livello di cultura popolare. Ma non intendo imbrigliarmi 
nelle reti della suddetta questione, che peraltro tocca diretta
mente i segni linguistici, in funzione dei quali coinvolgerebbe in
direttamente i reperti archeologici comparabili con i tradizionali 
arnesi domestici e rurali ancora reperibili. Che pur sarebbe un 
modo forse più proficuo ed efficace di fissare per settori di me
stiere, vita e lavoro, i gradi di più alta o più bassa ascendenza 
storica delle parole e delle cose congiuntamente e disgiuntamen
te, gradi che devono risultare, come sono, variegati e non assog
gettati ad un'unica età. 

Il pianto greco apLce di una tradizione mediterranea 

L'ideologia della morte, per essere fulcro e termometro 
della mentalità di ogni società e in ogni epoca, come si rileva 

2 G. RoHLFS, Scavi linguistici nella Magna Grecia, Nuova edizione, Galatina 1974 
(19331), pp. 98-251; In., Estudios sobre geografia linguistica de Italia, Granada 1952, 
pp. 22, 77, 108 e tav. 5. Si vedano le tavole dell'AIS (Sprach - und Sachatlas Italiens 
von K. ]ABERG und ]. Juo, l-VIII, Zofingen 1928-1940: l, c. 61; e dell'ALI (Atlante 
linguistico italiano, diretto da B. Terracini), c. 1168. Cfr. G.B. BRONZINI, Vita tradi
zionale in Basilicata, Matera 1964; rist. fot. Galatina 1987, passim, Gloss. s.v. naca. 

3 G.B. BRONZINI, Demolinguistica: proposte e indicazioni, in Linguistica e demolo
gia (Atti del XIV Congresso internazionale di studi della SLI, Lecce, 23-25 maggio 
1980, a cura del Gruppo di Lecce), Roma 1983, pp. 11-39. 
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dalla molteplicità e dallo spessore delle concezioni registrate nel 
corso dei secoli 4, presenta una vasta documentazione archeolo
gica, nonché di scrittura e oralità, che ci consente di ricostruire 
una fitta griglia di corrispondenze, concordanze, permanenze, re
miniscenze, risorgenze, propaggini o proiezioni di idee, credenze 
e pratiche rituali antiche: una griglia, tuttavia, idonea non an
cora (premetto) a risolvere problemi di datazione, ma soltanto 
forse a impostare ricerche interdisciplinari bilaterali, meglio se 
trilaterali, fra archeologi, storici dell'antichità e demologi. 

Ernesto de Martino ha egregiamente descritto la parabola 
panmediterranea del pianto rituale risalendo dai relitti folclorici 
del lamento funebre lucano al pianto antico nella sua più alta e 
nobile rappresentazione epica, che è quella omerica, per discen
dere a capire con maggiore consapevolezza storica le testimo
nianze, da lui stesso raccolte, delle plebi rustiche attuali, se
guendo un percorso storiografico circolare d'impronta crociana: 
«dal presente al presente, mediante il passato e per illuminare il 
presente» 5• 

Oggi, in linea con la storiografia francese, rimossa la con
cezione del folklore come materia degradata, passiva e inerte, e 
quindi eliminati o almeno diradati gli attributi, peraltro già po
sitivistici, di relitti e reliquie, sarà da privilegiare la funzione 
storiografica attiva che le testimonianze folcloriche nella loro 
storica successione possono avere per la integrazione e intelli-

4 Cfr. P. ARIÈS, Storia della morte in Occidente, Milano 1978 (BuR 645); In., 
L'uomo e la morte dal Medioevo a oggi, Roma-Bari 1980; M. VovELLE, La morte e 
l'Occidente dal 1300 ai giorni nostri, Roma-Bari 1986. 

5 E. DE MARTINO, Morte e pianto rituale dal lamento funebre antico al pianto di 
Maria, Torino 1975, p. 345. Elementi di confronto fra la tradizione pagana greco
latina e la tradizione ebraico-cristiana del lamento funebre furono illustrati sintetica
mente in Italia, prima di De Martino, da A.M. CIRESE, Nenie e prefiche nel mondo 
antico, in Lares, XVII (1951), pp. 20-44. Di recente il tema è stato rivisitato sul piano 
antropologico-letterario da L. F ARANDA, Le lacrime degli eroi. Pianto e identità nella 
Grecia antica, Vibo Valentia - Milano 1992. Manca in tutti questi contributi, come è 
mancato anche a De Martino, il supporto e riscontro archeologico. 
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genza della documentazione antica. Proprio come de Martino 
intuì e schematizzò nel complementare Atlante figurato del 
pianto, che riproduce fotograficamente scene reali o rifatte come 
reali, raffigurazioni vascolari e tombali di planctus antico e pit
ture medievali del pianto di Maria, che liberamente s'ispirarono 
ai racconti biblici, specie a quelli più particolareggiati dei V an
geli apocrifi. Questi tre ordini di materiale documentario, che 
per la loro natura iconografica ci danno una raffigurazione mi
tica del reale, appartengono a epoche diverse e tuttavia conver
gono nella ricostruzione del planctus greco, che nell'opera di de 
Martino è collocato all'apice della sua evoluzione storica. I due 
modelli omerici per la morte di Patroclo e per la morte di Et
tore rappresentano, per le reazioni che promuovono fra le 
schiere dei due popoli belligeranti, due tipi di vertice del pianto 
eroico, differenziati fra loro e a loro volta distanti dai pianti 
latini e volgari della Madonna, che rappresentano archetipi an
ch'essi variati e variabili del lamento funebre contadino, quale è 
attestato in età medievale e moderna in molti paesi meridionali 
all'interno e all'esterno dell'area magno-greca. 

L'eredità che per questo istituto si può registrare investe le 
tradizioni di tutta l'area mediterranea e comunque include la 
tradizione greca di tipo classico per le sorprendenti analogie di 
mimica rituale e per l'alternanza ritmica fra solista e coro, che 
si determina con l'assunzione di ruolo "guida del pianto" 
(ì~l;apxoç y6ou) da parte della persona più vicina al morto per 
legame affettivo o parentale: Achille, Priamo, Ecuba (guida que
sta anche delle Troiane euripidee), e poi ancora nell'Iliade An
dromaca, Ecuba, Elena cedono il posto unico e privilegiato alla 
Madre di Cristo rappresentante celeste di tutte le madri conta
dine, che alla maniera di queste intona l'assolo del pianto col
lettivo, come dichiara ai piedi della Croce la Madonna di J aco
pone da Todi: «Ed io comenzo el corrotto», voce quest'ultima 
dugentesca di etimo latino ( corruptum), rimasta nei dialetti me
ridionali a designare il lamento funebre corale 
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Possiamo dunque rilevare una continuità di segni e simboli 

che resiste al mutamento dei personaggi, alla caduta dei temi 
epici e alla rappresentazione degli stimoli vendicativi, presenti 
nel pianto achilleo, radicatasi per un retaggio indigeno più ar
caico nella tradizione sarda e corsa espressa nei rispettivi singo
lari nomi locali del lamento (sardo attittu < *attitiare lat. volg. 
non testimoniato, corso vocero < *vocinare [da vox 'voce'] com

misto con *voculare, entrambi non testimoniati) e delle esecutrici 

( attittadoras, voceratrici). 
Il pianto greco richiamato da de Martino ha una ritualità 

funzionale all'epica omerica e nell'opera ·dell'etnologo ha valore 

come emblematico referente comparativo di un itinerario storio

grafico più ampio, di cui esso costituisce solo una tappa, e per
tanto non è sufficientemente contestualizzato nella cultura e so
cietà della Grecia antica, tanto meno in quelle dell'età postome
rica, per quanto attiene agli aspetti quotidiani, ai diversi livelli 
di censo, alle regolamentazioni e consuetudini suntuarie, alle al
tre manifestazioni funerarie. Elementi e fasi la cui conoscenza è 
indispensabile per un confronto complessivo e non soltanto pa
radigma tic o. 

N o n per mero riferimento evocativo viene richiamato in 
alcune recenti indagini archeofilologiche il titolo dell'opera de
martiniana per storicizzarne il tema in una determina t a epoca 6 • 

Anche la iconologia funeraria, ovviamente limitata in 
Morte e pianto rituale di de Martino alla lamentazione precri
stiana mediterranea, trova un'ampia documentazione speculare 
della ideologia nelle rappresentazioni figurate delle tombe, che 

6 Ad es. F. CoRDANO, «Morte e pianto rituale» nell'Atene del VI sec. a. C. (tavv. 
LIX-LX), in Archeologia classica, XXXII (1980), pp. 186-197: 195-197. E constato 
con vivo apprezzamento le ricerche verso cui vengono indirizzate le nuove leve nella 
Scuola di specializzazione in Archeologia Classica di Lecce. Mi riferisco al saggio, 
uscito nella miscellanea 'Icnopi1], offerta a G. Nenci, Galatina 1994, di F. FRISONE, Tra 
linguaggio rituale e vita materiale: le leggi sul rituale funerario del mondo greco, pp. 
183-210. 
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nel loro apparente realismo racchiudono segni rituali fissi e di
stintivi del sesso, dell'età e dello stato sociale (giochi ginnici, 
attività virili, azioni domestiche) e segni simbolici mobili e va
riabili in corrispondenza con la varietà dei modelli mitologici cui 
si ispirava la concezione immaginaria della morte nel mondo 
antico 7 • 

Del percorso storico che per il nostro obiettivo sarebbe ne
cessario compiere sistematicamente (cosa che qui, per economia 
di tempo, non farò) c'è un grande vuoto da colmare, ed è pro
prio quello riguardante l'età bizantina, che si ricongiunse alla 
tradizione antica, riproducendo una nuova serie di lamenti fu
nebri sullo schema e con le stesse figure retoriche degli antichi 
Opi;vot. Associati alle nenie cantilenate per la Passione di Cristo 
sofferta dalla Madonna, furono chiamati, come questi, ~upoÀòyot, 
nome incerto se derivato da IJ.Otpa (Parca, Fato) o da !J.Upro, 

IJ.UPW!J.at "piangere con alti guai". Comunque sarebbe utile a que
sto punto l'esame comparativo dei testi e contesti, che riservo ad 
altro momento 8 . 

Di un istituto rituale qual è il pianto funebre occorre mi
surare la durata nel tempo con le relative modalità con cui esso 
veniva eseguito e fu poi, in età moderna, prima e dopo il Con
cilio Tridentino, contrastato dalle prescrizioni ecclesiastiche, del
le quali c'informano largamente gli atti sinodali e le visite pa-

1 Un interessante e variegato approccio al problema è presentato in La mort, les 
morts dans les sociétés anciennes, sous la direction de GHERARDO GNOLI et JEAN-PIERRE 
VERNANT, Cambridge - Paris, 1982. Si veda in particolare il saggio di A. PONTRANDOLFO 
e A. RouvERET, Ideologia funeraria e società a Poseidonia nel IV secolo a. C., pp . 
299-317. Da tener presenti il capitolo di B. D'AGOSTINO, Il rituale funerario nel mondo 
indigeno, in Magna Grecia. Religione, pensiero, letteratura, scienza, a cura di G. Pu
GLIESE CARRATELLI, Milano 1988, pp. 91-114 e bibl. p. 346; e A. PoNTRANDOLFO, L'esca
tologia popolare e i riti funerari greci, ibid., pp. 171-196 e bibl. pp. 347-348. 

8 Cfr. G. MoROSI, Studi sui dialetti greci della Terra d'Otranto . . . preceduto da una 
raccolta di Canti leggende proverbi e indovinelli nei dialetti medesimi, Lecce 1870 (rist. 
anastatica 1969); ed ora: M. ALEXIOU, The Ritual Lament in Greek Tradition, Cambri
dge 1974. 
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storali ad limina 9 • Il mio intervento vuol essere prevalentemente 
problematico e metodologico, per cui ometto gli esempi. La do
cumentazione folclorica attuale (e per attuale intendo quella ri
levata dalla fine del secolo scorso ad oggi) è abbondante, anche 
se non sempre particolareggiata come dovrebb'essere. Lo stesso 
de Martino ce ne ha dato per la Lucania una campionatura forse 
troppo ideologicamente selettiva, ma nel complesso di prima 
mano, ascoltata e registrata illic et tunc. Manca però in essa il 
mirino storico dello studioso e spetta quindi a chi voglia utiliz
zarla per uno specifico obiettivo distinguerne le appartenenze 
areali e sub-areali, per stabilire quanto possa legittimamente at
tribuirsi a eredità magno-greca. 

Paura della morte e richiesta di miracoli 

Le funzioni strettamente funerarie, pianto compreso, non ci 
fanno comprendere in pieno il senso rituale della morte in una 
determinata area ed epoca, tanto meno le corrispondenze fra 
epoche diverse. Per quanto soggette a normative diverse, che pur 
sono da tener presenti per comprenderne i condizionamenti im
posti dal potere politico e religioso, le manifestazioni cerimoniali 
seguono uno schema piuttosto ripetitivo. Esse costituiscono l'ul
timo atto ufficiale di una ritualità culturale sommersa che viene 
messa in moto fin dalla nascita dell'uomo. La presenza della 
morte è costante nella vita biologica e sociale e provoca compor
tamenti apparentemente soggettivi, ma nell'intimo strettamente 
osservanti e modulari rispetto alle credenze e pratiche devozio
nali collettive. Dagli amuleti protettivi ai votivi, propiziatori o 
attestativi di salvezza, vasta è la serie dei mezzi e metodi adope
rati per allontanare la paura della morte ed esorcizzarne la figura 

9 Cfr. A.M. CIRESE, Il pianto funebre nei sinodi diocesani. Saggio di una ricerca, 
Rieti 1953. 
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e l'evento: due temi profondamente vangati per l'epoca moderna, 
specie per il Medioevo e il Rinascimento europeo. 

Tra le modalità del fenomeno miracolistico della primitiva 
religiosità greca 10 e le testimonianze volgari della corrispondente 
pratica votiva cristiana e meridionale in genere (la tradizione 
delle pictae tabellae è testimoniata anche in epoca romana) ri
scontriamo preliminarmente analogie singolari nel meccanismo 
concezionale di atto repentinamente dovuto con cui la dispensa 
dell'aiuto divino o di grazia seguiva alla richiesta del votante. 
Questi è l'eroe nel primitivo mondo religioso greco; è il popo
lano, anch'egli consapevolmente assurto a eroe mitico, nell'atte
stazione scritta e figurata dalla tavoletta votiva. Con tale con
notazione di repentinità è recepito e reso il miracolo fin da 
Omero: «V dì la Diva il prego, e a lui repente l e mani e piedi e 
tutta la persona l agile rese ... » (Iliade, V, 121-22). Così l'inter
vento immediato di Atena per Diomede che la invoca di assi
sterlo durante il combattimento. E così pure la preghiera di 
Polifemo a Poseidone («0 chiomazzurro, l che la terra circondi, 
odi un mio voto» Odissea, IX, 528) viene subito esaudita («Fat
te le preci e da Nettuno accolte ... » iv i, 5 36) 11 • 

Il fenomeno votivo in area magno-greca è attestato larga
mente in Calabria, Lucania, Puglia, Campania e Sicilia, dove 
sorsero templi rimasti celebri per tutta l'antichità 12 : a Locri, 
dove sorgeva un tempio dedicato a Persefone, i cui 7ttVUXEç mo
strano segni di fabbricazione indigena e tecnica ionica del V-IV 
secolo, nonché rappresentazioni di motivi religiosi orfico-dioni-

10 Valgano le Collections grecques de miracles di A.J. FESTUGIÈRE, Paris 1971, pp. 
85-213. 

II Cfr. G.B. BRONZINI, ((Ex voto» e cultura religiosa popolare. Problemi d'interpre
tazione, in Rivista di storia e letteratura religiosa, XV (1979), pp. 3-27: 17. Versioni 
omeriche rispettivamente di V. Monti e l. Pindemonte, Scelte qui ad hoc per il tono 
neoclassico e lo stile arcaicizzante delle traduzioni. 

12 Cfr. G. PuGLIESE CARRATELLI, Culti e dottrine religiose in Magna Grecia e W. 
HERMANN, Santuari di Magna Grecia e della Madre Patria, entrambi in Santuari di 
Magna Grecia, (Atti Taranto IV), Taranto 1965, pp. 19-46, 47-58. 
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siaci 13; a Taranto, dove sono stati rinvenuti depositi di terrecotte 
votive figurate provenienti da santuari di divinità ctonie 14; a 
Rossano di V aglio, il cui tempio della Dea Mefite raccoglieva le 
invocazioni di guarigione dalla malattia più devastante per San
niti e Italioti, quale fu ed è continuata ad essere per i contadini 
lucani la malaria, di cui la Dea porta il nome. Un culto naturi
stico come questo, sorto in dipendenza della natura geologica 
della zona e dei conseguenti bisogni sanitari delle popolazioni lo
cali, è rimasto attivo, indipendentemente dalla successione delle 
culture, finché ha risposto a tale esigenza, che deve aver determi
nato la specialità figurativa degli ex voto 15 • 

Ex voto antichi e moderni 

Spostandoci sull'estremo versante settentrionale della costa 
adriatica magno-greca, la stipe di Lucera, riflette i culti profetici 
di Calcante e Podalirio, ch'ebbero sede sul Gargano, ai quali si 
sono conseguentemente sovrapposti, in relazione alla configura
zione cavernosa e gigantesca del promontorio garganico, espressa 
nella radice indoeuropea gar- "grande gola" (donde il rabelai
siano Gargantua, legato a credenze funerarie e a vestigia proto
storiche cristianizzate)l6, culti profetici cristiani, come quello bi
blico di S. Michele Arcangelo e il recente di Padre Pio. Il riferì-

13 G. GIANNELLI, Culti e miti della Magna Grecia. Contributo alla storia più antica 
delle colonie greche in Occidente, 2• ed., Firenze 1963, pp. 189 ss. 

14 Santuari di Magna Grecia, (Atti cit.). 
15 Cfr. D. ADAMESTEANU e M. LEJEUNE, Il santuario lucano di Macchia di Rossano 

di Vaglio, in Memorie dell'Accademia nazionale dei Lincei, s. VIII, vol. XVI, 1971, pp. 
39-83; A. GRECO PONTRANDOLFO, I Lucani. Etnografia e archeologia di una regione an
tica, Milano 1982, pp. 154-156. 

16 Cfr. R. CHEVALLIER, Folklore, Histoire et Archéologie, in Les Cahiers de Tunisie, 
in Revue de Sciences Humaines, XV (1967), pp. 225-277: 256-257; G.B. BRONZINI, La 
Puglia e le sue tradizioni in proiezione storica (con particolare riguardo al Gargano), in 
Archivio storico pugliese, XXI (1968), pp. 83-117. 
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mento glottologico è importante sia perché lascia intravedere un 
primitivo culto per il mitico Gargan, il Gigante della Montagna 
Sacra e, per parto gemellare, di Mont-Saint-Michel, anche questo 
sul promontorio incantato (celebre per il gioco diurno-notturno 
delle maree) tra Normandia e Bretagna; sia più in generale 
perché fa riscoprire i fattori comuni di isolamento, difficoltà 
d'accesso, altitudine e, aggiungerei, di superterrestrità e misterio
sità dei luoghi prescelti per l'ubicazione dei santuari nella Madre
patria e nella Grecia coloniale. Questa dovette essere avvertita 
dai Greci stessi nella sfera religiosa come un'avventura di rifonda

zione, in dimensione più grande, della loro terra (MqaÀT] 'H 
'EÀÀaç: sintagma associabile alla MEyaÀÒnoÀtç fondata da Epami
nonda), una specie di terra promessa come si profilava sull'orizzon
te di tutte le religioni mediterranee di mistero, accomunate da un 
forte culto per ~TJJliJTIJp, MqaÀT] ~ia della città di ME>tan6vnov, 
controfigura divina della Madre Terra, 'H MEyaÀT] Mi]TI]p, che 
può aver funzionato da calco nominale della MqaÀT] 'EÀÀaç 17 • 

Il materiale votivo delle stipi di Paestum, antico forse più 
degli stessi santuari in cui fu riposto 18, è di tipo indifferenziato, 
a prova di una continuità tecnica e stilistica, oltre che cultuale. 
Siffatta omologazione si riscontra più o meno anche nelle tavo
lette moderne dei santuari che insistono sulle stesse aree. Al 
contrario dell'opera d'arte individuale l'uniformità dei doni vo
tivi in funzione miracolistica conferisce maggiore potenzialità al 
singolo ex voto. 

L'offerta di doni votivi alla Divinità è una funzione molto 
antica di provenienza orientale, diffusa particolarmente nell'area 

17 Ho spinto ancora più in là quel recupero di ritualità della stessa denominazione 
'H M~:yaÀT] 'EUaç, che già avviò R. CANTARELLA, nella proposta sull'origine della denomi
nazione, avanzata al VII Convegno di Studi sulla Magna Grecia del 1967: La città e il 
suo territorio (Napoli 1968), pp. 11-25. Cfr. M. NAPOLI, Il museo di Paestum, Napoli 1969, 
pp. 29-43; G. MADDOLI, Magna Grecia, Storia di un nome, in Magna Grecia. Prolegomeni, 
a cura di G. PuGLIESE CARRATELLI, Milano 1985, pp. 35-46 e bibl. pp. 369-370. 

18 Cfr. M. NAPOLI, Civiltà della Magna Grecia, Roma, 1969, p. 61. 
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mediterranea. Creta ne fu certamente uno dei maggiori centri d'ir
radiazione fin da qualche millennio prima di Cristo. Monili clas
sificati come ex voto sono stati ritrovati altresì in Asia Minore e 
in Egitto. 

Per quanto riguarda l'area magno-greca è significativo che 
siano state le scoperte archeologiche dell'ultimo ventennio del 
secolo scorso a promuoverne le ricerche più legate al settore 
antico degli ex voto. Ricorderò il ritrovamento di circa sette
cento figure etrusche in bronzo nel fondo di un laghetto dell'Ap
pennino tosco-emiliano, descritte da George Dennis 19 : il legame 
della Magna Grecia con l'Etruria è ben noto agli archeologi. 

Il rapporto fra votivi antichi e moderni non è stato appro
fondito, ma è stato avvertito a livello di sollecitazione. Si veda 
quanta e quale eco ha avuto la scoperta del santuario di Rossano 
di V aglio nello studio introduttivo di Paolo Toschi, mio diretto 
Maestro di demologia, al volume del 1971 da lui stesso composto 
in collaborazione con il dott. Renato La Penna, ispettore della 
Soprintendenza ai Monumenti della Campania (ecco un caso da 
segnalare di proficua collaborazione fra archeologi e demologi)2°. 
Toschi ne diede un ampio resoconto, ripreso dal «Messaggero» 
del 16 novembre 1970, per indicare l'antichità del fenomeno e la 
corrispondenza moderna della funzione votiva, riportando un 
lungo passo illustrativ~. del nostro esimio collega e caro amico 
Dinu Adamesteanu. 

Ovviamente il confronto con gli ex voto di età moderna si 
pone soltanto per quelli anatomici di simulacri, per lo più in 
gesso o in cera (materia usata in Calabria), delle parti malate 
del corpo e parzialmente per gli oggetti metallici, in forme di 
occhi, cuore, mammelle, mani, che hanno valore simbolico senza 
alcuna corrispondenza con gli organi raffigurati. 

19 G. DENNIS, The cities and cemeteries of Etruria, 3• ed., London, 1883. 
20 P. Toscm - R. LA PENNA, Le tavolette votive della Madonna dell'Arco, Napoli 

1971. 
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Entrambi costituiscono tipi di ex voto sempre pm rari e 
ovunque in netta minoranza rispetto alle tavolette dipinte, che, 
attestate da poeti e scrittori dell'antichità latina e dei primi 
secoli volgari, sono materialmente documentate solo dal XV se
colo (le più antiche sono quelle del Santuario della Madonna del 
Monte di Cesena). 

La percentuale quantitativa dei tipi è inversa rispetto al
l'antica. A parte gli ex voto dipinti, di cui non ci sono pervenuti 
modelli antichi, e tolti i fotografici, che spesso ne prendono il po
sto per economia e rapidità di realizzazione, con grave caduta 
stilistica e ideologica del prodotto votivo, privato come viene ad 
essere, con l'istantanea, di movimento ed efficacia, attualmente 
le forme simboliche in metallo prevalgono sui simulacri di organi 
corporali, che invece risultano i più numerosi nei donaria dei 
grandi Santuari magno-greci e rappresentano tronchi, busti, per 
lo più statici, qualche volta nell'atto di sottoporre una gamba 
malata sotto la protezione della Divinità. Non mi pare che si 
possa attribuire uguale senso mimetico di tali riproduzioni reali
stiche alla troppo vasta categoria di organi genitali e uteri, espri
menti virilità e fecondità, che non vanno considerati anatomici 
stricto sensu. Con tale prospettiva di recupero massimo dei sim
boli aumentano le corrispondenze fra ceramiche di votivi greci, 
taluni pregreci, e terrecotte moderne di uguale tipo: organi 
umani identificati con votivi di carattere fallico nel «Cippetto» 
del Belvedere di Lucera per analogia con gli ex voto poliviscerali 
etruschi e romani ne sono una conferma 21 • E ad essi aggregherei 
le statuette di animali, specialmente cavalli e bovini, con le quali 
si richiedeva per essi forza lavorativa e riproduttiva, entrate 
pure nelle offerte votive dei Santuari cristiani 22 • 

Come pure di tanto in tanto s'incontra nei cimiteri cri-

21 Cfr. C. D'ERCOLE, La stipe votiva del Belvedere a Lucera, Roma 1990. 
22 Si vedano le schede 210-211, n° 47, del Catalogo della Mostra Puglia ex voto, 

Galatina 1977. 
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stiani qualche altarino, in coincidenza segnica, più forse che per 
corrispondenza culturale, con le frequenti arule fittili che si de
dicavano alla Divinità nella fase arcaica della colonizzazione 
greca d'Occidente, per significare l'atto sacrificale, e che si ritro
vano, con valore rituale e funerario, nei corredi tombali e nelle 
stipi votive. In queste ultime (ho tenuta presente in particolare 
quella di Lucera) si trovano anche uccelli e colombe, la cui sim
bologia, passata senza difficoltà per la sua polivalenza dal pa
ganesimo al cristianesimo, si ritrova nelle figure incise, accanto 
ai nomi dei pellegrini medievali (secc. VII-X), sui muri della 
grotta di S. Michele a Monte Sant'Angelo e riemerge persino 
come segno protettivo (che io però ritengo un ornamento sette
ottocentesco di gusto arcadico indipendente dalla sua revivi
scenza pseudodotta e borghese) sulle cupole dei trulli martinesi. 

Il culto di Asclepio e le sue protezwm, 

Per la tradizione votiva, che assolve la funzione di difesa 
dei vivi dal ratto della morte con il soccorso miracolistico degli 
aiutanti divini, ho scelto come corrispettivo della stipe lucerina 
la Montagna Sacra, che insiste sulla stessa area e che, come ho 
potuto rilevare anche attraverso ricerche dirette mie e dei miei 
allievi, ha assorbito e mantenuti attivi per tutto il medioevo e 
oltre molti elementi di cultura greca di età arcaica, classica ed 
ellenistica. lvi sono state registrate testimonianze anche relati
vamente recenti di sogno necromantico e oracolare (XPllllU'n<:r
!lÒ<;}, ottenuto con la pratica rituale della incubazione, che è una 
delle manifestazioni di xotvfi culturale del mondo mediterraneo, 
accolta con riserva nella religione greca 23 e da qui, precisamente 
da Epidauro, non prima del V secolo a.C., importata con il culto 

23 Cfr. A. BRELICH, Il posto dei sogni nella concezione religiosa del mondo presso i 
Greci, in AA.VV., Il sogno e le civiltà umane, Bari 1966, pp. 77-88. 
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di Asclepio in Magna Grecia e nel mondo romano, dove trovò 
séguito con il culto di Esculapio in luoghi sacri particolarmente 
disponibili ad una vocazione ospitaliera, uno dei quali fu , nel 
cuore della Roma del primo secolo a.C., l ' isola Tiberina, come 
mostrano i suoi ricchi depositi votivi con le relative epigrafi 24 . È 
interessante notare l'influenza della fama di Asclepio sulla lievi
tazione, che si ebbe nelle leggende agiografiche bizantine, dei 
miracoli onirici, ossia ottenuti durante il sonno, analoghi a 
quelli effettuati da Asclepio ad Epidauro e da Esculapio nel
l ' Isola Tiberina. Tale parallelismo è stato rilevato per Santi gua
ritori, come i Santi Medici, Cosma e Damiano, popolarissimi nei 
paesi del Mezzogiorno d'Italia e anche per un Santo non guari
tore, come S. Simone Stilita il Giovane, vissuto nel VI secolo 25 • 

Taluni animali demonici di tradizione orientale semitica, 
connessi con il culto di Asclepio, in quanto carne sacrificale e 
tabu da mangiare, hanno recuperato sacralità nel mondo occi
dentale della Magna Grecia ed hanno avuto sviluppo nell'imma
ginario collettivo delle popolazioni contadine. Mi riferisco al 
maiale, elemento fondamentale di nutrizione, testatore col nome 
di Grunnius Corocotta porcellus di un parodistico testamento in 
latino, che veniva canticchiato sghignazzando dagli impertinenti 
scolari di S. Girolamo (IV-V sec.), le cui rampogne registrate 
riecheggiano nei nostri orecchi 26 • E lo troviamo ancora, dal me
dioevo in poi, associato come porcellino protettivo e curatore col 
suo grasso alla malattia del «fuoco di S. Antonio» (dal nome 
greco Herpes zoster, malattia che indicherebbe la provenienza 

24 M. GuARDUCCI, L 'isola Tiberina e la sua tradizione ospitaliera, in Rendiconti 
dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze morali, storiche e filosofiche, s. 
VIII, vol. X XVI, (1971), pp. 267-281, tav. I-III; P . M o nENO, Continuità di culti 
nell'isola Tiberina, in Lares, XXXIX (1973), pp. 345-347. 

25 Cfr. P . M o RENO, l miracoli di Asclepio e l'agiografia bizantina, in Lares, XLII 
(1976), pp. 475-476. 

26 Cfr. G .B . BnoNZINI, Ritualità carnevalesca medievale del Testamentum Porcelli , 
in Sodalitas . Scritti in onore di A. Guarino, Napoli 1984, vol. VIII, pp. 3697-3713. 
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dall'Attica [ZrocrTijp]) e quindi col campanellino, per distintivo 
della sua funzione risanatrice, come accompagnatore insepara
bile del Santo guaritore. 

Mi riferisco altresì alla capra selvatica, altra figura diabo
lica, fortemente collegata con la malattia sacra dell'epilessia, 
onde ancora per i Greci moderni sono tabu la sua carne e la sua 
pelle 27 • Da viva la capra razzola fra le ossa dei morti e vigila 
sui dirupi. Così apparve, a impedirgli il passaggio, al vecchio 
incantatore di lupi di Aliano: installata sul tetto scoperchiato di 
una chiesa e poi saltando spaventosamente e ululando, come 
viene pittoricamente descritta da Levi 28 • 

Nell'universo contadino viene proiettato dall'antico anche 
il magico gallo, consacrato ad Asclepio e a Demetra, dotato di 
virtù sanatrici quale annunciatore del giorno con il suo canto 
che mette in fuga gli spiriti maligni, come risulta in una pittura 
di Guerricchio illustrativa e interpretativa delle poesie di Scotel
laro È fatto giorno. 

Il Ponte di San Giacomo e il mito di Teseo 

Nella cultura contadina, come nella mentalità primitiva, il 
rapporto onirico con i defunti è diffusissimo ed è largamente 
attestato dal Pitrè e da altri folcloristi, ultimamente dal com
pianto Mariano Meligrana in un ampio capitolo del volume di 
Lombardi Satriani e dello stesso Meligrana sul Ponte di San 
Giacomo 29 • 

Il ponte pericoloso ha costituito, in tutte le mitologie reli
giose, il punto critico di passaggio dell'anima nell'aldilà. Dal 

27 G. LANATA, Medicina magica e religione popolare in Grecia fino all'età di Ippo
crate, Roma 1967, pp. 58 ss. 

28 C. LEVI, Cristo si è fermato a Eboli, 12• ed . Torino 1952, pp. 60-61. 
29 L.M. LoMBARDI SATRIANI e M. MELIGRANA, Il ponte di San Giacomo, Milano 

1982. 
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medioevo in qua il ponte tra i due mondi è stato denominato 
ponte di S. Giacomo, perché il passaggio verso il regno dei morti 
era equiparato a un pellegrinaggio, precisamente a quello che 
nella mappa dei grandi pellegrinaggi d'Occidente raggiungeva il 
punto massimo de finibus Terrae. In tal senso il patrocinio di 
San Giacomo valse a rinnovare cristianamente e a rivestire di 
una nuova ideologia il complesso cultuale e sacrale che il ponte 
significò nell'antichità, con tutte le valenze cosmogoniche e le 
proiezioni simboliche, documentate nel mondo greco-romano del 
Mediterraneo, del superamento dell'acqua o della immersione in 
essa al fine di rientrare nel grembo della Terra Madre. 

Così leggerei la scena centrale rappresentata sulle tombe di 
Paestum e Tarquinia del giovane Tuffatore, il cui tuffo, un tuffo 
senza ritorno (in contrasto con la funzione rigeneratrice della 
ciclicità vegetativa di morte e vita, sostenuta con eccessiva ge
neralizzazione da Frazer, ma estranea al mondo greco) ripete 
narrativamente per figura un mito di materno risucchio e svolge 
un rito fondante con le pitture che l'affiancano. 

L'uovo retto dall'uomo sdraiato, particolare di una delle la
stre della tomba di Paestum, è una singolare variante della ricor
rente raffigurazione delle uova nelle pitture funerarie: variante 
innovativa che dà maggior rilievo sia al valore fecondativo e sa
crificale dell'uovo, sia al motivo diffusissimo dell'uovo cosmico, 
posto al principio della creazione del mondo nelle religioni miste
riche orfico-pitagoriche («la notte depose un uovo, che fu il 
mondo, e ne nacque Eros, il primogenio fra gli Dei») e connesso 
con lo spazio marino. È questo l'archetipo del motivo della fon
dazione, in mezzo al mare, di città e castelli sull'uovo. La leg
genda medievale di Virgilio che costruì la città di N a poli su un 
uovo, il cui modello è simbolicamente racchiuso nell'omonimo 
Castel dell'Ovo, ha molto probabilmente questa ascendenza 30 • 

Ebbene, il tuffo mortale in mare trova la sua corrispon-

3° Cfr. G.B. BRONZINI, Recensione ad A. SEPPILLI, Sacralità dell'acqua e sacrilegio 
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denza nella tradizione m1t1ca, celebrata nel ditirambo (epinicio) 
XVII di Bacchilide, del nuotatore Teseo che, per sfida con Mi
nosse, dà prova della sua genitura divina lanciandosi dalla nave 
e raggiungendo il fondo marino, dove viene festosamente accolto 
dal padre Poseidone (e nell'iconografia magno-greca anche dalla 
madre Anfitrite); quindi riemerge asciutto in superficie, ammanta
to di porpora, fra lo stupore di tutti, con il ripescato anello ch'era 
stato gettato in mare da Minosse e messo in palio per la sfida. 

A sua volta la scena bacchilidea è raffigurata su un cratere 
di Ruvo, datato intorno al 4 70 a.C. 31 , di poco posteriore al 
ditirambo bacchilideo, il cui termine ante quem è il 474 32• L'im
magine pittorica risolverebbe per Gentili la crux testuale, costi
tuita dall'ai:6va di Bacchilide: il lemma ài:cùv, quale forma dorica 
dell'attico i]i:cùv 'bordo', 'riva' del mare, donde sarebbe passato 
a significare la frangia di una veste, si riferirebbe al manto fran
giato che, come appare dipinto sul cratere, la madre dona al
l'eroe al momento di congedarlo. L'iter morfologico-semantico ci 
appare, invero, estremamente tortuoso. Non sarebbe più lineare 
assumere la forma poetica aìcùv nel suo proprio significato di 
'essere' o 'tempo eterno' e riferir! o al valore simbolico, miti co e 
magico insieme, attribuito all'oggetto invisibile tenuto in pugno 
da Teseo? Un oggetto è accennato nella rappresentazione dram
matica bacchilidea e si scorge nella raffigurazione dell'anfora ru
vestina. Vi si può riconoscere l'anello di Minosse, che costituisce 
il movente del profondo tuffo dell'eroe, o la corona d'oro, che è 
il dono di Anfitrite. Lo faceva intravedere lo stesso J atta descri
vendo la scena: «Quale che sia dunque il significato che voglia 
darsi all'oggetto tenuto dal nostro Teseo, lo si creda una con-

dei ponti. Persistenza di simboli e dinamica culturale, Palermo 1977, in Lares, XLVIII 
(1982), pp. 267-269: 268. 

31 Cfr. G. ]ATTA, Ruvo di Puglia - Di una tomba con suppellettile funebre di vasi 
dipinti, scoperta presso l'abitato, in Nsc, gennaio 1893, Milano 1892, pp. 242-249. 

32 Cfr. B. GENTILI, Il ditirambo XVII Sn. Bacchilide e il cratere Tricase da Ruvo 
(CVA, Robinson Il, Tavv. 31-32), in Archeologia Classica, VI (1954), pp. 121-125. 
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chiglia o una scatola o qualunque altra cosa, esso, per mio giu

dizio, rappresenta ad ogni modo l'anello di Minos, racchiuso 
nella conchiglia o nella scatola, o al postutto allude allo stesso 
per mezzo d'un simbolo [ ... ] » 33 • All'incontro sottomarino assi
stono altri due personaggi: l'uno, accanto a Poseidone, è Nereo, 
vecchio lupo di mare, generato da Ponto (Mare) e Gaia (Terra), 

capace anch'egli di trasformarsi in essere acquatico; l'altro, ac
canto ad Anfitrite, è una Nereide, nell'atto di versare da bere al 

gradito ospite divino. 
Il motivo novellistico del ripescamento dell'anello o della 

coppa d'oro come prova d'amore e di bravura del giovane mari
naio ha alimentato in Sicilia e a N a poli un folto numero di leg
gende medievali e moderne di tradizione orale, che hanno identi
ficato l'eroe greco in un altrettanto mitico personaggio della corte 
federiciana, Nicola Pesce. Questi, immergendosi nei gorghi di Ca
riddi, per due volte riuscì a riprendere la coppa d'oro, che costi
tuiva la prova da superare, ma la terza volta scomparve tra i 
flutti 34• Il collegamento con la tradizione ellenica è confermato da 
testimonianze moderne 35 • 

Il mito d'origine di Teseo con la sua riemersione vittoriosa 
sembra riflettere una catàbasi e discesa iniziatica agl'inferi, che 
potrebbe essere preparatoria del salto in mare dalla rupe: salto 
doloso o incidentale, secondo due diverse tradizioni, che gli pro
curò effettivamente la morte. Tale collegamento si accorderebbe 

33 G. ]ATIA, an. cit., p. 247. 
~ Cfr. G. PITRE, Studi di leggende popolari in Sicilia, pref. di S. Lo Nigro (Pa

lermo 1979), pp. 1-173; B. CROCE, Le légende du plongeur à Naples, in Mélusine. 
Recueil de mythologie, littérature populaire, traditions et usages, III (1886-87), pp. 38-42; 
lo., Storie e leggende napoletane, 6" ed., Bari 1967 [19191

], pp. 306-313. Da questi due 
scritti crociani ha preso spunto J .C. BAROJA, El "Pesce Cola" o el "Peje Nicolao", in 
Revista de dialectologia y tradiciones populares, XXXIX, (1984), pp. 7-16, per riper
correre la trama della leggenda e integrarla con testi spagnoli del Cinque-Seicento. 

35 G. MEYER, Il Cola-Pesce in Grecia, in Archivio per lo studio delle tradizioni 
popolari, XIV (1895), pp. 171-172; N.G. PoLJTIS, Cola-Pesce in Grecia, ivi, XXII 
(1903), pp. 212-217. 
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al principiO orfico della 'tEAETIJ (iniziazione ai misteri), che pre
scrive: «Tre volte beati coloro tra i mortali che dopo aver visto 
questi riti si avviano all'Ade. Per essi soli lì c'è vita; per gli altri 
ogni cosa è male» 36. 

La terza prova mortifera del tuffo di Cola-pesce è, comun
que, un vero e proprio viaggio agli inferi, come quello eviden
ziato da Mario N a poli nella scena realistica del Tuffatore di 
Paestum, tutto proteso verso l'acqua sotto la volta surreale di 
un immenso vuoto. Pertanto non sarebbe poi tanto «cervelloti
ca», come parve a Croce, «l'interpretazione mitica che tentò 
della leggenda lo Steinthal, mettendola in relazione con la figura 
di San Nicola di Bari, ò aywç Ntx6A-aoç, protettore del mare, e, 
attraverso il Santo cristiano, col dio pagano Poseidon» 37 : l'ag
gancio ci appare ora comprensibile se lo colleghiamo col mito di 
Teseo. 

A rileggere il racconto riportato e ripulito, alla maniera dei 
Grimm, dal grande storico illustratore del vivente leggendario 
napoletano, al quale venne narrato dal suo cocchiere di casa, mi 
sorprende come la metanarrazione crociana dell'avventura mor
tale di Niccolò o Cola Pesce rispecchi la scena dipinta del Tuf
fatore di Paestum, tanto da indurci a confrontare il passo di 
Benedetto Croce con un tratto della descrizione di Mario N a poli. 

Ecco l'impresa suprema del mitico nuotatore messinese in 
versiOne napoletana, come viene ripresa da Croce: 

Ma, finalmente, un giorno venne al re voglia di conoscere a che 
punto veramente colui potesse giungere della profondità del mare, e 
gli ordinò di andare a ripigliare una palla di cannone, che sarebbe 
stata scagliata nel faro di Messina. Niccolò Pesce protestò che 

36 l. CHIRASSI CoLOMBO, La religione in Grecia, Roma-Bari, p. 146. 
37 Cfr. B. CROCE, Storie e leggende napoletane, cit., p. 311, che si riferisce a H. 

STEINTHAL, Mythos, Sage, Miirchen, Legende, Erziihlung, Fabel, in Zeitschrift fiir Volker
psychologie und Sprachwissenschaft, Leipzig, LXX, 2 (1887), pp. 113-139. Già nel XII 
secolo il provenzale Ramon Jordan attribuì al nuotatore della leggenda il nome pro
prio di Nicola de Bar. Cfr. A. SEPPILLI, op. cit., p. 310. 
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avrebbe obbedito, se il re insistesse, ma che sentiva che non sarebbe 
mai più tornato a terra. Il re insistette. Niccolò saltò subito nelle 
onde; corse corse senza posa dietro la palla che s'affondava veloce; la 
raggiunse in quella furia d'inseguimento e la raccolse nelle sue 
mani. Ma ecco che, alzando il capo, vide sopra sé le acque tese e 
ferme. Lo coprivano come un marmo sepolcrale. S'accorse di trovarsi 
in uno spazio senz'acqua, vuoto, silenzioso. Impossibile riafferrare le 
onde, impossibile riattaccare il nuoto. Colà restò chiuso, colà terminò 
la sua vita 38 • 

Analoga è la sottolineatura, da parte dell'archeologo, dello 
spaziO vuoto e senza tempo che avvolge il Tuffatore di Pae
stum: 

La piccola figura del tuffatore, resa con una linea semplice ed es

senzializzata, si staglia sullo spazio senza limiti e fuori di ogni 
tempo, si staglia sul bianco spento del fondo, acquistando una di
mensione fuori del reale. [ ... J N ella concentrazione del volto, nella 
leggerezza della barba, nelle annotazioni realistiche dei genitali c'è la 
ricerca di una realtà, particolarmente risaltante nel clima irreale e 
fuori del tempo di tutta la scena 39 • 

Come «documento parlante» del fatto, noi diremmo come 
propaggine di questo incrocio fra mito e leggenda popolare, mu
tevole anche questa secondo i luoghi e i tempi, il cocchiere
narratore di Croce additava in un bassorilievo di vico Mezzocan
none il ritratto di Niccolò Pesce, configurato come uomo selvag
gio, armato di coltello per sventrare i pesci dopo essersi fatto 
ingoiare da questi e aver vagato per il mare nel loro ventre. I 
letterati napoletani del Cinquecento, c'informa ancora Croce, 

38 B. CROCE, Storie e leggende napoletane, cit., pp. 306-307. 
39 M. NAPOLI, Il museo di Paestum, cit. pp. 79-80; lo., Civiltà della Magna 

Grecia, cit., pp. 382-389 (sullo stile della pittura e sulla identità del pittore). Si tenga 
presente anche A. PoNTRANDOLFO, La pittura funeraria, in Magna Grecia. Arte e arti
gianato, a cura di G. PuGLIESE CARRATELLI, Milano 1990, pp. 351-390: 351-352 e bibl. 
p. 418; A. RouvERET, Tradizioni pittoriche magno-greche, ibidem, pp. 317-350: 327-330 
e bibl. pp. 417-418. 
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opinavano che il bassorilievo, trovato nello scavo di fondamenta 
per il sedile portuale, «provenisse da un tempietto del porto 
della Napoli greco-romana, e rappresentasse Orione»: così il 
nuotatore-pesce viene ricongiunto al suo ceppo naturale, essendo 
anche Orione nell'anagrafe mitologica registrato come figlio di 
Poseidone. 

La comune protorigine mediterraneo-ellenica del mito del 
Tuffatore, effigiato nel V secolo sulla tomba anonima dal pittore 
greco di Paestum, e della leggenda del Nuotatore, che ispirò ar
moniosi esametri di Giovanni Pontano nell' Urania e una celebre 
poesia di Friedrich Schiller (Der Taucher ), è confermata dall'am
pia circolazione fra Grecia, Italia, Francia e Spagna, di una bal
lata popolare che, nella versione di una cantilena greca, racconta 
di un principe che viene dall'Egitto e di una fanciulla al bagno 
che perde il suo anello d'oro; ella piange, il principe si tuffa due 
volte e scorge l'anello d'oro: ma la terza volta annegò 40 • 

Caronte pagano e Caronte cristiano 

Il sincretismo pagano-cristiano è una felice e fortunata for
mula demartiniana, che va però tradotta, ai fini di un'analisi 
filologica delle credenze, nel processo morfologico che ne regola 
la successione ereditaria o d'altra causa: processo comune alla 
fenomenologia dei miti e delle leggende storiche, per cui si so
stituiscono i nomi dei personaggi, variano le loro sembianze, 
mentre rimangono identiche le azioni. Ma vi sono pure perso
naggi così legati nell'immaginario alla loro originaria funzione 
che si sono cristianizzati con i propri nomi. Il caso più illustre è 
quello di Virgilio mago e profeta di Cristo nel Medioevo 41 • 

40 G.B. BRONZINI, La canzone epico-lirica nell'Italia centro-meridionale, II, Roma 
1961, pp. 16-17. 

41 Cfr. D. CoMPAREITI, Virgilio nel Medio Evo, Nuova edizione a cura di G. 
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Ma è il caso pure di Caronte, traghettatore dei morti, che 

generalmente ha conservato il suo nome ed aspetto nella tradi
zione cristiana, fino a farsi invocare, come è attestato nel mo
derno folklore greco col prefisso di Santo. 

Il titolo non è formale, perché egli nelle storie e nei canti 

popolari opera in perfetto accordo con angeli e arcangeli. E suc
cede pure che l'arcangelo Michele, che spodestò Ermes quale 

psicopompo dei defunti, abbia assunto le funzioni di Caronte. Il 
morente (si dice indifferentemente) 7tUÀ€U€l ~Lt -rò Xapo ovvero 

ayy€ÀÀO~UX€Ì 42 . 

Quanto al cosiddetto obolo, la cultura magno-greca non 

presenta evidenze sufficienti per poter accreditarne la pratica 
rituale. N o n mancano testimonianze archeologiche (dal IV sec. 

a.C. fino all'età imperiale) letterarie e folcloriche 43, ma sono di 

dubbia significazione 44 • Sulla base degli autori antichi che iro
nizzano sulla credenza (ARISTOFANE Rane 139 ss., Vespe 606 ss., 

PASQUALI , 2 voli., Firenze 1955; G.B . BRONZINI, Tradizione culturale e contesto sociale 
delle leggende virgiliane nell'Italia meridionale (Atti del convegno virgiliano di Brindisi 
nel bimillenario della morte, Perugia 1983), pp. 81-120. 

42 J. CuTHBERT LAWSON, Modern Greek Folklore and Ancienl Greek Religion. A 
Study in Survivals, New York 1964, p . 101; D.C. KuRTZ -J. BoARDMAN, Greek Burial 
Customs, New York 1971, p. 211; W. BuRKERT, I Greci, pref. di G . Sfameni Gasparro, 
trad . P. Pavanini, Milano 1984; Io ., Greek Religion, Cambridge, Mass. , Oxford 1985. 

43 Cfr. S. LA SoRSA, L'antica civiltà greca nella vita del popolo italiano specialmente 
meridionale, Napoli-Bari 1951, cap. X, I Riti funebri, pp. 98-110; G.B. BRONZINI, Vita 
tradizionale in Basilicata, cit., p. 408; F . D'ANDRIA, La documentazione archeologica negli 
insediamenti del Materano tra tardo antico e alto medioevo, in Habitat - Strutture - Terri
torio (Atti del Terzo Convegno Internazionale di studio sulla civiltà rupestre medioe
vale nel Mezzogiorno d'Italia, Taranto-Grottaglie, 24-27 sett. 1975, a cura di C.D. FoN
SECA, Galatina 1978), pp. 157-164: 162. Un rapido ma puntuale prospetto storico del
l'uso dall'antichità ad oggi è stato tracciato da C. D'ANGELA, L'ccobolo a Caronte». Usi 
funerari medievali tra paganesimo e cristianesimo, in Quaderni medievali, XV (1983), pp. 
82-91. Si vedano le tabelle di G. BERGONZI e P. PIANA AGOSTINELLI, L'ccobolo>> di Ca
ronte, in Scienze dell'antichità, I (1987), pp. 182, 186, 192, 204. 

44 Chiarificatori riescono i contributi di un recente convegno su questo tema 
pubblicati nel triplice fascicolo monografico della rivista La Parola del passato L 
(1995), 3-6. 
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788, Uccelli 502, STRABONE 8, 6, 12, LuciANO, Il lutto, c.10, PRo
PERZIO 4, 11, 7-8, GIOVENALE,. Satire 3, 265-268, APULEIO 6, 18, 
4-5), la critica più autorevole tende a considerare le monete de
positate nelle tombe, di cui le suddette fonti danno notizia, 
come segni connotativi di ricchezza e di prestigio o come offerte 
simboliche per il passaggio nell'altro mondo, non legate al ser
vizio di traghettamento che la mitologia attribuiva al nocchiero 
infernale 45 . Nelle tombe dell'antica Poseidonia (Paestum) manca 
l'obolo persino in qualche dipinto con la figura di Caronte 46. Per 
l'epoca moderna, l'unico documento che ne rivelerebbe l'uso è il 
divieto proclamato dal vescovo Lopez de Diego sotto pena di 
scomunica nel sinodo otrantino del 1620 47 . 

Nessun valore assegnerei ai racconti popolari su Caronte, 
che pur non sono pochi e presentano varianti nel Salento di 
paese in paese. Ma quelli finora proposti per avallare la credenza 
dell'obolo denotano una radicale mistificazione dotta compiuta 
sull'onda dell'ellenismo trionfante di fine Ottocento e primo No
vecento48. 

Lo stesso sospetto nutro per alcuni testi di letteratura po
polare salentina che rivelerebbero tracce o reviviscenze di anti
chi culti misteri ci 49. 

45 Cfr. M.H. CRAWFORD, La moneta in Grecia e a Roma, 2" ed. (Roma-Bari 1986), 
p. 47; W. BuRKERT, I Greci, cit., p. 282; S.T. STEVENS, Charon's Obol and Other Coins 
in Ancient Funerary Practice, in Phoenix, XLV (1991), pp. 215-225. 

46 Cfr. G. PRISCO, Tra economia e società: la moneta e la tomba a Poseidonia, in 
Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica, 27-28 (1980-81), pp. 23-56: 49. 

47 Cfr. M. CASSONI, Caronte o Tanato nella letteratura popolare greco-otrantina, in 
Rinascenza Salentina, III (1935), pp. 280-304: 283-284; I divieti del Sinodo, in Alma
nacco Salentino, a cura di M. CoNGEDO e V.E. ZACCHINO (Lecce 1968-1969), p. 129. 

48 Cfr. F. BABUDRI, Grecità e orfismo in un racconto popolare del Salento, in Ar
chivio storico pugliese, III (1950), 1-2, pp. 181-200. È da tener presente L'orfismo in 
Magna Grecia di G. PuGLIESE CARRATELLI, in Magna Grecia. Religione cit., pp. 159-170 
e bibl. 347-348. 

49 L. SADA, Vestigia del mistero isiaco in una novelletta salentina (Atti del II 
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Eredità magno-greca? 

Concludo con l'interrogativo ant1c1pato nel riassunto del 
mw intervento. Gli elementi di contorno alla morte che ho esa
minati possono ricomporsi in una unità organica che provi la 
preponderante eredità magno-greca delle tradizioni giunte fino a 
noi? 

La risposta, almeno per ora, è da differire. 

GIOVANNI BA'ITISTA BRONZINI 

congresso storico pugliese e del convegno internazionale di studi salentini, Terra 
d'Otranto, 25-31 ottobre 1952), Bari s.a. (1953], pp. 103-113. 





IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO 
Orizzonte greco-classico 

e tratti della cultura folklorica del Sud d'I t alia 

Secondo un'immagine estremamente diffusa, ma non per que
sto vera, il folklore è esaustivamente ancorato all'arcaicità, al pas
sato, alla tradizione, monolite chiuso per suo statuto a qualsiasi 
processo innovativo, a qualsiasi mutamento comunque connota
to. L'alternativa per tale cultura, sarebbe, dunque, permanere im
mobile, massa inerte che attraversa il tempo ma non è intaccata 
da esso, o la sua sparizione, totale o parziale, precipitazione nel 
nulla, morte definitiva, oggetto al massimo di rievocazione di sape
re archeologico, con venature nostalgiche quando non necrofile. 

In realtà, il problema si presenta diversamente: la cultura 
folklorica, come qualsiasi altra, è prodotta e vive nel tempo; 
nella successione diacronica essa non può che trasformarsi, con 
ritmi diversi, più o meno lenti, nelle sue numerose articolazioni 
e nelle varie epoche, che configurano diversamente via via la 
dimensione della tradizione e quella della innovazione, carican
dole di differente valorazione. 

Trasformazioni dunque, ma esse non eliminano il dato che 
alcuni tratti tendono a permanere invariati o con mutamenti di 
scarsa se non scarsissima rilevanza. 

A una ricognizione della cultura folklorica del Sud d'Italia, 
oggetto pluridecennale del mio impegno di ricerca, emerge netta
mente come numerosi suoi tratti e istituti si presentino profonda
mente analoghi, quando non identici, rispetto a quelli della cultu
ra greco-classica, che appartiene alla nostra storia culturale e che 
ha marcato fortemente, anche se non esclusivamente, la nostra 
identità. 



Procederò a una esemplificazione di tali tratti e istituti 
senza con questo sostenere senz'altro una loro discendenza di
retta dalla cultura classica. Questo orientamento fu ampiamente 
presente in altre epoche, per cui numerosi studi demologici della 
seconda metà dell'Ottocento sono permeati dalla preoccupazione 
di affermazioni "classiciste" non suffragate, peraltro da ade
guata e specifica documentazione filologica. 

Mi limiterò a tre nuclei tematici, scelti per la loro rile
vanza e forza paradigmatica: il sangue, la vendetta, il sogno. 

Un mito caduveo narra: «Tre bambini erano soliti giocare 
davanti alla capanna. I genitori non se ne davano pensiero. Una 
notte in cui essi si attardarono molto a giocare, scese dal cielo 
una pentola di terracotta, che era tutta decorata e piena di 
fiori ... I bambini videro i fiori e vollero impadronirsene, ma non 
appena essi tendevano le braccia, i fiori si portavano dall'altra 
parte della pentola, tanto e poi tanto che i bambini vi si arram
picarono dentro per prenderli. 

La pentola comincia a sollevarsi. Avvertita, la madre fa ap
pena in tempo ad afferrare la gamba di uno dei bambini. Questa 
si rompe, e dalla ferita sgorga un lago di sangue nel quale la 
maggior parte degli uccelli (il cui piumaggio era allora uniforme
mente bianco) vennero a immergersi completamente o in parte, 
acquistando così le piume variopinte che vediamo oggi» 1 . 

Dal sangue nasce, dunque, la differenza cromatica nelle 
piume degli uccelli, che ricorda nei secoli un momento decisivo, 
secondo quanto ci trasmette il pensiero mitologico; ma il sangue 
ha disseminato di segni anche il mondo degli uomini, evocando 
il mistero, fondando la vita, esorcizzando la morte, costituendosi 
in linguaggio allusivo e pregnante. 

Lu sangu fa lu murmuru, attesta un'antica massima sici
liana, per ribadire l'obbligatorietà della vendetta nei confronti 

1 C. LÉVI-STRAUSS, Il crudo e il cotto, Milano 1980 (III ed.), pp. 398-399. 
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dell'uccisore, che sola potrà placare il mormorio del sangue del
l'ucciso. E a Franco Cagnetta «Giovanni e Francesco Saccu, fra 
i più noti esecutori di "vendetta", in Orgosolo e principali su
perstiti della grande disamistade - oggi sui settant'anni - eb
bero a dire, con particolare arcaismo, che se non si sopprime il 
colpevole di un assassinio, il sangue del morto della propria fa
miglia torna "a sbraitare e a non lasciare più in pace"» 2 • 

Il sangue, dunque, si pone come linguaggio nel complesso 
rituale della vendetta, secondo quanto vedremo più dettagliata
mente fra poco. 

Ma non è soltanto in tale complesso rituale che il sangue 
costituisce linguaggio: esso lo è anche, e costitutivamente, in 
numerosi altri "settori" della cultura folklorica tradizionale del 
Sud, al punto che può sostenersi che il sangue rappresenti il filo 
rosso che lega settori, istituti, tratti culturali, forme specifiche, 
dimensioni apparentemente eterogenee. 

Senza volere addentrarci in una descrizione particolareg
giata della amplissima fenomenologia relativa, sarà sufficiente 
ricordare la centralità dell'elemento sangue nella religione popo
lare, nell'orizzonte magico, nel diritto, nei rapporti interperso
nali e così via. 

In numerose espressioni formalizzate della cultura folklo
rica - quali la poesia e la favolistica - vengono presentate 
situazioni nelle quali il sangue svolge funzione decisiva. 

La religione popolare si articola attraverso rituali di san
gue, secondo quanto ho avuto modo di documentare in altra 
sede 3 • 

Nell'orizzonte magico il sangue o il richiamo a esso confe
risce decisività e potere invincibile al rituale, alla formula o alla 

2 F. CAGNE'ITA, Inchiesta su Orgosolo, in Nuovi Argomenti, 10, 1954, ora in Io., 
Banditi a Orgosolo, Firenze 1975, v. nota 9. 

3 V. nota 9. 
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pozione, secondo le dettagliate prescrizioni presenti nella cultura 
tradizionale. 

Nel diritto folklorico la memoria di sangue ispira istituti 
particolarmente cogenti e ancora saldi nelle culture agro-pasto
rali e contadine attuali. 

Numerosi altri rapporti interpersonali, anche non regola
mentati dall'ordinamento giuridico popolare, sono comunque se
gnati dall'elemento sangue e dai legami che in suo nome si isti
tuiscono e si radicano. Si pensi ai rapporti di parentela reale, la 
cui vastissima letteratura qui neanche si richiama, di parentela 
simbolica e ai patti di sangue. 

Dall'analisi di un ampio materiale demologico ho tentato 
di ricavare, anche se in prima approssimazione, alcuni principi 
ordinatori di questa ampia fenomenologia del sangue. 

Il sangue, in quanto elemento atto a dar vita, è connesso alla 
morte. Esso può pertanto essere segnalatore di morte. 

Quale elemento fondante la vita, simbolo di essa, il sangue 
si rapporta alla morte, polo dialettico della vita, suo sottinteso e 
ombra. 

Si può distinguere la documentazione folklorica relativa a 
seconda che in essa il sangue sia prevalentemente segno di vita 
o segno di morte soltanto per comodità di analisi, perché in 
effetti sia l'una che l'altra ineriscono al sangue come elemento 
di vita-morte, elemento di vita in quanto possibilità di non es
sere e segno di morte in quanto la possibilità di vita. 

Vita e morte costituiscono un binomio inscindibile; il 
primo termine può affermarsi soltanto se viene superato - cir
coscritto, controllato, dominato - il secondo. Ma principio di 
vita e principio di morte non sono paritetici; alla base del primo 
c'è l'essere, alla base del secondo una negatività; del primo si 
predica una presenza, del secondo un'assenza. 
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In questa prospettiva, si può legittimamente affermare che 
il principio della morte può essere richiamato solo perché dalla 
negazione di esso la vita viene affermata e potenziata. Il sangue 
può assumere stabilmente la funzione di segnalatore di morte 
solo in un orizzonte culturale che tende a inverarsi nella vita e 
per la vita. 

Il processo dialettico vita-morte è immediatamente visibile, 
materializzazione di nessi simbolici, nei rituali di flagellazione, 
che scandiscono il calendario liturgico-popolare di numerose fe
ste del Sud. 

Il sangue è quindi anche segno di morte, notifica e prova 
irrefutabile di essa. 

Il sangue si pone come elemento atto a dare vita, a fondarla, a 
render/a imperitura. 

Il rapporto sangue-vita può essere più o meno immediato, 
comunque è fondante. 

N ella fraseologia popolare calabrese è sangu mio riferito ai 
propri parenti ribadisce una comunanza indistruttibile, e conse
guente solidarietà, perché basata, appunto, sul sangue. La pa
rentela fondata sulla comunanza di sangue, istituisce un artico
lato sistema normativo, con reciproche obbligazioni, solidarietà 
attiva e passiva, rigorose e ineludibili collocazioni individuali. 
Megghiu riccu di sangu ca di dinari privilegia la ricchezza rap
presentata da una numerosa figliolanza rispetto a quella del de
naro, intorno a cui pure è stato elaborato, dalla stessa cultura 
folklorica calabrese, il wellerismo Cristu dissi: vi dassu 'na cosa 
che è amata cchiù di mia. 

Comunanza di sangue, consanguineità, base di una fami
glia che non si esaurisce nella storia, che attraversa il tempo, 
una volta che è iniziata nel tempo. 

All'inizio di questa comunità indistruttibile persino dalla 
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morte - la famiglia, nella cultura contadina tradizionale, è 
unità metastorica di vivi e defunti - vi è spargimento di san
gue: la deflorazione della donna; il seme dell'uomo - lo sperma 
è equiparato al sangue - che viene custodito nel grembo della 
donna e che darà il frutto della nuova vita. 

In un denso saggio, che riferisce i risultati di una ricerca 
su una comunità calabrese, Maria Minicuci, fra l'altro, nota «Se 
limitiamo il discorso alla differenza fra i sessi, vediamo che l'ele
mento più rilevante, direi fondante, di questo universo simbolico 
a Z. è il sangue. Il sangue come elemento creatore della vita è il 
sangue maschile, lo sperma è sangue, quello dell'uomo è il san
gue per definizione, quello della donna è "un altro sangue". Il 
sangue maschile è inoltre sangue forte, mentre quello femminile 
è sangue debole. 

Il sangue dell'uomo è, poi, sangue puro, che egli non perde 
mai, ma che riproduce e trasmette; quello della donna, al con
trario, è sangue impuro. Le interdizioni che toccano la donna 
così nel periodo delle mestruazioni come quando è gravida, 
quando cioè trattiene in sé il sangue mestruale, si riferiscono 
appunto alla sua impurità 

Il maschile designa dunque la vita e la forza, la creatività 
e il movimento e designa anche la compiutezza e l'essenzialità; il 
femminile, al contrario, connota la frammentarietà, l'incompiu
tezza e il ritardo, come dice la credenza secondo la quale l'uomo 
a quaranta giorni è fatto, la donna è ancora pezza a pezza. E 
questo [ ... ] si ritrova nelle strutture di parentela» 4 • 

Secondo Giles, autore del trattato medievale De formatione 
corporis, «seme e sangue mestruale sono ambedue "sangui" e qua n
do il seme agisce sul sangue mestruale conferendogli la sua capa
cità attiva, è in ultima analisi il sangue dell'uomo che agisce» 5 • 

4 M. MINICUCI, Le strutture matrimoniali in una comunità calabrese • Saggi demo· 
antropologici, Soveria 1981, pp. 122-123. 

5 M. ARIOTI, Produzione e riproduzione nelle società di caccia-raccolta, Torino 
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Il sangue come portatore e trasmettitore di vita è presente 
nel racconto popolare calabrese La serva stupida, in cui il re 
ordina al cuoco di uccidere la colomba che gli aveva parlato. «Il 
terzo giorno, è andata la colomba, e il cuoco si è trovato pronto 
e l'ha uccisa. E il Re e la Regina sono stati contenti. Dove è 
colato il sangue, è nata una pianta d'arance. La pianta è cre
sciuta al punto che non faceva andar più luce alla finestra della 
cucina» 6 • 

Il sangue, versato sulla terra, specie quando è di una vit
tima, è causa di nascite miracolose proprio in virtù della sua 
potenza fecondatrice. Come ha rilevato Cocchiara, «la trasfor
mazione di un essere umano in animale, pianta, ecc., se da un 
lato è la controprova delle nascite miracolose dall'altro non ci 
documenta, però, quell'intimo nesso fra mondo umano e non 
umano che noi abbiamo già incontrato nella fenomenologia delle 
nascite soprannaturali?» 7 • 

Il sangue, supremo regolatore della quotidianità, non è sottoposto 
alle norme del quotidiano, può infrangere le barriere del tempo, 
introduce al potere, richiama al potere, è potere. 

Nell'orizzonte magico il sangue è elemento principe; la sua 
presenza, o soltanto il richiamo a esso - purché si tratti di 
sangui "particolari" -, conferisce, alla pozione, alla formula, al 
rituale un potere decisivo. 

Si potrebbe affermare che dove c'è sangue c'è vita, c'è 
possibilità di vita o di permanenza di vita. 

Analogamente, in nome del sangue la vita, tutto ciò che la 

1980, p. 202; v., per Giles, A.M. HEWSON, Giles of Rome and the Medieval Theory of 
Conception, University of London, The Athlone Press, 1975. 

6 R. LoMBARDI SATRIANI, Racconti popolari calabresi, vol. l, Vibo Marina, pp. 
23-28, p. 26. 

7 G. CoccHIARA, Il paese di Cuccagna, Torino 1956, pp. 79-80. 
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rende possibile o pm sicura - la salute, la ricchezza, la lonta
nanza del "negativo" - possono essere evocati e, a livello sim
bolico - ma si tratta di un simbolico percepito come, a suo 
modo, realistico -, garantiti. 

Il sangue, in quanto nesso dialettico vita-morte, introduce a una 
dimensione sacra; la ritualità rappresenta la trascrizione sul piano 
simbolico dell'esperienza di vita e di morte. 

N ella dimensione sacra la vita può dispiegarsi o può essere 
ricapitolata in un orizzonte protetto. I tratti di sangue dissemi
nati dalla storia contadina nella sua cultura costituiscono una 
sorta di linguaggio cifrato, per la cui decodificazione i principi 
qui indicati possono risultare di una qualche utilità. 

Ma perché il sangue può rinviare a tali principi, perché si 
può costituire come linguaggio simbolico, e non soltanto nella 
cultura contadina tradizionale del Sud d'Italia, anche se a que
sta si è rivolto essenzialmente il nostro impegno di ricerca e da 
essa, quindi, è stata attinta principalmente la documentazione 
di questa relazione? 

Ricorrendo inevitabilmente alla schematizzazione, intendo 
sottolineare che: 

a) il sangue rappresenta una realtà precategoriale, è ele
mento primigenio, fonda l'esistenza. Tutte le categorie 
elaborate per imbrigliare secondo determinati schemi 
concettuali la realtà, tutti i linguaggi particolari pos
sono essere articolati solo a partire dall'esistenza, da ciò 
che rende questa possibile. Il linguaggio del sangue con
sente che gli altri linguaggi siano detti, che nell'uni
verso possa sillabarsi un discorso umano. Il sangue sem
bra appartenere al piano dell'essere, l'esistenza si svolge 
su quello del tempo e il tempo è pensabile solo se l'es
sere ne garantisce il fluire. 
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h) Si tratta non di un linguaggio che si ha, nell'interscam

biabilità, per quanto relativa, dei codici linguistici, nella 
separatezza tra parlante parlato - spazio della menzo
gna, possibilità che la parola diventi chiacchiera -, ma 

di un linguaggio che si è, nella sua radicale necessità, 
verbo che diviene carne e carne che diviene verbo; nel
l'inscindibilità tra parlante parlato, rocca su cui si 
fonda la verità - culturale - e la frode rivela la sua 
futilità. Ed è perciò che il linguaggio del sangue p11ò 
svolgersi anche nel silenzio, nel silenzio che rende pos
sibile la ierofania, nel silenzio-verità, linguaggio dei lin
guaggi, metafora delle metafore. 

c) Si tratta non soltanto di un linguaggio che si parla (e si 
scrive) con il corpo, ma di un linguaggio che si parla (e 
si scrive) sul corpo, rendendo il proprio corpo mezzo per 
questa comunicazione. 

Il pensiero mistico ha colto questa radicale verità del lin
guaggio del sangue, la sua terribilità. E per altro verso, con 
minori mediazioni intellettuali ma con non minori connessioni 
simboliche le ha intese la cultura folklorica meridionale che nel 
mormorio del sangue ha individuato un filo di discorso e a esso 
è rimasta attaccata, nonostante il rumore e la violenza dei pro
cessi acculturativi. Questo discorso, esile come un capello, ha 
garantito, come il ponte di San Giacomo, al mondo dei vivi la 
mediazione con l'aldilà folklorico e ha mantenuto in vita, al di 
sotto del silenzio storico inflitto all'universo popolare, un silen
zio simbolico, coincidente con il primo soltanto formalmente, 
denso di punti di riferimento e di gesti pregnanti, di rituali 
efficaci, di mezzi evocativi l'indicibile e quanto sembrava morto 
con ciò che muore, ma che poteva, se adeguatamente richia
mato, tornare a parlare ai superstiti. 

È un silenzio che, lungi dal rimuovere la mort~, la assume 
e la articola, dominandola come discorso. Siamo ben lontani da 
un altro silenzio simbolico, la contemporanea rimozione sociale 
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della morte, che «potrebbe essere letto come un epicureismo di 
massa: tutto il mondo diventa un giardino. Tuttavia mentre 
nella saggezza greca il silenzio è un effetto che nasce dall'argo
mentazione teorica, dalla educazione della retta coscienza e ap
partiene a una "natura" che è positivamente connotata, il si
lenzio simbolico appare come un effetto sociale inconscio che è 
imposto dal funzionamento dell'insieme sociale, sì che la morte 
non è pensata né valutata con il pensiero. Il silenzio nell'epicu
reismo è il risultato di un processo discorsivo, qui è un trovarsi 
senza parole» 8 • 

La cultura folk.lorica tradizionale - quale che sia il giudi
zio che se ne voglia dare nel quadro di una diversa cultura che 
si arroga potere giudicante e mette a fuoco con una lucidità di 
tipo perverso meccanismi di storiografia giudiziaria - ha sa
puto elaborare un discorso e non lascia, di fronte alla morte, 
senza parole. 

Gli uccelli, si sa, emigrano con l'approssimarsi dell'inverno 
- stagione apportatrice di pericolo e di morte - e con loro si 
allontanano le tracce di sangue che il colore delle loro piume 
miticamente ricorda. Non è un caso che nella cultura folklorica 
l'approssimarsi di una diversa cultura, apportatrice, ancor più 
dell'inverno, di pericolo e di morte, abbia fatto allontanare le 
tracce di sangue, tentando di trasformare di fatto il murmuru 

del sangue in pietrificato silenzio. 
Nell'orizzonte qui delineato, così significativamente mar

cato dal linguaggio del sangue, l'istituto della vendetta svolge 
tutta la sua tensione coattiva. 

Mariano Meligrana soffermandosi su tale istituto - nel 
quadro di un'approfondita ricerca che svolgemmo sull'ideologia 

8 F. P API, La morte e il simbolico: una tragedia borghese, in Materiali filosofici VI, 
n.s. 3, 1980, numero speciale dedicato a Antropologia, filosofia, ideologia, pp. 287-338; 
ora anche in AA.VV., Antropologia, filosofia, ideologia, Milano 1981. 
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della morte nella società contadina del Sud 9 - ha esplicita
mente sottolineato che numerosi documenti folklorici riportano 
la vendetta a una richiesta dell'ucciso, conferendo una dimen
sione mitico-simbolica all'articolazione giuridica popolare della 
vendetta. Antonio Pigliaru, sottolineando la funzione pubblica e 
comunitaria della voce dell'ucciso che reclama vendetta, afferma 
che «l'atteggiamento dell'uomo barbaricino davanti alla neces
sità della vendetta dinanzi all'offesa ricevuta, è, nel complesso, 
[ ... ] esattamente quello espresso da Sebastiano Satta in quel suo 
canto (Il Pastore) che culmina infatti nella richiesta del figlio uc
ciso: "Padre, la medicina è nelle vene del mio coral nemico ... ". 
Questa retorica sattiana della vendetta» continua Pigliaru «non 
è che la puntuale trascrizione lirica della retorica della comunità 
barbaricina sulla vendetta, e questa retorica barbaricina sulla 
vendetta non è che lo strumento essenziale della pressione onde 
la comunità cerca di dominare la persuasione dell'individuo, se
condo quello che è, proprio nella sua definizione scientifica, l'uf
ficio naturale della retorica, quale era stato individuato con 
estrema chiarezza già del resto dalla Sofistica. [ ... ] Il figlio ucciso 
il quale chiede, per la propria pace di morto, che sia versato sulla 
tomba il sangue che scorre nelle vene del suo coral nemico, è la 
stessa comunità barbaricina che impone a ogni suo membro di 
affrontare il nemico» 10• 

Intorno alla richiesta dell'ucciso, comunità, famiglia e indivi
duo nel loro vario rapportarsi e nelle loro distinte scansioni, cele
brano una convergenza culturale e ritrovano una comunanza te
leologica. La retorica come strumento di organizzazione del con
senso intorno al sistema normativo della vendetta ha il suo fon-

9 M. LoMBARDI SATRIANI - M. MELIGRANA, Il ponte di San Giacomo. L'ideologia 
della morte nella società contadina del Sud, Palermo 1997 (III ed., ed. orig. 1982), dal 
quale vengono riprese buona parte delle considerazioni presenti in questa relazione. 

10 A. PIGLIARU, Il banditismo in Sardegna - La vendetta barbaricina come ordina
mento giuridico, Milano 1970; nuova ed., con introduzione di L. Lombardi Satriani, 
1975, pp. 243-244. 
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damento mitico nella voce dell'ucciso e si configura come itinerario 
simbolico che, partendo dal luogo dei morti, attraverso la media
zione normativa, si conclude nei comportamenti storici. 

La vendetta appare, quindi, come una precisa richiesta 
dell'ucciso e testimonia dell'influenza dei morti sul comporta
mento dei viventi e si avvale, pertanto, nel suo porsi come ar
ticolazione giuridica della comunità, di una motivazione mitica 
di decisiva radicalità. 

Il vagare, il gemere, il lamentarsi, l'irrequietezza, il fischio 
come di un terribile vento, lo strepito caratterizzano la vita del
l'ucciso e segnalano la presenza di un pericolo, tanto maggiore 
quanto più è vago ed imprevedibile. Il pericolo per il sopravvis
suto discende dalla condanna del morto e la condanna è la proie
zione e la risposta allo stesso pericolo. Fa parte l'ucciso di «quelle 
categorie alle quali si doveva forzatamente concedere un partico
lare diritto alla collera: agli uccisi, che perseguitano come spiriti 
maligni i loro assassini, o a coloro che sono morti prima di aver 
potuto soddisfare i loro desideri, come gli sposi promessi»n. 

La pericolosità dell'ucciso è anche richiesta implicita di 
vendetta, configurazione mitica di una pena per l'inosservanza 
dell'obbligo della ritorsione e funge pertanto da sanzione costi
tutiva della specifica normativa giuridica. La vendetta è rispo
sta culturale, istituto di difesa contro la pericolosità dell'ucciso, 
tanto che lo stesso ordinamento giuridico, come quello barbari
cino, incentrato com'è sulla vendetta, trova una sua fonte sim
bolica nell'ideologia della morte e si pone, per certi aspetti e in 
suoi passaggi decisivi, come esorcismo articolato e solenne con
tro lo spirito, contro la morte. La pericolosità e la minacciosità 
dell'ucciso comportano per il superstite il rischio della perdita 
della presenza, proprio come l'elusione del diritto-dovere della 
vendetta comporta il rischio della perdita della presenza sociale. 

11 S. FREUD, Totem e tabù, Milano 1973, p. 89; cfr. il cap. II, Il tabù e l'ambi
valenza emotiva. 
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L'articolo I del codice barbaricino afferma, ad esempw, che 
«non è uomo d'onore chi si sottrae al dovere della vendetta» 12 • 

Da questa angolazione, la vendetta rientra nella strategia 
di difesa elaborata dalla cultura tradizionale nei confronti del
l'ucciso - cui conferisce pace e definitività di status - ed è 

orientata al superamento della crisi della presenza provocata da 
morte violenta. 

Restituendo la pace al morto, essa si inserisce nella crisi del 
cordoglio, conferendo sbocco culturale e ordine rituale al furore di
struttivo. Analogamente, come istituto giuridico, la vendetta rien
tra nelle tecniche di difesa dell'equilibrio sociale e dell'umanità sto
rica di determinate comunità, turbate dall'azione offensiva che, se
condo l'articolo II del codice barbaricino, è tale in quanto sottrae, 
in senso realistico e simbolico, «l'altrui onorabilità e dignità» che 
sono poi, come osserva Pigliaru, «lo stesso esser uomo» 13• In ogni 
caso, si pone come strumento di sopravvivenza, in quanto, almeno 
provvisoriamente, consente di sfuggire alla morte e di partecipare 
alla storia civile della comunità; consente, come dice Pigliaru 1\ un 
«riprendersi», espressione che appare il correlato socio-giuridico del 
trascendimento demartiniano di Morte e pianto rituale. 

La dinamica sopravvivenza-vendetta attraversa e acco
muna, come si è già accennato, individuo, famiglia, comunità: si 
riafferma l'umanità dell'offeso, si reintegra la sua identità, si 
ristabilisce la continuità familiare e il circuito di consanguineità, 
trasformando l'ucciso in antenato e il vendicatore in erede. Raf
faele Corso ricorda come per il «dogma giuridico», secondo cui 
«l'erede è il continuatore della personalità del defunto [ ... ] il 
vendicatore dell'onta non possa succedere senza aver compiuto 
la solennità vendicativa» 15 • Inoltre la vendetta consente un re-

12 A. PIGLIARU, op. cit., p. III. 
13 Ibid., p. 249 
14 Ibid. 
15 R. CoRso, Proverbi giuridici italiani, in Archivio storico delle tradizioni popo-
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cupero delle mediazioni sociali e della rete di comunicazione la
cerate dall'offesa, che, per converso, come già detto, costituisce 
un decisivo attentato alla vita individuale, familiare e sociale. 

Proprio perché particolarmente temuta, la voce degli uccisi 
non può essere disattesa e l'obbligo della vendetta si carica per
tanto di valenze magico-sacrali, in quanto contribuisce a libe
rare l'ucciso dalla condanna, a dargli morte definitiva e, in
sieme, a liberare il sopravvissuto dal rimorso e dall'angoscia nei 
confronti del morto. La vendetta, pertanto, si colloca, come già 
detto, entro il sistema difensivo apprestato dalla tradizione per 
attenuare o eliminare le conseguenze di una presenza minacciosa 
e si configura come sacrificio in onore del morto; caricandosi di 
queste valenze, tende ad autoconservarsi come sistema regola
tivo dei rapporti interpersonali e interfamiliari. 

L'equazione tra morte violenta e condanna dell'ucciso si 
proietta in una prospettiva normativa che si avvale di un nuovo 
rapporto, giuridicamente cogente, tra uccisione e vendetta; gli 
uccisi, proprio in quanto vittime colpevoli, diventano essi stessi 
il principio della ritorsione ed interpretano entro lo spessore me
tastorico il ruolo di fonti e di garanti della continuità normativa 
e del controllo sociale. La presenza angosciante dei morti - ove 
e finché non venga eseguita la vendetta - si pone come pena e 
stimolo di inquietante radicalità, che completa lo schema mitico 
della ritorsione. 

Il ricordo inquietante del morto, la perenne attualità del 
dolore e dell'offesa subita (morte in chentu annos no si irmenticat 
mai; testa firuta si medica e sana, core firutu mai non si sana; 
s'odio de su core no istraccat; cui la fa si la scorda, ma cui la 
ricivi si la singa a jiditu) sostanziano la imperscrittibilità della 
vendetta per l'offesa del sangue, codificata, ad esempio, nell'ar-

lari, voi XXIII, 1907, pp. 484-506, ora in L.M. LoMBARDI SATRIANI - M. MELIGRANA, 

Diritto egemone e diritto popolare. La Calabria negli studi di demologia giuridica, Vibo 
Valentia 1975, pp. 127-173. 
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ti colo 22 del codice barbaricino 16• Pigliaru riporta la memoria 

alla «primalità del vincolo di sangue». «Essere uomo d'onore 
significa essere uomo di "promessa", capace d 'una sola parola, 
d'un solo sangue, d'una sola totale dedizione al proprio onore, 
alla propria famiglia, al proprio nome (sambenadu: il "cognome" 
che indica la direzione del sangue) e quindi in ultima proprio il 
linguaggio etico-affettivo della famiglia barbaricina, stabilendo 
con molta precisione gerarchie e limiti delle offese e a tali ge
rarchie e limiti opponendo una altrettanto precisa ed equilibrata 
misura di vendetta, afferma però senza ombre di dubbio la pri
malità del vincolo del sangue: un morto (ucciso) non si dimen
tica mai, neppure in cent'anni, dove è altresì evidente che il 
richiamo al secolo non è limitativo ma accentuativo di quel mai 
che regge in effetti il tono del discorso» 17• 

L'offesa invendicata genera incompletezza, mutila la persona
lità mitica del morto e quella storica del familiare superstite, mi
nacciato nel suo essere uomo dall'offesa ricevuta e dalla crisi del 
cordoglio. La vendetta, una volta attuata, rifrange i suoi effetti sui 
due versanti, mitico e realistico, ristabilendo fra essi una proporzio
nalità analoga a quella che sul piatto della orizzontalità sociale si 
reintroduce con l'applicazione della pena. L'idoneità della vendetta 
di sangue, come pena prevista dall'ordinamento giuridico popolare, 
a ristabilire l'equilibrio sociale sconvolto dall'offesa sarebbe la tra
scrizione storico-giuridica dell'idoneità della vendetta stessa a rista
bilire l'equilibrio mitico sconvolto dalla morte violenta. 

La pena sociale per l'inosservanza della vendetta («N o n è 
uomo d'onore chi si sottrae al dovere della vendetta», recita 
l'articolo I del codice barbaricino) ricalca l'irrequietezza del 
morto; il piano giuridico interviene a offrire uno schema di me
diazione tra la voce mitica e le voci storiche del mondo. La 
vendetta si porrà come· attività di morte ed esercizio di lutto. 

16 A. PIGLIARU, op. cit., p. 126. 
17 Ibid., p. 319. 
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La dimensione giuridica dà orizzonte alle spinte distruttive, 
distende l'urgenza vendicativa in una pazienza procedurale che 
sa attendere, vigilare ed agire. Il rapporto individuo-comunità nel
l'esercizio di questo diritto-dovere è regolato da orientamenti e 
norme culturali che sostanziano una strategia sociale dell'odio e fa
voriscono la canalizzazione verso l'esterno delle cariche aggressive, 
legate alla crisi del cordoglio e al significato sociale dell'omicidio; 
il soccorso della tradizione consente il trascendimento della crisi. 

Di fronte al disordine della morte, che nessuna mediazione 
giuridica riesce a controllare compiutamente, l'individuo recupera 
la sua "anarchia", che è tale solo relativamente, in quanto rientra 
come singolo e frammentato capitolo in una previsione giuridica e 
in una storia che accomuna e plasma le singole esperienze. 

Il vendicatore nel farsi procuratore di morte in nome della 
vita, sua, del familiare ucciso, della famiglia, della comunità, 
segna di morte il proprio destino, tanto che l'uccisione può ap
parire come morte differita, suicidio spostato su altro oggetto 
umano, in una disarticolazione del tempo che sembra ignorare le 
conseguenze o che è tutt'uno con le conseguenze. 

Nella progressiva reidentificazione con il proprio gruppo, 
nella conflittualità, nell'inimicizia si ritrovano le residue ragioni 
di vita e vi è la possibilità di superare l'angoscia di morte e di 
sentirsi come uomini e interpreti di un destino, come nella 
guerre in cui «per l'identificazione con il proprio paese in lotta 
l'angoscia di morte degli individui appare secondaria, trasfor
mandosi in odio contro il nemico» 18• 

La logica della sopravvivenza può solo tendere a spostare 
la morte e il potere del vendicatore è solo un differimento della 
propria morte. La vendetta si pone come logica dell'ultimo su
perstite. Mariano Meligrana ha volto la sua lucida tensione in
terpretativa anche all'universo onirico folklorico, notando che il 

18 G. ZILBOORG, Fear of Death, in Psychoanalitic Quarterly 12, 1943; cit. in W. 
FucHs, Le immagini della morte nella società moderna, Torino 1973, p. 196. 
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sogno si presenta come luogo in cui si esplica la coincidenza 
degli opposti, declinazioni fenomeniche di una più radicale op
posizione, che nel sogno trova, appunto, uno spazio di congiun
zione simbolica. 

Il sogno è anche tempo simbolico che media passato e fu
turo, ciò che è stato con ciò che non è ancora; ma la mediazione 
non è soltanto nella orizzontalità del tempo e nella compresenza 
degli spazi, ma nella verticalità, nella loro profondità abissale 
che li collega a una regione metafisica, di cui la fenomenologia 
onirica rappresenta l'esito e la trascrizione. 

Nell'orizzonte folklorico tradizionale il sogno appare come 
"epifania del sacro", manifestazione dell'invisibile (di Dio, del 
Destino, della Fortuna), centro di coniugazione e di scambio tra 
il notturno e il diurno, la morte e la vita, anche quando gli 
accenti definitori sembrano riferirsi a una concezione immanen
tistica e meccanicistica, quasi di stampo democriteo, come quel
la che si ritrova nelle parole di un pastore di Ragonà, secondo 
cui i sogni sono entità e forze vaganti per l'aere che il cervello 
umano capta, come calamita il ferro. 

All'interno di questa connotazione generale, per cui il so
gno partecipa contemporaneamente dell'essere e del non essere, 
della vita e della morte, situandosi, come figura tipica di media
zione, sul versante dei due mondi, la cultura popolare meridio
nale prevede uno "schema onirico" - che rinvia a uno "sche
ma di civiltà" 19 - per cui il sogno si costituisce come luogo 
simbolico in cui appaiono i morti e i santi per avvertire, orien
tare, consolare i viventi. 

N ella tradizione classica i morti e i sogni abitano regioni 
contigue. Nella esiodea la Morte (Thanatos), il Sogno (Hypnos} e 
il Popolo dei Sogni sono figli della Notte 20 • Nel canto XXIV 
dell'Odissea «il dio Hermes sta per condurre le anime dei Proci 

19 R. Donns, l Greci e l'irrazionale, Firenze 1973, pp. 119-157. 
20 v . 212. 
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uccisi verso l'oltretomba; il gruppo SI mc ammina costeggiando 
l'Okeanos, frontiera [ ... ] del mondo reale; giunge alla Bianca Ru
pe - Leukas petre - e alle porte del Sole, e finalmente, ecco, al 
villaggio dei sogni - demos oneiron - dopo il quale si arriva "in 
fretta" a quel prato di asfodeli dove abitano "le anime, imma
gini dei defunti"» 21 • La contiguità dei luoghi è, nella concezione 
greca dell'ordine cosmico, contiguità ed omogeneità di essere, per 
cui le anime, immagini dei defunti, possono presentarsi nella vi
sualizzazione onirica. Nella concezione omerica l'anima è ombra 
(eidolon) di un uomo vivo . «Secondo Spiess dopo la morte la psu
ché, l'anima che è identica allo spirito, diventa eidolon, ossia 
un'ombra, un'immagine di sogno» 22 • 

Lo schema folklorico appare corrispondente al sogno ora
colare, al cherematismos greco, riconoscibile, secondo le parole di 
Macrobio, «quando nel sonno uno dei genitori del sognatore, o 
qualche altro personaggio rispettato o solenne, magari un sacer
dote, od anche un dio, rivela senza simbolismo quel che avverrà 
o non avverrà, o quel che si deve o non si deve fare» 23 • 

«lo credo» afferma un uomo di Soveria «che quando so
gniamo noi, non è che sogniamo, ma sono i morti che ci parlano 
e ci fanno vedere le cose che poi ci succedono il giorno dopo o 
dopo più giorni» 24 e ancora «Che sono i sogni? Sono i morti che 
ti parlano e ti dicono quello che ti succede di bene e di male, 
tanto che i sogni ti cadono sempre alle mani» 25 (espressione dia
lettale vicina al significato di avverarsi con un'aggiunta corposa 

21 A. BRELICH, Il posto dei sogni nella concezione religiosa del mondo presso i Greci, 
in AA.VV., Il sogno e le civiltà umane, con introduzione di V. Lanternari, Bari 1966, 
pp. 79-88, p. 85. 

22 O. RANK, Il doppio, Milano 1979, p. 87. 
23 La definizione è tratta dal Comm. in Somnium Scipionis di Macrobio, in R. 

Dooos, op. cit., p. 128. 
24 Detto da Mario N., 48 anni, pensionato da Soveria Simeri. I. MIRABELLI, I 

sogni in una comunità calabrese: Soveria Simeri, Tesi di Laurea, facoltà di Magistero, 
Università di Messina, a .a . 1977-78. 

25 l. MIRABELLI, tesi cit., testimonianza di Teresa P ., 59 anni, casalinga. 
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di inevitabilità e puntuale destinazione: vengono proprio a te, 
alle tue mani). «Certo che se volessimo noi [se dipendesse da noi] 
faremmo sempre sogni buoni, ma il fatto [è] che non sono opera 
nostra e non ci possiamo far niente se sono sogni cattivi» 26. 

La concezione folklorica dell'origine esterna, soprannaturale 
dei sogni, mentre dà conto - come notava Freud a proposito 
della concezione antica del sogno - del fatto che il sogno, «tra
mite il ricordo che di esso rimane al mattino, si oppone al rima
nente contenuto psichico come qualcosa di estraneo, proveniente 
quasi da un altro mondo», affidando l'iniziativa onirica a figure 
esterne al sognatore (ai Santi, ai morti), riserva ai viventi sol
tanto l'uso di tecniche di provocazione del sogno e di propizia
zione delle figure oniriche; sanziona, pertanto, la veridicità, la 
oggettività e la ineluttabilità del sogno, attribuendo ai messaggi 
in esso contenuti un carattere sacrale che si trasferisce nella tra
dizione culturale e ne orienta l'osservanza. D'altro canto, essendo 
il sogno percepito anche come fenomeno «interno», alla sacralità 
della fonte si aggiunge, come misura di verità, di testimonianza e 
di consenso, l'interiorità, per cui l'eteronomia appare, inquietan
temente e significativamente, autonomia culturale. 27 

N o n si può influire sulla qualità del sogno, anche se nella 
cultura folklorica affiora ripetutamente l 'esigenza di strumenti 
culturali capaci di evitare sogni cattivi. 

La cultura folklorica individua nel sogno un luogo per il 
ritorno controllato del morto, uno spazio intermedio che con
giunge la morte e la vita, garantendo contro il ritorno irrelato e 
minaccioso dello spirito. La contrapposizione tra il sogno come 
organizzazione culturale della visione e l'irruzione improvvisa e 
incontrollata costituisce l'oggetto di una preghiera ai morti, ri
levata recentemente in Sicilia: «Miei cari morti, venitemi in so-

26 lbid., testimonianza di Maria R., 66 anni, sarta. 
27 G. DEREVEUX, Il sogno patogenetico nelle società non occidentali, in AA.VV., Il 

sogno e le civiltà umane, cit., pp. 141-159, p. 142. 
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gno, non venitemi di giorno, di giorno mi spavento, se nel sogno 
mi venite doni e suffragi vengo a portarvi» 28 • Secondo una te
stimonianza di Mandaradoni di Briatico, una madre, al funerale 
di un giovane figlio, lo invocava a ritornare in sogno «perché 
non ho paura». 

Proprio perché il sogno si pone come figura di mediazione 
tra i due mondi, i soggetti dell'esperienza onirica, i morti e i 
sognatori, debbono in qualche modo partecipare dell'una e del
l' altra dimensione e la visione onirica adottare un linguaggio che 
renda riconoscibile ai morti la realtà e ai vivi la metarealtà, 
essendo il sogno, oltre che conoscenza per i viventi, luogo in cui 
il morto può attingere alla dimensione storica, luogo cioè in cui 
l'itinerario storico trova una sua variante simbolica. 

Il sogno, cioè, si presenta come possibilità di visualizza
zione e sistema di articolazione dell'ignoto, per cui i protagonisti 
del sogno stesso debbono partecipare alla dimensione dell'ignoto 
ma presentare anche i segni della sua traducibilità nel noto. Da 
un lato, i Santi e i Morti come figure tipiche dell'aldilà debbono 
assumere parvenza, diretta o indiretta, di riconoscibilità umana; 
dall'altro, persone, cose e vicende della quotidianità storica deb
bono perdere le loro connotazioni univocamente realistiche e 
stare in luogo di, cioè diventare segni di altro. Quindi il sogno 
appare come luogo di trasformazione simbolica delle cose, cioè 
di destrutturazione realistica e ristrutturazione segnica, e di tra
sformazione realistica - sia pure del realismo d eli' evanescenza 
onirica - delle presenze metastoriche. 

Il sogno può, quindi, essere inteso come luogo di interse
zione tra la dimensione metastorica e la realtà storica e perciò 
come luogo di irruzione nella storia di personaggi, di figure e di 

28 Riferita da Grazia G., 82 anni, contadina, esperta nell'interpretazione dei 
sogni, di Fiumana di Cumia; v. M.C. RAFFONE, I sogni in una comunità siciliana: 
Fiumana di Cumia, tesi di laurea, Facoltà di Magistero, Università di Messina, a.a. 
1978-79. 
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simboli della metastoria e, correlativamente, come luogo di irru
zione simbolica degli uomini nella metastoria. 

Il Sonno, che la tradizione mitologica pone come fratello 
della Morte, rende il dormiente vivo-morto, lo immette cioè in 
una condizione in cui è possibile accedere alla dimensione meta
storica, in cui può svilupparsi un'attitudine visiva per le appa
rizioni dei morti. 

Il sogno è il luogo in cui i due mondi, ciascuno con le sue esi
genze, i suoi desideri, le sue regole e con la sproporzione di cono
scenza e di potere si fronteggiano. La nostalgia dell'incontro si 
scontra con la diversità radicale dei mondi e dispone i desideri e le 
espressioni in una opposizione speculare e ciascun mondo vorrebbe 
attrarre a sé. L'unicità del desiderio si rifrange nella dualità radi
cale dei mondi e nella sequenza onirica l'espressività registra segni 
ribaltati; lo spazio onirico agisce da superficie speculare che duplica 
e ribalta le immagini. La sproporzione di conoscenza - i morti 
sanno tutto - fa sì che il sogno sia prevalentemente il mondo vi
sto dai morti e il linguaggio dei morti appare come linguaggio del
l'inversione, del capovolgimento. 

Tale regola del capovolgimento concorre ad orientare l'in
terpretazione popolare dei sogni che possono definirsi «simboli
ci» in cui, cioè, non vi è un'apparizione diretta di figure oniri
che che consegnano messaggi espliciti - sia pure nel linguaggio 
dei morti -, ma una rappresentazione che sta in luogo di un 
avvenimento reale. Una sorta di indovinello, secondo l'espres
sione di Macrobio, che richiede precise regole di decodifica. Uno 
dei rapporti tra rappresentazione onirica e significato latente è, 
secondo il codice folklorico, un rapporto di inversione, di capo
volgimento, che immette specificamente anche il sogno simbo
lico nella dialettica vita-morte. 

Per l'omologia tra sogno e realtà della veglia, presente 
nella concezione folklorica, il sogno deve essere riducibile agli 
schemi percettivi e valutativi della quotidianità e quindi essere 
inserito in un reticolato logico-simbolico capace di saldarsi con 
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l'impalcatura concettuale e linguistica che presiede all'organizza
zione della realtà storica. 

La aleatorietà della vigilanza e del controllo sull'irruzione 
onirica nella storia contadina, come le prescrizioni per evitare 
sogni cattiVI e le tecniche della memoria e della parola che pre
siedono alla fase critica dell'inserzione del sogno nella realtà 
della veglia testimoniano il carattere rischioso dell'esperienza 
onirica folklorica e il travaglio culturale da affrontare per la 
fondazione di una storia più umana. 

L'esperienza onirica, nel suo complesso, nella specificità 
della visione folklorica, radicalizza la quotidianità contadina, ri
portandola a un'originaria dipendenza cosmica e scoprendo l'il
lusorietà dell'autonomia formale dell'accadere storico. 

Il sogno delinea lo spazio simbolico entro cui può riattivarsi 
un linguaggio interrotto, un circuito morti-vivi, che proprio dal
l'interruzione storica riceve un carattere oracolare decisivo, di n
fondazione e di orientamento. Una cultura, come quella folklorica, 
che è organizzazione protettiva contro la !abilità della presenza 
storica, contro la soggezione e la morte, deve continuamente rice
vere conferma dalla radicale !abilità degli spiriti dei morti, dal loro 
linguaggio cifrato, dalla loro nostalgia per la vita. Una vita, ap
punto, che deve fare i conti con la morte e con i morti per conti
nuare a essere tale. I morti sono i segni sotterranei della vita. 

I sogni delineano così un futuro possibile: il futuro agognato. 
È uno scenario popolato da figure del passato, amate e alle 

quali si ricorre per mitigare la paura del tempo a venire, che 
può dispiegarsi come minaccia. 

In questo futuro sono centrali le modalità culturali, og
getto di processi di plasmazione culturale plurisecolari. 

Anche per questo ordine di riflessioni conferma la sua pre
gnanza e la sua carica di verità l'espressione leviana scelta quale 
titolo di questa relazione: il futuro ha un cuore antico. 

LUIGI M. LOMBARDI SATRIANI 
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Mario Torelli 

Sarebbe molto importante che, come lo stesso collega Dotoli auspicava, 
si realizzasse una raccolta molto mirata della letteratura odeporica relativa al 
Mezzogiorno e in particolare alla Magna Grecia. Come sempre Dotoli con acu
tezza ha indicato, questa letteratura odeporica è stata fortemente condizio
nata dalla realtà archeologica affiorata dalla metà del Settecento in poi in 
area magnogreca; in questo senso determinante è stata la spinta data da per
sonalità come F. Lenormant. Vorrei perciò, sia pur con tutte le cautele del 
caso, suggerire all'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia di 
assumersi il carico di un piccolo filone di indagini su questo tipo di letteratura 
e sulle vicende culturali e politiche ad essa correlate: i risultati non manche
rebbero di completare e definire quanto la relazione Dotoli ci ha offerto. 

Giovanni Salmeri 

Di grande interesse mi è apparsa la relazione di Prontera, che ha mo
strato tra l'altro come alla base delle monografie regionali del XVI secolo, di 
cui si diceva qualche giorno fa, ci sia stata anche una non indifferente pro
duzione cartografica. Vorrei comunque rilevare a proposito del Goltzius ricor
dato da Prontera che la sua nozione di Magna Grecia non ha nulla di scien
tifico. Il nome viene infatti attribuito a quella parte d'Italia in cui i Greci 
sono stati attivi, e cioè a tutta l'area compresa al di sotto della linea Rimini
Pisa, con la sola giustificazione che così facendo si agisce per la comodità e 
l'utilità del lettore (Sicilia et Magna Graecia, Anversa 1617, sec. ed., p. 197). 

Giovanni Battista Branzini 

Vorrei chiedere a Francesco Prontera se si possa sapere qualcosa di più 
sulla simbologia degli atlanti del Cinquecento e se quei simboli riguardino 



soltanto la conformazione architettonica e strutturale dei vari centri o ab
biano altresì significati universali e particolari, conformi alle concezioni cin
quecentesche del cosmo, e segnino connotazioni antropologiche delle comu
nità magnogreche. 

Inoltre ho da appagare una curiosità di carattere semantico sulla desi
gnazione theatrum (Theatrum di Ortelius) per rappresentare le mappe geogra
fiche. Theatrum è una parola di significato bifronte nella cultura cinquecen
tesca. Essa indica l'universale e insieme il frazionamento dell'universale. 
Prendo, ad esempio, l'opera di Tommaso Garzoni di Bagnacavallo (1549-
1589), denominata con titoli esprimenti nello stesso tempo la dimensione 
globale e particolare della società: Il teatro dei vari e diversi cervelli mondani 
(1583), La piazza universale di tutte le professioni del mondo (1585), dove 
"piazza" ha un indubbio senso di teatralità rappresentativa (la "piazza" 
come centro della commedia umana). Teatro come piazza sono metafore 
umanistiche che riflettono la vita e cultura rinascimentale. Esse si adattano 
bene alla rappresentàzione cartografica (penso, appunto, all'Ortelius) di per
corsi conoscitivi, avventure umane e imprese eroiche legate ai viaggi e alle 
esplorazioni. 

Gli atlanti dell'epoca, in effetti, mirano a rappresentare vasti spazi del 
cosmo, divisi fra terre e mari, frazionati fra le diverse popolazioni. 

Sergia Rossetti Favento 

La relazione Prontera ci ha introdotti, suscitando VIVIssimo interesse, 
nei meandri e nei labirinti della geografia e della sua rappresentazione car
tografica. La prima osservazione che scaturisce dai dati offerti riguarda l'in
fluenza, rintracciabile nelle carte geografiche, delle conoscenze storiche del 
tempo in cui sono fatte e dell'interpretazione della storia e della geografia 
propria del geografo e del cartografo. Ad esempio suscita oggi perplessità la 
linea Rimini-Pisa scelta a confine settentrionale della Magna Grecia, soprat
tutto se si tiene conto della catena di monti che si interpone tra i due luoghi. 
Suscita poi curiosità la collocazione del Salento: in una carta la Magna Gre
cia finisce ad est poco dopo Taranto; in un'altra i Salentini sono posti nella 
penisola calabrese. Dov'è il Salento, che da altri ancora è escluso dalla Ma
gna Grecia? 

L'influenza della collocazione geografica si constata nei nomi. Basti ad 
esempio la denominazione di mare supremum data all'Adriatico e di mare 
inferum data al Tirreno; denominazioni che sembrano illogiche oggi, ma che 
sono giustificate dalla posizione coricata, quasi orizzontale, della penisola ita
liana nella cartografia antica. 
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Emanuele Greco 

Volevo fare una domanda a Prontera riguardo al problema dell'orienta
mento delle carte, argomento che è stato al centro di discussioni negli anni 
passati. Ricordo che quando utilizziamo documenti come le carte di Tolomeo 
o la Tabula Peutingeriana, ci sono delle implicazioni di ordine topografico in 
rapporto a testi letterari che fanno riferimento a posizioni di siti, con uso di 
avverbi come anotero ad esempio, e che la materia, dopo la grande tratta
zione di Nissen agli inizi del secolo, è stata un poco trascurata. Sarebbe 
interessante poi sapere in che maniera veniva recepita e veniva orientata la 
cartografia in rapporto alla tradizione, ricordando appunto che si discute 
della cartografia romana, che avrebbe prevalentemente un orientamento con 
il Sud in alto; non abbiamo documentazione sulla cartografia greca, però i 
testi sembrano in qualche caso abbastanza espliciti nel riferire una cartogra

fia orientata a Nord. 
Allora, c'è da chiedersi come veniva poi trasformata questa cartografia 

in rapporto a questo argomento, che sarebbe interessante quando si vanno a 
studiare aspetti topografici più di dettaglio. 

Michel Gras 

In alcuni documenti mi sembra che la rappresentazione dell'istmo cala
brese possa assicurare la conoscenza del noto passo aristotelico della Politica 
più che una lettura secondo le conoscenze dei naviganti. Vorrei che Prontera 
precisasse meglio questo punto. 

Alfredo Gasparro 

Vorrei fare un riferimento alla lucida relazione che ha svolto la prof. 
V accaro. Il mio intervento vuole esprimere una perplessità che viene da un 
cittadino che vuole fruire dei monumenti antichi. Abbiamo sentito dei disa
stri che si sono verificati lungo il corso di questi restauri e quello che gradi
remmo che la prof. V accaro aggiungesse è che cosa si può fare e si fa per il 
futuro, quali accorgimenti sono stati presi e quali saranno i rapporti del 

restauro per il futuro. 

Emanuele Greco 

È un vero peccato che il collega Guidoni non sia qui e che si debbano 
fare degli interventi sulla base di un riassunto, nel quale troviamo comunque 
una serie di spunti. 
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Il primo elemento, su cm vorrei attirare l'attenzione, riguarda un pro

blema terminologico, quale l'uso dell'espressione per strigas che è entrata nel 
linguaggio degli studi di urbanistica - se non ricordo male si tratta di una 
proposta del Castagnoli - che è mediata dal linguaggio della centuriazione 

ed è, perciò, per quanto riguarda l'impianto urbano stricto sensu, un uso non 
antico. Gli studi recenti di urbanistica ci consentono, inoltre, un maggior 
livello di precisione, perché sotto il medesimo esponente non possiamo met

tere tutta una serie di impianti diversi, come p. es. Napoli o città come 

Pavia, Lucca e Verona, che sono colonie romane. 
L'altro aspetto, che poi doveva essere quello fondamentale della rela

zione Guidoni, l'urbanistica del Medioevo, è affrontato tra i due corni del 
dilemma, cioè tra conservazione e rinnovamento, nella giusta direzione da 
tenere in questo tipo di studi, che privilegia ovviamente i cambiamenti, che 
segnano la specificità di un'epoca. Ad esempio, a Napoli, nel passaggio tra 
antichità e medioevo, un fenomeno molto evidente è quello del restringi
mento delle strade, come è stato dimostrato di recente con nuove scoperte, e 
che già era stato messo in luce in altri siti, come Heraclea e Paestum. Queste 
ultime città non hanno vita medioevale nel senso urbano e, dunque, provano 
la tendenza che si manifesta già nella tarda antichità, mentre diverso è il 
discorso che si può fare per siti come Napoli dove la continuità di vita fa 
assumere al fenomeno tutta la sua evidenza. Di grande interesse, anche se del 
problema non c'è cenno nel riassunto, ma la relazione Guidoni lo avrebbe 
affrontato certamente, è la questione delle nuove fondazioni. Su questo ar
gomento esiste una discreta letteratura, non so quanto rinnovata di recente, 
non essendo specialista del Medioevo, che riguarda la diffusione in Europa, 
durante il XIII secolo, di un tipo di impianto che viene normalmente ripor
tato alla politica urbanistica di Louis le Grand. Si tratta di un aspetto assai 
rilevante perché si riallaccia ad altri temi che sono stati qui toccati sull'ere
dità dell'antico nel processo di rinnovamento o di continuità. Dal punto di 
vista urbanistico ci sono stati tentativi di stampo neopositivistico, mirati alla 
ricerca dei fili continui; esemplare, a questo riguardo, il rapporto che le ba
stides francesi avrebbero avuto con la lettura di Aristotele. Gli architetti che 
si sono occupati del problema - la letteratura è dominata da studiosi di 
architettura - si chiedevano perché sorgessero ad un certo punto in Europa 
impianti urbani che assomigliavano a quelli antichi per strigas o a scacchiera 
e davano una risposta almeno singolare: la spiegazione sarebbe consistita nel 
fatto che nello stesso periodo, grazie alla traduzione che Alberto di Moerbeke 
aveva fatto della Politica di Aristotele, su incarico di Louis le Grand, si 
sarebbe diffuso il passo aristotelico sullo hippodameios tropos, quasi che nella 
Politica fosse compiutamente spiegato il modello ippodameo (ciò che, come 
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tutti sanno, non è). Si trascurava, tuttavia, il fatto che Alberto di Moerbeke, 
nel tradurre in latino l'espressione aristotelica katà ton hippodameion tropon, 
ignorando la derivazione aggettivale da Ippodamo, traduceva (alla lettera!) 
secundum domativum equorum; ciò nonostante, una tale avventurosa tradu
zione di Aristotele avrebbe motivato la spinta a fondare bastides; ricordo, a 
questo proposito, una discussione di cinque anni fa con l'amico Pagliara, a 
proposito dell'impianto di Rocavecchia, quando gli chiedevo se quell'im
pianto a scacchiera non fosse da mettere in rapporto con il castello piuttosto 
che con l'abitato messapico. 

Naturalmente questo discorso sulla valutazione delle esperienze antiche 
negli studi e nelle pratiche moderne va a legarsi con la relazione Mertens. 

Il primo livello del discorso dell'amico Dieter riguarda lo sviluppo degli 
studi recenti e l'apporto che l'architettura coloniale dà allo studio del feno
meno greco in generale; con immenso piacere, e non è la prima volta, ho 
sentito Mertens produrre nuove riflessioni intorno a quella idea di base che 
egli stesso ha contribuito in maniera decisiva a costruire, che mira ad elimi
nare giudizi di provincialismo e periferia ed a guardare ai fenomeni storici 
nella loro specificità. Il secondo livello, ricco di molti spunti, era una chiara 
dimostrazione di quel fenomeno che oggi chiamiamo anticomania. Mertens, 
in questo quadro, che direi quasi da psicologia storica, guarda al mondo 
coloniale in generale, come ad un grande campo di esperienze che forniscono 
una serie innumerevole di spunti, di approcci, ben inteso, non di confronti in 
senso positivistico. 

Due annotazioni a questo riguardo. 
Da un lato sul problema della pianificazione urbana, ricordo le discus

sioni sul pericolo che si corre quando si pone un'eccessiva attenzione agli 
aspetti formali ed al pericolo di omologare situazioni che sono solo formal
mente analoghe; dall'altro, lavorando sulla "provocazione" Mertens, bisogna 
fare attenzione ad un altro aspetto: dopo aver messo in guardia dal conside
rare il mondo occidentale come periferico ed attardato rispetto ad un centro, 
la madrepatria, non si deve correre il rischio, guardando alle "cafonate" 
americane, di incorrere in un medesimo tipo di errore di prospettiva. 

Alessandra Melucco Vaccaro 

Sono particolarmente lieta di sottolineare quanta parte nella relazione di 
D. Mertens occupa il problema delle policromie e delle finiture di superficie 
nella rilettura critica, che egli ha intrapreso con tanta acribia, delle tipologie 
templari dell'Occidente coloniale. 
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In effetti in questa materia il restauro può avere un ruolo essenziale. 

Tale ruolo lo ha avuto in passato, anche in un passato recente, quando si 
sono continuate a negare le presenze di strati intenzionali, policromi o no, 
sulle superfici architettoniche e ogni strato, ogni deposito individuato è stato 
assimilato a prodotti di alterazione e pertanto è stato soppresso; di fatto si 
sono in tal modo perpetuate, anche nei moderni laboratori, quelle pratiche di 
intervento, già seguite dai primi atelier neoclassici, e fortemente condizionate 
da una visione delle superfici architettoniche assolutamente purista e nega
trice di ogni traccia sia di finiture originarie sia di trattamenti successivi di 
manutenzione. 

In realtà, non appena la problematica critica sull'argomento è tornata, 
sia pure a fatica, a imporre una ricognizione accurata dei materiali in opera, 
e la pulitura si è trasformata dalla pratica distruttiva di sempre in un mo
mento conoscitivo di particolare delicatezza e importanza, il frutto è stato 
ricco e immediato. Persino in contesti monumentali, apparentemente pregiu
dicati dalla secolare esposizione ai fattori ambientali, si sono individuati la
certi e tratti delle originarie finiture ed anche delle loro successive sostitu
zioni con strati di protezione e di manutenzione, le cosiddette "patine ad 
ossalati ". N el caso del Tempio di Cerere a Paestum la pulitura dei capitelli, 
ha restituito sia tracce policrome che strati sovrammessi di ossalati, inte
grando con un documento di prima mano quanto era stato ipotizzato e rico
struito in quasi due secoli di osservazioni e di studi. 

Ciò che è il caso di sottolineare è che tali risultati si ottengono se il 
restauro architettonico è affidato a professionisti e se i metodi di pulitura 
sono adeguati, per scelta dei prodotti, delle strumentazioni e delle tecniche 
manuali. Il mio è quindi un esplicito invito alla cautela, una calda racco
mandazione ad agire con prudenza ed attenzione per non pregiudicare quelle 
informazioni che una indagine stratigrafica delle superfici può ancora rivelare 
sull'originaria concezione e sulle successive vicende del monumento. 

Angela Pontrandolfo 

Mertens ha riproposto nella sua bellissima relazione una serie di pro
blemi che sono il filo conduttore di questi convegni tarantini, ma, nel pre
sentare una sintesi problematica degli approcci alla comprensione del feno
meno coloniale in tutte le sue specificità, ha rilanciato in termini del tutto 
nuovi la proposta di procedere anche con un confronto di modelli. Tale pro
posta offre gli spunti per una riflessione di metodo che porta a rivisitare 
problemi di modelli interpretativi alla luce e con la forza di una conoscenza 
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oggi più approfondita del fenomeno coloniale, non più fermo nella fase del 

rapporto con i nativi, ma inteso in senso più globale. E. Greco nel suo 
intervento manifestava il dubbio che, comparando alcune realizzazioni colo
niali con i tentativi e le soluzioni moderne dell'America, forse si corre il 
rischio di far prevalere l'aspetto kitsch. È indubbio che bisogna essere vigili 

e non cadere in meccaniche sovrapposizioni, tuttavia mi sembra necessario 
prendere coscienza che dobbiamo fornirci di dichiarati strumenti interpreta

tivi idonei ad allargare l'angolazione storica a cui siamo da tempo abbarbi
cati con il rischio di non procedere in alcuna direzione. In sostanza credo che 
la comparazione con l'esempio americano non funziona se viene appiattita in 
senso modernistico, al contrario può aprire spiragli che inducono a riflettere 

su come e a quale grado l'eredità di un passato viene rielaborata e ripropo
sta. Voglio dire che tali comparazioni con fenomeni più vicini a noi, e quindi 

più comprensibili nella loro totalità con tutte le sfumature, possono aiutare a 

non generalizzare quelli tanto lontani che cerchiamo di ricostruire sulla base 
di una documentazione lacunosa e frammentaria. Ad esempio è ben evidente 

che non dovunque coesistono grattacieli e costruzioni di tipo neoclassico, ma 
solo in determinati contesti sociali, così come percepiamo in maniera più 

diretta che il grattacielo a forma di colonna non è la semplice rivisitazione di 
modelli architettonici antichi, ma l'espressione di un linguaggio "altro", ri

sultato originale di rapporti tra culture diverse. 
In questa prospettiva sarebbe opportuno rileggere l'oggetto Magna Gre

cia cercando di comprendere ad esempio di volta in volta quando e in che 
misura i templi sono una manifestazione precoce occidentale, in parte il por
tato di una eredità ideale, in parte modelli in fieri, non solo, dunque, espres

sione ingigantita di un linguaggio già definito, ma in molti casi di vera e 
propria creazione. 

Tutti questi spunti, accanto a quelli già sottolineati da E. Greco, sca
turiscono dalla ricchezza della relazione Mertens che ancora ringrazio perché 
ci spinge a riflettere su tematiche che credevamo acquisite. 

Mario Lombardo 

Vorrei intervenire su alcuni punti, già toccati da E. Greco e A. Pon
trandolfo, che emergono dalla splendida relazione di D. Mertens. Ripren
dendo la provocazione finale del relatore a proposito del comparativismo di 
situazioni coloniali in quanto tali, l'esortazione cioè a domandarsi - come 
Mertens ha fatto con notevoli risultati nel campo dell'architettura - che 
cosa produca la situazione coloniale in quanto tale, vorrei aggiungere che non 
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dobbiamo però dimenticare E. Lepore e M. Finley, con il loro insegnamento 
secondo cui le "frontiere coloniali" vanno studia te ciascuna nel suo specifico, 
e come "sistema" specifico che si definisce di volta in volta in termini pecu
liari nell'interazione, entro una determinata area regionale, tra determinate 
realtà coloniali greche e determinate realtà "indigene". Da un lato c'è dunque 
l'esperienza della situazione coloniale in quanto tale, dove le esigenze di defi
nizione e affermazione trovano il loro orizzonte di riferimento nel rapporto 
con la madrepatria, dall'altro la possibile peculiarità delle esperienze "di fron
tiera" che si sviluppano nelle diverse aree regionali del mondo coloniale, entro 
cui, peraltro, le varie colonie, con le loro talora differenti matrici e fisionomie, 
cercano di costruirsi e affermare la propria identità anche in competizione tra 
loro. È in questo orizzonte complesso, segnato da molteplici fattori "dinami
ci", che si possono ben inquadrare i fenomeni di "rapida evoluzione", gli 
esperimenti e le novità che appaiono caratterizzare i contesti coloniali. 

Riprendendo poi le interessanti osservazioni di D. Mertens sulle forme di 
"affermazione di identità" che si esprimono nei grattacieli, va detto che in 
A=erica alcuni grattacieli sono di carattere pubblico, ma molti sono privati, 
ed allora ci sono anche degli aspetti di articolazione, competizione e contrap
posizione interna da tener presenti. I fenomeni di affermazione di identità 
vanno visti, in altre parole, nelle loro espressioni non soltanto a livello co
munitario, ma anche a livello di articolazioni interne alla comunità, come 
forme di affermazione di identità "di gruppo" ("etnico", sociale, familiare, 
"culturale"), o addirittura personale. Mi riferisco, ad esempio, alle conclu
sioni cui è pervenuta Claudia Montepaone nella sua analisi dell'epinicio bac
chilideo per Alexidamos di Metaponto, nel quale si esprimerebbe l'esigenza di 
un gruppo particolare all'interno della società metapontina di affermare una 
propria specifica identità, che troverebbe un luogo deputato di riferimento 
nel santuario di Artemide presso il corso del Kasas, verosimilmente da iden
tificare con quello di S. Biagio alla Venella. 

Possiamo trovarci di fronte, in altri termini, a situazioni molto articolate 
che vanno studiate in termini di sistema, come diceva A. Pontrandolfo alla 
fine del suo intervento, tenendo presenti tutti i diversi livelli in cui possono 
trovare espressione, nel quadro della "situazione coloniale" e degli specifici 
contesti di "frontiera coloniale", le esigenze di affermazione di identità. 

Floriana Cantarelli 

Gli esempi a cui ha fatto riferimento la relazione Guidoni vanno visti 
non soltanto in base a qualche suggestione, diciamo, magnogreca, ma anche 
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in relazione al problema di come il mondo romano ha interpretato i modelli 
magnogreci, oltre ai propri, e anche eventuali elementi predeterminanti di 
urbanistica pre-romana. 

Mi chiedo, inoltre, un'altra cosa che ha un'attinenza ancora più ampia 

con il Convegno: come mai non è stato considerato come una delle grandi 
eredità della Magna Grecia il complesso di divisioni agrarie greche e magno

greche, che si trovano nel territorio magnogreco? Penso che essendo un tema 

vastissimo probabilmente un nuovo Convegno riguarderà questo problema. 

Claude Rolley 

Intervengo solo per segnalare che le situazioni storico-culturali articolate 
non sono solo antiche. 

È stato molto interessante sentire la pro f. V accaro che doveva parlare 
della Magna Grecia, che ne ha parlato benissimo, tener presenti almeno 15 dei 

volumi pubblicati dalla Commissione per il restauro dell'Acropoli di Atene. 

Angela Pontrandolfo 

La relazione di A. Melucco V accaro, nel sottolineare come gli interventi 

di tutela e di restauro devono rappresentare un momento cruciale perché in 
molti casi costituiscono un problema nel problema, ha messo in evidenza 

quanto sia vitale cercare delle specificità legate alla ricchezza del nostro pa
trimonio. Sono problematiche di politica culturale che fanno emergere in 
tutta la loro dimensione le carenze di una pianificazione organica in cui ogni 

intervento di tutela e restauro non nasca dalla casualità del momento ma 
derivi da una ricca e capillare conoscenza comprendente anche le forme e i 
modi delle azioni precedenti. 

Mi sembra doveroso riprendere, perché pienamente condivisibile, quel 
passaggio in cui la relatrice, pur riconoscendo l'incidenza positiva avuta da 

grandi personalità come Cesare Brandi ha sottolineato che gli interventi di 
tutela non possono essere affidati alla sensibilità del singolo, ma richiedono 

una collegialità e una visione interdisciplinare in cui i saperi si intrecciano in 
maniera sistemica. È questo, a mio avviso, oggi, un nodale problema di con
sapevolezza di professionalità, sempre più affinata e capace di incidere a tutto 
campo, ma non nella individualità. Solo in questa direzione può diventare 
proficuo il rapporto monumenti/ambiente, coscienti che l'attenzione ai singoli 
monumenti ha prodotto i risultati spesso dannosi illustrati dalla Melucco. 
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Vi è un filo conduttore che crea uno straordinario collegamento tra 

questa relazione c quella Mertens: comparazione di fenomeni e modelli in un 
gioco di rimandi che servono ad avvicinare il passato nello stesso tempo in 
cui aiutano a meglio comprendere il presente. 

Nella nostra cultura, senza dubbio non centrale in un panorama mon
diale, va consapevolmente rivendicata la specificità di saper trasmettere la 
memoria storica, comprendendo e conservando a quelli che verranno dopo di 
noi senza dannosi condizionamenti da una falsa cultura moderna. 

Sergia Rossetti Favento 

Il mio intervento a proposito della bellissima relazione Mertens sarà, 
come sempre, un intervento di storica. Mi sembra che ieri nella relazione 
Farese Sperken, oggi nella relazione Mertens abbiamo avuto due esempi di
versi di sopravvivenza di elementi artistici e artistico-architettonici del 
mondo antico: nella pittura di F. Netti è ripreso il fregio antico raffigurante 
il coro delle donne con andamento da sinistra a destra, poi da destra a 
sinistra; poi dall'imitazione si passa alla rielaborazione originale dello stesso 
motivo e della stessa atmosfera artistica, stilistica ed emotiva nella raffigu
razione di danzatrici e danzatori, con l'Amorino spiritoso ed ironico posato 
appena sul polpaccio di un danzatore. Oggi negli interessantissimi esempi 
offerti dalla relazione Mertens constatiamo varie forme di riproduzione e rie
laborazione di elementi architettonici antichi. E non importa se si tratta di 
grattacieli americani; il grattacielo è una tipica espressione dell'architettura 
americana, che male si adatta nei contesti urbani europei aventi già una 
fisionomia storica e ottimamente si inserisce invece nella città americana, a 
cui il grattacielo è funzionale, in quanto vi è lo spazio anche visivo, oltreché 
ambientale, per esso. Usare però per gli esempi americani di stile neoclassico 
la definizione di arte coloniale, come è emerso nel dibattito, non mi sembra 
appropriato storicamente. Riterrei che, datando gli edifici che ripropongono 
elementi dello stile dorico, ci accorgeremmo che sono posteriori alla procla
mazione d'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta perciò di una ripresa 
dell'antico inseribile in un contesto culturale e politico che sarebbe molto 
interessante poter delineare. -Infatti sia la letteratura che la storia registrano 
precise motivazioni di scelta di uno stile greco antico e consentono di rin
tracciare la sua influenza sulla storia contemporanea. Chiederei con vivo in
teresse all'arch. Mertens di voler condurre l'analisi sulle scelte dello stile io
nico, dopo aver così brillantemente illustrato quelle riguardanti lo stile do
neo. 
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Elena Lattanzi 

Il mio è soltanto un breve intervento in margine all'intervento di A. 
Pontrandolfo, che è sempre così sensibile interprete di tutti i problemi delle 
Soprintendenze, pur militando nell'Università. 

Volevo anche dire una parola di apprezzamento per la relazione di A. 
Melucco V accaro. Noi, come soprintendenti, siamo da sempre impotenti da
vanti a quello che alcuni miei colleghi, che hanno avuto forse più di me 
esperienze in questo campo di aree monumentali, non esitano a chiamare lo 
"sci p p o" da parte di potenti imprese private, architetti spesso non adeguati 
al loro compito, dalla possibilità di agire, con la tutela e il restauro, su 
importanti monumenti antichi. Continueremo ad essere impotenti, anche se 
molti di noi hanno cercato di dare un piccolo contributo, finché non avremo 
questo famoso albo degli archeologi? Ed anzi il mio intervento è anche mo
tivato dall'imminenza - si dice - di questa discussione e che sempre viene, 
per vari motivi, rinviata. 

Credo che se si continuerà a non tener conto della professionalità del
l'archeologo, accanto all'architetto, in questo settore del restauro dei monu
menti antichi, continueremo ad avere le mani legate. So che molti miei col
leghi si battono valorosamente per cercare di poter avere un minimo di voce 
in capitolo; il mio intervento vuole soltanto ricordare e raccomandare, a chi 
può raccogliere questo appello, che esiste questo insoluto problema di rico
noscimento della professionalità dell'archeologo e che spetta a qualcuno, che 
forse è presente anche in quest'aula, interessarsi a che finalmente l'approva
zione dell'albo degli archeologi vada a compimento. 

Francesco Prontera 

Ringrazio Salmeri per la segnalazione della carta annessa all'opera di 
Goltzius, che non ho avuto il tempo di consultare. La delimitazione geogra
fica della Magna Grecia a sud della linea Rimini-Pisa è certo singolare. La 
prima cosa che viene da osservare è che questa linea ricalca la delineazione 
strahoniana dell'Appennino (STR. V, l, 3; cf. PoLYB. II, 14, 8 ss.): è l'asse 
trasversale che divide in due l'Italia antica. 

Il professor Bronzini ha posto due quesiti su un tema importante, che 
per la verità esula dai limiti delle mie conoscenze. Posso solo dire che sulla 
simbologia cartografica del Cinquecento vi sono studi particolari (P.D.A. 
HARVEY, The History of Topographical Maps. Symbols, Pictures and Suroeys, 
London 1980, spec. pp. 153-168; J. ScHULZ, La cartografia tra scienza e arte. 
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Carte e cartografi nel Rinascimento italiano, Modena 1990). Nella carta orte
liana una connotazione antropologica antica emerge nella didascalia Andra
gathia regio collocata sul territorio dei Lucani, che risulta però escluso dalla 
delimitazione geografica della Magna Grecia. Riguardo all'altro quesito -
perché Ortelius ha dato il titolo di Theatrum orbis terrarum a quello che viene 
considerato il primo atlante moderno - non sono in grado di fornire una 
risposta sicura. Il professor Bronzini faceva notare come theatrum richiamasse 
nell'uso rinascimentale il concetto di universale e il suo frazionamento. Que
sto corrisponde certamente all'atlante di Ortelius, dove oltre alle carte "re
gionali" a media e piccola scala vi sono anche, nella sezione storica, vedute 

di paesaggi celebri come la valle di Tempe, o raffigurazioni "topografiche" 
che inquadrano il santuario di Apollo a Dafne (presso Antiochia di Siria), il 
santuario di Ammone in Egitto, il Circeo etc. L'affermazione che la geografia 
costituisce il "teatro" della storia si trova, comunque, già nei Prolegòmena di 
STRABONE (I, 16). L'idea del tutto (l'ecumene) e delle sue parti è evidente nel 
frontespizio allegorico del Theatrum: sormontate dall'Europa, in posizione do
minante, altre tre figure femminili (Asia, Africa e America) mostrano nell'ab
bigliamento il grado di primitivismo che le distingue e le separa dall'umanit~ 
civilizzata. 

La collega Rossetti Favento chiedeva se la presenza, nell' Urb. gr. 82 e 
negli apografi latini, di siti salentini in piena Magna Grecia ponesse una 
questione di delimitazione regionale. La ringrazio perché mi consente di chia
rire questo punto. Se si scorre l'elenco dei siti salentini nel testo della Geo
grafia (III, l, 67), la loro longitudine cade nettamente a est di Taranto; 
quindi non c'è alcun dubbio che per Tolomeo, e per le sue fonti, Neretum 
Uxentum e Rudia appartengono al Salento. Non trovando nella penisola 
Salentina lo spazio per inserire tutti i rettangoli che raffigurano i vari centri 
abitati, il cartografo bizantino ne ha trasferiti alcuni nell'area magno-greca 
dove c'era più spazio, conservando però il simbolo grafico (una specie di 
cono) che li accomuna agli altri siti posti correttamente nel territorio dei 
Salentini. E. Greco ha posto una questione complicata (per una rassegna 
critica delle testimonianze v. ora P. ARNAUD, La cartographie à Rome, Paris 
1990, pp. 468-502). È certo che la cartografia tolemaica ha il nord in alto; 
poiché Tolomeo costituisce il punto di arrivo della geografia ellenistica, è 
legittimo supporre che anche questa (Eratostene) avesse il medesimo orien
tamento. A M. Gras posso rispondere che nella carta di Ortelius l'istmo fra il 
golfo di Squillace e di S. Eufemia richiama STRABONE (VI, l, 4), esplicita
mente citato (con Plinio) accanto alla didascalia isthmus CLX stadiorum. 
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Dieter Mertens 

Era evidente che il mio discorso su un possibile confronto tra il feno

meno della colonizzazione antica, specialmente greca, e i colonialismi moderni 
non era altro che una appendice al trattato sulla vera eredità dell'architet

tura magno-greca nella teoria dell'architettura e nelle realizzazioni architet
toniche dell'Ottocento nell'Italia meridionale. 

Questa breve appendice, che ha suscitato tanta attenzione, non era altro 

che il tentativo di gettare un sasso nell'acqua per vedere le vostre reazioni e 
non fa parte di un discorso sistematico. Perché veramente non si tratta di 

eredità nel senso stretto; lo sottolineo, perché mi sembra di capire da qualche 

reazione che qualcuno mi rimprovera di aver visto una sopravvivenza del

l'antico nel fenomeno moderno della colonizzazione; non doveva, però, essere 
inteso in questo modo, perché sul piano storico si tratta di due situazioni 

completamente diverse. 

lo non sono uno storico, non mi sono mai azzardato a fare lo storico, 
anzi me ne guardo bene; faccio le mie osservazioni da architetto e anche da 
uomo moderno e sono ben consapevole che mi sono permesso di uscire un po' 

fuori dalla tematica di questo Convegno. Però la reazione che questo sasso 
nell'acqua ha prodotto è stata almeno quella di divertirvi per una mezz'ora. 

Non è la prima volta, devo dire; l'ho già fatto in un'altra occasione, un po' 
più strettamente pertinente, e forse nessuno se ne è veramente accorto. Du

rante il Convegno sui rapporti tra Magna Grecia Etruschi e Fenici ho ripreso 
una palla che avevo una volta lanciato al venerato prof. Adamesteanu: ho 
trattato il tema del confronto tra Magna Grecia ed Etruria, usando nel titolo 

la parola "parallelismi ", scelta volutamente, perché non riuscivo a definire 

un vero legame sul piano evoluzionistico tra l'architettura della Magna Gre
cia e l'architettura dell'Etruria, nonostante tante ovvie somiglianze. L'ho 
proposto anche in questo confronto tra vari fenomeni antichi e moderni che 

ci siamo abituati a definire con la stessa parola, appunto, la colonizzazione. 
In questo breve schizzo mi sono limitato a segnalare soltanto qualche mani

festazione architettonica e urbanistica. E sarà, forse, proprio questa autoli
mitazione - definita dal mio campo di competenza - a costituire il difetto 
fondamentale di questo mio tentativo. 

Alessandra Melucco Vaccaro 

Le questioni poste dagli interlocutori possono essere raggruppate attorno 
a tre temi: il ruolo dell'archeologo, più in generale dello storico; il rapporto 
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con l'innovazione tecnologica e pm In generale con le altre discipline e com
petenze che prescindono dalla storia; infine una angosciata domanda sul "che 
fare". 

Rispetto al primo tema, il ruolo dell'archeologo, non è un caso che le 
numerose provocazioni di cui ho disseminato la mia relazione, siano state 
raccolte da un Soprintendente e da una collega dell'Università, Angela Pon
trandolfo, che nella sua qualità di membro del Consiglio N azionale, ha po
tuto vivere direttamente molte problematiche dell'Amministrazione ed ha già 
compiuto una matura riflessione su come istituire un rapporto fruttuoso fra 
ricerca accademica e gestione dei beni culturali, per assicurare loro un futuro 
meno oscuro. 

Pur non volendo negare che esiste un problema di peso giuridico, anzi 
regolamentare e legislativo, che rende l'archeologo e lo storico dell'arte assai 
marginali nella conduzione di un cantiere e nelle decisioni, specialmente 
strutturale, rispetto alle discipline forti, è però impossibile negare che all'ar
cheologo - diversamente dallo storico d'arte che da più tempo ha appreso 
ad avvalersi delle potenzialità critiche e conoscitive del restauro - la con
servazione interessa ben poco, se riferita ai manufatti mobili e per niente se 
si tratta di problemi di restituzione e presentazione di architetture, di per
corsi di visita di siti archeologici. L'archeologo, con lodevoli ed illustri ecce
zioni, sembra talmente assorbito nella fatica di ricostruire i tratti originari e 
le funzioni di un monumento, che le successive trasformazioni, ed ancor più 
la storia del tramando, anche la storia dei restauri, sembra sempre fuori del 
suo orizzonte di interesse: se questo interesse, conoscitivo e critico in primo 
luogo, non si risveglia, nessuno potrà risolvere al nostro posto questo pro
blema, né lamentare la marginalizzazione del nostro ruolo, rispetto all'inge
gnere e all'architetto. 

Molto opportunamente da diversi interlocutori sono stati evocati l'inte
grazione e il confronto multidisciplinare delle numerose competenze in gioco, 
ma è proprio qui, come accennavo, nel confronto con le materie tecniche, che 
della storia fanno completamente a meno, che sorge il problema. Per questo 
è molto importante segnalare che, senza peraltro nostro merito - per "no
stro" intendo delle discipline storiche - nel campo dell'ingegneria civile si è 

avviata una riflessione critica, di grande interesse teorico, ma anche di note
vole momento per le ricadute che potrà avere nelle logiche di intervento. 

L'ingegneria civile, non a caso tracciando la propria storia, ha indivi
duato un momento critico, che coincide con l'introduzione del cemento e la 
sua sostituzione ai materiali da costruzione tradizionali. A partire da quel 
momento, infatti la compagine unitaria del costruito storico è stata sostituita 
da uno scheletro portante (le travi in cemento armato) e da semplici pareti 
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di tamponamento; il calcolo strutturale, da allora, si è articolato ed evoluto 

in relazione a questa "gabbia strutturale" insensibile alle caratteristiche del 
muro antico, sia esso isodomo che in calcestruzzo antico, o quant'altro. l 
tanti disastri derivanti da interventi moderni, dipendono da questo approccio 
improprio. La conseguenza, per quello che riguarda il restauro strutturale, è 

che sia la diagnostica, che le proposte di intervento si modellano secondo 
schemi teorici del tutto estranei all'edificio antico. Sostituire questi modelli 

con altri, capaci di prendere in conto le infinite specificità del monumento e, 

quindi definire protocolli operativi diversi è un percorso appena iniziato. 
Molto importanti in questa linea evolutiva risultano gli studi sempre più 
frequenti, dedicati sia alle riparazioni antiche, sia alle tecniche di intervento 
premoderne. Il dibattito è molto elevato e di enorme incidenza sulla sorte dei 
nostri monumenti. 

Purtroppo chimica e fisica non hanno finora mostrato altrettanto inte
resse ad una revisione critica delle metodologie pregresse; l'innovazione tec
nologica, spesso ingiustificata e costosa, se non immediatamente dannosa, 
sembra essere la parola d'ordine per una svolta nella conservazione del pa
trimonio culturale, mentre il tema della compatibilità tra prodotti industriali 
e materia antica si affaccia appena nei temi di ricerca del CNR. 

Rispetto alle prospettive, non ho veste che per esprimere delle conside
razioni personali: l'aumento della domanda di conoscenza e fruizione com
porta da un lato un aumento, positivo, delle necessità di intervento, soprat
tutto nella situazione di vulnerabilità che il patrimonio archeologico pre
senta, dall'altro l'aumento delle risorse pubbliche, anche se significativo e 

promettente, non potrà mai coprire il fabbisogno crescente. Saranno quindi 
necessarie scelte più rigorose, ci si augura saranno meno incoraggiati inter
venti costosi di anastilosi non risolutivi, oltre che spesso indebiti, rispetto ai 
problemi di conservazione dei siti e dei monumenti archeologici. 

È pertanto molto importante che siano disponibili progetti complessivi 
di intervento e presentazione, progetti di gestione basati sulla conservazione 
diffusa, sul minimo intervento, su una più attenta valutazione degli impatti, 
che anche le auspicabili strutture di servizio al pubblico potrebbero produrre. 
V a avanzando, anche in termini di strategie di tutela, una maggiore atten
zione al paesaggio, al rapporto tra preesistenze e natura, che in campo ar
cheologico è così stretto ed immediato, ad una valutazione del contesto, ur
bano ed extraurbano, alla soglia delle trasformazioni compatibili. Questo ri
chiede anche una sensibilizzazione_; s~prattutto delle autorità locali e dei gio
vani, al rifiuto della redditività • immediata che progetti di corto respiro 
sembrano garantire, ma che si riducono a danni incalcolabili per i monu
menti e spesso a nessuna efficacia strutturale nel medio-lungo periodo. 
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Sappiamo che molte risorse verranno dall'uso turistico dei beni e, invece 
di demonizzare questo imprescindibile rapporto e subire un impatto deva
stante, sarà bene esercitare il nostro ruolo nel definire appunto quelle soglie 
di compatibilità tra trasformazione e mantenimento della fisionomia fisica e 
storica dei luoghi. Ponendo al centro tali valori, e battendoci perché tale 
rimanga il punto di riferimento degli interessi e dei soggetti in gioco, potremo 
contribuire a che le risorse davvero vengano reinvestite per il miglioramento 
delle condizioni di accesso e salvaguardia del patrimonio. Non ho citato il 
caso ateniese, emerso nel dibattito come un preoccupante esempio di restauro 
invasivo e snaturante, ma sono lieta di dedicare a questo tema, che mi ha 
impegnato in passato e con pochi esiti finora, qualche battuta conclusiva. Si 
tratta di un caso nel quale la elevatissima qualità della ricerca filologica ed il 
recupero di informazioni sui monumenti dell'Acropoli hanno ingenerato una 
pericolosa confusione. Si è pensato che fosse possibile ed indolore per gli 
edifici antichi tradurre tutte le informazioni acquisite in una ricostruzione 
materiale, una anastilosi estesa e totalizzante, che non solo ha preteso di 
ovviare, eliminandoli, a tutti gli errori, materici e filologici degli interventi 
del passato, ma ora punta, se non verranno meno le risorse, alla ricomposi
zione totale, anche delle coperture, degli edifici di culto. Si tratta di una 
scelta diversa da quella che ho enunciato, largamente ispirata da una egemo
nia della cultura tedesca dell'anastilosi, che si sposa ad aspirazioni e motiva
zioni di recupero di identità culturale e a concreti interessi dell'industria 
turistica. Bisogna infatti considerare che sull'Acropoli di Atene sventola la 
bandiera nazionale, mentre niente di simile accade in Italia, dove sarebbe 
persino imbarazzante decidere su quale monumento o complesso collocarla. 
Quando un monumento assume il ruolo di simbolo nazionale spesso le moti
vazioni della cultura, le ragioni della conservazione, il rispetto della storicità 
dei luoghi restano inascoltate. 

Pina Belli D'Elia 

Mi ha particolarmente interessato il discorso del prof. Bronzini, che tra 
l'altro mi incoraggia a approfondire il tema del rapporto con la grecità bi
zantina, intesa in chiave analogica e fenomenologica e non solo sulla base del 
semplice confronto. 

Quello che riguarda S. Michele - ieri ne avevo fatto cenno - si va 
facendo sempre più interessante. Il culto dell'Arcangelo, che si radica su un 
Gargano in cui la figura del dives eponimo è probabilmente espressione di 
antichi culti autoctoni, è però, secondo le più recenti ricerche, di origine 
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bizantina; anzi deriva direttamente dal cuore dell'Asia Minore. In un secondo 
tempo se ne impadroniscono i Longobardi, per ragioni politiche e per le note 
analogie tra il duce delle milizie celesti e gli dei guerrieri delle stirpi germa
niche; quindi mirano a reimpadronirsene i Bizantini, al tempo della seconda 
ellenizzazione. Ma la prima fase del santuario non è di età longobarda, risale 
almeno al IV-V secolo; e già vi si svolgeva il rito della incubatio. Ciò che 
ripropone il tema del sincretismo con i miti e i rituali antichi. Un altro 
possibile richiamo è ad un episodio rinascimentale, tanto rilevante quanto 
poco noto, almeno in Puglia. Si lega alla figura di uno scultore, Niccolò 
d'Antonio, che opera a Bologna nella seconda metà del Quattrocento ed è 
autore, tra l'altro, di uno straordinario gruppo di statue in terracotta a tutta 
figura; il Compianto sul Cristo morto. Un'opera straordinaria, che già posta in 
dipendenza dalla pittura ferrarese, si è dimostrata autonoma e anticipatoria 
rispetto allo stesso caposcuola, Ercole de' Roberti. Per spiegare la eccezionale 
drammaticità, ben lontana dal tono corale e dolente delle Mises au tombeau 
francesi, si è invocato un discepolato dell'autore presso Donatello, a Padova. 
Sempre possibile, ma non sufficiente a spiegare lo scatenamento parossistico 
di alcune figure, le Marie, definite da uno storico bolognese del Seicento "così 
sterminatamente piangenti". Orbene, di fronte a questo autentico furore, così 
coinvolgente, che per giunta si avvale, sul piano formale, di rapporti tra corpi 
e panneggio, che si direbbero mutuati dalla statuaria antica, non è inoppor
tuno ricordare che Niccolò era pugliese; ed è possibile che una componente di 
cultura dalla sua terra se la fosse portata appresso anche a Bologna. 

Vorrei anche chiedere al prof. Lombardi Satriani quale tipo di rapporto 
si può cogliere, anche a proposito dei rituali della Pasqua, con l'altra com
ponente forte della cultura del Sud, quella ebraica. Ricordo dalla mia infan
zia l'usanza ebraica di far germinare a Pasqua il grano nei piatti. Rinnovan
dola qui, ad esempio negli altari di S. Giuseppe, ho pensato di collegarla a 
quel lontano ricorso, piuttosto che ad una matrice greca. Oppure si tratta di 
una tradizione più genericamente mediterranea? 

Filippo Franciosi 

Riguardo alla relazione del prof. Bronzini e del prof. Lombardi, mi 
viene in mente per la seconda volta in questi giorni, per ragioni diversissime, 
un riferimento al popolo rumeno. Nel libro Morte e pianto rituale degli antichi 
c'è un ampio capitolo, che è quasi una registrazione di quanto avviene nella 
casa di un contadino rumeno defunto. N el quadro delle manifestazioni del 
compianto funebre ci sono addirittura momenti in cui le ragazze presenti 
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vengono stuzzicate con spunti di carattere lubrico, nei quali non è difficile 
vedere, io credo, un tentativo di energico richiamo alle sorgenti della vita, 
proprio nel momento in cui si sta piangendo il defunto. 

Vorrei chiedere se c'è qualcosa del genere in queste regioni, dato anche 
che linguisti ed etnografi hanno riconosciuto sovente che tra i tanti ambienti 
linguistici ed etnici neolatini quello più vicino al popolo rumeno sarebbe 
proprio quello dell'Italia meridionale. 

Mi sovviene da letture, che adesso non ricordo, che in riferimento alla 
vendetta e alla funzione che anche le donne in modo strisciante, surrettizio, 
possono avere nel sollecitarla dagli uomini, in Corsica nei primi decenni 
dell'800 i francesi presero addirittura dei provvedimenti di restrizione e coer
citivi riguardo le lamentazioni funebri (vòceri) perché avevano constatato che 
da qui scaturivano poi ulteriori delitti. 

Angela Pontrandolfo 

La ricca relazione del prof. Bronzini, procedendo in parallelo, si mtegra 
con quella del prof. Lombardi Satriani e entrambe suscitano numerose rifles
sioni nella direzione di un confronto interdisciplinare, peraltro più volte ri
chiamato e sollecitato da entrambi i relatori. 

In particolare, sulla problematica legata alla fruizione del rituale della 
morte gli scambi interdisciplinari tra antropologi e archeologi inerenti le im
postazioni di metodo e i modelli interpretativi sono diventati frequenti e un 
esempio dei più concreti è costituito dal convegno sull'" obolo di Caronte" 
organizzato di recente dalla collega Cantilena presso l'Università di Salerno, 
a cui molti dei presenti e dei relatori odierni hanno preso parte attiva. 

Per entrare più direttamente nel merito, credo che un punto di riferi
mento fondamentale rimane a tutt'oggi, non come esempio di continuità, ma 
come elemento di comparazione in quanto espressione di società strutturate 
in modo similare, il modo di porsi rispetto alla morte di alcune comunità 
contadine e di alcuni gruppi sociali oggetto di interesse degli archeologi. In 
tal senso, il modello fornito da De Martino sui dati ricavati dalla registra
zione dei rituali della Lucania, analizzati direttamente negli anni '50, trova 
un pendant straordinario nei documenti pestani. 

La società lucana di Paestum nel IV sec. a.C. ha lasciato a noi moderni 
un corpus straordinario di pitture che funzionano come dei veri e propri testi 
letterari e documentano in maniera mediata anche il modo di porsi di questa 
comunità rispetto alla morte. Ne deriva chiaramente che sono prerogativa 
delle donne tutti i momenti del rituale in tutte le sue manifestazioni che 
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vanno dalla preparazione del cadavere a una sene di atti complementari 
compiuti fino all'interramento. 

Il sistema codificato delle rappresentazioni consente anche di percepire 
l'esistenza di una ambiguità di fondo tra rituale e festa, confermando con i 
documenti archeologici quanto gli antropologi attraverso altri percorsi hanno 
ben focalizzato, vale a dire che il rituale della morte in società chiuse fun
ziona essenzialmente, o meglio in maniera più forte, da momento di recupero 
di una identità sociale. 

L'archeologia in questo caso, grazie ai suoi contesti, aiuta a precisare un 
altro aspetto che mi sembra fondamentale. 

Le pitture delle tombe pestane non sono solo il riflesso di un rituale 
generale, ma esplicitano mettendolo in scena il rituale riservato ai vertici 
della comunità, risultando, pertanto, funzionale non solo a recuperare quella 
rottura di equilibrio che provoca la morte e a sancire il distacco dal cadavere 
vivente, ma soprattutto a recuperare una identità collettiva, a ribadire e 
ridefinire i ruoli di determinati gruppi nell'ambito della comunità. 

Non a caso, accanto alle scene raffiguranti il corteo funebre, si svilup
pano quelle con i giochi funebri . E tali scene sono ben caratterizzate da quella 
manifestazione del sangue che i colleghi nelle loro relazioni hanno sottolineato 
essere un elemento importante che serve a ricomporre una identità di gruppo . 

Molti altri parallelismi potrebbero essere istituiti e auspico che si possa 
arrivare presto a confronti sistematici di corpora documentari definiti su cui 
impostare riflessioni relativamente al nesso tra manifestazioni rituali e gradi 
di organizzazione sociale. 

Sollevo questo problema perché ho l'impressione, naturalmente da ar
cheologa, che non possiamo porre invece sullo stesso piano il modello della 
morte eroica, qual è quello che ricaviamo dall'Iliade. Infatti, fatti salvi al
cuni aspetti, comunque unificanti perché legati allo sgomento che la morte 
provoca ai vivi, va tenuto presente che la morte di Patroclo, di Achille, di 
Ettore, organizzano attorno a sé rituali determinati da una ideologia che non 
presuppone credenze ultraterrene. 

La morte eroica è legata ad una visione che privilegia e sancisce una 
identità sociale; essa, oserei dire, trova rispondenza, in un processo di co
stante continuità/discontinuità delle forme e dei processi mentali, nella morte 
di Cristo, eroica perché sancisce una identità collettiva che, però, non è più 
sociale. Rappresenta questa, forse, il punto di arrivo di un lungo processo 
avviato nel corso del V sec. a.C., che, attraverso l'acquisizione di dottrine 
escatologiche da parte di strati sempre più ampi, ha portato alla definizione 
di un Aldilà a cui si accede per meriti individuali, progressivamente sempre 
più separati dal proprio statuto sociale . 
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Sappiamo bene che la stessa figura di Caronte è ignorata sia dalle fonti 
scritte sia dalla iconografia sino alla metà del V sec. a.C.; compare quando si 
fa strada la necessità di una legittimazione della possibilità dell'esistenza di 
un Aldilà riservato all'individuo, indipendentemente dal ruolo che ha nella 
comunità dei vivi. 

In sintesi, ribadisco la mia convinzione, in piena rispondenza con l'im
postazione dei due relatori, che un confronto interdisciplinare più costante 
consentirebbe di arrivare a comprendere quali sono i passaggi e quali le 
mediazioni che, anche in maniera inconscia, quasi genetica, si sono trasmessi 
e hanno concorso a tessere il patrimonio culturale a cui siamo ancorati. 

Marcello Gigante 

Un intervento molto rapido per rendere omaggio alla bella relazione di 
Lombardi Satriani, la cui accezione della nozione di eredità, così differenziata 
di permanenze, mutazioni e sopravvivenze, credo possa essere condivisa an
che dai classicisti. Ma il mio intervento si riferisce a un'affermazione parti
colare di Lombardi Satriani, che ha ricordato un detto siciliano "mormora il 
sangue" a proposito del lamento di Achille su Patroclo, il sangue che grida 
vendetta, e perciò, l'accenno alla vendetta di Achille su Ettore. 

Ora vorrei ricordare due parole che sono nelle Troiane di Euripide, ÈX
YEÀfj. <p6voç, molto difficili a tradurre, che renderò con "la strage ride", 
"l'assassinio sghignazza"; sono riferite al sangue che esce dal cranio di Astia
natte, gettato dalle mura di Troia nello scudo di Ettore. Secondo Omero 
Astianatte è ucciso per vendetta su tutti coloro che Ettore aveva uccisi; 
secondo Euripide, invece, c'è un altro motivo, che condanna la Grecia come 
nazione incivile: la morte di Astianatte impedisce la resurrezione - quella 
che Lombardi Satriani definiva la resurrezione dell'ucciso - di Ettore, per
ché, morto Astianatte, non ci sarà un nuovo Ettore che possa perpetuare la 
tradizione di famiglia. 

Giovanni Battista Branzini 

Concordo con la collega Pina Belli D'Elia sulla medievalità storica del
l'origine e dello sviluppo del culto micaelico. Il suo tempio è proprio del
l'epoca (sec. XI-XIV) alla quale risalgono le testimonianze scritte dei suoi 
leggendari, cui fanno da proscenio le guerre e battaglie tra Longobardi e 
Bizantini, Napoletani, Beneventani e Sipontini, contese belliche il cui esito 
incerto era affidato al miracoloso intervento del Santo guerriero. 
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La tradizione biblica ed evangelica dell'Arcangelo, d'altra parte, non 
può essere disgiunta da quella naturalistica e sacrale della montagna, che ne 
è la sede, tanto che Pontano nel De bello neapolitano poneva in dubbio se 
fosse stata la montagna a dare nome Gargano al ricco pastore della relativa 
leggenda di fondazione del santuario, eroe eponimo dell'area sacra e protago
nista della inventio, o il contrario, il pastore alla montagna. 

Ciò non toglie - e così rispondo ad altri interventi - che alla forma
zione e plasmazione del culto micaelico sulla montagna del Gargano abbia 
concorso la persistenza di tradizioni e credenze antiche, relative a culti di 
divinità pagane (Giove Dodoneo, Calcante, Podalirio), che si sono mantenute 
vive o meglio - anche per evitare termini e concetti superati di sopravvi
venza e simili - dirò che la montagna, quale referente costante di ogni tipo 
di religiosità, ha mantenuto vive tali tradizioni. 

Interessante è il rapporto, fattomi presente, tra immagine e scrittura, 
che si riscontra nelle figure stilizzate del pittore pugliese Nicola d'Antonio, 
attivo a Ferrara nel Quattrocento. 

Il prof. Filippo Franciosi, a proposito del mio riferimento alla natura 
luttuosa e insieme Iudica del pianto funebre, ha giustamente ricordato il 
grosso capitolo del libro più famoso di Ernesto de Martino, capitolo costi
tuito dalla documentazione romena offertagli da Paolo Toschi, che l'aveva 
rilevata in un suo viaggio di studio in Romania, e integrata con altre testi
monianze raccolte direttamente dallo stesso de Martino. Il nucleo tematico di 
quel capitolo conferma la confluenza di pianto o riso, lutto e ludus nelle 
rappresentazioni funebri del mondo contadino conformemente al detto "non 
c'è riso senza pianto", e viceversa: che può sembrare solo un gioco di parole, 
ed è invece un antico nodo esistenziale, al quale si attribuisce una combina
zione mitologica. Nei nostri paesi meridionali, quando muore la moglie di un 
contadino, le comari che partecipano alla veglia alternano le frasi della con
trizione e del lamento a momenti scherzosi in cui tentano di convincere il 
vedovo a risposarsi, additano talvolta anche la donna da scegliere e non si 
astengono da allusioni verbali e gestuali all'accoppiamento sessuale, proprio 
per dar sfogo alla risata rituale o battuta oscena, che per istinto o per tra
dizione può e non deve mancare per sconfiggere la morte. 

I banchetti funebri, citati da Angela Pontrandolfo, sono manifestazioni 
di dolore e gioia, pianto e riso, quali espressioni congiunte di antitetiche 
figure della mitologia classica, che compongono una coppia o fasi diverse del 
medesimo personaggio. È il caso di Persefone e Kore, che sono la stessa 
persona e però mostrano l'aspetto del riso quando (stagione estiva) sono 
unite, l'aspetto del pianto quando (stagione invernale) sono separate. 

Sono d'accordo con la Pontrandolfo- e mi pare di averlo fatto rilevare 
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- che i pianti omerici sono pianti eroici: essi rappresentano l'apice epico, so
cialmente aristocratico e letterariamente aulico, del pianto umile e dialettale. 

Luigi Lombardi Satriani 

Grazie a tutti coloro che sono intervenuti perché hanno colmato con i 
loro interventi, con le loro domande, con le loro sottolineature, alcune con
sapevoli lacune; lo sforzo in cui mi sono impegnato era mostrare come in 
presenza di certi tratti culturali non siamo autorizzati ad applicare meccani
camente il concetto di eredità, come fardello che si protrae nel tempo immu
tato, e quanto ha detto P. Belli D'Elia mostra concretamente come lo stesso 
tratto culturale può essere tributario di ambedue le tradizioni. N o n dobbiamo 
pensare in termini di aut aut, perché i fatti culturali si sviluppano e noi ne 
comprendiamo alcune cose sviluppando una logica dell'et et. 

Sono d'accordo su questa forte componente di cultura ebraica molte 
volte disattesa, non conosciuta, non, comunque, ricordata adeguatamente. 

Per quanto riguarda Franciosi, Bronzini in parte ha già risposto. C'è 
una carica erotica notevolissima nello spazio festivo; si possono ricordare 
molti esempi in cui nella sottolineatura della precarietà della vita si riconosce 
lo stimolo per un potenziamento di attività erotica, potenziamento di attività 
erotica attraverso il gioco della metafora, dell'allusione, dell'ironico, che nei 
nostri funerali sono fortemente presenti. Nel funerale di Lazzaro Boia, da 
Franciosi opportunamente ricordato, c'è - e chiunque abbia assistito a ve
glie funebri contadine lo sa - un momento notturno in cui restando spazio 
maschile (le donne sono andate a dormire) si sviluppa, ufficialmente per 
passare il tempo, ma niente è innocente di quello che permane nella cultura, 
vi sono livelli consapevoli e livelli non pienamente consapevoli o livelli in
consapevoli, una fase in cui si incomincia a raccontare barzellette spinte, cioè 
si sviluppa una forte carica erotica. 

In Calabria una donna, a cui era stato ucciso il marito, conservò la 
giacca insanguinata del morto; quando il figlio raggiunse la maggiore età, gli 
consegnò la giacca insanguinata perché compisse la vendetta: dovere cultu
rale in quanto richiesta d'ufficio. 

Completamente d'accordo con la collega Pontrandolfo sulla necessità di 
ricordare come la comunità di sangue costituisca spesso un riferimento ad 
una identità che, proprio per essere identità, è collettiva e sociale e non può 
essere anche identità territoriale e d'accordo pienamente con la sottolineatura 
della necessità di storicizzare, perché nella stessa ideologia del lutto abbiamo, 
nel succedersi di teorie, delle significative modifiche. Quando dicevo "la cul
tura è un magma" intendevo dire questo. 



SCIENZE, MUSICA 

V. CAPPELLETTI 

A. PIAZZA 

G. CAMBIANO 

F. FRANCIOSI 

R. MEUCCI 





LA MEDICINA GRECA 
COME PARADIGMA INTELLETTUALE 

Ippocrate: chi s'interessi a lui per assimilare il suo pen
siero, si accorge di trovarsi in un labirinto. La filologia del Cor
pus dovrebbe introdurre al concetto: ma fuorvia, se impedisce 
un primo, diretto incontro con pagine dotate d'incontenibile 
forza rivelativa. Il testo, preso come specchio del volto d'Ippo
crate, dev'essere però letto con attenzione vigile, per essere com
preso. Tra un'opera e l'altra si manifestano analogie significa
tive, anche stilistiche, oltre a un nucleo costante di principi e di 
nozioni, ma aspetti disomogenei e contraddittori non mancano: 
al di là d'un certo punto, alla tradizione si sostituisce una giu
stapposizione di scritti forse all'origine accomunati dal fine pra
tico di dover costituire una biblioteca professionale. Il lettore 
diventa spontaneamente fùologo, come può: perché la filologia è 
disciplina troppo seria per essere esercitata con disinvolta sicu
rezza. Dal labirinto ippocratico si esce cercando le tracce di idee 
nelle parole, e gli affioramenti di parole nel ritmo delle idee. 

L'orma di un pensiero profondo, espresso da uno stile in 
cui s'inseriscono sequenze, o aree, di brachilogie incisive - una 
veste semantica prestata dall'osservazione, dal protocollo, come 
noi diremmo, all'asserzione - isola nel Corpus alcune opere: 
Antica medicina, Il prognostico, Arie acque luoghi, Il regime nelle 
malattie acute, Epidemie (I, I I I), Male sacro, Le ferite craniche. 
Lo scritto sulla Natura dell'uomo respira anch'esso idee essen
ziali, ma l'individuo e l'individuazione vi appariscono offuscati, 
perduti nella loro virtualità conoscitiva. Dove ha sede il pen
siero profondo, è Ippocrate: se non è stata commessa una misti-



ficazione, insospettabile da quel che sappiamo, per cui il Corpus 
abbia avuto nome non dall'autore più originale, ma da un altro, 
epigono o curatore della collezione. Poco importa: continueremo 
a chiamare Ippocrate quel medico e filosofo che trasfuse la pro
pria riflessione, sulla malattia e sulla realtà, nelle opere citate. 

Ma per risorgere e dialogare con noi, Ippocrate deve pa
gare un prezzo più alto della profondità di pensiero. Il suo pen
siero dovrà essere coerente, apparire tale sulla pagina ippocratica. 
Il reale ha momenti diversi, collegati tra loro: la coerenza è la 
proprietà simmetrica della ragione. Dietro la coerenza, del ragio
nare e dell'esprimersi, c'è, ogni volta, una vocazione a trasferire 
la verità implicita nell'autocoscienza del vero. Il destino ha reso 
questa vocazione minoritaria nella società degli uomini, e le ha 
conferito insicurezza di risultato e rischio di errore. Ogni giorno, 
il sole tramonta su itinerari conoscitivi diversi all'essenza del 
reale. Ippocrate, come Omero e Buddha- vite che al pari della 
sua scorgiamo appena, attraverso la caligine dei millenni - non 
poté non essere soggetto singolare, vocazione trasposta in pen
siero. Soltanto dopo il suo messaggio si sarà fatto scuola, cioè 
motivo di consenso: una fase rispecchiata dallo opxoç, il giura
mento, con l'enigmatico cruyypa<pij. 

L'affermazione del nesso tra esistenza e pensiero - nesso 
che non permette, ma esige il passaggio dal Corpus a Ippocrate 
- la troviamo anche sulla pagina ippocratica. Dice l'autore del 
libro primo delle Epidemie: fJ 'tBXVTJ òtà 'tptrov, 'tÒ v6crT)JlU xai 6 

vocrsrov xai 6 ÌTJ'tpòç. 6 ÌTJ'tpòç U7tTJPB'tTJç Tijç •sxvTJç. òm:vavuoucr8at 

'tQl vocrfJJlan 'tOV vocrsona JlE'tÙ 'tOU ÌT)'tpoù. L'arte è fatta di tre 
cose: la malattia, il malato, il medico. Il medico è il ministro 
dell'arte: il malato fronteggi la malattia con il medico. Altri 
teorici della medicina ne avrebbero semplificato la struttura, o 
l'avrebbero definita diversamente, attraverso situazioni e non 
persone (non il malato ma la sola malattia, non il medico ma la 
sola ÌTJ'tpunì 'tBXVTJ). E invece lo stesso lucido, sincero realismo 
che si era e si sarebbe opposto alla negazione dello EXU<J'tOV in 
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nome del paradigma nosografico, si opponeva qui alla negazione 
del pensante in nome del pensato e del sofferente in nome della 
sofferenza. Quella vita della ragione, che ci fa credere in una 
soggettività desta e operosa dietro certe pagine del Corpus, Ip
pocrate la riconobbe e l'assiomatizzò per averla fino in fondo 
esperita. 

Coerenza come guida per uscire dal labirinto ippocratico: 
ma coerenza tra che cosa? Tra quei momenti concettuali, quei 
passi rivelativi, che in Ippocrate medico formano gli aspetti 
d'una riflessione sul mondo. Il momento prioritario a ogni altro 
è il nesso, vissuto e affermato da Ippocrate, tra scienza del
l'uomo malato e scienza della totalità. Antica medicina presenta 
il lato polemico e quello positivo, dichiarativo, di questo straor
dinario collegamento. Alcuni hanno parlato o scritto di medicina 
muovendo da un postulato, osserva l'autore del I1cpì àpxai11c; 
lll'tptxftc;: postulato, Ù1t68smç, del caldo o del freddo, dell'umido o 
del secco, o di altro ancora. Nel far questo, semplificano la 
causa delle malattie e della morte tra gli uomini, anzi, non la 
causa, ma, splendida espressione, 'tlÌV àpxiJv 'tftc; ah"i11c;, il princi
pio della causa. Ma la medicina è 'tf:XVll ÈOU<J11, espressione che 
non è azzardato tradurre: «arte che esiste». Ed è tale il senso di 
tutta l'argomentazione successiva, che oppone al semplicismo 
deduttivo dei physiologoi - sono sullo sfondo Empedocle tau
maturgo e mago con Acrone di Agrigento, Ippone di Reggio, 
Filistione di Locri e Filolao di Crotone - il lento progresso dei 
costumi e del sap~re m,edico ~Ila preparazione di cibi e be
vande, diversi per gli uomini rispetto agli animali, e per i malati 
rispetto ai sani. Ì.a polemica raggi.unge la sua massima efficacia 
in due capitoli, tredicesimo e quattordicesimo, dove a rozze te
rapie mediante somministrazione o sottrazione del presunto 
principio - caldo o freddo, secco o umido - si contrappongono 
fini proposte d'intervento sul .«regime», ùiat'ta, dell'ammalato. 

L'aspetto positivo del rapporto tra scienza medica e 
scienza della totalità è l'affermazione di Exacr'toç, EXUcr'ta. 
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Ognuno, il singolo, l'individuo; le cose singole, i casi individuali. 
È la chiave di lettura della malattia nell'uomo malato, che si 
propone come traccia, o indizio, per l'intuizione se non per la 
comprensione dell'intera realtà. "Exacrwv ha un duplice movi
mento, di formazione e dunque di allontanamento, e di ritorno 
rispetto alla specie, all'essenza. Le due luminose teorie ippocra
tiche dell'anamnesi e della prognosi raffigurano medico e pa
ziente - EXU<r't"Ot all'origine diversi - accomunati dal ricordo e 
dalla previsione. L'anamnesi è riferita al malato, ma la sua de
finizione è generale: « [ ... ] ciascuno, ascoltando, null'altro fa se 
non ricordare ciò che a lui stesso è accaduto», ÙVUJ..ltJ..lVi]crxE't"Ut 
Exacr•oç àxourov 't"ÙW f:rou•Q> <rUJ..l~UtVÒV't"ffiV. La prognosi, discussa 
nel ITpoyvm<HtXÒV, concerne il medico ma è anch'essa attività 
che accomuna medico e malato, secondo un'altra insolita, pro
fonda definizione di Ippocrate: prevedere e predire, accanto al 
paziente, il presente, il passato e quello che sta per essere. Si 
noti la suggestione di questa mantica razionale protesa sul pas
sato al pari del futuro, e del presente, perché tutti si equival
gono rispetto all'essenza logica del ragionamento: apprendere, 
giudicare, argomentare in maniera corretta dai sintomi. È la 
nota conclusiva del breve scritto ippocratico, da annoverare tra 
gl'insignì della scienza di tutti i tempi: [ ... ] i']v ÉXJ..la8rov nç aù't"à 
xpivEtv 'tE xai ÈXÀoyiçEcr8at òp8&ç ìmicrTIJ"CUt. 

"Exacr•oç-Exacr't"a come antitesi al particolare, inferito de
duttivamente dai medici physiologoi: nell'orizzonte, identico, ine
vitabile, d'una scienza medica connessa con la scienza dell'asso
luto.[ ... ] qnÀocro<poUJ..lEV avw J..lUÀaxiaç le stupende parole che Tu
cidide cita dall'orazione funebre di Pericle per i primi morti 
ateniesi nel conflitto peloponnesiaco, sono l'emblema del mondo 
greco del secolo quinto avanti Cristo. Tutto è filosofico, perché 
collegato con un tentativo di conoscenza apofantica dell'as
soluto. Ma fermiamoci sull'individuo, e l'individuazione, in Ip
pocrate. Essi manifestano un movimento di ritorno verso altre 
individualità, che abbiamo citato prima del movimento forma-
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tivo, produttivo, per metterne in luce il carattere cnt1co e non 
meramente polemico. Il ritorno di exacrtoç;-exa<n;a alla specie, 
all'essenza, avviene attraverso un trascendimento della natura 
nella ragione: dove l'individuo può tuttavia riaffermare il pro
prio diritto non solo nella dialettica di verità ed errore, ma nel 
confronto di vocazioni, di ermeneutiche, di proposte creative. 
Ma in se stesso, prima e di là d'ogni possibile ritorno, exacr-rov 
che cos'è? La domanda è ormai questa, sulla via da percorrere 
per uscire dal labirinto e giungere al pensiero di Ippocrate, cioè 
ad Ippocrate. E la risposta crediamo sia semplice: exacr-rov è una 
<p0crtç;, l'individuo è una natura. 

Il legame tra i due termini, d'importanza fondamentale, lo 
troviamo in 7 E1ttÒT])ltWV A: un monumento letterario di rara bel
lezza, sebbene costituito, forse, di appunti non destinati alla 
pubblicazione I libri primo e terzo delle Epidemie recano l'im
pronta, concettuale e stilistica, di una personalità d'eccezione: 
un capitolo, il ventitreesimo, del primo libro, rappresenta per la 
scienza medica uno dei documenti più grandi. "Exacr-rov e <pucrtç;, 
in questa professione di fede vissuta nell'individuale, stabili
scono un legame mutuo, indissolubile. Tà ÒÈ 7tEPÌ -rà vocri])la'ta, èl; 
&v 8tqtvrocrxo)lEV, )la86v-rEç; èx Tijç; xmvfjç; <pucrwç; émav-rrov xaì Tijç; 
ì8il]ç; f:xacr-rou [ ... ]. «Queste le circostanze concernenti le malattie 
dalle quali argomentavo, imparando dalla natura comune a tut
te e da quella propria a ciascuna, dalla malattia, dal paziente, 
dalle prescrizioni dietetiche e da chi le aveva impartite - sugli 
sviluppi più favorevoli o più difficili derivanti da tutto ciò; dalla 
costituzione, tutt'intera e considerata nelle sue parti, del tempo 
e di ciascuna regione; dal costume, dalla dieta, dal comporta
mento e dall'età di ognuno, dai discorsi, i modi, il silenzio, i 
pensieri, il sonno e l'insonnia, i sogni, quali e quando, dallo 
strapparsi i capelli, dal grattarsi, dal piangere, dai parossismi, le 
feci, le orine, gli sputi, il vomito, gli antefatti e i postumi delle 
malattie, e gli ascessi destinati a esito fatale o a crisi, e il su
dore, i brividi, il freddo, la tosse, gli starnuti, il singhiozzo, il 
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respiro, i rutti, le flatulenze silenziose o rumorose, le emorragie, 
le emorroidi. Da questo, s'indaghi anche ciò che ne deriva». 

Testimonianza insigne, che dalla tesi di EXUO"'t"OV-<p6crtç deli
nea come programma scientifico la conoscenza dell'individuale. 
Cade la nosografia, e le subentra una semeiotica, che da lungi 
può sembrare empirismo, e che invece attraverso il 'tEXJ.!UlpEcr8at 
'tOtO"t O"UJ.l7tUO"t 0"11J.!Elotcrtv, l'argomentare dalla combinazione di 
tutti i sintomi - secondo la formula del Prognostico - punta 
sulla meta ambiziosa dell'individualità. Perché l'individualità è 
natura, ha di quest'ultima la dignità oggettiva e conoscitiva. Il 
pensiero di Ippocrate si presenta paradossalmente come una 
physiologhia dello EXUO"'tOV, che nega valore alle differenti archai 
perché incapaci di conferire ai molti derivati dall'uno la parte
cipazione al privilegio dell'uno: quello d'essere natura, principio 
generatore di movimento, unità sottostante a determinazioni di
verse. Se ci appare sorprendente una mediazione, come quella di 
Ippocrate, tra scienza della malattia e scienza della realtà origi
naria, che parte dal primo e non dal secondo termine, e con
serva a quest'ultimo il valore d'un necessario presupposto logico 
e talvolta ontologico; più sorprendente, per così dire, è l'artico
larsi del primo momento in un rapporto tra unità e molteplicità, 
che si riflette sul secondo, anzi vi riflette la propria inappagata 
esigenza d'intuizione. 

Ogni altra determinazione di E:xacr'tOV, che non sia quella di 
<pumç, lo sminuisce, ne fa un elemento descrittivo e non costitu
tivo della totalità. Al dire di Fedro nell'omonimo dialogo di 
Platone, seguendo Ippocrate non solo il corpo, ma neppure 
l'anima si può conoscere avEu 't'fie; J.!E86ùou 't"UU"Cllç, cioè, come 
Socrate aveva precisato, avw 't'fie; 'tOU oì-.ou <pum::roç, a prescindere 
dalla natura del tutto. E di un «soffio del calore», che dallo 
OÀOV individuale ritorna a quello universale nel momento della 
morte, parla l'ultimo degli Aforismi, venato d'innesti orfici e di 
glosse penetrate nel testo: forse, è una glossa l'accenno al tran
sito dello 7tVEUJ.lU wu 8EpJ.lOU dal tutto dell'individuo all'universo. 
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Ma lo oÀov, la totalità, non dev'essere identificata anch'essa a 

EXUO"'tOV-<pocrtç? Fedro non attribuisce forse a Ippocrate l'asser
zione di una <pocrtç dello oÀov, mentre sappiamo esserci, per Ip
pocrate, una <pocrtç di Exacr-rov? Da Ippocrate ad Aristotele -
nel libro settimo della Metaphysica -il termine <pocrtç assume 
nel linguaggio filosofico e scientifico il significato dell'unità or
ganica, capace di durare, di muoversi e di produrre peculiari 
effetti. A un piano sottostante <pocrtç si colloca xpf]crtç, il varia
bile temperamento degli umori che permette il processo fisiolo
gico della cozione e determina, se alterato, la malattia. Ma se 

xpf]crtç non fosse momento d'una <pocrtç, non sarebbe realtà ener
getica, oovaj..ttç: termine, e concetto, essenziali alla fisiopatologia 
di Ippocrate, prima che alla metafisica di Aristotele. Mentre lo 
Exacr-rov anticipa il -rÒÒE n, e l'oùcria. 

Si vede, ormai, come Exacrwv-<pocrtç sia il punto che fissa la 
traiettoria concettuale da noi cercata. È punto dotato d'un va
lore proprio: afferma che la realtà è ancora significativa oltre le 
grandi «costituzioni», xa-racr-racrEtç, dove cielo, terra e clima for
mano grandiose unità che circoscrivono i viventi, e oltre le en
tità collettive che noi chiamiamo generi e specie. È realtà -
unione organica di parti, centro dinamico- l'uomo malato; lo è 
l'uomo sano; lo sono, forse, altre entità singole, dentro e fuori il 
dominio della vita. VExacr-rov riceve significato da <pocrtç, e vice

versa le conferisce significato, creando, in virtù del principio di 
coerenza, un alone indefinito attorno alla parola chiave della 
prima speculazione metafisica, e nel lettore d'oggi, forse anche 
ieri nell'allievo della scuola coa di medicina, un'attesa insoddi
sfatta. VExacr-rov toglie a <pocrtç la possibilità di configurarsi come 
uno degli elementi materiali - aria, acqua, fuoco - invocati 
dalla physiologhia: l'individuo, l'individualità non potrebbero de
rivarne, essendo categoria che trascende ogni determinatezza, es
sendo anzi la determinatezza medesima costitutiva dell'assoluto 
e non, secondo la rigorosa impostazione parmenidea, di presunte 
parti o «forme» del reale. Forme che, indeterminate e perciò 
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ingiustificate, non esisterebbero neppure. Mop<pàç yàp xa-rf:Bev'to 
8Uo yvroJ.Lac; òVOJlasetv [ ... ], suona l'apostrofe di Parmenide contro 
i folli che hanno creduto di poter moltiplicare la realtà, l'unico 
individuo nell'orizzonte del conoscere e dell'essere. 

Così, il pensiero di Ippocrate assume quell'aspetto di co
struzione incompiuta, ma saldamente fondata sull'esperienza; 
quel valore di coraggiosa difesa delle ragioni del mondo di fronte 
ad avventati annunzi di assolutezze, che avrebbero caratteriz
zato nei secoli il sapere scientifico: naturale, formale, umano. 
«Taluni medici e filosofi dicono che non potrebbe conoscere la 
medicina chi non sapesse che cos'è l'uomo. E proprio questo 
dovrebbe apprendere chi si accinga a curare correttamente gli 
uomini».Tei.vet ÒÈ aù-roìç ò ì.òyoç Èç <ptÀocro<piTJV, xa8a1tep 'EJ.L7te8o
xì.fic; i'j aUot oi 1tepì <pucrwc; yeypa<pacrtv È~ àpxfic; o -ri ÈO"'ttV av8poo-
7toç, xaì 01tooc; Èyf:ve-ro 7tpònov xaì 01tò8ev cruve1tUYTJ· Forte passag
gio polemico contro coloro che, avendo scritto sulla natura, ri
tenevano di poter descrivere È~ àpxfic; «dal principio», che cos'è 
l'uomo, qual è stata la sua origine, di quali elementi è formato. 
[ ... ] 07tOJç ÈyÉve-ro 7tpònov, il problema delle origini umane: 
straordinaria attualità problematica di un pensiero, e di un pen
satore, dal quale ci separano millenni. 

Ma, per appassionante e appassionata che sia, in Ippo
crate, questa che abbiamo chiamata difesa delle ragioni del 
mondo; per lucido che sia il postulato dello exacrwv, la rivendi
cazione dell'individualità a cose e aspetti della natura, ciò non 
bastava a dar carattere non diremo filosofico, ché <ptÀocro<piTJ è 
termine deteriore nel vocabolario ippocratico, ma radicalmente 
conoscitivo e scientifico alla dottrina del maestro di Cos. La 
perorazione della realtà mondana guarda sempre alla sua strut
tura permanente, a ciò senza di cui il mondo non sarebbe og
getto di conoscenza, e dunque al conoscere: per difendere il 
mondo, la ragione deve difendere se stessa. La scienza che varca 
il tempo nel quale fu concepita, è quella che nel metodo dell'in
dagine, nel pensiero assiomatizzante, nel soggetto dell'avventura 
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scientifica avverte altrettante vestigia d'una realtà intemporale, 
che nella mente umana non diviene certa e univoca assolutezza, 
pur permettendo l'indagine e la comprensione della natura. 

E infatti, sopra 8xacr't"OV-<p0crtç;, al sommo della costruzione 
ippocratica, si profila una teoria del conoscere che concerne al 
tempo stesso l'oggetto e il soggetto della ÌY]'tptxi) 't"ÉXVYJ. Dell'og
getto, essa afferma la struttura deterministica, ed esclude la va
riabilità spazio-temporale. In Libia, a Delo e in Scizia, nota 
l'autore del Prognostico, i sintomi infausti significheranno qual
cosa d'infausto, e i favorevoli alcunché di favorevole. E in Male 
sacro - opera di più controversa attribuzione a Ippocrate -
ÈntÀY]Hjftç;, malattia attribuita alla divinità, è detta avere <pucrtv 

[ ... ] xai np6<pacrtv: determinatezza e predicibilità di processo na
turale. Oùòèv avw <p0crtoç; si legge in Arie acque luoghi: nulla 
senza natura, senza un intrinseco principio che sia fondamento 
qualitativo e legge dinamica. La precoce perdita della virilità 
nei cavalieri sciti, come la sindrome convulsiva, sono divini e 
umani al pari di tutti gli altri mali. Perché siano divini, Ippo
crate non lo precisa: sull'origine di 8xucrwv-<p0crtç;, della moltepli
cità che popola il mondo, egli non si pronunzia mai, solidale con 
tutto l'antico pensiero precedente il Cristianesimo. Ma dice 
perché siano umani, anzi terreni. «Ogni altra cosa che cresce 
sulla terra, è seguace della terra»: è l'osservazione conclusiva di 
Arie acque luoghi. Lo sono perché retti ciascuno dalla propria 
causa - Antica medicina parla di UÌ'ttU Èxacr't"OU - e la causa è 
l'insieme di quei fattori che, presenti, determinano necessaria
mente l'insorgenza della malattia in un modo determinato. "Exu

<J't"OV-<p0crtç;, ahia-avayxY]. L'individuo non dipende dallo spazio, 
non dipende dal tempo. I suoi rapporti costitutivi, e soprattutto 
la sua genesi, appartengono ad una dimensione diversa della 
realtà. 

Anche l'individuo razionale, per Ippocrate in particolare il 
soggetto dell'arte medica, si attua oltre e malgrado qualcosa. 
L'insidia non viene dallo spazio e dal tempo, ma dall'errore: ed 
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è vana come l'altra, non riesce né a sostituire né a scalfire l'en

tità reale. "Exacr-rov-ql\)crtç, che ha i nomi di cose e malattie nella 
sfera oggettiva, ha nomi differenti, logici, nella sfera soggettiva: 
sintomo, ricerca, interpretazione, ragionamento. L'interpreta
zione, 1ÉXf..lUpcrtç - negletta dagli autori delle Sentenze cnidie, 
leggiamo nel Regime delle malattie acute - integra e mette a 
frutto i risultati del cercare, çTJ'tEtV. La corretta ricerca, l'òp8&ç 
sTJ1ElV, sembra attingere la propria forza da una ragione che non 
si riduce alle strutture corporee. Così, in passi di straordinaria 
suggestione, Male sacro parla del cervello - sede dell'attività 
psichica per Ippocrate, e, prima di lui, per Alcmeone - come 
del «messaggero» e «interprete» verso la «coscienza».-rEç ÒÈ 'tlÌV 
<JUVE<JtV 6 ÈYXÉ<paì.6ç È<JUV 6 ÒtayyÉÀÀCOV ( ... ] <pT]f..lÌ 16v ÈyXÉ<pUÀOV 
dvat -ròv ÉPf..lTJVEuovm 'tlÌV cruvEow. Interprete: parola che, al pari 
di exacr-rov, l'individuo, fa della teoresi ippocratica l'affermazione 
di una trascendenza che in parte si rivela e in parte resta ve
lata, misteriosa. Ed ecco il positivo, l'esistente in sé e per la 
ragione, trasfigurarsi nel meraviglioso. Si parla, in Antica medi
cina, di uno eauf..lcisEtV -rà èi;EUPTJf..lÉVa, wç xaì.&ç xaì òp8&ç èi;E0-
PE1at xai oùx ànò WXT]ç, di un ammirare fenomeni e processi na
turali che siano stati scoperti non in quanto frutto del caso, ma 
in quanto risultati di un'indagine rigorosa. 

Ippocrate è, per noi, il suo pensiero. Paradossalmente, la 
sua parola dimostra la sua esistenza, la sua voce disegna da
vanti a noi il profilo d'un volto ignoto. Alla scienza della na
tura, Ippocrate ha proposto la conoscenza dell'individuale; alla 
scienza dell'assoluto, ha imposto o almeno ricordato il problema 
del molteplice. E questo costituisce la sua attualità, il motivo 
che ci fa desiderare la comprensione della sua pagina. Sono ces
sati, o superati, la proposta e il problema posti da Ippocrate 
alla scienza? Non lo sono: il diverso chiede d'essere concepito e 
inserito da noi nella realtà del mondo, il molteplice postula, oggi 
come ieri, un processo che lo faccia derivare intellegibilmente 
dall'uno. Il pensiero ha continuato ad abitare in soggetti che 
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pensano e cercano di trasporre nell'universalità della ragione le 
proprie, diverse ermeneutiche della vita. Forse in noi si è atte
nuata la capacità d'essere assertori di entrambe le tesi, o esi
genze, ippocratiche: la scientifica propriamente detta, e la teo
retica. Ma allora da Ippocrate a noi s'è attuato non un pro
gresso, bensì un dialogo sui fondamenti della realtà e della vita. 
E lo vediamo nella concretezza storica. Dall'età periclea al
l'odierno nostro parlare di lui, Ippocrate ha creato attorno a sé 
una comunione di coscienze e d'intelligenze, come sa fare sol
tanto il pensiero profondo, in nome della verità che cerca e della 
libertà che esercita. La genesi d'una società, trascendentale e 
trascendente, dalla persona, è anch'essa un insegnamento che 
promana dal maestro della medicina coa. 

VINCENZO CAPPELLETTI 





L'EREDITÀ DELLA MAGNA GRECIA NELLA STORIA 
E GEOGRAFIA DEI GENI UMANI 

l. Introduzione: genetica nel contesto storico dell'Europa 

Ricercare il profilo della Magna Grecia nella distribuzione 
spazio-temporale di entità biologiche quali sono i geni nelle po
polazioni umane di oggi, costituisce un tentativo interdiscipli
nare della cui audacia sono consapevole. Inoltre richiede la pa
zienza di acquisire qualche nozione elementare di genetica, una 
disciplina che è sorta come il ramo della biologia che studia la 
trasmissione dei caratteri ereditari, la variazione individuale, 
l'evoluzione. Per raggiungere questi obiettivi è stato necessario 
capire anche la struttura fisica e chimica del materiale che 
forma gli organismi viventi, e in particolare quello che ha le 
proprietà più caratteristiche del materiale biologico: il DNA o 
acido desossiribonucleico. 

I geni sono segmenti di DNA contenuti nelle ventitré cop
pie di cromosomi dei nuclei di ogni cellula della nostra specie 
Homo sapiens sapiens. Oggi possiamo studiare direttamente il 
DNA con metodi chimici; ma fino a poco tempo fa dovevamo 
limitare il nostro studio al fenotipo, cioè all'aspetto esterno di un 
organismo che può essere determinato da geni (come il colore 
azzurro degli occhi o la presenza del gruppo sanguigno Rh po
sitivo o negativo). La determinazione genetica si accerta me
diante la trasmissione ereditaria del carattere fenotipico dai ge
nitori ai figli. La nostra specie ha circa 100.000 geni, ma quelli 
identificati, pur aumentando esponenzialmente, sono oggi circa 
6.000; di questi, solo alcune centinaia sono stati utilizzati per 



studi genetici di popolazioni. Occorre tuttavia chiarire che la 
maggior parte dei caratteri che osserviamo non sono stretta
mente genetici o al più vi è una predisposizione ereditaria (ad 
esempio avere la pressione alta, o un livello alto di colesterolo o 
forse anche l'abitudine del fumo). I caratteri più utili per stu
diare l'evoluzione biologica sono quelli in cui il fenotipo per
mette di ricostruire con certezza la costituzione genetica dell'in
dividuo; le loro regole di trasmissione sono ben conosciute (leggi 
di Mendel) e le loro frequenze sono per lo più molto stabili nel 
tempo. 

Ci si può domandare quale interesse rivesta lo studio della 
biologia e della genetica per la Magna Grecia, dati gli obiettivi 
di un Convegno che tende a esaminare della Magna Grecia 
aspetti, come la storia e la cultura, che apparentemente non 
hanno alcun rapporto con la biologia o la genetica. I motivi 
principali di questo interesse sono la convinzione che l'origine 
genetica degli Europei (nel cui processo storico la Grecia e la 
Magna Grecia hanno avuto un ruolo importante) costituisca un 
dato da non trascurare della storia intesa in senso generale e il 
riconoscimento che anche la cultura ha radici profonde, e che 
queste vanno ricercate molto lontano, in tempi su cui la storia 
scritta non può darci informazioni e per i quali l'archeologia 
fornisce solo un aiuto parziale. Con ciò non si vuole dare l'im
pressione che la costituzione genetica dei nostri antenati sia 
stato un fattore determinante per la storia successiva del nostro 
continente; la realtà è che non lo sappiamo: conosciamo troppo 
poco, per non dire nulla, delle strutture genetiche che influen
zano il comportamento umano. L'interesse è un altro: i feno
meni storici e culturali hanno spesso un andamento parallelo a 
quello dei fenomeni di evoluzione genetica. N o n riteniamo che i 
geni determinino storia e cultura: se talora questo determinismo 
si manifesta, esso assume forme molto speciali e nascoste. Più 
frequente ed evidente è il fenomeno opposto: sono la storia e la 
cultura a influenzare la composizione genetica di una popola-
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zwne. La presenza attuale di un ricco materiale sulla struttura 
genetica delle popolazioni europee costituisce quindi un docu
mento che si può unire a quelli già a disposizione dello storico, 
dell'archeologo, del linguista per aiutarci a capire l'Europa nel 
suo complesso e il Mediterraneo in particolare. 

Per avere un'idea del "documento" genetico, si consideri 
come esempio il gene che determina il gruppo sanguigno Rh 
positivo o negativo. Ogni individuo può essere positivo o nega
tivo a seconda del risultato di un test immunologico: se si esa
mina un campione di individui vi saranno individui positivi e 
individui negativi. La loro distribuzione percentuale è tanto più 
precisa quanto più esteso è il campione e in genere differisce da 
campione a campione. Se per esempio si considera un campione 
sufficientemente numeroso degli abitanti della Sardegna, si 
trova che la frequenza degli individui Rh negativi è il 4 per 
cento; ma lo stesso tipo di indagine compiuto sulla popolazione 
basca, che vive nella regione dei Pirenei tra Francia e Spagna, 
rivelerebbe che fino a 30 persone su 100 hanno il gruppo san
guigno Rh negativo. Questi sono i due valori estremi nella va
riazione delle frequenze del gene Rh in Europa. I geni che esi
stono in almeno due forme riconoscibilmente diverse (come po
sitivo e negativo per l'Rh) mostrano per lo più variazioni della 
frequenza dell'una o dell'altra forma in popolazioni diverse. An
che popolazioni vicine sono raramente identiche fra loro: la dif
ferenza di frequenze dello stesso gene in due popolazioni indica 
la distanza genetica fra di esse. Di solito si usano formule più 
elaborate che la semplice differenza tra le frequenze, ma soprat
tutto è molto importante prendere in considerazione geni diversi 
e calcolare distanze genetiche medie. La variabilità genetica, 
tradotta quantitativamente nelle reciproche distanze genetiche 
misurate per ogni singola coppia di popolazioni, costituisce per 
l'appunto il "documento" di base sul quale lavora chi studia 
l'evoluzione biologica delle popolazioni umane. 

Rispetto al documento storico o archeologico, quello "ge-
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netico" ha limitazioni e vantaggi. Una limitazione è quella di 
riferirsi alle popolazioni oggi esistenti, e perciò di rappresentare 
il risultato sincronico di un processo evolutivo la cui sequenza 
diacronica va ricostruita a ritroso senza possibilità di verifica 
sperimentale delle varie fasi del processo stesso (oggi abbiamo 
anche la possibilità di studiare i geni di resti fossili antichi, ma 
permangono problemi tecnici da risolvere per una applicazione 
su larga scala ai fossili tratti per esempio da necropoli, soprat
tutto quelli già variamente manipolati). Un vantaggio consiste 
in una proprietà importante del cambiamento biologico: la sua 
estrema lentezza. Il processo fondamentale di cambiamento bio
logico di tutti gli organismi viventi prende il nome di mutazione 
e consiste in un cambiamento casuale del messaggio chimico 
costituito dal DNA che forma un gene. La mutazione avviene 
in un individuo ed è trasmissibile ai suoi discendenti, ma sic
come ogni individuo ha un numero limitato di discendenti im
mediati, devono passare molte generazioni prima che si diffonda 
a un numero di individui sufficiente perché sia facilmente osser
vabile in una popolazione. Invece i mutamenti culturali (come 
per esempio il cambiamento di dieta), non sono limitati a tra
smettersi esclusivamente ai figli dei portatori del mutamento, 
come invece avviene nelle mutazioni biologiche, e possono dif
fondersi in una popolazione rapidamente, come un'epidemia. I 
cambiamenti genetici possono quindi fornirci informazioni di 
eventi più antichi di cui non esiste memoria storica. Una ulte
riore proprietà del documento genetico è quella di registrare una 
popolazione che si sposta e non solo, come può avvenire per il 
documento archeologico, una cultura che si sposta. 

Dal punto di vista genetico l'Europa mostra una struttura 
omogenea che la distingue dalle altre grandi aree geografiche del 
mondo. L'insediamento preistorico della nostra specie dall'Asia 
occidentale all'Europa, verosimilmente distribuito in gruppi di 
piccole dimensioni, ha fornito la materia prima della variabilità 
genetica europea. La suddivisione in gruppi di piccole dimen-
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sioni aumenta la differenza genetica tra gruppi e la diminuisce 

all'interno di ogni gruppo; tale effetto è tanto più rilevante nello 
distribuzione spaziale quanto più esigui sono i gruppi, e nella 
dimensione temporale quanto minori sono gli scambi di indivi
dui tra gruppi. A questa struttura genetica di base si è sovrap
posta una serie di insediamenti di cui l'archeologia e la storia ci 
danno innumerevoli testimonianze. Ma gli spostamenti maggiori, 
quelli in grado di determinare la struttura demografica e quindi 
la distribuzione dei geni di un'area geografica di grandi propor
zioni, sono probabilmente pochi e verosimilmente corrispondono 
a innovazioni culturali di grande impatto sociale che hanno fa
vorito l'espansione geografica ad ampie regioni. 

Dopo l'ultimo periodo del Paleolitico, sono almeno due le 

grandi espansioni che possono aver caratterizzato la struttura 
degli insediamenti umani successivi in Europa: l) la diffusione 
degli agricoltori neolitici che 10000 anni fa, lungo l'arco di circa 
4000 anni, hanno portato la loro nuova tecnologia di coltiva
zione delle piante e di addomesticamento degli animali dal Me
dio Oriente fino al Nord Europa provocando un aumento della 
densità di popolazione, determinato dal passaggio dallo stadio di 
caccia e raccolta dei vegetali per procurarsi il cibo allo stadio di 
produzione del cibo medesimo attraverso l'agricoltura e l'alleva
mento di animali; 2) l'espansione dei pastori nomadi dalle 
steppe asiatiche della cui presenza incominciano a esservi tracce 
significative 5000 anni fa. L'addomesticamento del cavallo e il 
suo uso per il trasporto è stata probabilmente l'innovazione tec
nologica - grande mobilità associata a una nuova economia 
agricola, il pastoralismo nomade - che ha associato quelle po
polazioni a molti insediamenti europei, a cominciare dall'età del 

Bronzo. 
Durante la transizione dall'Età del Ferro all'epoca storica 

della colonizzazione greca del Mediterraneo, l'Europa è stata te
stimone di insediamenti culturalmente importanti la cui consi
stenza numerica è però difficile da valutare. Alla cultura di Hai-
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lstatt e La Tène è associata la civiltà dei Celti (primo millennio 
a.C.). La colonizzazione greca e fenicia nel Mediterraneo e degli 
Etruschi in Italia ha lasciato tracce di grande interesse, quelle 
che costituiscono l'oggetto del mio contributo a questo Conve
gno, ma è improbabile che abbia cambiato in modo sostanziale 
la struttura demografica delle popolazioni europee nel loro com
plesso. Discorso analogo si può fare per la colonizzazione ro
mana, la cui rilevanza per gli istituti sociali, giuridici, politici 
(per non parlare delle lingue dell'Europa intera) è risultata, 
come è noto, fondamentale. Ma il contributo di una colonizza
zione, di una civiltà o di un impero alla struttura genetica 
delle popolazioni è dipeso d~l rapporto numerico tra coloniz
zatori e colonizzati: esso è difficile da stimare, ma non può 
essere stato molto grande se non in casi particolari. Le inva
sioni barbariche dei primi secoli dopo Cristo probabilmente 
sono state più importanti anche per la loro rilevanza nume
rica, e sicuramente hanno contribuito al profilo genetico di 
alcune popolazioni (Visigoti in Romania, Franchi in Francia, 
Ostrogoti e Longobardi in Italia del Nord, Sassoni in Inghil
terra, ecc.). Occorre tuttavia considerare che molti gruppi et
nici cosiddetti "barbari" discendevano da quei pastori nomadi 
delle steppe asiatiche di cui già si è parlato a proposito degli 
insediamenti preistorici rilevanti per la storia genetica delle 
popolazioni europee: non è facile separare le tracce genetiche 
che gli uni e gli altri possono aver lasciato. 

Una considerazione della massima importanza riguarda il 
contesto numerico in cui questa successione di insediamenti si 
colloca. A mano a mano che le dimensioni di una popolazione 
aumentano, gli effetti demografici e perciò genetici di una colo
nizzazione si fanno sentire sempre meno perché diminuisce il 
rapporto tra colonizzatori e colonizzati. Con la cautela necessa
ria di fronte a stime di questo tipo, si calcola che l'Europa 
abbia assistito a un aumento della popolazione di questo anda
mento: 
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Preneolitico 200-700.000 
5.000 anni fa > 2.000.000 
4.000 anni fa 5.000.000 
3.000 anni fa 10.000.000 
1.800 anni fa 28-36.000.000 
1.000 anni fa 36.000.000 
700 anni fa 79.000.000 
500 anni fa 81.000.000 
100 anni fa 390.000.000 

Gli ordini di grandezza dimostrano, anche se in modo qua
litativo, la rilevanza ben diversa che può aver assunto l'intro
duzione di geni nuovi in una popolazione preneolitica o neolitica 
dell'ordine di un milione di abitanti per lo più frammentati in 
gruppi geograficamente distanti piuttosto che in una popola
zione risalente all'epoca della colonizzazione romana, dieci volte 
maggwre. 

2. L'eredità genetica della Grecia in Europa 

Nello studio dell'Italia e delle altre popolazioni europee, 
sono state esaminate le frequenze dei gruppi sanguigni. Ognuno 
di noi dovrebbe conoscere il suo "gruppo" sanguigno: si tratta 
in genere del gruppo Rh (si distinguono individui positivi o ne
gativi) e del gruppo ABO (si distinguono individui di tipo A, B, 
AB, O) la cui conoscenza é utile per evitare possibili reazioni 
emolitiche nel caso si debba aver bisogno di trasfusioni di san
gue. Se ci venisse in mente di contare il numero di individui che 
sono Rh negativi in un paese del Piemonte, troveremmo una 
proporzione di circa il 15°/o; ma se facessimo la stessa misura in 
Sardegna troveremmo, come già si è osservato, circa il 4o/o: 
benché Piemonte e Sardegna siano territori appartenuti allo 
stesso regno, differenze etniche più antiche o condizioni ambien-
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tali eterogenee si rispecchiano in differenze di "frequenze geni
che " che ancora oggi siamo in grado di apprezzare. Il gruppo 
sanguigno Rh non é il solo a variare di frequenza lungo la no
stra penisola: si osserva una variabilità simile anche negli altri 
gruppi sanguigni esaminati. Nel nostro studio abbiamo preso in 
considerazione i gruppi ABO, Rh, MNS, Kell, apt oglobina, HLA 
per un totale di 40 geni. La maggior parte dei dati si riferisce a 
risultati riportati in letteratura dagli anni '60 ad oggi, operando 
una selezione di quei campioni di individui di cui sia stato pos
sibile accertare la stabilità della residenza per almeno due o tre 
generazwm. 

Perché non ci é bastato l'esame di un solo gruppo sangui
gno? Il gruppo sanguigno, diversamente dal carattere antropo
metrico, non è visibile (almeno ad occhio nudo) e la sua identi
ficazione non ha verosimilmente risvolti culturali: tuttavia la 
sua frequenza, esattamente come per il carattere antropome
trico, può essere stata influenzata da fattori ambientali quali il 
clima, il diffondersi di una malattia, ecc. Tali fattori "selettivi" 
non influenzano però tutti i geni allo stesso modo, nel senso che 
un fattore favorirà l'aumento della frequenza di un gene, un 
altro favorirà la scomparsa di un altro gene, un terzo non in
fluirà affatto sulle frequenze dei geni in esame, e così via, in 
tutte le combinazioni immaginabili. In realtà a noi interessa la 
storia di un altro genere di variabilità genetica; quella che 
risulta dalla successione di insediamenti di popolazioni diverse, 
dalla loro mescolanza, dalle loro vicende demografiche. Tale 
storia è comune a tutti i geni che portiamo, e si dimostrerà 
tanto più fededegna quanto maggiore è il numero di geni os
servati. 

La prima considerazione che emerge dall'analisi dei 40 geni 
esaminati in Italia ed in Europa è che la Sardegna si stacca 
dalle altre regioni d'Italia (Sicilia inclusa) con una diversità ge
netica che è tra le maggiori riscontrabili in Europa: è questa 
un'osservazione (più volte discussa da genetisti, antropologi e 
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linguisti), il cui interesse meriterebbe un'altra relazione tutta 
dedicata alla Sardegna. 

Anche le altre regioni italiane mostrano una eterogeneità 
genetica notevole. In particolare l'ipotesi di un retaggio di geni 
diffusi dai colonizzatori greci è ulteriormente avvalorata dal 
confronto tra le frequenze dei geni in Italia e quelle delle popo
lazioni europee attuali, il quale dimostra che le regioni della 
Magna Grecia sono geneticamente più affini alla popolazione 
greca di quanto lo siano le altre regioni d'Italia. In effetti una 
delle mappe geografiche dei geni in Europa che rappresenta una 
frazione del 7% della variabilità genetica totale riscontrata in 
Europa ricostruisce in maniera abbastanza precisa l'effetto ge
netico di quella che potrebbe interpretarsi come un'espansione 
della civiltà greca (fig. l). 

,,. 

' ... 
Fig. l - L'effetto genetico dell'influenza dei colonizzat ori greci in Europa. Questa 
mappa riassume l'informazione di 95 marcatori genetici recuperando il 7% della va
riabilità genetica dei dati originali. Aree geografiche con uguale tratteggio sono gene
ticamente omogenee. L'area d'influenza greca è chiaramente visibile e si estende al-

l'Italia meridionale e alla Turchia occidentale. 
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3. L'eredità genetica della (M agna) Grecia in Italia 

È mia opinione che tremila anni di storia abbiano lasciato 
traccia nella struttura genetica della popolazione italiana. La 
distribuzione geografica dei 40 marcatori genetici precedente
mente descritti ha posto in evidenza una eterogeneità che è co

mune a molti di essi e che è presumibilmente associabile a inse

diamenti preromani. Adottando una metodologia messa a punto 
con Cavalli-Sforza e Menozzi, abbiamo ricostruito vere e proprie 
mappe genetiche a colori dell'Italia, in cui le aree geografiche 
con uguale intensità di colore sono geneticamente simili e la 

distanza genetica viene riprodotta dalla differenza del colore. 
L'interpretazione che abbiamo dato ad una di queste mappe è 
che rispecchi l'influenza genetica della Magna Grecia. Anche se è 
difficile associare una data all'origine delle differenze genetiche 
delle popolazioni attuali, vi sono alcune coincidenze interessanti 
che ci suggeriscono tale ipotesi. La validità della quale è ovvia
mente legata anche a una stima delle dimensioni numeriche 
delle colonie greche in Italia: la diffusione dei geni dei coloniz
zatori nei colonizzati dipende dal rapporto numerico dei primi 
rispetto ai secondi. 

L'esame di 40 geni in un centinaio di campioni distribuiti 
nelle regioni italiane indica molto chiaramente un gradiente 
delle frequenze geniche lungo l'asse Nord-Sud, e perciò una dif
ferenziazione graduale e comune dei 40 geni globalmente consi
derati in. quella direzione. Molti eventi possono aver contribuito 

a questa differenziazione: ultime. in ordine di tempo, ma non di 
importanza, le massicce emigrazioni interne avvenute nel dopo
guerra. Si noti tuttavia che l'unità di tempo del cambiamento 
della frequenza di un gene è il tempo medio di una generazione 
(circa 20 anni) e che tali cambiamenti - a meno che una po
polazione sostituisca completamente un'altra con una invasione 
seguita da un genocidio (è il caso delle popolazioni indigene delle 
Americhe) - si svolgono nell'arco di tempi lunghi, spesso ac-
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compagnati da processi di crescita demografica il cui effetto di

venta apprezzabile solo molte generazioni dopo il loro inizio. 
Una simulazione condotta sulla distribuzione delle frequenze ge
niche in Europa, ci ha peraltro dimostrato come il flusso dei 
geni introdotti da migrazioni anche molto antiche possa lasciare 
il segno dopo millenni (un millennio corrisponde a circa 50 ge
nerazioni: un tempo breve, se paragonato all'evoluzione della 
specie umana iniziata circa 130.000 anni fa). 

Come si è anticipato, l'interpretazione che abbiamo dato 
alla mappa geografica dell'Italia genetica è che riproduca l'in
fluenza genetica della Magna Graecia sulla storia del nostro 
paese. A suggerire questa ipotesi concordano più di una osser
vazione. lnnanzitutto, il confronto tra le frequenze geniche uti
lizzate nella nostra analisi con quelle delle popolazioni europee 
attuali (vedi paragrafo precedente) dimostra che le regioni me
ridionali sono geneticamente più affini alla popolazione greca di 
quanto lo siano le regioni del Nord e del Centro Italia. Vi sono 
inoltre altre coincidenze la cui casualità è quanto meno poco 
probabile: l'esempio più interessante è la differenza genetica tra 
l'estremo occidentale ed il resto della Sicilia (la colonia fenicia di 
Mozia è assai ben definita: un caso?) ed ancora la somiglianza 
della zona attorno al delta del Po alla quale si possono far 
corrispondere i più tardi insediamenti di origine greca di Spina e 
di Adria (IV secolo a. C.). La validità di questa interpretazione 
è legata ad una stima delle dimensioni numeriche delle colonie 
greche in Italia: la diffusione dei geni dei colonizzatori dipende 
dal loro rapporto con il numero dei colonizzati. I demografi 
storici stimano che alla fine dell'Età del bronzo (1.000 a.C.) la 
densità media della popolazione greca (3.7 abitanti per Km2

) era 
circa 3 volte quella del resto dell'Europa, raggiungendo forse l 
milione di abitanti. Tra il 1.000 ed il 400 a.C. la popolazione 
dell'Europa passa da circa lO a 20 milioni: ma la Grecia nello 
stesso periodo triplica i suoi abitanti che raggiungono i 3 mi
lioni. L'Italia, che dopo la Grecia costituiva l'area geografica 
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più densamente popolata, contava nel 400 a.C. circa 4 milioni di 

individui, di cui le sole colonie greche della Sicilia raggiunge
vano il milione e m ezzo di abitanti. Dal momento che si sup
pone che più del 10% dei coloni greci fosse di origine effettiva
mente greca, si può calcolare che, prima della dominazione di 
Roma, uno ogni 10-15 abitanti della penisola italiana fosse di 
origine greca. Con la cautela necessaria con la quale si devono 
accettare questi numeri - che, più o meno aggiornati, si ri
fanno tutti alla compilazione classica del Beloch rivisitata più 
recentemente dal Brunt - il loro ordine di grandezza non con

traddice l'idea di una introduzione di geni greci dal Sud dell'Ita
lia, la cui diluizione tra i geni delle popolazioni autoctone è 
ancor oggi osservabile sotto forma di un graduale cambiamento 
genetico dalla Sicilia ed il Sud dell'Italia, dove la colonizzazione 
greca ha indubbiamente avuto un peso demografico (e culturale) 
maggiore, verso le regioni più a Nord. 

In questo stesso Convegno, S. Lambrinos ci ha parlato dei 
dialetti italo-greci che ancor oggi sopravvivono nelle "isole lin
guistiche" greche del Salento e della Calabria dove sarebbe in
teressante svolgere un'analisi genetica molto dettagliata. È inte
ressante ricordare che l'incidenza dei cognomi di origine greca in 
tali aree raggiunge oggi più dell'8% e che la loro distribuzione 
geografica è molto simile a quella riscontrata nella mappa gene
tica. Tuttavia né la documentazione genetica, né quella topono
mastica o onomastica (distribuzione geografica dei cognomi), 
sono in grado di discriminare nettamente il contributo della co
lonizzazione bizantina da quella della Magna Grecia. Si ripre
senta così, anche attraverso la lente dello scrutinio genetico, 
l'antico dilemma rappresentato dalle posizioni di Rohlfs e Mo
rosi sull'origine e la discendenza della lingua greca nel Mezzo
giorno. La memoria genetica, per sua natura di lunga durata e 
tanto più resistente nel tempo quanto più alto è il rapporto 
numerico tra colonizzatori e colonizzati, ricorda una composi
zione delle popolazioni che oggi abitano le aree geografiche cor-
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rispondenti a quelle della Magna Grecia, più congruente con la 
tesi di Rohlfs di una tradizione ininterrotta magnogreca che non 
con la tesi di Morosi di una più influente colonizzazione bizan
tina. 

4. Una prospettiva di analisi interdisciplinare 

La limitazione principale dei risultati che abbiamo otte
nuto (che pur riteniamo d'interesse non esclusivamente speciali
stico) è l'intrinseca difficoltà di datare direttamente il quadro 
genetico, difficoltà che invece è sconosciuta al documento ar
cheologico. Dal presente si tenta di ricostruire il passato adot
tando modelli di evoluzione biologica la validità delle cui assun
zioni è difficile verificare. La documentazione archeologica, d'al
tra parte, ci pone sempre di fronte al problema di non poter 
distinguere una diffusione di culture da una diffusione di popo
lazioni. È probabile che le tecniche odierne di manipolazione del 
DNA e la loro possibile applicazione all'analisi di reperti fossili 
anche molto antichi apriranno la strada a nuovi tipi di ricerche 
in cui il DNA estratto da campioni di popolazioni attuali può 
essere conservato ed eventualmente paragonato con il DNA 
estratto da reperti fossili archeologicamente ben classificati e da
tati. N o n solo le ipotesi di continuità storiche che vanno molto 
indietro nel tempo potranno in questo modo essere saggiate con 
maggiore rigore, ma il contributo degli storici e degli archeologi 
nell'individuare i campioni più idonei e nel fornire utili ipotesi 
di lavoro, diventerebbe sempre più prezioso, promuovendo sul 
campo quell'humus interdisciplinare di cui questo Convegno è 
già stato benemerita espressione. 

ALBERTO PIAZZA 
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ALLE ORIGINI DELLA MECCANICA: 
ARCHIMEDE E ARCHITA 

l. Un Archimede platonico 

È possibile affermare che la meccanica rinasce m età mo
derna sotto l'insegna del nome di Archimede. Galileo chiamerà 
Luca V alerio "nuovo Archimede" e Bonaventura Cavalieri un 
altro Archimede e sarà a sua volta denominato Archimede redi
vivo, come suona il titolo di uno scritto del 1644 di G.B. Ho
dierna 1• N o n occorre qui citare i passi degli scritti di Galileo, dai 
quali emerge il suo apprezzamento per Archimede, in particolare 
per il trattato Sulle spirali. È importante invece ricordare che 
Alexandre Koyré, nei suoi celebri Studi galileiani, collegò stret
tamente l'archimedismo del primo Galileo con il suo antiaristo
telismo, scorgendone l'esito nella costruzione di una fisica mate
matica deduttiva e astratta, richiedente soltanto esperimenti 
mentali riguardanti lo spazio geometrico e non esperimenti ef
fettivi sui corpi reali immersi nello spazio fisico. Quest'ultimo 
punto è stato a ragione contestato, per esempio da Stillman 

1 Per un quadro generale cfr. P.L. RosE, The ltalian Renaissance of Mathema
tics, Droz, Genève 1975, nonché P.D. NAPOLITANI, Galilei e due matematici napoletani: 
Luca Valerio e Giovanni Camillo Gloriosi, in Galilei a Napoli, a cura di F. LoMONACO e 
M. ToRRINI, Guida, Napoli 1987, pp. 159-95. Naturalmente la continuità non deve 
indurre a occultare i tratti di discontinuità tra meccanica antica e moderna: su ciò 
cfr. per esempio S. BoCHNER, The Role of 1\.fathematics in the Rise of Science, Princeton 
University Press, Princeton 1966, pp. 179-207 e soprattutto F. KRAFIT, Die Anfonge 
einer theoretischen Mechanik und die Wandlung ihrer Stellung zur Wissenschaft von der 
Natur, in Beitrage zur Methodik der Wissenschaftsgeschichte, hrsg. von W. BARON, Stei
ner, Wieshaden 1967, pp. 12-33. 



Drake. Ma per la questione che ci mteressa sviluppare è signifi
cativo che l'interpretazione di Koyré si fondasse sul presupposto 
di un sostanziale platonismo di Archimede: era questo che per
metteva a Koyré di costruire una linea di continuità che andava 
da Platone a Galileo. Per quel che ne so, l'unico argomento 
avanzato da Koyré a favore di questa tesi è l'asserzione che 
"per tutta la tradizione dossografica, Archimede è un filosofo 
platonico" 2 • Koyré non cita i testi antichi che costituirebbero 
questa tradizione dossografica, ma non è difficile congetturare 
che egli intendesse riferirsi al ritratto di Archimede, delineato da 
Plutarco nella Vita di Marcello, in riferimento ai congegni mec
canici da lui apprestati per la difesa di Siracusa dall'assedio dei 
Romani. 

N o n si è posta forse sufficiente attenzione sul fatto che 
Plutarco, nell'esporre quello che a suo avviso era l'atteggia
mento di Archimede nei confronti della meccanica, operava 
un'inversione rispetto alle considerazioni svolte nel Fedro plato
nico sui rapporti fra oralità e scrittura. Plutarco riprendeva la 
polarità spoudé - paidià, attività seria e gioco, impiegata da 
Platone per descrivere l'opposizione tra oralità dialettica e scrit
tura, ma la usava per qualificare come serie le indagini geome
triche di Archimede e come un gioco le sue costruzioni di con
gegni meccanici. Se Archimede aveva acconsentito a occuparsi 
di questi ultimi, già prima dell'assedio dei Romani, era stato 
solo per l'insistenza del re lerone, il quale riteneva che tali co
struzioni dimostrassero nei fatti, in modo più evidente a molti, 

2 A. KoYRÉ, Studi galileiani, trad. it., Einaudi, Torino 1976, p. 75 n. 68. Per 
un'esposizione più equilibrata del rapporto di Galileo con Archimede cfr. per esempio 
L. GEYMONAT, Galileo Galilei. Einaudi, Torino 1969, in part. pp. 42-45. Contro l'errore 
storiografico di inferire automaticamente dall'antiaristotelismo degli scienziati rinasci
mentali un loro presunto platonismo cfr. J. HeYRUP, Archimedism not Platonism: on a 
M alleable I deology of Renaissance M athematicians (1400-1600) and o n its Role in the 
Formation of Seventeenth-Century Philosophies of Science, in Archimede. Mito tradizione 
scienza, a cura di C. DOLLO, Olschki, Firenze 1992, pp. 81-110, con un istruttivo 
riferimento a Pietro Ramo. 
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la portata delle indagini teoriche di Archimede. Naturalmente, 
più che lerone, era Plutarco, soprattutto sulla scorta di una 
certa lettura della Repubblica platonica, a interpretare la costru
zione di congegni meccanici come un procedere dall'intelligibile 
al sensibile e un mescolare logos e sensazione. Ciò che egli voleva 
far intendere era che proprio questa ragione aveva indotto Ar
chimede a non considerare i mechanemata "un'attività merite
vole di serio impegno ( ergon axion spoudés) ". I congegni da lui 
costruiti erano parerga, frutto accessorio e secondario di una 
geometria "che gioca (paizouse)" 3 • Certo, Plutarco sapeva che la 
fama di Archimede era legata soprattutto alle sue macchine, ma 
sottolineava che su ciò Archimede non aveva voluto lasciare 
alcuno scritto (syngramma) 4 • Come si vede, la ragione addotta 
da Plutarco del fatto che Archimede non aveva scritto sulle 
macchine è esattamente inversa a quella teorizzata nel Fedro 
platonico: per Archimede, secondo Plutarco, è lo scritto che con
tiene le cose serie, mentre ciò che è moralmente e socialmente 
inferiore, banausico e legato al mondo dei bisogni e dell'utilità, è 
indegno di essere messo per iscritto. L'orizzonte in cui si collo
cano queste considerazioni di Plutarco è quello della philotimia, 
dell'apprezzamento sociale. Nel Fedro Socrate non riteneva che 
fosse questo il criterio per misurare il valore e la funzione dello 
scrivere, ma da un passo dello stesso dialogo (25 7 d) emerge che 
erano i politici ateniesi del tempo a ritenere indegna e propria di 

3 PLUTARCO, Marcello 14, 8, nonché 14, 12-15 sull'episodio della messa in mare di 
una nave mediante un congegno a più pulegge, escogitato da Archimede, inteso come 
dimostrazione nei fatti della tesi archimedea di poter smuovere con una forza data un 
peso dato. Su questa nave, fatta costruire da lerone e di cui Archimede era il geome
tres epoptes, cfr. il resoconto di Moschione, citato in Ateneo 206 d - 209 b, in parti
colare 206 d-207b, dove Archimede è anche detto "il meccanico". Sulle macchine da 
difesa costruite da Archimede cfr. PLUTARCO, Marcello 15-17, nonché il resoconto di 
PoLIBIO VIII 5-9. In generale cfr. P. CuLHAM, Plutarch on the Roman Siege of Syracuse: 
the Primacy of Science over Technology, in Plutarco e le scienze, a cura di I. GALLO, 
Sagep, Genova 1992, pp. 179-97. 

• Marcello 17, 5. 
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sofisti l'attività dello scrivere m quanto tale. È chiaro, invece, 
che agli occhi di Plutarco lo scrivere ha ormai acquisito lo stato 
di attività seria e onorevole. Nell'Archimede plutarcheo, infatti, 
non è lo scrivere in quanto tale a generare discredito, ma lo 
scrivere su contenuti meccanici e banausici, legati alla sfera 
della necessità (l' anankaion). Ben altrimenti apprezzabile è in
vece la scrittura di indagini geometriche 5 • È comprensibile che 
con questa impostazione potesse risultare pienamente compati
bile l'immagine di un Archimede studioso puramente contempla
tivo. Secondo Plutarco, non era possibile "non prestar fede" ai 
racconti su Archimede "afferrato dalle Muse" (mousoleptos) e 
sempre "ammaliato" (thelgomenos) da una sua personale Sirena, 
che lo induceva a trascurare cibo e cura del corpo, a cui egli 
poteva essere costretto solo a forza, ma continuando a tracciare 
figure geometriche sul suo stesso corpo unto d'olio 6 • Anche in 
questa rappresentazione, che trova la sua espressione più emble
matica nelle versioni della morte di Archimede durante la presa 
di Siracusa 7 , è possibile scorgere la ripresa di un altro motivo 
del Fedro platonico, quello dei pregi della mania di origine di
VIna. 

Nascono a questo punto alcuni interrogativi. Come deve 
essere intesa l'affermazione di Plutarco che Archimede non la
sciò scritti sui mechanemata? Se con questa espressione s'intende 
scritti di meccanica in generale, se ne dovrebbe concludere che 
Plutarco o ignorava o taceva dell'esistenza di testi a noi perve
nuti quali Equilibrio dei piani o Sui galleggianti. Non si dimen-

s lb. 17, 6-8. 
6 lb. 17, 11. Cfr. anche An seni res publica gerenda sit 5, 786 c, dove questo 

stesso fatto è presentato come esempio del piacere totale ricavabile da attività intel
lettuali. 

1 In PLUTARCO, Marcello 19, 8-ll sono riportate tre versioni della vicenda. La 
terza pare distinguersi dalle prime due in quanto mira ad accreditare l'immagine di 
un Archimede filomeccanico. Infatti sarebbe stato ucciso per sbaglio da un soldato 
che lo vede portare uno scrigno, che egli immagina pieno d'oro, mentre in realtà 
contiene strumenti meccanici e astronomici. 
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tichi che in Quadratura della parabola, prop. 6 Archimede rinvia 
- se non è un'interpolazione di editori posteriori - a un suo 
scritto sui Mechanikà, ossia a elementi di statica che non dove
vano essere molto differenti dal primo libro di Equilibrio dei 
piani 8 • È più verosimile pensare che Plutarco intendesse riferirsi 
a scritti di meccanica pratica, contenenti istruzioni per costruire 
macchine, in particolare belliche. Ciò potrebbe infatti essere 
compatibile con un'affermazione di Carpo di Antiochia, ripor
tata da Pappo, secondo cui Archimede aveva scritto un solo 
libro mechanikòn, quello sulla sphairopoiìa, riguardante le moda
lità di costruzione di un planetario sferico, mentre non aveva 
ritenuto degno comporne altri. Occorre tuttavia rilevare che, 
sempre secondo Pappo, per Gemino Archimede era stato il mec
canico per eccellenza, che aveva applicato la sua intelligenza alle 
esigenze della vita quotidiana e che Carpo stesso aveva collegato 
la geometria ad alcune tecniche 9 • È chiaro invece che, partendo 
dalla non esistenza di scritti di Archimede sulla meccanica co
struttiva, Plutarco - o le fonti eventuali a cui attingeva -
inferiva l'esistenza di un giudizio negativo di Archimede sulla 
meccanica, come una sorta di inversione dell'itinerario dal sen
sibile all'intelligibile, teorizzato da Platone. Ma non si deve di
menticare che il non scrivere non era aspetto inconsueto nella 
trasmissione del sapere tecnico, non di rado legato ai segreti del 
mestiere, tanto più nell'ambito della tecnologia militare, senza 
che ciò comportasse una svalutazione di questa forma di sapere. 

Un secondo problema, più complesso, riguarda il grado di 
attendibilità dell'immagine plutarchea di un Archimede plato
nizzante, contemplativo e antibanausico. Non molti anni fa è 
stata ancora dibattuta la questione della presenza di tratti pla
tonici nelle opere conservate di Archimede 10 • Personalmente, 

8 ARCHIMEDE Il, 274, 7-9 Heiberg. 
9 PAPPO VIII, Praef 1-3, pp. 1022,3 - 1028, 3 Hultsch. 
1° Cfr. A. VIRIEUX-RAYMOND, Le platonisme d'Archimède, in Revue philosophique 
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non credo che sia possibile trovarvi tracce siCure di platonismo. 

Lo stesso riconoscimento archimedeo della preesistenza delle 
proprietà delle figure geometriche rispetto alla scoperta che ne 
fa il geometra non è di per sé indizio di platonismo. Così la sua 
tesi sulla superiorità della dimostrazione rispetto al metodo mec
canico - reperibile nello scritto sul Metodo e altrove - non 
può essere letta come l'affermazione della superiorità della ri
cerca matematica pura rispetto alle indagini meccaniche. In 
questo caso infatti, la superiorità non riguarda discipline di
stinte, rispetto a cui si tratterebbe di stabilire una gerarchia di 
valore, ma è tutta interna alla geometria, dove un metodo, che 
parte da nozioni e assunzioni proprie della meccanica (come 
quella di centro di gravità), è impiegato in funzione euristica, 
per lasciare il passo alla dimostrazione geometrica, che parte da 
principi esclusivamente geometrici 11 • 

2. Archimede versus Archita 

L'obiettivo di Plutarco è chiaro: egli intende affermare una 
linea di continuità che va da Platone - ovviamente, un Pla
tone letto in una certa prospettiva - ad Archimede. L'elabora
zione di genealogie, che riconducono i matematici a prospettive 
filosofiche, non è un fatto inconsueto nel mondo antico, almeno 
a partire da un certo momento. Naturalmente erano i filosofi a 
costruire tali genealogie, la più nota delle quali è quella presente 
nel commento di Proclo al primo libro di Euclide, dove Euclide 
è qualificato esplicitamente come platonico. Ma la cosa interes-

104, 1979, pp. 189-92 e J.L. GARDIES, La méthode méchanique et le platonisme d'Archi· 
mède. ib. , 105, 1980, pp. 39-43. Per un'analisi della posizione di Plutarco in generale 
cfr. M. ISNARDI PARENTE, Plutarco e la matematica platonica, in Plutarco e le scienze, 
cit., pp. 121-45. 

11 Cfr. G. CAMBIANO, Scoperta e dimostrazione in Archimede, in Archimede, cit., 

pp. 21-41. 
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sante è che Plutarco rafforza la propria interpretazione di un 
Archimede platonico, presentando Platone come critico di Eu
dosso e di Archita, rei di corrompere la geometria sviandola 
dallo studio degli enti intellegibili per indirizzarla ai sensibili, 
ossia capovolgendo l'impostazione propria di Platone, alla quale 
invece Archimede sarebbe rimasto fedele. La rampogna di Pla
tone era giustificata, secondo Plutarco, dal modo in cui Eudosso 
e Archita avevano tentato di risolvere il problema della dupli
cazione del cubo, ossia servendosi di organikà paradeigmata e di 
organikaì kataskeuaì, cioè di strumenti sensibili per risolvere un 
problema squisitamente geometrico. La riduzione della geome
tria a meccanica equivaleva a capovolgere l'itinerario platonico 
dalla geometria alla dialettica. Con l'espressione organikè Plu
tarco si riferiva proprio alla costruzione di congegni sensibili, 
più che alla meccanica puramente teorica 12 • Egli parlava infatti 
di mesographous, ossia di strumenti capaci di tracciare sensibil
mente le due medie proporzionali, mediante le quali il problema 
della duplicazione diventava risolubile. Ciò non può non richia
mare il mesolabos, una sorta di regolo flessibile, che Eratostene 
di Cirene si era vantato di aver inventato a tale scopo 13• Ciò che 

12 PLUTARCO, Marcello 14,9-ll. Nelle Questioni conviviali VIII 2, 718 e-f, ad Eu
dosso e Archita è affiancato Menecmo e la loro comune posizione, consistente nella 
riduzione della geometria a meccanica, è contrapposta a quella di Filolao, che aveva 
definito la geometria arché e metropolis ton allon (dove generalmente si sottintende 
mathematon). Non è affatto sicuro che tra questi mathemata Filolao includesse già la 
meccanica, ma è in questo senso che Plutarco intende l'asserzione di Filolao, anche se 
in Marcello 14,9 egli presenta Eudosso e Archita come iniziatori dell'organiké. 

13 La posizione di Eratostene è ricostruibile in base ad una sua epistola al re 

Tolomeo, seguita da un epigramma votivo della sua scoperta, tramandati da Eutocio 

nel suo commento al secondo libro di Sfera e cilindro di Archimede (cfr. ARCHIMEDE 
III, 88, 3-96,27 Heiberg). U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Ein Weihgeschenk des 
Eratosthenes. Gottinger Nachrichten 1894, ripubblicato in Kleine Schriften, Akadem ie 
Verlag, Berlin 1971, vol. Il, pp. 48-70, avanzò una serie di dubbi sull'autenticità 
dell'epistola, mentre ritenne autentico l'epigramma. Argomentazioni convincenti a fa
vore dell'autenticità ha ora addotto W. R. KNORR, The Ancient Tradition of Geometrie 
Problems, Birkhàuser, Boston - Base! - Stuttgart 1986, pp. 2-23. 
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colpisce è che anche Eratostene aveva mosso dei rimproveri ad 
Archita e a Eudosso a questo proposito, ma per la ragione esat
tamente opposta a quella che, secondo Plutarco, aveva indotto 
Platone a criticarli. Secondo Eratostene, infatti, essi avevano 
formulato dimostrazioni geometriche (apodeiktikos gegraphenai) 
di come sia possibile trovare le due medie proporzionali, ma non 
erano stati in grado di cheirourghesai, ossia di costruire stru
menti capaci di determinarle nei vari casi empirici. Da questa 
accusa Eratostene aveva escluso parzialmente Menecmo, pur cri
ticando anche la sua soluzione. N o n può sfuggire il parallelismo 
e, insieme, l'inversione tra il testo eratostenico e quello plutar
cheo. In entrambi il bersaglio dell'accusa è costituito soprat
tutto da Archita e Eudosso, ma per Plutarco essi erano colpe
voli di aver ridotto la geometria all'organiké, mentre per Erato
stene essi non erano riusciti a collegare la geometria all'organiké. 
Se Plutarco aveva di fronte il testo di Eratostene, ne compiva 
una deliberata inversione, implicitamente coinvolgendo lo stesso 
Eratostene, autore anch'egli di una soluzione meccanica del pro
blema, in una sorta di accusa anticipata da parte di Platone. 

Esiste però un'altra storia riguardante la duplicazione del 
cubo e risalente anch'essa ad Eratostene, di cui riferisce Teone 
di Smirne. Nel Platonico Eratostene aveva raccontato di un ora
colo, che aveva imposto agli abitanti di Delo di raddoppiare 
l'altare di forma cubica, dedicato al dio. Il quesito aveva gene
rato aporia negli "architetti", che ne avevano cercata la solu
zione, sicché i Deli avevano cercato consiglio presso Platone, che 
aveva interpretato l'oracolo come un rimprovero del dio agli 
Elleni di trascurare la geometria e un invito a occuparsene, non 
tanto come un'espressione del desiderio del dio di avere un al
tare doppio 14• Un racconto analogo ricorre anche in altri testi 
plutarchei, precisamente De E apud Delphos (6,386 e) e De genio 
Socratis (7, 579 b-d), con l'aggiunta in quest'ultimo che i Deli si 

14 TEONE 2, 3-12 Hiller. 
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erano rivolti a Platone in quanto geometrikòs e che Platone pre
conizzava - si noti il futuro syntelesein - che gli scopritori 
della soluzione del problema sarebbero stati Eudosso e Elicone 

di Cizico, anche se non era tanto della scoperta di questa solu
zione che il dio era preoccupato, quanto del fatto che gli Elleni, 
grazie allo studio delle matematiche, avrebbero corretto e perfe

zionato la loro vita etica e politica. Generalmente gli studiosi 
hanno assunto che la versione plutarchea della storia del pro

blema di Delo sia anch'essa riconducibile al Platonico di Erato-
r 

stene, ma è difficile dire se le aggiunte che essa presenta rispetto 

al testo di Teone risalgano anch'esse ad Eratostene o siano do
vute a Plutarco stesso. Non si può affermare che il resoconto di 
Teone contrasti con la storia narrata nell'epistola di Eratostene, 
anche se qui i Deli non si rivolgono a Platone stesso per aiuto, 
bensì direttamente ai geometri operanti presso Platone nell'Ac
cademia. È vero, d'altra parte, che nel testo dì Teone si mette 
in rilievo l'incapacità dei tecnici (gli architektones) di risolvere 
l'aporia, ma né si dice che Platone stesso fornì una soluzione del 
problema 15, né si formula alcuna valutazione negativa della 
meccanica, neppure nel senso di organiké. Il problema nasce in
vece se si confronta il resoconto plutarcheo con l'epistola di 
Eratostene. Il punto chiave è costituito dal riferimento a Eu
dosso, come a colui che in futuro avrebbe risolto il problema. 
Quale significato dare al verbo syntelésein? Si aprono, a mio 
avviso, due possibilità. La prima consiste nell'interpretarlo come 
una sorta di benedizione e approvazione anticipata da parte di 
Platone della soluzione che senz'altro Eudosso avrebbe trovato. 

15 EuTOCIO (in ARCHIMEDE III, 56, 13-58,14 Heiberg) riporta una soluzione, attri
buita a Platone, la quale comporta l'uso di uno strumento meccanico, proprio come 
quella di Eratostene. Ciò ha posto problemi sull'attendibilità di questo resoconto, che 
pare incompatibile con la filosofia platonica. W.R. KNORR, op. cit., pp. 57-59, ha 
ipotizzato che si potesse trattare di un metodo inventato da Eratostene, ma non sotto 
il nome di Platone e in seguito associato a Platone. Ma ciò non spiega ancora perché 
si ritenne di doverlo associare a Platone. 
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Se così fosse e conoscendo la concezwne della geometria come 
veicolo di ascesa dal sensibile all'intelligibile, attribuita da Plu
tarco a Platone, ciò potrebbe apparire non incompatibile con il 
rilevo mosso da Eratostene alla soluzione eudossiana del pro
blema della duplicazione, di essere condotta sul piano esclusiva
mente teorico e di non portare all'escogitazione di uno stru
mento meccanico capace di trovare di fatto le due medie. In tal 
caso, quello che per Eratostene era stato un limite negativo, si 
trasformava in Plutarco in un connotato positivo. N ascerebbe 
però una difficoltà: perché Plutarco nel de genio Socratis presen
terebbe un Eudosso approvato da Platone e nella Vita di Mar
cello e nelle Questioni conviviali un Eudosso criticato, insieme ad 
altri, da Platone proprio per aver fatto ricorso nella soluzione 
del problema a organikàs kai mechanikàs kataskeuàs? Una via 
d'uscita potrebbe consistere nell'interpretare il syntelesein non 
come un'approvazione anticipata da parte di Platone, bensì sol
tanto come la previsione del fatto che Eudosso e Elicone avreb
bero trovato la soluzione, ma senza che ciò implichi alcun rife
rimento al tipo e alle modalità della loro soluzione. In tal caso, 
la storia raccontata nelle Questioni conviviali e nella Vita di 
Marcello riguarderebbe ciò che sarebbe successo post eventum, 
ossia dopo la scoperta della soluzione. In questo resoconto degli 
eventi successivi scompare Elicone, mentre fanno la loro com
parsa accanto a Eudosso anche Archita e Menecmo e, soprat
tutto, la critica platonica alle modalità delle loro soluzioni. In 
questo modo i vari passi plutarchei, concernenti la storia della 
duplicazione, potrebbero risultare compatibili fra loro; ma se la 
prima fase della storia poteva avere un suo antecedente nel Pla
tonico di Eratostene, non si può dire lo stesso della seconda 
fase 16• È possibile che Eratostene, così incline a riallacciarsi alla 

16 Cfr. anche l'analisi di A. GEORGIADOU , The Corruption of Geometry and the 
Problem of Two Mean Proportionals, in Plutarco e le scienze, cit., pp. 147-64. 

468 



tradizione platonica 17, introducesse nel Platonico o altrove un 
Platone ostile e critico nei confronti del tipo di soluzione mec
canica del problema di Delo, da lui stesso propugnata e portata 
a compimento? Se si analizza il modo in cui sono esposte in 
Eutocio le soluzioni del problema della duplicazione di Eudosso 
e di Archita (in quest'ultimo caso la fonte dichiarata è Eudemo 
di Rodi), si può constatare come il rilievo di Eratostene non sia 
infondato: esse non comportano il riferimento a strumenti mec
canici. Esse presuppongono però la generazione di curve me
diante il movimento di linee o per intersezione di solidi di rivo
luzione. Forse fu proprio il fatto di comportare costitutivamente 
il riferimento al movimento di entità geometriche a indurre Plu
tarco - o l'eventuale sua fonte - a considerare queste solu
zioni in contrasto con una prospettiva autenticamente platonica. 
Plutarco non ignorava certo il passo della Repubblica platonica 
(527 a-b), in cui è messo alla berlina il linguaggio inappropriato 
dei geometri, che parlano di "quadrare" o "applicare" in riferi
mento a entità puramente intellegibili come quelle geometriche 
e, per ciò stesso, esenti da ogni movimento e mutamento. Plu
tarco forse prendeva alla lettera questo passo platonico, inter
pretandolo come un divieto e compiva l'ulteriore passo di colle
gare la nozione di movimento con la meccanica e addirittura 
con l'organiké 18• Non è un caso che ciò avvenisse nella Vita di 
Marcello proprio in connessione con l'opera di Archimede e com
portasse l'introduzione del riferimento ad Archita, che era in-

17 Cfr. F. SoLMSEN, Erathostenes as Platonist and Poet, in Transactions of the 
American Philological Association 73, 1942, pp. 192-213, ripubblicato in Kleine Schrif
ten, Olms, Hildesheim 1968, vol. I, pp. 203-224. 

18 A.C. BowEN, Menaechmus versus the Platonists: Two Theories of Science in the 
Early Academy, in Ancient Philosohy 3, 1983, pp. 12-29, argomenta che Platone non 
avrebbe obiettato all'uso di strumenti in geometria e, quindi, considera inattendibile 
la testimonianza di Plutarco, il quale attribuirebbe a Platone una posizione assunta 
poi nell'Accademia in risposta a Menecmo. La fioritura di indagini meccaniche nel
l'Accademia pare attestata, sulla base di Dicearco, anche in FILODEMO, PHerc. 1021 
(Acad. ind.) V 2-17. 
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vece assente nei suoi resoconti della storia del problema di Delo. 
Ad un Archimede annesso alla tradizione platonica faceva in tal 
modo da contraltare un Archita collegato a Eudosso e Mene
cmo, tutti condannati da Platone per l'indebita compromissiOne 
della geometria con la meccanica. 

3. Archimede, la meccamca e il pitagorismo 

Come valutare la divaricazione, stabilita da Plutarco, tra 
le posizioni di Archita e di Archimede? La questione è natural
mente collegata al problema dell'eventuale eredità di aspetti 
della cultura magno-greca nell'opera di Archimede. Occorre rile
vare in primo luogo che Archimede, negli scritti conservatici, si 
richiama esplicitamente a una tradizione fatta dei nomi di De
mocrito e di Eudosso e non menziona mai Archita. Inoltre, 
come si sa, egli trova i suoi interlocutori soprattutto in Alessan
dria: Conone, Aristarco di Samo, Dositeo, Eratostene 19• Sarebbe 
tuttavia frettoloso concludere che le indagini di Archita gli do
vessero essere totalmente estranee. Oltre che sul piano costrut
tivo20, Archimede si occupò di meccanica anche sul piano teo
rico, in scritti come Equilibrio dei piani e Sui galleggianti, im
piegando strumenti concettuali di provenienza geometrica per 
affrontare problemi di statica e di idrostatica. Proprio questa 
unione di ratio e di fabrica sarà una delle ragioni che condurrà 
all'alto apprezzamento dell'opera di Archimede nel Rinasci-

19 Cfr. G. CAMBIANO, Archimede e la crescita della geometria, in La scienza elleni
stica, a cura di G. GIANNANTONI e M. VEGETI!, Bibliopolis, Napoli 1984, pp. 129-49. 

20 Per la documentazione su questo punto rinvio a E.J. DIJKSTERHUIS, Archi
mede, trad. it., Ponte alle Grazie, Firenze 1989, pp. 17-25; A.G. DRACHMANN, The 
Mechanical Technology of Greek and Roman Antiquity, Munksgaard, Copenhagen 1963 
e soprattutto la critica all'interpretazione di Plutarco da lui svolta in Archimedes and 
the Science of Physics, in Centaurus 12, 1968, pp. 1-ll; l. ScHNEIDER, Archimedes. 
lngenieur Naturwissenschaftler und Mathematiker, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt 1979, con ricca bibliografia. 
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mento, per esempio in Guidubaldo del Monte, autore di un Liber 
mechanicorum (1577 e poi in italiano, 1581) 21 • Com'è noto, po
sizione di rilievo nella meccanica archimedea ha la nozione di 
centro di gravità, che in Equilibrio dei piani è data come nota e, 
secondo Stein, definita implicitamente mediante i postulati 
enunciati nello scritto. Si potrebbe anche congetturare che essa 
fosse definita da Archimede in qualche opera per noi perduta, 
ma in generale comunque si tende a escludere che fossero esistite 
formulazioni pre-archimedee di tale nozione 22 • Se ciò è vero, non 
è in questa direzione che devono essere cercati i contributi di 
Archita alla costituzione di una meccanica. D'altra parte, Archi
mede non sembra essersi occupato del problema della duplica
zione del cubo: Eutocio non lo menziona tra quanti ne diedero 
una soluzione 23 • Tuttavia in Sfera e cilindro II, prop. l Archi
mede ammette come nota la possibilità di trovare due medie 
proporzionali tra due rette date e questa, come si sa, fu la via 
imboccata dagli antichi, a partire da Ippocrate di Chio, per ri
solvere il problema della duplicazione. Non è chiaro a quale 
soluzione Archimede si riferisse: stando a Eutocio, una risaliva a 
Eudosso e Eudosso era uno degli autori esplicitamente apprez
zati da Archimede, ma non si può escludere che Archimede po
tesse essere a conoscenza anche della soluzione di Archita. Sia 

21 Cfr. PAOLO Rossi, l filosofi e le macchine (1400-1700). Feltrinelli, Milano 1962, 
pp. 63-65 e G. MICHELI, Le origini del concetto di macchina, Olschki, Firenze 1995, pp. 
153-67. Per la persistenza dell'immagine di un Archimede contemplativo cfr. per 
esempio G. BRUNO, De gli eroici furori, a cura di S. BASSI, intr. di M. CILIBERTO, 
Laterza, Roma-Bari 1995, p. 123. 

22 Cfr. W. STEIN, Der Begriff des Schwerpunktes bei Archimedes, in Quellen und 
St1tdien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Physik, Aht. B, Bd. l , 1930, 
pp. 221-44, ripuhhlicato in Zur Geschichte der griechischen Mathematik. a cura di O. 
BECKER, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1965, pp. 76-99; A.G. DRACH
MANN, op. cit., p. 109 e D. GALLETTO, La teoria della leva nell'opera di Archimede e la 
critica ad essa rivolta da Mach, in Archimede, cit., pp. 423-24. 

23 Cfr. però W.R. KNORR, op. cit., p. 188, dove non si esclude una possibile 
origine archimedea del metodo di soluzione indicato nella Meccanica di Erone. 
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Eudosso, sia Archita avevano utilizzato il moto di entità geo
metriche nelle loro soluzioni. È possibile che, riflettendo su que
ste impostazioni, Archimede potesse giungere all'idea di utiliz
zare nozioni e procedure meccaniche per investigare problemi 
geometrici di quadratura, immaginando - come avviene nel 
Metodo e in Quadratura della parabola - una leva tenuta in 
equilibrio da figure piane sospese ad essa. Non a caso destina
tario dello scritto sul Metodo è proprio quell'Eratostene, che così 
altamente apprezzava l'impiego non solo di nozioni, ma addirit
tura di strumenti meccanici per la soluzione del problema della 
duplicazione del cubo. È verosimile che Archimede sapesse di 
poter trovare in Eratostene un interlocutore capace di apprez
zare i suoi tentativi di introdurre procedure meccaniche nell'in
dagine geometrica. C'è inoltre un secondo aspetto della que
stione, che merita di essere sottolineato. Nell'epistola a Tolo
meo, Eratostene indica tra i pregi del congegno da lui escogitato 
quello di consentire il reperimento non soltanto di due medie 
proporzionali, ma di quante si voglia, sicché tale congegno si 
dimostra particolarmente utile per la costruzione di macchine 
belliche per lanciare proiettili 24 • Eratostene allude qui a un pro
blema tipico della meccanica costruttiva: com'è possibile variare 
in scala il modello di un congegno, ossia accrescerne o dimi
nuirne le dimensioni e quindi la portata di lancio, conservan
done immutata la configurazione? Autori di trattati sulle mac
chine per lanciare proiettili, come Filone di Bisanzio o Erone, 
affermano esplicitamente che, grazie alla soluzione del problema 
della duplicazione del cubo, è possibile, partendo da un dato 
diametro, costruire i diametri rimanenti di tali macchine 25 • Agli 
occhi degli antichi, la soluzione del problema di Delo appariva 

24 In ARCHIMEDE III, 90, 11-27 Heiberg. 
25 Si vedano i testi in E.W. MARSDEN, Greek and Roman Artillery. Technical 

Treatises, Clarendon Press, Oxford 1971, pp. 40-41, 110. Sul problema delle variazioni 
in scala del modello cfr. G.A. FERRARI, Meccanica "allargata", in La scienza ellenistica, 
cit., pp. 225-96, soprattutto 244 sgg. 
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dunque rilevante anche per la meccanica, in particolare nei suoi 
usi bellici. Forse entro questo quadro va inscritta anche la fi
gura di un Archita meccanico, offertaci dalla tradizione. 

Prima di arrivare a ciò, occorre però fare i conti con una 
immagine del pitagorismo, ben nota e consolidata, ma non per 
questo meno unilaterale. Un aneddoto, riferito in versioni leg
germente diverse da Cicerone, Vitruvio e Galeno, racconta che 
una volta il filosofo socratico Aristippo, che pure secondo Ari
stotele disprezzava le matematiche in quanto non si occupavano 
del bene e del male, gettato da un naufragio su una spiaggia, 
scorgendo figure geometriche disegnate sulla sabbia, ne inferì di 
essere approdato tra uomini e, nella versione ellenocentrica di 
Galeno, tra Elleni 26 • Analoga inferenza sembrano spesso fare gli 
studiosi moderni quando s'imbattono in riferimenti a numeri e 
figure nei testi antichi: scorgono in ciò inevitabilmente il segno 
del pitagorismo. W alter Burkert, nel suo ancora fondamentale 
Weisheit und Wissenschaft (1961), ha giustamente sottolineato 
l'esistenza di tradizioni matematiche antiche non necessaria
mente riducibili al pitagorismo. Un secondo miraggio degli stu
diosi moderni consiste nel considerare lo stesso pitagorismo come 
un'entità rigidamente unitaria e omogenea, forse condizionati dal
la sua immagine di setta, che non sappiamo fino a che punto 
conservasse ancora forti legami di identità e ortodossia dopo la 
diaspora della metà del V secolo 27 • Senza arrivare agli eccessi di 
Erich Frank, occorre tuttavia riconoscere che il grave problema 
storiografico posto dal pitagorismo consiste nel liberar lo (e an
che su ciò sono importanti le analisi di Burkert) dalle mesco
lanze a cui è stato frequentemente sottoposto, nella tarda docu
mentazione antica, con il platonismo e il neoplatonismo. Si è 

26 CICERONE, Repubblica l, 17, 29; VITRUVIO VI, praef. l; GALENO, Protrettico 5. 
Cfr. ARISTOTELE, Metafisica B 2, 996 a 29-36. 

27 Sulle vicende dell'ultimo Pitagorismo cfr. F. PRONTERA, Gli " ultimi Pitagori
ci ". Contributo ad una revisione della tradizione, in Dialoghi di archeologia, 9-1 O, 197 6-
77, pp. 267-332. 
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come generato un circolo: Platone va in Magna Grecia e si pi
tagorizza, ma il pitagorismo che egli assorbe è già letto in 
chiave platonica. Nonostante alcune eccezioni, l'assimilazione pi
tagorismo-platonismo finisce col dominare nell'antichità. 

Con parole pressoché identiche Giamblico e Proclo attribui
scono a Pitagora il merito di aver trasformato la geometria in 
una forma di paideia liberale, svincolata dai problemi pratici 28 • 

Ma se si considera quanto Giamblico dice sulle possibilità effet
tive al suo tempo di conoscere la matematica pitagorica origi
naria, si può incontrare qualche sorpresa. Egli sa bene che in 
buona parte essa era conservata in mnemais agraphois, che ai 
suoi tempi non esistono più, sicché essa non è facile da tekmai
resthai né da aneurein attraverso scritti o tradizioni orali. Tut
tavia egli non si scoraggia e mette in opera una procedura 
- che forse uno studioso moderno non riterrebbe del tutto rac
comandabile - consistente nell'inferire da piccole scintille (ai
thygmata), nel renderle corpose (somatopoiein) e ricondurle a 
principi (archaì) appropriati, colmando le lacune e avvalendosi 
di un criterio di coerenza, ossia di consequenzalità tra quanto è 
trasmesso senza contestazioni e le conseguenze che noi ne 
traiamo. In tal modo - egli conclude - noi acquisiremo la 
reale episteme matematica pitagorica o, per lo meno, arriveremo 
quanto più vicino possibile a essa. Il fatto è che l'assunto ini
ziale da cui dedurre i contenuti dell'antica matematica pitago
rica è per Giamblico la concezione della matematica come ca
tarsi dell'anima, scoperta dei primi eide intellegibili e indagine 
mirante al bene 29 • Sembra difficile contestare che questo as
sunto contenga una dose massiccia di platonismo. Giamblico 
non esclude la possibilità di un uso delle matematiche in ambito 

28 GIAMBLICO, de communi mathematica scientia 23, p. 70, 1-3 Festa; Proclo, in 
primum Euclidis Elementorum librum 65, 16-19. Ma sulle differenze nelle concezioni 
della matematica di Giamblico e Proclo cfr. I. MuELLER, lamblichus and Proclus' 
Euclid Commentary, in Hermes 115, 1987, pp. 334-48. 

29 GIAMBLICO, op. cit., 22, pp. 68, 5 - 69, lO Festa . 
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etico, politico e nelle stesse ergasiai technikaì. Ma afferma a 
chiare lettere che la matematica pitagorica, sin dalle origini, è 
ben diversa da quella praticata dai più al suo tempo (nun epi
polàzousa), la quale usa piuttosto la sensazione e la phantasia ed 
è più incline alla génesis: questo significa che essa è technikè tò 
pleon 30• Dai caratteri generali che egli assegna alla matematica 
pitagorica, Giamblico inferisce il disinteresse di essa per i pro
blemi, se non nella misura in cui sono compatibili con gli Ele
menti, ossia limitatamente ai problemi della parabolé (cioè del
l'applicazione delle aree) e della quadratura del cerchio 31 • È 
chiaro che si accettasse questa immagine della matematica pita
gorica antica, ricostruita da Giamblico mediante una proiezione 
all'indietro di tratti platonici, risulterebbe assai poco compren
sibile l'attività di un Archita, che proprio di un problema, come 
quello della duplicazione, assente negli Elementi di Euclide, 
aveva fornito, stando a Eutocio, la prima soluzione e, per di 
più, coinvolgendo in essa il movimento, in contrasto con una 
certa interpretazione della posizione di Platone. 

4. La meccamca tn Magna Grecia e Archita 

In una futura storia e geografia della meccanica antica, 
accanto a Samo e Rodi, Atene, Alessandria e Siracusa, indub
biamente un posto spetterà anche alla Magna Grecia, in parti
colare proprio a Taranto. Per comprendere il significato di que
sto fatto, occorre sgombrare il campo da una visione municipa
listica della cultura magno-greca, particolarmente fortunata, 
come si sa, nell'Ottocento, da Cuoco a Gioberti, sino al patetico 
tentativo di Vincenzo Capparelli di additare nel pitagorismo, in 

30 lb. 22, p. 69, 13-26 e 30, p. 91, 3-6 Festa. Lo scolio al primo passo chiosa: 
"quella di Euclide, Archimede, Tolomeo e i sapienti del genere" (p. 103 Festa). 

31 lb. 24, p. 75, 20-22. 
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funzione anti-hegeliana, cioè contro "una duratura ed umiliante 
tutela straniera", il modello culturale a cui doveva ispirarsi il 
nazionalismo fascista 32 • E ciò per la ragione che tale cultura, 
proprio sul versante tecnico, guardò oltre i propri confini e Ar
chita, attento alla filosofia platonica, come ha tentato di mo
strare recentemente Geoffrey Lloyd, attraverso un'analisi della 
platonica Lettera VI I, ne sarebbe appunto un esempio 33 • Ma 
una ragione più generale è data anche dal carattere tendenzial
mente cosmopolitico del sapere tecnologico, in una fase nella 
quale l'attività tecnica è uscita dal chiuso del segreto professio
nale e ha trovato espressione anche nelle forme della scrittura 34• 

Agli occhi della tradizione antica, la Sicilia appariva come un 
ricettacolo di applicazioni tecniche, sin dalla tradizione mitica 
del soggiorno di Dedalo presso il re Cocalo e i Sicani, quale 
risulta nel racconto di Diodoro Siculo. E Diodoro fornisce anche 
il ben noto ritratto di Dionisio I a Siracusa, in anticipo di vari 
decenni su Demetrio Poliorcete per l'attenzione con cui seguiva 
personalmente il lavoro di progettazione e costruzione delle mac
chine belliche. Diodoro, anzi, colloca la scoperta della catapulta 
proprio a Siracusa durante il conflitto ingaggiato da Dionisio coi 
Cartaginesi a partire dal 399 a.C. Tale scoperta fu resa possibile 
e facilitata dal fatto che Dionisio aveva attratto a Siracusa i 
migliori tecnici da ogni parte, anche dall'Italia, dall'Ellade e dai 

32 V. CAPI'ARELLI, La sapienza di Pitagora, Cedam, Padova 1941, vol. l, p. 11. 
33 Cfr. G.E.R. LLOYD, Plato and Archytas in the Seventh Letter, in Phronesis, 35, 

1990, pp. 159-74, secondo cui l'obiettivo dell'autore della Lettera sarebbe di liberare 
Platone da dipendenze e debiti dottrinali nei confronti del Pitagorismo. A favore di 
questa tesi può militare il fatto che nella Lettera sono messi in rilievo i limiti episte
mologici della definizione di cerchio (342 b 6 - c l, 343 b 4-6). L'interesse di Archita 
per il problema delle definizioni è att~stato in ARISTOTELE, Metafisica H 2, 1043 a 
19-22. 

34 Cfr. G. CAMBIANO, La nascita dei trattati e dei manuali in Lo spazio letterario 
della Grecia antica, a cura di G. CAMBIANO, L. CANFORA, D. LANZA, Salerno, Roma 1992, 
vol. l, pp. 525-553. 
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domini cartaginesi 35 • Non a torto si è ipotizzato che il riferi
mento all'Italia dovesse riguardare in primo luogo Taranto, la 
città con cui Siracusa era allora in amichevoli rapporti 36 • 

Per quel che ne so, abbiamo notizia di due meccanici, in
ventori o perfezionatori di macchine belliche, originari di Ta
ranto. Uno è Eraclide, a cui è attribuita l'invenzione della co
siddetta sambuca, che Plutarco dice usata da Marcello nell'asse
dio di Siracusa 37 • Il ritratto impietoso che Polibio (XIII 4-5) 
traccia di Eraclide, terribile verso i deboli e adulatore dei po
tenti, cacciato da Taranto per sospetta connivenza coi Romani e 
poi al servizio di Filippo di Macedonia verso il 204 a.C., è indi
cativo sia dei suoi legami con la propria città di origine (tra 
l'altro, è detto discendere da una famiglia dedita ad arti manua
li), sia del suo sradicamento da essa. Ma il carattere cosmopoli
tico dell'attività tecnologica trova ulteriore conferma in un altro 
meccanico di origine tarantina, cronologicamente meno lontano 
di Eraclide dai tempi di Archita, in quanto la sua attività pare 
collocabile non molto dopo la metà del IV secolo a.C. Si tratta 
di Zopiro di Taranto, a cui Bitone, autore di un trattato di 
poliorcetica, attribuisce circa un secolo dopo la direzione della 
costruzione del gastraphetes, una balestra che veniva verosimil
mente usata appoggiandola al ventre, antecedente alla scoperta 

35 Cfr. in particolare DIODORO XIV, 41, 3; 42, l; 50, 4. 
36 M. TIMPANARO CARDINI, l Pitagorici, La Nuova Italia, Firenze 1962, vol. Il, p. 

264 nota. 
37 ATENEO XIV 634 b, dove la notizia è riferita come attinta dal primo libro dei 

Mechanikà di Mosco, forse da identificare col Moschione citato in V 206 d sgg. a 
proposito della nave sollevata dai congegni di Archimede. Secondo E.W. MARSDEN, op. 
cit., pp. 90-92, Eraclide, più che l'inventore della sambuca, sarebbe colui che 
l'avrebbe adattata su coppie di navi. Sarebbe tentante identificare questo Eraclide 
con l'omonimo biografo di Archimede (menzionato da Eutocio: cfr Archimede vol. III, 
p. 228, 20-21 Heiberg), il quale attribuiva allo scritto archimedeo Misura del cerchio. 
di natura puramente geometrica, un'utilità per la vita. Questa affermazione sarebbe 
compatibile con l'attività tecnica di Eraclide di Taranto. Nella prefazione a Spirali 
Archimede menziona un altro Eraclide, forse identificabile con il biografo. 
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delle macchine da lancio a torsione o mediante pulegge, come 
quella che Plutarco attribuisce a Archimede per sollevare la 
nave di Ierone. La cosa interessante è che Bitone colloca questa 
impresa di Zopiro a Mileto e, poco dopo, parlando della costru
zione di un gastraphetes da usare in montagna, risalente an
eh' essa a Zopiro, ne indica il luogo di costruzione a Cuma in 
Italia 38 • Sembra dunque chiaro il carattere itinerante dell'atti
vità di Zopiro, ma ciò non contrasta con una sua possibile for
mazione nel suo ambiente di origine. Già Hermann Diels ipo
tizzò che egli appartenesse alla cerchia di Archita e fosse da 
identificare con lo Zopiro di Taranto, menzionato nel catalogo 
dei Pitagorici, steso da Giamblico e derivante da Aristosseno, il 
quale, come si sa, era anch'egli originario di Taranto, autore di 
una vita di Archita e informato sulle vicende pitagoriche anche 
dal padre Spintaro 39. 

Le fonti antiche non sono univoche nel collegare esplicita
mente. Archita alla tradizione pitagorica. Ciò avviene nella let
teratura dossografica, ma altri testi, dalla Lettera VI I ad Ari
stotele stesso, sono silenziosi in proposito. Nei testi in cui si 
parla specificamente delle sue indagini matematiche e meccani
che il nome di Archita è associato, come si è visto, a quelli di 
Eudosso e di Menecmo, più che alla tradizione pitagorica. Nel
l'epistola di Eratostene è anzi presentata una linea puramente 
geometrica, senza cenni al pitagorismo, la quale va dai primi 
geometri a Ippocrate di Chio, il primo a ridurre il problema a 
quello della ricerca di due medie proporzionali, sino ai geometri 
operanti presso Platone nell'Accademia. A quest'ultimo propo
sito, accanto a Eudosso e Menecmo, è fatto il nome di Archita, 
avvicinato quindi all'ambito culturale dell'Accademia, anche se 

38 I testi in E.W. MARSDEN, op. cit., pp. 74 e 76. 
39 GrAMBLICO, Vita pitagorica 267. Cfr. H. DIELS, Antike Technik, Teubner, Lei

pzig-Berlin, 1920, pp. 18-22. Per la vita di Archita di Aristosseno cfr. fr. 47-50 
Wehrli, dove però non si parla della sua attività scientifica, e fr. 30 Wehrli sul padre 
Spintaro. 
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non abbiamo notizie di un suo eventuale soggiorno ateniese. La 
stessa cosa avviene nell'excursus di storia della geometria in Pro
cio, risalente verosimilmente a Eudemo di Rodi: qui Archita è 
posto accanto a Leodamante di Taso e Teeteto 40• Vitruvio asso
cia Archita a Aristarco di Samo, Filo la o (detto qui Tarantino), 
Apollonio di Perge, Eratostene, Archimede e Scopinas di Sira
cusa, inventore di un orologio solare, come esempio di combina
zione di sapere matematico e sapere costruttivo e meccanico, 
proprio dell'architetto 41 • In un elenco di scoperte utili per gli 
uomini lo stesso Vitruvio menziona, insieme al teorema risolto 
dallo schiavo nel Menone platonico, alla scoperta del regolo da 
parte di Pitagora e a molte scoperte di Archimede, anche i co
gitata di Archita e Eratostene, facendo riferimento alle loro so
luzioni del problema di Delo 42 • Infine in un altro passo ricorda 
Archita in una lista di autori di scritti de machinationibus43 • 

Secondo Paul Tannery44, Vitruvio avrebbe fatto confusione di 
nomi, identificando con il nostro un quinto Archita menzionato 
in DIOGENE LAERZIO VIII 82: si tratterebbe di un architetto, di 
cui alcuni parlano e a cui è attribuito un libro peri mechanés, 
iniziante con le parole: "queste cose presso Teucro cartaginese 
ho appreso ( diekousa) ". Se autentica, questa frase sarebbe un 
prezioso indizio delle relazioni di Archita con la cultura tecno
logica sviluppatasi fuori della Magna Grecia, verosimilmente in 
Sicilia 45 • Il fatto è che Tannery partiva dall'assunto del carat-

40 PRocLO, in Eucl. p. 66, 14-18 Friedlein. 
41 VITRUVIO I, l, 17. 
42 Ib. IX, praef. 6, 9-15. 
43 Ib. VII, praef. 14. Cfr. anche Ateneo meccanico 4.2 Wescher e Teofilatto di 

Ochrida Ep. 71 (Migne PG 126, 493 A-B), ripubhlicati come A 30 A e B in C. 
HuFFMAN, Philolaos of Croton Pythagorean and Presocratic, Cambridge University 
Press, Cambridge 1993, con il commento a pp. 418-20. 

44 P. TANNERY, La géométrie grecque, Gauthiers-Villars, Paris 1887, pp. 126-28. 
45 Cfr. H. ScnNEIDER, Das griechische Technikverstiindnis. Von den Epen Homers 

bis zu den Anfongen der technologischen Fachliteratur, Wissenschaftliche Buchgesell
schaft, Darmstadt 1989, pp. 228-9. Sulla meccanica di Archita cfr. anche E. FRANK, 
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tere puramente teorico della matematica greca sin dalle ong1m 
e, rilevando il carattere puramente matematico e non meccanico 
delle soluzioni della duplicazione di Archita e Eudosso, riteneva 
del tutto inattendibile l'attribuzione a Archita di interessi mec
canici da parte di autori matematicamente incompetenti, quali 
Plutarco o Diogene Laerzio. Egli negava di conseguenza che ad 
Archita potesse essere ricondotta anche l'invenzione di un con
gegno come la colomba volante. 

Fondandosi sull'autorità di Favorino e di molti "illustri 
greci", Aulo Gellio attribuisce ad Archita la costruzione di un 
simulacrum ligneo di colomba capace di volare ratione quadam 
disciplinaque mechanica, grazie alla pressione di aura spiritus in
clusa atque occulta, ma incapace di risollevarsi una volta posata
si46. Questo sembra essere un limite proprio dei congegni pneu
matici antichi, costretti a consumare rapidamente la forza im
magazzinata in essi, senza che si fosse in grado di moltiplicarla 
ulteriormente. Si tratta dunque di congegni, che non consenti
vano un impiego utile duraturo 47. In questo senso la colomba di 
Archita potrebbe rientrare in quella paidià, che Plutarco attri
buiva anche alle macchine di difesa escogitate da Archimede. Se 
così fosse, essa sarebbe inseribile nella classe di congegni-giocat
tolo destinati a impiego pedagogico, alla quale appartiene anche 
un'altra invenzione assegnata da Aristotele ad Archita, la cosid
detta platagé, una sorta di sonaglio o raganella, capace di emet-

Plato und die sogenannten Pythagoreer, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 
1962 (reprint della prima edizione, Halle 1923), pp. 236-38, il quale però eccede 
nell'attribuire a Archita le cinque parti in cui la meccanica sarebbe stata in seguito 
suddivisa. Importante invece il saggio già citato di F. Krafft. 

46 GELLIO X, 12, 8. Cfr. la rassegna di spiegazioni in M. TIMPANARO CARDINI, op. 
cit., vol. Il, pp. 290-292 nota. Si tenga conto in questo contesto dell'attenzione di 
Archita per i suoni prodotti da emissione di pneuma negli auloi e nelle canne con fori, 
documentata in B l (cfr. in seguito n. 50). 

47 Cfr. F. FRANCO-REI'ELLINI, Tecnologia c macchine. in Storia di Roma, Einaudi, 
Torino 1989, vol. IV, pp. 323-68, in part. p. 331. 
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tere suoni e di tenere occupati e quieti i bambini 48 • Nessun 
indizio permette di collegare con sicurezza queste invenzioni al
l'elaborazione di modelli matematici o di pensare a una loro 
funzione euristica o ostensiva nei confronti di teorie pneumati
che o acustiche, anche se esse presentano un'ovvia relazione con 
i problemi del movimento e dei suoni. Ma che la meccanica non 
dovesse essere per Archita un'attività puramente Iudica o fina
lizzata a scopi esclusivamente ludici è stato inferito dal fatto 
che per ben sette volte egli fu eletto stratego a Taranto 49 • Ef
fettivamente, stando ai dati sulla diffusione della tecnologia mi
litare in Sicilia e in area magno-greca, è chiaro che la carica di 
stratego metteva necessariamente di fronte a queste nuove 
realtà tecnologiche. Nella discussione di problemi acustici, for
mulata in B 150 e fondata sull'assunto che il suono è un moto, 
le connessioni tra cinetica e altezza dei suoni sono chiarite me
diante esempi. Uno di questi è costituito dalle armi da lancio, i 
bele, a proposito dei quali si osserva che "quelli scagliati con 
forza vanno lontano e quelli debolmente, vicino. Infatti a quelli 
che si muovono con forza, l'aria cede maggiormente, a quelli 
scagliati debolmente, meno". L'esempio è presentato come qual-

'li ARISTOTELE, Politica VIII 6, 1340 h 24-28, da leggere insieme a Suda s.v. 
Archita (DK 47 A 2) e ad Eliano V.H. XII 15 su Archita che gioca con i bambini dei 
suoi schiavi. Un riferimento ad essa come giocattolo di fanciullezza anche in un 
epigramma di Leonida di Taranto (A.P. VI 309 = 45 Gow-Page): cfr. M. GIGANTE, 
L'edera di Leonida. Morano, Napoli 1971, pp. 71-73, e M. TIMPANARO-CARDINI, op. cit 
11, p. 289 nota, che riferisce di ipotesi su come fosse fatta. Cfr. anche in B l il 
riferimento ai romboi, che sarebbero pezzi di legno o metallo ruotanti in punta a una 
corda (cfr. A. BARKER, Greek Musical Writings, Cambridge University Press, Cambri
dge 1989, vol. Il, p. 41 n.51). 

' 9 DIOGENE LAERZIO VIII 79. 
50 Dubbi sull'autenticità di B l sono espressi da W. BuRKERT, Lore and Science 

in Ancient Pythagoreanism, trad. ingl., Harvard University Press, Cambridge Mass. 
1972, pp. 379-80, n.46. A favore dell'autenticità ha argomentato A.C. BowEN, The 
Foundations of Early Pythagorean Harmonic Science: Archytas Fragment l, in Ancient 
Philosophy 2, 1982, pp. 79-104; cfr. anche C.A. HuFFMAN, The Authenticity of Archytas 
Fr. l, in Classica/ Quarterly, 35, 1985, pp. 344-48. 

481 



cosa di più noto rispetto a ciò che occorre illustrare o chiarire. 
Tale era dunque per Archita il comportamento dei proiettili e 
non è necessario pensare che egli intendesse riferirisi soltanto ai 
proiettili lanciati a mano. Non abbiamo notizia di macchine mi
litari costruite da Archita, ma che i problemi teorici posti da 
esse potessero averlo interessato può essere inferito anche dalla 
sua attenzione verso il problema della ricerca di due medie pro
porzionali per risolvere il problema della duplicazione del cubo. 
Come si è visto, la soluzione di esso sarebbe stata esplicitamente 
riconosciuta come essenziale per la costruzione di macchine da 
lancio da parte degli autori di trattati di poliorcetica. 

Diogene Laerzio, pur inserendo Archita nella diadoché pi
tagorica, non esita a ricorrere ripetutamente a suo proposito al 
topos del protos heuretés: "per primo introdusse un moto stru
mentale (organiké) in una figura-teorema geometrico" (e il rife
rimento è alla soluzione del problema della duplicazione me
diante le due medie proporzionali) e "per primo indagò metodi
camente tà mechanikà facendo uso dei principi matematici" 51 • 

Se la notizia è attendibile - i dubbi più radicali, come si è 
visto, sono venuti da Tannery - avremmo in Archita il fonda
tore della meccanica su basi matematiche. Alla luce di quanto 
dice Aristotele sulla posizione della meccanica nell'ambito delle 
scienze deduttive, ci saremmo potuti aspettare che Diogene 
Laerzio fosse più preciso e parlasse di principi non generica
mente "matematici", ma geometrici. Aristotele infatti, negli 
Analitici secondi, presenta la meccanica come una scienza subor
dinata alla geometria, in particolare alla stereometria 52 • Ma 

51 DIOGENE LAERZIO VIII 83. Non c'è base sicura per attribuire queste informa
zioni a Aristosseno, né per inferire dal testo di Diogene un rapporto di conseguenza 
tra l'uso di principi nelle indagini meccaniche e l'introduzione del movimento, come 
invece fa A.C. BowEN, Menaechmus, cit. p. 22 (cfr. anche p. 28 n. 40). 

52 Cfr. ARISTOTELE, Analitici secondi I 9, 76 a 22-25; I 13, 78 b 34-39 e cfr. I 14, 
79 a 23-24. 
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forse la "vaghezza" del linguaggio di Diogene Laerzio non è 
senza ragwne. 

Il già ricordato fr. l di Archita inizia col riconoscimento 
dei risultati conoscitivi acquisiti da toi peri tà mathemata 53 • In
fatti, la buona conoscenza della natura degli hola - non meglio 
precisate totalità costituite di parti - li ha messi in grado di 
avere una visione adeguata anche delle cose particolari (katà 
meros) 54• Questa enunciazione generale è esemplificata mediante 
il riferimento a quattro ambiti di indagine: la velocità e il sor
gere e tramontare degli astri, geometria, numeri e musica. N ella 
versione riportata da Giamblico, il frammento si conclude con 
l'affermazione da parte di Archita che questi mathémata gli 
paiono essere adelphéa 55 • Com'è noto, un'affermazione analoga 
ricorre anche nella Repubblica (530 d) platonica e ciò ha solle
vato dubbi sulla paternità architea di essa. Ma nella Repubblica 
essa riguarda soltanto la parentela fra astronomia e armonica e 
diversa è la sequenza nella quale sono disposte le varie discipline 
(aritmetica, geometria, stereometria, astronomia e armonica). 
Inoltre secondo Platone queste cinque discipline sono collocabili 
tutte sullo stesso piano, come propedeutiche alla dialettica. Ma, 
se si accetta l'autenticità di B 4 di Archita, riportato da Stobeo, 
proprio su questo punto si differenzia la sua posizione da quella 
di Platone. Filolao aveva sostenuto che la geometria è l'arché e 
la metropolis della altre discipline 56 • Archita invece avanzava la 

53 Se si tratta di un riferimento alla tradizione pitagorica, si potrebbe pensare ai 
mathematikoì in quanto distinti dagli akousmatikoì, ma forse non è corretto restringere 
il riferimento ai soli Pitagorici. 

54 La distinzione pare richiamare quella aristotelica fra ta katholou e ta katà 
meros, il che potrebbe militare a favore della non autenticità del frammento. 

55 In GIAMBLICO (de communi mathematica scientia 7, p. 31, 4-10 Festa; in Nico
machi arith. p. 9, 1-7 Pistelli) l'affermazione di Archita è affiancata dall'asserzione del 
divino Platone sull'esistenza di un syndesmon tra i mathemata (il riferimento è all'Epi
nomide 991 e - 992 a). 

56 DK 44 A 7. Forse a ragione C.A. HuFFMANN, op. cit., pp. 198-99, non consi
dera questo testo in contrasto con la tesi di Filolao che il numero è ciò che ci 

483 



tesi che, in relazione alla sophia, la logistikà è superiore alle altre 
technai 57 • La ragione di tale superiorità consiste nel fatto che 
essa tratta in maniera più evidente anche le cose della geome
tria. A questo punto Diels sospettava una lacuna, alla quale 
faceva seguito l'affermazione che "le cose che a sua volta la 
geometria tralascia, kaì apodeixias la logistica porta a compi
mento (epitelei) e allo stesso modo (homòs), se c'è una eideon
.. . pragmateìa, anche peri eideon ". Prima di pronunciarsi a favore 
o contro l'autenticità del frammento, occorre affrontare almeno 
due problemi: l) che cosa si deve intendere per logistica e, 
quindi, in che senso essa ha un primato rispetto alla geometria; 
2) che cosa sono gli eidea e l'eventuale pragmateia che li ri
guarda e, quindi, in che senso è la logistica che può condurre a 
buon termine la trattazione di essi. 

Abitualmente, fondandosi soprattutto su testi platonici e 
sulla derivazione da logismòs, si attribuisce a logistica il signifi
cato di tecnica del calcolo mediante i numeri naturali, a volte in 
contrapposizione all'aritmetica come teoria generale dei nume-

permette di conoscere le cose, ma non mi convince il suo tentativo di interpretarlo 

come un riconoscimento del fatto che la geometria del suo tempo, per la sua struttura 
dimostrativa, era il modello per organizzare la nostra conoscenza. Una via d'uscita 
potrebbe invece essere fornita, se s'intende arché non tanto nel senso di primato o 
modello, quanto come il punto di partenza, la matrice da cui si dipartono le altre 
discipline (questo senso pare rafforzato anche dall'altro termine metropolis. che pre
suppone una distinzione tra patria d'origine e "colonie"). Del resto, lo stesso Huff. 

man, ib, p. 307 (ma cfr. anche 322), intende nel senso di "origine" l'archà che ricorre 
in FILOLAO B 13, da lui ritenuto autentico. Se s'intende arché in questo significato, 
allora l'afferma:r.ione di Filolao non contrasta con la tesi di Archita sul primato della 

logistica, dal momento che questo primato è riposto da Archita nel fatto di "portare 

a compimento" ciò che non è realizzato dalle altre discipline. 
57 È da notare qui l'uso di dokei come formula introduttiva, che è tipica anche 

di B l e potrebbe essere consueta dello stile espositivo architeo. Qualche dubbio può 
essere invece p·.-odotto dall'uso del termine pragmateia nel senso di trattazione, ben 
attestato in Platone (cfr. soprattutto Repubblica 528 d, dove così è qualificata la 
geometria) e in Aristotele, ma assente nei presocratici. Non si deve tuttavia dimenti
care che Archita è contemporaneo di Platone. 
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ri 58 . Se così fosse, avrebbero pienamente ragione v an der W aer
den e Burkert, il primo a parlare di una "logica debole" di 
Archita, incapace di riconoscere che la scoperta degli irrazionali 
e dell'incommensurabilità conduceva a un primato della geome
tria come via di accesso alla soluzione dei problemi posti da tale 
scoperta, rispetto all'aritmetica dei numeri naturali, e il secondo 
a sospettare, per questa stessa ragione, dell'autenticità del fram
mento59. Una via d'uscita da queste conseguenze catastrofiche è 

stata tentata da Maria Timpanaro Cardini, che ha collegato lo
gistica a logos, ma intendendo quest'ultimo in maniera generica 
come "ragione speculativa". Sono propenso ad accogliere questo 
accostamento a logos, ma intendendo quest'ultimo nel senso tec
nico di "rapporto" e, quindi in connessione a una teoria delle 
proporzioni ( analogiai) 60 • Archita si occupava di questa teoria in 
ambito musicale, ma non è detto che ne restringesse l'applica
zione soltanto a questo ambito. È proprio attraverso la teoria 
delle proporzioni, che sarebbe stato aggirato e risolto il pro
blema dell'incommensurabilità. E forse non è un caso che ad 
Eudosso, non di rado associato ad Archita soprattutto dalla tra
dizione matematica, sia attribuito il libro V di Euclide, conte-

58 Sul significato corrente di logismòs, derivato dalla pratica del calcolo, in par
ticolare del calcolo degli interessi, cfr. W. BuRKERT, op. cit, pp. 438-40 e sul significato 
di logistica nei dialoghi platonici, come determinazione di relazioni quantitative tra 
numeri, distinta dall'aritmetica come "contare", cfr. l. M UELLER, Mathematics and 
Education: Some Notes on the Platonic Program, in Apeiron 24, 1991, pp. 85-104. 
Mueller dubita però dell'autenticità del fr. 4 di Archita, da lui inteso nel senso che 
"la logistica produce risultati veri dove la geometria ne produce di falsi"; ma in B 4 
non si fa alcun cenno all'opposizione vero-falso. 

59 Cfr. B.L. VAN DER WAERDEN, Die Arithmetik der Pythagoreer, in Mathematische 
Annalen 120, 1947-49, pp. 127-53 e 676-700, ripubblicato in Zur Geschichte der grie
chischen Mathematik cit., pp. 203-254, in particolare p. 150=p. 226, nonché Science 
Awakening, trad. ingl., Noordhoff, Groningen 1954, pp. 150, 152-53, 155; W. Bu

RKERT, op. cit. pp. 220-221 n. 14. 
60 In B 3 logismòs è il calcolo che fa cessare i conflitti e genera la homonoia nella 

città, introduce l'uguaglianza e elimina la pleonexia, operazioni che, al di là del sem
plice calcolare, comportano un riferimento a logoi e proporzioni. 
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nente una teoria generale delle proporzioni, valida per grandezze 
sia commensurabili, sia incommensurabili. Visto in questa pro
spettiva, forse il primato assegnato da Archita alla logistica non 
appare così retrogrado, come apparirebbe invece interpretando 
la logistica come semplice tecnica di calcolo mediante numeri 
naturali. I logoi, infatti, di cui si occupa la logistica, ricorrono 
anche in geometria, in musica, in astronomia. Sarebbe tuttavia 
anacronistico assegnare già ad Archita l'assiomatizzazione eu
dossiana della teoria delle proporzioni. Il vocabolario ricorrente 
in B 4 sembra infatti descrivere la logistica non come una di
sciplina da cui le altre siano deducibili o comunque derivabili, 
bensì come una trattazione che interviene e completa ciò che le 
altre discipline non sono riuscite a portare a compimento. 

La seconda questione, ancor più complicata, riguarda il 
significato di eidea. I due protista eidea, di cui si parla in B l, 
nella versione che ne dà Nicomaco, sono sovente interpretati 
come il posòn e il pelikon, a cui si riferisce Giamblico, ossia 
l'ambito dei numeri e quello delle grandezze 61 • Un'altra strada è 
consistita nell'identificare i due eidea con il pari e il dispari 
nell'aritmetica e il limite e l'illimitato nella geometria, colle
gando la posizione di Archita a quella di Filolao, conforme
mente del resto a una certa tradizione 62 • Non so dare una solu-

61 In Giamblico la parentela fra le discipline è fatta dipendere dal fatto di 
occuparsi di hypokeimena (un vocabolo che pare di matrice aristotelica) adelphà, ossia 
di posòn e pelikon (de comm. math. 7, in part. pp. 30,1-31, 7 Festa). La sua citazione 
del fr. l di Archita si arresta però prima del riferimento ai duo protista eidea: questi 
ricorrono invece nel testo citato da PoRFIRIO (In Ptol. Harm., p. 56 sgg.) e da NICO
MACO (lnst Arith I 3, 4, p. 6, 16 sgg. Hoche), che non spiegano che cosa essi siano. Gli 
interpreti tendono talora a identificarli con il posòn e il pelikon di cui parla Giam
blico, ma questa nozione di due forme primissime appare tardiva e sospetta sia a 
Burkert, sia a Huffmann. A. BARKER, op. cit, vol. Il p. 40 n. 44 avanza l'ipotesi che 
esse possano identificarsi con i due moti che riguardano il visibile e l'invisibile, stu
diati rispettivamente da astronomia e musica, ma senza che ciò implichi la distinzione 
platonica tra percepibile e puramente intellegibile. 

62 Così già Diels, con riferimento a FILOLAO B 5, dove si parla di due idia eide 
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zwne al problema di che cosa siano i due protista eidea di B l, 
ma è chiaro che, se si seguono le interpretazioni correnti, essi 
non possono coincidere con gli eidea di cui parla B 4, dato che 
qui l'indagine sugli eidea è distinta dalla geometria. Forse, per 
intendere il significato di eidea in B 4, occorre percorrere un 
altra strada: in B 4, tra l'altro, si parla genericamente di eidea, 
che non sono detti due né qualificati come protista. Un'ipotesi, 
che avanzo in via puramente congetturale, data la scarsità della 
documentazione, è che si debba guardare nell'alveo del pitago
rismo e, precisamente, in direzione di Eurito, presentato da Dio
gene Laerzio come akoustés di Filolao e associato a Crotone o 
Metaponto come luogo di origine, ma talvolta anche a Taran
to63. 

5. Archita e Eurito 

Che il tentativo di collegare Archita a Eurito non Sia del 
tutto arbitrario è confermato dal fatto che era Archita stesso, 
stando a Teofrasto, a descrivere una procedura seguita da Eu
rito, consistente nel disporre alcune pséphoi - i sassolini con i 
quali si effettuavano calcoli - e nel dire: questo è il numero di 
uomo, questo di cavallo e così via 64 • È chiaro che questo passo 
teofrasteo è in qualche modo connesso con un passo della Me-

del numero (distinti dal parimpari) e si afferma che di ciascuno di essi esistono molte 
morphaì. Cfr. anche E. FRANK, op. cit., p. 127. Sull'interpretazione di questo fram· 
mento di Filolao cfr. ora C.A. HuFFMAN, op. cit., pp. 177-93. 

63 Come originario di Taranto è presentato in GIAMBLICO, Vita pitagorica 267 (DL 
VIII 46 e VITRUVIO I, l, 16 presentano anche Filolao come originario di Taranto). 

64 TEOFRASTO, Metafisica 6 a 15-22. Non ha fondamento la tesi di E. FRANK, op. 
cit., pp. 125 e 378 n. 360, secondo cui Eurito sarebbe un personaggio fittizio di uno 
scritto di Archita, sicché la tesi attribuitagli da Teofrasto sarebbe propria di Archita 
stesso. Su una presunta ironia di Teofrasto nei confronti di Eurito cfr. il commento di 
Ross-FOBES ad loc. e W. BuRKERT, op. cit. p. 47 n. 107; ma contro ciò cfr. A. LAKS e 
G.W. MosT nella recente edizione delle Belles Lettres, Paris 1993, p. 43 n. 75. 
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tafisica aristotelica, dove si afferma che non è stato definito in 

quale modo i numeri siano cause delle sostanze e dell'essere. 
Uno dei due modi indicati da Aristotele poggia sul concetto di 
consonanza (symphonia) intesa come rapporto (logos) di numeri, 
mentre l'altro consiste nel considerare i numeri come limiti (ho
roi). In relazione a quest'ultimo modo, Aristotele, accanto al

l'esempio dei punti come limiti delle grandezze, introduce il ri
ferimento a Eurito, il quale disponeva - il verbo etatte com

porta una disposizione in senso spaziale - quale numero è pro
prio di ciascuna cosa, per esempio quale è di uomo, quale di 
cavallo: come fanno "quelli che riconducono i numeri alle figure 

(schemata) di triangolo e di quadrato, così egli faceva, assimi

lando (aphomoiòn) mediante le psephoi le forme (morphaì) degli 
<animali e> piante" 65 • Un tentativo di chiarimento di questo 
passo si trova nel commento dello Pseudo-Alessandro (ossia Mi
chele di Efeso), che Burkert giudica di dubbia autenticità, ma 
che con Barnes ritengo non sia del tutto sprovvisto di senso, 

pur essendo probabilmente più un'interpretazione che un reso
conto 66 • Esso suona così: "sia posto a scopo di ragionamento 
(keistho logou charin) limite (horos) dell'uomo il numero 250 e 
quello di pianta 360. Posto (theis) ciò, egli prendeva 250 psephi
das, alcune verdi, altre nere, altre rosse e in generale di svariati 
colori. Poi, spalmando il muro di calce viva e disegnandovi un 

65 ARISTOTELE, Metafisica XIV 5, 1092 h 8-15. A. B~us, Le procédé de numéra
tion du Pythagoricien Eurytos, in Revue des Etudes Grecques 96, 1983, pp. 64-75, in 
part. 66-70 ha argomentato che l'integrazione di Christ <zoon ka~> non è necessaria. 
Si può presumere che anche Metafisica I 9, 991 h 10-11 contenga un'allusione a 
Eurito, ma qui si ipotizza l'esistenza di un numero assegnabile addirittura a individui 
come Socrate o Callia. Non bisogna dimenticare che sia Aristotele, sia Teofrato discu
tono la procedura di Eurito in connessione alla dottrina delle idee e delle idee-numeri. 
Sul contesto e sulla valutazione negativa da parte di Aristotele della procedura di 
Eurito cfr. J. ANNAS, Interpretazione dei libri M-N della "Metafisica" di Aristotele, 
trad. it., Vita e Pensiero, Milano 1992, p. 261. 

66 W. BuRKERT, op. cit., p. 41 n. 69; J. BARNES, The Presocratic Philosophers, 
Routledge & Kegan, London 1979, vol. Il, pp. 88-89. 
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abbozzo (skiagraphòn) di uomo e di pianta, così conficcava al
cuni di questi sassolini nella skiagraphia del volto, altri in quella 
delle mani, altri in altre parti e completava quella (se. skia
graphia) dell'uomo imitato (mimoumenos) mediante sassolini 
uguali di numero alle unità, che diceva horizein l 'uomo" 67 • 

Pseudo-Alessandro interpreta il tattein il numero per ciascun og
getto, di cui parlava Aristotele, come un'operazione effettuata a 
puro scopo argomentativo, ma ciò potrebbe far intendere che la 

scelta di tale numero fosse arbitraria e puramente strumentale 
rispetto allo scopo di dimostrare l'assunto generale che a ogni 
oggetto corrisponde un numero, non importa quale esso sia 68 • 

Sembra però chiaro da Aristotele e Teofrasto che la procedura 
di Eurito pretendeva di fissare univocamente il numero preciso 
per ciascun oggetto. Resta da chiedersi su quale base Eurito 
determinasse preliminarmente tale numero, qualora lo avesse 
fatto prima di tracciare il disegno. Se invece lo faceva successi
vamente, si potrebbe pensare che tale determinazione consistesse 
nella somma dei sassolini impiegati. Il testo di Teofrasto sembra 
far propendere per quest'ultima soluzione, mentre quello di Ari
stotele è meno chiaro e proprio per questo forse pseudo-Alessan
dro introduceva la propria interpretazione in termini di "scelta 
arbitraria". Anche il testo di Aristotele tuttavia è interpretabile 
sulla linea di quello teofrasteo, considerando il numero come 
risultato dell'operazione di assimilare mediante le psephoi le 
forme degli oggetti. Questo aphomoioun è inteso da Pseudo-Ales
sandro come una skiagraphia, letteralmente pittura a ombre. 

67 Ps. ALESSANDRO p. 827, 9-26 Hayduck. 
68 A. LAKS, Eurytus in Theophrastus' Metaphysics, contenuto in A. LAKS, G.W. 

MosT, E. RuDOLPH, Four Notes on Theophrastus' Metaphysics, in Theophrastean Stu
dies. On Natural Science, Physics and Metaphysics. Ethics, Religion and Rhetoric a cura 
di W.W. FoRTENBAUGH e R.W. SHARPLES, New Brunswick-Oxford 1988, pp. 251-52 
n.48, ha ritenuto più naturale che fosse Pseudo-Alessandro a scegliere i numeri, me
diante i quali spiegare il procedimento di Eurito. Occorre però tener conto anche del 
participio theìs che sembra implicare che a stabilire i numeri fosse Eurito stesso. 
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Talora questo termine è interpretato come una sorta di abbozzo, 
delineante i contorni dell'oggetto 69 • Occorre però precisare che 
questo abbozzo doveva assumere la forma di una rappresenta
zione non solo bidimensionale, ma tridimensionale, data la con
nessione tra la skiagraphia e una qualche forma di quella che 
noi chiamiamo prospettiva e scenografia teatrale. L'attribuzione 
di una procedura di skiagraphìa a Eurito non è cronologica
mente assurda, dal momento che Vitruvio menziona i nomi di 
Anassagora e Democrito in connessione all'invenzione della sce
nografia teatrale 70 • Ma, a differenza di quanto paiono dire Ari
stotele e Teofrasto, in pseudo-Alessandro il disegno di Eurito 
non è fatto mediante i sassolini: questi sono introdotti in un 
momento successivo, a disegno fatto. Solo quando tutti i sasso
lini di vari colori sono stati collocati, si ha la mimesis dell'og
getto in questione. È verosimile che pseudo-Alessandro avesse 
presente, per quest'ultimo punto, l'attribuzione aristotelica ai 
Pitagorici della tesi che le cose sono per imitazione dei numeri, 
oltre a quella dei punti come numeri aventi posizione 71 • Le mor

phaì di cui aveva parlato Aristotele, erano in tal modo intese 

69 In questo senso interpretano W. Burkert e J. Barnes (cfr. n. 66), mentre A. 
BELIS, an. cit., pensa che il riferimento sia alla tecnica del mosaico e quindi ad un 
riempimento dell'intera figura mediante psephoi. Nel senso di "shadow drawing" e, 
quindi, come rappresentazione tridimensionale l'intende invece W.K.C. GuTHRIE, A 
History of Greek Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1967, vol. l, p. 
274 n. l. M. TIMPANARO CARDINI, op. cit. Il, p. 256 nota, ipotizza che i colori diversi 
servissero a dare l'impressione di tridimensionalità. M. VAN RAALTE, Theophrastus. 
Metaphysics, Brill, Leiden 1993, p. 255 ritiene che Eurito intendesse stabilire anche 
distinzioni qualitative, in quanto i diversi colori erano usati per distinguere le varie 
parti (ma questo non è detto esplicitamente nel testo di Pseudo-Alessandro). Ma cfr. 
l'importante studio di A. RoUVERET, Histoire et imaginaire de la peinture ancienne (v· 
siècle av. ]-C • [" siècle ap. ]-C), École Française de Rome 1989, pp. 17-32. 

7° Cfr . VITRUVIO VII praef. 11. Per la nascita di Eurito collocabile fra il 450 e il 
440 a.C. cfr. C.A. HuFFMAN, op. cit., p. 4. Sulla prospettiva cfr. A. RouvERET, op. cit., 
pp. 65-127. 

71 Cfr. ARISTOTELE, Metafisica l 5, 985 h 23-986 a 6 sulla presenza nei numeri di 
molti homoiomata con gli enti (in questo contesto ricorre anche il verbo aphomoiou
sthai usato, come si è visto, anche a proposito di Eurito) e I 6, 987 h 11-18 sulla 
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come una rappresentazione pittorica, tridimensionale, alla quale 
dovevano contribuire i diversi colori dei sassolini, anche se non è 
chiaro se allo scopo di distinguere meglio le varie parti, almeno 
quelle salienti, o per far risaltare meglio la tridimensionalità. 

I tre testi riguardanti la procedura di Eurito non dicono 
dove fossero collocati i sassolini, se riempivano l'intero oggetto 
disegnato o se erano posti solo nei contorni. A propendere per 
quest'ultima interpretazione induce il fatto che Aristotele la 
menziona come esemplificazione della concezione dei numeri 
cause delle sostanze in quanto horoi ossia limiti che circoscri
vono e delimitano l'oggetto. Anche questa interpretazione però 
si scontra con la difficoltà che, variando le dimensioni dell'og
getto disegnato, dovrebbe variare il numero dei sassolini impie
gati per coprire l'intero contorno e quindi non esisterebbe un 
numero determinato per ciascun oggetto. Era forse una conside
razione del genere che conduceva pseudo-Alessandro a conside
rare puramente convenzionale, a scopo argomentativo, la scelta 
di un numero per ciascun oggetto da parte di Eurito. L'inter
pretazione più verosimile è invece che i sassolini fossero collocati 
non sull'intero contorno, ma soltanto nei punti nodali, struttu
rali, della figura, quelli che consentivano d'individuarla senza 
confonderla con altri tipi di oggetti: in tal modo poteva essere 
garantita l'assegnazione di un numero fisso per ciascun ogget
to 72_ Mi pare allora plausibile in questo contesto l'osservazione 
di Guthrie, secondo cui Eurito si poneva l'obiettivo di trovare il 
numero minimo di punti necessari a individuare un uomo o un 
cavallo 73 • Che la procedura di Eurito non fosse così cervellotica 

mimesis, nonché XIII 6, 1080 h 16-21 sulla non separahilità dei numeri dai sensibili 
e sulla tesi che i numeri hanno megethos. 

72 In questo senso interpreta J.E. RAVEN, Pythagoreans and Eleatics, Cambridge 
University Press, Cambridge 1945, pp. 103-106; cfr. anche M. TIMPANARO CARDINI, op. 
cit., vol. Il, p. 255 nota e W. BuRKERT, op. cit., pp. 41-42. 

73 Op. cit., vol. I, p. 274. Anche 1. BARNES, op. cit vol. Il, p. 89 sottolinea la 
matrice geometrica del ragionamento di Eurito, come estensione a figure stereometri-
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o ingenua come potrebbe apparire può essere mostrato da qual
che esempio parallelo. Intanto si può ricordare che lo scritto di 
Archimede, intitolato stomachion. di cui sono pervenuti solo al
cuni frammenti, aveva come punto di riferimento una sorta di 
puzzle con pezzi di avorio, modellati secondo figure piane, in 
modo da imitare le forme di esseri umani, animali e così via 74 • 

Per altro verso anche Aristotele, nei suoi scritti sulla locomo
zione degli animali, faceva uso di rappresentazioni geometriche, 
interpretando come punti le giunture degli arti in movimento e 
individuando le figure geometriche, per esempio tipi di triangoli 
o diagonali, descritte nelle varie fasi della locomozione 75 • Ri
spetto a ciò la procedura di Eurito sembrava differenziarsi per il 
fatto di prendere in considerazione, più che figure piane in mo
vimento, forme tridimensionali e statiche: per lo meno, le tre 
testimonianze non fanno alcun accenno al movimento. Occorre 
comunque sottolineare che gli oggetti a cui si fa riferimento 
nella procedura di Eurito sono classi omogenee di entità, specie, 
non entità individuali. Anche per questa ragione è possibile va
riarne le scala, mutando le dimensioni, ma conservandone im
mutata la forma e, quindi, il numero di punti mediante cui 
ciascuna è esprimibile e raffigurabile. A questo punto si po
trebbe avanzare l'ipotesi che Archita, quando attribuiva alla lo
gistica anche un'eventuale trattazione degli eidea, intendesse ei
dea proprio nel senso di forme e configurazioni di queste classi 
omogenene di oggetti e potesse avere come termine di riferi
mento proprio il procedimento di Eurito, il quale, per attesta-

che, quali piante e animali, di considerazioni del tipo: tre punti determinano un 
triangolo. 

74 Per la documentazione cfr. E.J. DIJKSTERHUIS, op. cit., pp. 328-330. 
75 Cfr. Historia animalium l 5, 490 a 26-b 6 e soprattutto De motu animalium, 

dove dall'hos phasi di 698 a 26-27 si può inferire che Aristotele riteneva di non essere 
il primo a usare questa procedura. Cfr. anche De incessu animalium, dove tra i 
problemi da affrontare è indicato quello di individuare con quanti punti minimi gli 
animali si muovono (cfr. l, 704 a 10-16 e h 7-8 sul perché i quadrupedi si muovono 
in diagonale). 

492 



zwne esplicita di Teofrasto, gli era sicuramente noto 76 • Ora, le 
psephoi usate da Eurito erano abitualmente gli strumenti impie
gati per effettuare calcoli e dare rappresentazioni geometriche di 
tipi o serie di numeri. Ma Archita, non inconsapevole delle con
seguenze generate dalla scoperta degli incommensurabili, per i 
quali non si poteva far uso di psephoi, dovette andare oltre 
questo piano. N o n si dimentichi che in Aristotele la posizione di 
Eurito è distinta da quella che intende i numeri come causa 
delle sostanze, nel senso di rapporti (logoi) tra numeri. Sarebbe 
del tutto inverosimile scorgere qui un possibile riferimento pro
prio ad Archi t a? 

Sulla linea della possibilità di rappresentare il corpo 
umano come un sistema di rapporti proporzionali costanti si era 
mosso nella seconda metà del V secolo anche lo scultore Poli
cleto con il suo Canone 77 • Anche nel suo caso si trattava non 
tanto di assegnare una determinazione numerica fissa alle di
mensioni di ciascun membro del corpo, quanto di conservare 
fissi determinati rapporti proporzionali tra le parti, indipenden
temente dalla grandezza complessiva, maggiore o minore, della 
statua stessa. Centrali erano le nozioni di rapporto e di propor
zione, come poi in Archita: grazie a tali nozioni il problema 
posto da Eurito poteva trovare una soluzione più soddisfacente. 
Che Archita nutrisse interesse per le forme degli enti sembre
rebbe confermato da un passo dei Problemata pseudo-aristotelici, 
nel quale è posta la questione del perché le parti non organiche 
delle piante e degli animali siano tutte circolari (peripheré), come 

76 Non è chiaro, dall'espressione usata "una volta Archita disse" (pot'ephe) , se 

Teofrasto fosse a conoscenza di questo fatto per trasmissione orale o attraverso qual
che resoconto scritto, magari dello stesso Archita. Si è ipotizzato che ciò potesse 
avvenire nello scritto di Archita intitolato Diatribai, in cui egli doveva introdurre se 
stesso a parlare in prima persona (cfr. M. VAN RAALTE, op. cit p. 256). Se cosi fosse, 
sarebbe interessante ricordare che il fr. 4 di Archita, sul primato della logistica, è 

citato da Stobeo come proveniente dalle Diatribai. 
77 Cfr. J.E. RAVEN, Polyclitus and Pythagoreanism, in Classica[ Quarterly 45, 

1951, pp. 147-52 e G. CAMBIANO, La nascita dei trattati e dei manuali, cit., pp. 525-26. 
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tronco e rami nelle piante, gambe cosce braccia e torace negli 
animali e né il corpo intero né alcuna parte sia un triangolo o 
un poligono. La risposta di Archita era che "nel moto naturale 
è insita la proporzione di uguaglianza (ten tou isou analogian); 
infatti tutto si muove secondo rapporto, ma solo questa ritorna 
su se stessa, sicché, quando ha luogo, produce cerchi e rotondi
tà" 78 • Il passo è difficile da interpretare. Si tratta in primo 
luogo di capire che cosa intenda Archita per proporzione di 
uguaglianza. Verosimilmente è la media aritmetica, ma non è 
chiaro in che senso il moto naturale sia caratterizzato da questo 
tipo di proporzione. A prescindere da queste difficoltà, su cui 
non mi posso fermare in questa sede, resta che Archita connet
teva la questione della forma della parti degli animali e dei 
vegetali con il problema del movimento (inteso come movimento 
generatore di tali forme) e affrontava quest'ultimo servendosi 
della teoria delle proporzioni. Non siamo ancora esplicitamente 
sul terreno della meccanica - non a caso le operazioni di Eurito 
riguardano uomo, animali, piante e in Policleto la figura umana 
- ma viene posto un problema essenziale anche per la mecca-

78 Problemata XVI 9, 915 a 25-33. Talora, per es. da A. Maddalena e da H. 
Flashar nelle loro traduzioni rispettivamente dei frammenti dei Pitagorici e dei Pro
blemata, il tauten è riferito a kinesis ma è più verosimile il riferimento all'immediata
mente precedente analogia (cos; intendono il traduttore Loeb, W.H. S. Hett, e M. 
Timpanaro Cardini, che però traduce analogia con rapporto, anziché con proporzione). 
In questione sarebbe la media aritmetica, definita da Archita stesso in B 2, come 
quella nella quale il primo termine eccede il secondo di tanto quanto il secondo eccede 
il terzo. Resta da spiegare in che senso il moto naturale avverrebbe secondo questa 
proporzione e coinciderebbe con il moto circolare che dà luogo alla formazione delle 
parti circolari dei corpi vegetali e animali. E. FRANK, op. cit, p. 126 ha ragione nel 
sottolineare la centralità del concetto di movimento nelle indagini di Archita, ma 
identifica il movimento con una sorta di energeia, "lebende Kraft ", forse proprio sulla 
base di questo passo dei Problemata. che egli considera autentico (cfr. pp. 378-79 
n.365). L'interesse di Archita per il problema della cause del moto, individuate nella 
disuguaglianza e irregolarità (anomalon), è chiaramente attestato da Eudemo in Sim
plicio, in Phys. 431, 8 sgg., dove il termine di confronto è la teoria del Timeo plato
nico (cfr. 57 e 2 - 58 c 4). Su ciò cfr. F. KRAFFT, art. cit., pp. 23-24. 
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nica costruttiva, quello di conservare costante la configurazione 
complessiva dell'oggetto, al di là delle variazioni di scala. La via 
della soluzione passava attraverso una teoria delle proporzioni 79, 

così come attraverso la ricerca di due medie proporzionali pas
sava la soluzione del problema della duplicazione del cubo. 
Forse era questa la via percorsa da Archita in direzione della 
meccanica: avrebbe senso allora l'asserzione di Diogene Laerzio, 
che non a caso parlava di un impiego da parte di Archita di 
principi matematici in generale, e non di principi specificamente 
geometrici, nelle indagini meccaniche. Sono consapevole di aver 
così delineato una storia congetturale, ma, come ben sapevano i 
filosofi del Settecento, mancando dati e informazioni, siamo co
stretti a delineare storie congetturali. L'importante è che anche 
questa sia non del tutto inverosimile, ma in qualche modo com
patibile con i pochi dati a nostra disposizione. 

GIUSEPPE CAMBIANO 

79 l meccanici posteriori sottolineeranno che nella costruzione effettiva di con
gegni occorre tener conto anche dell'attrito dei materiali e occorre quindi provare e 
riprovare, ossia la peira (cfr. Filone di Bisanzio in E.W. MARSDEN, op. cit., pp. 106-
108). 





ARMONIA DELLE SFERE: 
LA MUSICA DEI CIELI DAI PITAGORICI A DANTE 

Purgatorio, canto XXX, versi 85 e seguenti. Dante, su
bìto da Beatrice il lungo e aspro rimprovero, rimane contratto 
a mo' di neve sull'Appennino rappresa dal freddo dei venti 
slavi; ma come allo spirare di quelli africani essa si scioglie, 
così all'udire degli accenti del Salmo XXX che contiene 
espressioni di fiducia e di speranza il Poeta si scioglie in la
crime e può sfogare l'angoscia che lo opprimeva "anzi 'l can
tar di quei che notan sempre l dietro a le note de li eterni 
giri". Questi sono le sfere celesti, "quei che no t an sempre" 
sono gli angeli, nelle cui dolci tempre Dante avverte la com
passione che appunto scioglie "lo gel che m'era intorno al cor 
ristretto". 

Paradiso, canto I, versi 64-66: "Beatrice tutta ne l'eterne 
rote l fissa con gli occhi stava; ed io in lei l le luci fissi, di là su 
remote" (Dante non può fissare a lungo il sole, perciò prende a 
fissare lei); e un po' più avanti (versi 76 ss.): "Quando la rota (il 
sole), che tu (Dio) sempiterni desiderato, a sé mi fece atteso l 
con l'armonia che temperi e discerni, l parvemi tanto allor del 
cielo acceso l ... ", cioè Dante è attirato a guardare il sole dal
l' armonia che Dio "te m pera e discerne". 

Questi sono i due passi della Commedia nei quali si ricono
sce più chiara la menzione della musica delle sfere celesti. Che in 
particolare nel secondo passo il termine "armonia" sia usato in 
senso musicale e non generico, magari riferito alla sola eleganza 
geometrica di circoli e sfere, risulta non solo da altri luoghi del 



poema 1, ma dalla presenza in entrambi i passi di "tempre" e 
"temperare", termini usati, come ha visto e studiato L. Spitzer 2 , 

sempre in riferimento a strumenti musicali e ai loro suoni (pen
siamo, nell'età moderna, al Clavicembalo ben temperato di J.S. 
Bach). lnvero i due passi, sia pure uniti ad altri meno evidenti, 
per rappresentare nella Commedia la dottrina dell'armonia delle 
sfere, sono parsi pochi ai commentatori; complica il problema la 
partecipazione degli angeli alla musica. Ma su entrambe le cose 
verremo più avanti. 

Che Dante fosse al corrente dell'origine pitagorica della dot
trina dell'armonia delle sfere è fuori di ogni dubbio 3 • Del resto 
tale consapevolezza non era mai stata perduta nei secoli com
presi fra il VI (o V) a.C. e la tarda antichità e poi fino al me
dioevo. Siamo quindi in presenza di un elemento dell'eredità 
della Magna Grecia trasmesso alla cultura occidentale. Po
tremmo seguire il motivo dell'armonia delle sfere ben oltre 
Dante: nella scienza (ancora la sostenne Keplero nell'Harmonia 
mundi pubblicata nel 1619); nella poesia (singolare per il suo ri
lievo la presenza nella letteratura inglese con Shakespeare e Mil
ton tra gli altri, ma ricordiamo anche il Brudersphiirenwettgesang 
di Goethe all'inizio del I Faust); e naturalmente nella musica da 
Mozart 4 fino, se si vuole, al celebre walzer Armonia delle sfere di 
J osef Strauss. 

1 Oltre che in Par. l, 78, in Par. VI, 126 e XVII, 44; in Purg. XXXI, 144 si 
trova il verbo annonizzare. 

2 L. SPITZER, L'annonia del mondo (Storia semantica di un'idea}, 1963 (tr. it. 
Bologna 1967). Vedi anche A. RoNCONI, lntr. e comm. al Somnium Scipionis, Firenze 
1967, p. 103. Cfr. C1c., Somn. Scip. 4.17; Tusc. 1.62. 

3 Tra i filosofi presocratici Pitagora è uno dei più citati da Dante, anche se non 
nella Commedia. Ma la dottrina dell'armonia delle sfere è attribuita a Pitagora da parec· 
chi autori cristiani che Dante leggeva, tra i quali gli stessi Alberto Magno e Tommaso. 

4 Va da sé che l'armonia delle sfere si conciliava in misura ideale con il deismo 
illuministico, né poteva essere trascurata da poeti e musicisti dell'epoca aderenti, 
come Mozart, alla Massoneria: che cosa più dell'armonia delle sfere poteva essere 
visto come uno degli elementi della gloria del Grande Architetto dell'Universo? 
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Ma a questo punto diciamo brevemente di che si tratta. 
Pitagora o, se vogliamo essere più prudenti, i "Pitagorici" 5 sco
prirono le leggi numeriche semplici che legano la lunghezza delle 
corde ai suoni da esse prodotti. Non sappiamo quanto questo 
emergere dei numeri da un fenomeno fisico (le corde viste vi
brare e udite suonare) abbia contribuito a convincere Pitagora e 
i suoi del carattere di àpxi] del numero. Troviamo nei Dossografi 
che Pitagora 7tpo<n]y6pwm: àpxàç -roùç àpt9f..Loùç xaì -ràç <JUf..Lf..LE
-rpi.aç, éiç xai Ùpf..LOVtaç XaÀet6• Comunque il collegamento fra nu
meri e suoni sarà definitivo nei secoli: per esempio un pensatore 
che ci interesserà molto, S. Tommaso d'Aquino, si esprimerà 
così: Musica considerat sonos non in quantum sunt soni, sed in 
quantum sunt secundum numeros proportionales 7 • L'estensione 
della proprietà di produrre suoni a quei particolari oggetti in 
movimento che sono i corpi viene collocata dai critici più severi 
non prima di Filolao 8 , mentre è ovvio che le fonti antiche via 
via che si scende nel tempo tendono ad attribuirla a Pitagora in 
persona. Anche sulla genesi le opinioni divergono. Il Gomperz 
postulava nei Pitagorici il soddisfacimento di un'esigenza este
tica: il più bello spettacolo per la vista, il firmamento, non po
teva essere completamente muto per l'altro senso fondamentale, 
l'udito 9 • Lo Zeller invece, più prosaicamente, osservava che, 
come un corpo che si muove con sufficiente velocità produce un 
suono, lo stesso doveva avvenire, secondo i Pitagorici, anche per 
i corpi celesti; e che i suoni da questi prodotti dovessero avere 
carattere musicale discendeva dal convincimento che -ròv oÀov 

5 Usiamo il termine che compare in ARIST. Metaph. 1.5 (985 b 23) e che fu 
ripreso nel titolo del famoso libro di E. FRANK, Plato und die sogenannten Pythagoreer, 
Halle 1923. 

6 H. DIELS, Dox. Gr. P. 281. 
7 THOM. AQ., Comm. in Boeth. De trin. 5.3 
8 P. es. dal Reinach, a p. 433 dell'art. cit. in nota 19. 
9 TH. GoMPERZ, Pensatori greci, l, p. 182, Firenze 1933. 
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oùpavòv àp).lOYi.av dvm xai àpt8).1ÒV 10• Si stabiliva così il triangolo 
aritmologia-astronomia-musica (dette scienze sorelle già da Ar
chita) che pure rimarrà nei secoli. Restava in piedi l'obiezione 
che mentre degli altri corpi sentiamo i suoni, questo non av
viene per i corpi celesti. Ma tra i Pitagorici circolavano le rispo
ste: noi non avvertiamo quei suoni a causa della pochezza della 
nostra natura - ùtà cr).ltXpÒTIJ'tU 'tiiç cpucrsroç 11 - e perché essi ci 
hanno avvolto fin dalla nascita (una specie di rumore di fondo 
- òtà nìv à1tò 1tPOOTI]ç yovijç cruvi]8stav 12 -; ma Pitagora stesso 
li sentiva - aù-ròç i]xpoii'to -, riuscendo a "cogliere l'armonia 
universale delle sfere e degli astri che si muovono su di esse": 
cruvtdç 'tfiç xa8oÀtxijç -c&v crcpmp&v xaì -c&v xa-c'aù-càç XtVOU).lÉVrov 
Ùp).lOVi.aç 13 • 

Le ultime parole di Porfrrio (-c&v crcpmp&v xai -c&v ecc.) 
inducono ad una precisazione. Per noi i pianeti sono di forma 
approssimativamente sferica e si muovono lungo orbite chiuse, 
attraverso uno spazio sostanzialmente vuoto. Gli antichi intanto 
erano riluttanti al vuoto e immaginavano lo spazio occupato o 
da aria, o da fuoco, o da etere, a seconda delle scuole filosofiche. 
Inoltre sembra che i corpi celesti siano stati immaginati come 
sfere in movimento nel senso ora detto solo in epoca precoce e 
dai soli Pitagorici; poi la necessità di descrivere le orbite dal 
punto di vista dell'astronomia geocentrica porterà ad elaborare i 
vari sistemi di sfere su cui i pianeti erano fissati rigidamente 
(1tE1tllY).lÉVOt, infixi 14 ). Naturalmente gli autori piuttosto tardi 
che ci danno notizie su Pitagora e sui suoi seguaci più antichi 

10 ARIST. l . cit. in nota 5 = DIELS-KRANZ, Vors . 58 B 4; C ENSOR. De die nat. 13.1: 
[scii. Pythagoras] prodidit hunc totum mundum musica factum ratione; v. E. ZELLER, 

Die Philosophie der Griechen in ihrer gesch. Entwicklung l, 16, Liepzig 1919 (Darmstadt 
1963), p. 537. 

11 PoRPH., V. Pyth. 30 = DIELS - KRANZ, Vors . 31 B 129. 
12 HERACL., Horn . all. 12.3 (p. 15 Buffière). 
13 PoRPH., l. cit. in n . 11. 
1 ~ C1c., Somn. Scip . 4.17; Tusc . 1.62; MACR., In Somn. Scip. , 2.4.81. 
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usano comunque l'espressione àp~-toviav -r&v cr<patp&v al posto di 
àpj.loviav -r&v iicr-rpmv che sarebbe stato più esatto 15 . 

In ogni modo le fonti concordano nel testimoniare che Pi
tagora intendeva che tutto il cosmo avesse la sua armonia: -ròv 
oÀov oòpavòv àp~-toviav dvat xai àpt8~-tòv abbiamo trovato in Ari
stotele; ma anche in Porfirio appena visto (il wu nanòç 
àpj.lovia), in Plutarco, in Teone di Smirne ed altri 16• Cioè il co
smo era inteso da Pitagora (o quanto meno da Alcmeone, Filo
lao, ecc.) come un'unica immensa lira, della quale i pianeti 
erano le corde 17 • Ma quante corde? E come acusticamente inter
vallate? Qui la situazione diventa sconfortante. Se Dante nel 
Convivio dice: "Del numero dei cieli e del sito diversamente è 
sentito da molti" 18, sei secoli più tardi il Reinach nel famoso 
articolo del 1900 La musique des sfères 19 deve riconoscere che l) 
non è sicuro il numero delle sfere; 2) da una fonte all'altra 
cambiano i nomi e l'ordine dei pianeti; 3) anche la melodia cam
bia: c'è chi attribuisce i suoni più alti ai corpi più vicini, chi ai 
più lontani; e c'è chi dice l'altezza varierebbe in base alle di
stanze, chi alle velocità. E studiosi degli ultimi due secoli hanno 
affrontato globalmente o continuato questa discussione 20, nella 
quale non possiamo ora addentrarci, né tanto meno tentare di 

comporla. 
Concludo questa parte ricordando che la pur suggestiva 

teoria della musica cosmica una volta divulgata non conquistò 
mai l'unanimità del mondo dotto. La accolse Platone, ma non 

15 Cfr. ad es. ARIST. De cael. 2.9 (290 b 22-23). 
16 PLVT. De mus. 44; THEON SM. P. 139 Hiller; ]AMBL. V. Pyth. 65. 
17 THEON. SM, p. 138 Hiller; QuiNT. lnst. or. l, 10, 12; BoETH., lnst. Mus. 1.20. 

Vedi anche RoNCONI, Somn. Scip., p. 113. 
IB DANTE, Conv. 2.3.5. 
19 TH. REINACH, La musique des sphères, in Revue des études grecques, XIII 

(1900), pp. 432-449. Qui siamo a p. 433-4. 
20 Nell'ultimo mezzo secolo ricordiamo P. BoYANCÉ, Études sur le Songe de Sci

pian in Essais d'histoire et de psychologie religieuses, Bordeaux-Paris 1936, p. 109 ss.; e 
il già citato commento del RoNCONI al Somnium. 
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m modo urnvoco e definitivo, bensì con revtswm e aggiorna
menti (cfr. per es. le divergenze tra il X libro della Repubblica e 
il Timeo) con ogni verisimiglianza conseguenti ad incontri con 
personaggi di corrente pitagorica, tra i quali spicca Archita di 
Taranto. Resta il fatto che la dottrina dell'armonia delle sfere 
rimase nei secoli prerogativa delle correnti di impronta platonica 
fin ben oltre la fine del mondo antico. 

Dal lato opposto la prima voce di dissenso a noi sicura
mente attestata è quella di Aristotele, il che, vedremo, sarà gra
vido di conseguenze. Nel II libro De caelo 21 il Filosofo, riassunta 
la dottrina dell'armonia celeste, dice che essa è annunciata in 
modo mirabile e ingegnoso (7tOJl\jfW<; xai m:ptn&c;) dai suoi autori, 
ma che non è vera. Per quanto i Pitagorici spieghino che le 
nostre orecchie non odono quei suoni a causa dell'assuefazione, 
in ogni caso non potrebbero sfuggirei gli effetti visibili di essi, se 
è vero che un semplice tuono basta a spezzare le rocce. In realtà 
gli astri non fanno rumore perché sono fissi sulle rispettive sfere 
che si muovono intere intorno a un asse, come già s'è detto; e 
l'assenza di rumore è provata, tra l'altro, con l'argomento della 
nave, sul quale pure torneremo. 

Su questo stesso fronte non si può tacere del tarentino 
Aristosseno, membro del peripato ma sulla cui posizione nei con
fronti del pitagorismo tanto si è discusso sin dall'antichità. Tut
tora c'è chi vede nel suo pensiero la ultime trace d 'un enseigne
ment pythagoricien, peut-etre, qui mariait si étroitement le monde 
des consonances et les corps célestes 22 • 

L'opera di Archi t a e di Aristosseno non è mai lontana da 
quella della penetrazione del pitagorismo in Roma. Esso rispetto 
alle altre filosofie ebbe una sorte singolare: non incontrò le note 

21 ARIST. De cael. 290 b 14 ss. 
22 A. BÉLIS, Aristoxène de Tarente el Aristate: le traité d'armonique, Paris 1986, p. 

162. 
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resistenze, dalle quali andò esente in parte soltanto lo stoicismo, 
ma trovò subito porte aperte; anzi, il suo ingresso in Roma fu 
anticipato dalla tradizione non solo rispetto al tempo in cui 
realmente avvenne, ma rispetto all'esistenza storica di Pitagora. 
Ne è prova la leggenda della contemporaneità e dei rapporti tra 
lui e il re Numa: Cicerone e Livio cercarono di correggere l'ana
cronismo, ma ad esso si attenne Ovidio, e di conseguenza Dan
te23. Pure significativa è la notizia trasmessa da Plinio e da 
Plutarco dell'erezione in comibus comitii, verso la fine delle 
guerre sannitiche, delle statue di Pitagora e di Alcibiade. Lo 
stesso Plinio dà le ragioni della singolare (mira) scelta, dicendo 
che i due dedicatari furono ritenuti l'uno fortissimus Graiae gen
tis, l'altro sapientissimus; i moderni vedono piuttosto un segno 
dell'influenza culturale tarentina su Roma prima della venuta di 
Pirro 24. In questa cornice va visto il pitagorismo di Appio Clau
dio Cieco e, più tardi, di Ennio. A quest'ultimo furono notoria
mente legati nella colleganza pitagorica i due Scipioni, l'Afri
cano Maggiore e il figlio, lo storico; né va dimenticato il di
scusso incontro avvenuto proprio a Taranto nel 209 tra il pita
gorico Nearco e Catone giovane, il quale peraltro dichiara nel 
Cato maior di seguire ancora da vecchio esercizi pitagorici per 
mantenere la memoria 25 . In ogni modo questo pitagorismo ro
mano di mediazione tarentina e di tradizione gentilizia mostra 
di avere, come ha bene illustrato il Ferrero 26, due impronte 
principali: l'una, in evidenza da epoca più precoce, etico-politica 
(pensiamo alla leggenda di Numa e ad Appio Claudio), l'altra 

23 DANTE, Conv. 3.11.3. Quanto alle fonti antiche, v. Cxc. Resp. 2.15.28; Lxv. 
8.14; 40.29; DxoN. HAL. Rom. ant. 2.59. 

24 PLIN. Nat. hist. 34.12.26; PLUT. Num. 8. Sulla questione vedi L. FERRERO, 
Storia del pitagorismo nel mondo romano {Dalle origini alla fine della repubblica), To
rino 1955, p. 128; 138-9. 

25 Per Appio Claudio Cieco v. Cxc. Tusc. 2.4. Sull'incontro fra Catone e Nearco 
v. Cxc. De sen. 39 e PLUT. Cat. M. 2; cfr. J. CARCOPXNO, La basilique pythagoricienne de 
la Porte Majeure, Pari8 1927, p. 186. 

26 L. FERRERO, op. cit., p. 109 88. 
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che porrà l'accento sull'aspetto ascetico in senso lato e sulla 
metempsicosi (pensiamo rispettivamente a Catone e a Ennio). Il 
pitagorismo è un po' in ombra con l'Emiliano e il suo ambiente: 
non era certamente pitagorico il padre naturale di L. Emilio 
Paolo, ed egli si era formato sotto l'influenza di personalità più 
"laiche" quali Polibio e Panezio 27; solo alla fine del De Repu
blica Cicerone adombra una sorta di conversione pitagorica del 
protagonista. 

Proprio ai tempi di Cicerone il pitagorismo romano appare 
aprirsi ad influenze alessandrine e orientali che prenderanno 
corpo nell'esplicito interesse per astrologia, magia e aritmologia, 
come si vede in figure quali V arrone Reatino e Nigidio Figulo. 
A noi interessa di più Cicerone in persona, non tanto per la sua 
posizione personale, ma per quanto del pitagorismo egli mediò 
alle età successive. Perciò, più che notare l'elemento morale e 
politico della dottrina, in lui pur prevalente, e provenuto dalla 
tradizione tarentino-italica che abbiamo detto, con una forte in
fluenza platonica 28, in parte acquisita dalla stessa mediazione 
tarentina in parte direttamente con gli studi filosofici, prende
remo in considerazione l'elemento scientifico-astronomico, arit
mologico e musicale del pitagorismo, sulla cui acquisizione da 
parte dell'Arpinate molto si è discusso. Il tramite posidoniano è 
stato ridimensionato da studiosi come il Boyancé e il Ronconi, 
che hanno spostato l'attenzione su Diodoto, che visse per anni 
in casa di Cicerone 29 • N el finale del V libro delle Tusculanae è 
detto come il filosofo ormai cieco si servisse a scopo ascetico 
della musica pitagorica. Per quanto riguarda invece le cono
scenze astronomiche possedute da Cicerone i due studiosi riten-

27 V. ancora L. FERRERO, p. 239. 
28 Non vanno dimenticati, a questo proposito, gli effetti, anche a distanza di 

tempo, del rapporto tra Platone e Archita di Taranto. 
29 C1c., Tusc. 5.113. Sull'influsso di Diodoto su Cicerone v. BoYANCÉ, op. cit. p. 

104 e FERRERO, p. 346. Il RoNCONI, p. 24 ss. considera tramontata la tesi "posidonia
na ", ma non nomina Diodoto. 
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gono che la fonte sia il trattato di Sulpicio Gaio, il maggior 
astronomo romano, il cui pitagorismo risalirebbe a Enopide di 
Chio 30 • 

Si potrebbe tracciare un profilo della presenza pitagorica 
nell'opera di Cicerone, percorrendola dal De Republica al De of
ficiis, Naturalmente ci limitiamo a quanto attiene all'armonia 
delle sfere accennando a qualche passo, ma soffermandoci sol
tanto sul Somnium Scipionis, noto a Dante forse direttamente, 
certamente attraverso Macrobio. 

I capitoli del Somnium più strettamente pertinenti al no
stro tema sono due, il IV e il V: l'uno tratta delle sfere, l'altro 
dell'armonia delle sfere. È chiaro che non si può neanche pen
sare di riassumere qui le problematiche insite nel testo e le re
lative discussioni. Mettiamo in evidenza l'indispensabile. 

Nel IV capitolo è detto che l'universo è compaginato da 
nove circoli o sfere ( novem orbibus vel potius globis conexa sunt 
omnia) - i due sostantivi rendono rispettivamente gli aristote
lici XUXÀOt e mpatpat p. es. del De coelo). Dei cieli quello delle 
stelle fisse, unico veramente celeste (unus caelestis), abbraccia e 
contiene gli altri. Sotto di esso i sette "pianeti", elencati da 
Saturno alla Luna; nona è la terra, infima e centro delle forze di 
attrazione (in eam feruntur omnia nutu suo pondera). Sul numero 
dei cieli e sulla superiorità qualitativa di quello delle stelle fisse 
Cicerone appare d'accordo con Aristotele e con gli Stoici; con 
Platone sono state osservate estese analogie, ma anche, come 
vedremo, significative differenze; solo più tardi, infine, con To
lomeo (e quindi Dante) si ammetterà un cielo più esterno an
cora, il Cristallinum o Primum mobile. Tra i pianeti suddetti il 
Sole mediam fere regionem occupat, dux et princeps et moderator 
luminum reliquorum, mens mundi et temperatio. Questa posizione 

30 Per il cognomen "Galus" e non "Gallus" v. R. E. (Pauly-Wissowa), IV A, col. 
808. Sulla "discendenza" di Sulpicio da Enopide e sul pitagorismo di quest'ultimo v. 
BoYANCÉ, p. 95 e p. llS n. 2. 
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mediana consegue dal fatto che Cicerone qui (e anche in De div. 
2.91) dispone i pianeti nell'ordine che Macrobio attribuisce ai 
Caldei e che è detto "pitagorico" sia pure da fonti tarde 31 • Su 
questo punto, precisa Macrobio, dissentire a Platone Cicero videri 
potest: nel Timeo viene infatti seguito l'ordine detto "egizio", 
con il Sole subito a ridosso della Luna 32 • Invece la funzione 
egèmone del Sole sottolineata nel Somnium e che ritroveremo 
nel Paradiso dantesco viene a Cicerone dai Pitagorici sia diret
tamente sia attraverso gli Stoici: il Boyancé e il Ronconi hanno 
visto qui un elemento di quale sincretismo pitagorico-stoico pre
sente in Diodoto. 

Passiamo all'altro capitolo del Somnium, quello del tantus 
et tam dulcis sonus, qui intervallis coniunctus imparibus, sed ta
men pro rata partim ratione distinctis, impulsu et motu ipsorum 
orbium efficitur, et acuta cum gravibus temperans varios aequabi
liter concentus efficit. Cogliamo intanto dall'ultima frase il verbo 
temperare che, abbiamo visto, perverrà attraverso i secoli fino a 
Dante: esso, calco del greco XEpUVVUJ.H, è parola-guida nella sto
ria dell'armonia delle sfere 33• Ma tutto in questo passo è di 
matrice pitagorica, com'è puntualmente confermato dalle fonti, 
specialmente greche e pertanto in linea di massima non dipen
denti dal Somnium. La potenza del suono (tantus sonus) è in 
Aristotele: \j/Ò<pov ÙJ..l.llXUVÒV nva 't"Ò J..l.ÉyE8oç 34; la dolcezza (tam 
dulcis) in Platone, con il famoso accostamento alle Sirene 35 • 

Constatazioni analoghe si possono fare per gli intervalli, diversi 
tra loro ma secondo precisi rapporti 36, e per i concentus risul-

31 MAcR., In Somn. Scip. 1.19.1 ss. Cfr. RoNCONI, Comm., cit. p. 99. 
32 PL., Tim. 38 c-d. Sembra che lo stesso Cicerone segua quest'ordine più tardi, 

in De nat. deor. 2.119. 
33 Esempi greci in RoNCONI, Comm., cit., p. 109. 
3

' ARIST., De cael. 290 h 20-21. Cfr. il tantus concentus di C1c. De nat. deor. 2.119. 
35 PL., Resp. 617 b. 
36 ARIST., De mun. 396 h 16; THEON SM. P. 139 Hiller; e ancora Cic. De nat. 

deor. : tantus est concentus ex dissimillimis motibus, ut ... 
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tanti, ove il termine rende, naturalmente, il greco <JUVQ)Òia 37 • 

Sono tutti elementi che tutte le fonti affermano essere pitago
rici, comprese quelle del filone aristotelico, che rifiutano la mu
sica dei cieli. Come ultimo punto di questo capitolo V del Som
nium, in quanto non rimarrà privo di eco nei secoli successivi, e 
anch'esso di certa origine pitagorica 38 , riportiamo: quod (la mu
sica appena descritta dall'Africano) docti homines nervis imitati 
atque cantibus aperuerunt sibi reditum in hunc locum, sicut alii 
qui praestantibus ingeniis in vita humana divina studia coluerunt. 
È il fondamentale motivo secondo cui la musica prodotta dalla 
lira (nervis) imita la musica del cosmo; secondo Eratostene il dio 
Ermete, tornato in cielo, vi avrebbe ritrovato la stessa musica 
da lui ottenuta sulla terra 39; inoltre filosofi-musicisti (come Dio
doto) vengono accreditati della stessa possibilità (di prepararsi il 
ritorno nei cieli) dei teologi (qui ... divina studia coluerunt). 

Dopo il Somnium il motivo dell'armonia delle sfere ritorna 
in altre opere di Cicerone, anche con qualche variazione, in passi 
sui quali non ci fcrmiamo 40 • Esso si presenta poi con chiarezza 
in altri Autori, come Quintiliano e Plinio il Vecchio 4 I, il cui 
valore come fonti è, nei loro casi, notevole. Ma a noi interessa 
seguire il cammino che conduce a Dante. 

Dopo il I secolo d.C. si ha nella cultura di espressione sia 
greca sia latina il grande ritorno platonico con accentuazione di 
quegli elementi e aspetti che risalivano proprio alla componente 
pitagorica presente nel platonismo sin dal Fondatore. A sua 
volta il pitagorismo di questo periodo mette in evidenza gli ele-

37 IAMBL., v. Pyth. 65. 
38 MACROB. In Somn. Scip. 2.1.13. Altre attestazioni in RoNCONI, Comm. cit., p. 

ll3. 
39 ERATOST., Hennes, fr. XV Hiller; cfr. ACHILL. GRAM., Ad Arat. Phaen., p. 136 

A Pet. 
40 I passi sono elencati da A.S. PEASE, Comm. Cic. De nat. deor., Cambridge 

(Mass.) 1958, p. 850. 
41 PLIN., Nat. hist. 2.2.84; QUINT., lnst. Or. 1.10.12. 
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menti aritmologici e astrologici ivi compresa, naturalmente, l'ar
monia delle sfere. In questo quadro si inserisce la stessa fortuna 
del Somnium Scipionis: essa avrà il suo coronamento verso la 
fine del IV secolo con il Commento di Macrobio. 

La reviviscenza platonico-pitagorica dei secoli 11-111 d.C. 
non poteva non avere una ricaduta sulla cultura cristiana che 
andava costituendosi. Anche qui ci occuperemo solo del settore 
latino; di quello greco accenneremo ad un unico Autore, più 
avanti. 

È intuitivo che la dottrina dell'armonia delle sfere poteva 
benissimo accordarsi con l'idea cristiana della perfezione del
l'opera del Creatore. Ma, più concretamente, non mancavano 
passi e addirittura personaggi biblici in cui ritrovare l'idea della 
musica cosmica. Nel cap. 38 del libro di Giobbe leggiamo 42 : Ubi 
eras quando ponebam fundamenta terrae? . .. Quis posuit mensuras 
eius, ... cum me laudarent simul astra matutina, et jubilarent omnes 
fili i Dei? ... Quis enarrabit caelorum rationem, et concentum quis 
dormire faciet? In queste frasi sono compendiati i tre punti fon
damentali che orienteranno la posizione cristiana sulla musica 
celeste: l) che di questa perfezione l'autore è Dio, con le analo
gie ma anche le prese di distanza dal Demiurgo platonico; 2) che 
la musica celeste loda Dio; 3) che gli angeli (anche qui con i 
"distinguo" degli esseri intermedi del neoplatonismo et similia) 
partecipano alla musica 43 • Un passo che potrebbe contenere an
che un'eco di provenienza greca è verso la fine del libro della 
Sapienza 44: ~t'f:auT&v yàp 1:à crwtXEia J..I.EeapJ..lOSÒJ..lEVa, &mtEp ÈV 
\j/UÀ:rr]piQ) <peòyym 1:ou pueJ..loU ... Ma soprattutto fu la musica del 
re Davide ad essere posta in parallelo con l'armonia delle sfere 
dei Pitagorici. Vedremo in particolare il Salmo 148 che suscitò 

42 Job. 38.4; 7; 37. 
03 HIERON. , Comm. in Job. 38 (MIGNE XXVI, col. 791 C). 
44 Sap. 19.18. Questo passo si riferisce propriamente alla musica elementalis 
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accostamenti m questo senso da parte di autorevolissimi com
mentatori cristiani 45 • Tra gli scritti del Nuovo Testamento era 
l'Apocalisse che per il suo argomento poteva ospitare concetti e 
immagini pertinenti al nostro tema. In essa il tema del coro, che 
verrà collegato a quello della musica dei cieli, torna sette volte. 
Comunque nei Cristiani l'armonia delle sfere deve convivere con 
i cori angelici, e la cosa non sarà semplice. 

Il primo de Padri a soffermarsi sulla musica dei cieli è S. 
Ambrogio. Nel II libro dell'Exaemeron egli dice che Davide (nel 
ricordato Salmo 148 Laudate Dominum de caelis ... laudate Eum 
caeli caelorum) inserisce i cieli nel coro delle creature che lodano 
Dio 46• Seguendo Davide (Quem imitati) i filosofi pagani globorum 
consonum motum introduxerunt ... , che produrrebbe dulcem quen
dam sonum. Ricorda quindi, secondo quanto è detto in Somn. 
Scip. IV, 17, i motivi per i quali noi non udremo tale suono: me
glio così, dicono alcuni, perché altrimenti gli uomini, capti suavi
tate illa atque dulcedine, non farebbero più niente. Egli comunque 
non si sente di prendere posizione: ea, quae sunt aliena a studio 
nostro iis qui foris sunt (cioè ai profani) relinquamus: nos inhaere
mus Scripturarum caelestium magisterio. Tuttavia più avanti, 
nella stessa opera 47, Ambrogio ritrova gli accenti del Somnium: 
"Quam dulcis sonus, quam grata et consona resultatio! ". 

Analoga sarà la posizione di Cassiodoro. Nel commentare 
lo stesso Salmo 148 egli dice: "Veteres nostri dixerunt fabricam 
caeli, quae semper rotabili mobilitate se sustinet, habere quandam 
harmoniae delectationem, quae suavis et iugis est. Sed nos, con
clude già come Ambrogio, obsequia naturalium rerum ad A uctoris 
referamus imperium " 48. 

Il discepolo di S. Ambrogio, S. Agostino concepisce in 

45 Nominiamo, oltre a S. Ambrogio che presto vedremo, Cassiodoro, Ugo da S. 
Vittore, Pietro Lombardo. 

46 AMBROS., Exaem. 2.2.6 (MIGNE XIV, col. 159). 
47 AMBROS., Exaem. 3.5.21-23 (MIGNE XIV, col. 177-178). 
48 CASSIOD., Expos. In Psal. CXL VIII (MIGNE LXX, col. 1047). 

509 



modo assai diverso il sentimento dell'armonia universale. Mentre 

Ambrogio ama "dispiegare l'ordinata ricchezza e pienezza del 
mondo, e i suoi cori sono i responsori polifonici dell'immenso 
spazio universale ricolmo di grazia " 49, Agostino restringe, ma 
approfondisce. L'ordine cosmico si rivela, come è noto, più at

traverso il tempo che nelle immensità spaziali. La universi sae
culi pulchritudo si svolge come un magnum carmen cuiusdam 
ineffabilis modulationis 50 • La musica è tra le arti quella che mas

simamente rende testimonianza a Dio: ed è l'arte per eccellenza 
che si realizza nel tempo ed è fondata sui numeri. Particolar
mente significativo questo passo del De musica: ... "dum caeli 
conversio ad idem redit, et caelestis corpora ad idem revocat ... legi
bus aequalitatis et unitatis et ordinationibus obtemperat. Ita caele
stibus terrena subiecta, orbes temporum suorum numerosa succes
sione quasi carmini universitatis associant " 51 • 

Non è chi non veda come Agostino operi un diretto recu
pero della visione pitagorica, che rimarrà ben presente in quanti 
continueranno ad ispirarsi a lui. Così Boezio, il quale tra conti
nui 52 richiami a Pitagora teorizza come la musica umana e stru
mentale si modelli su quella mundana et elementalis (ricordiamo 
qui i docti homines nervis imitati del Somnium, ma anche la 
musica degli elementi del libro della Sapienza). Come emerge da 
Boezio, che ebbe notevolissima influenza su Dante, e da altri 
autori 53, è un fatto che il Medioevo ereditò dal pitagorismo il 

49 L. SPITZER, L 'annonia del mondo, cit. , p . 37. 
50 AuGUST., Epist. 3.138.5 (MIGNE XXXIII, col. 527) . 
51 AuGUST., De mus. 6.29. Nella stessa opera Agostino aveva detto (6.14): A d 

Dei amorem prcroocatur et ordinis ratione quam in rebus diligit . 
52 BoETH. Inst . Mus. 1.20: ... ad imitationem musicae mundanae, quae ex quattuor 

constabat elementis .. . quadrichordi Mercurius dicitur inventor (cfr. Eratostene, in nota 
39) ... Sed septimum nervum a Terpandro Lesbio adiunctus est secundum scilicet planc
tarum similitudinem. 

53 Per esempio Onorio di Autun, Remigio di Auxerre (che prende molto da 
lsidoro di Siviglia che vedremo, cfr. MIGNE LXXXI, col. 629), il trattato anonimo 
Musica enchiriadis, tutti citati da L. SPITZER, op. cit ., pp . 48-49. 
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concetto della musica mundana prodotta dall'unica grande lira 
che è il cosmo: la differenza sta essenzialmente in questo, che i 
Pitagorici associarono la musica all'ordine del cosmo, i filosofi 
cristiani al suo tendere amoroso verso Dio. 

Chiudiamo questo filone agostiniano con S. Pier Damiani, 
ovviamente ben noto a Dante, riportando alcuni versi dall'Hym
nus de gloria Paradisi, neanche a farlo apposta ex dictis beatis 
Augustini: 

Novas semper harmonias vox meloda concrepat 
Et in jubilum prolata mulcent aures organa: 
Digna per quem sunt victores regi dant preconia 
Felix caeli quae praesentem regem cernit anima, 
Et sub sede spectet alta, orbis volvi machinam, 
Solem, lunam, et globosa cum planetis sidera 54 . 

Nel frattempo un momento critico per la musica dei cieli 
nel pensiero dei Padri si era verificato tra la fine del VI e l'ini
zio del VII secolo. Da una parte in questi anni abbiamo un 
Isidoro di Siviglia che ha una visione ancora molto classica: 
"I p se mundus quadam harmonia sono rum fertur esse compositus, 
et caelum ipsum sub harmoniae modulatione revolvitur" 55 • Riporta 
quindi il parere dei filosofi pagani che i cieli corrispondenti ai 
pianeti siano sette; riecheggiando il Somnium dice che si muo
vono consono motu, ma poi, citando S. Ambrogio invita alla 
prudenza: "Sed de numero eorum nihil sibi praesumat humana 
temeritas " 56 • 

Quasi contemporaneamente torna a presentarsi il problema 
della coesistenza nella cosmologia cristiana della musica dei cieli 
con 1 con degli angeli, una realtà quest'ultima che non aveva 

54 MIGNE CXLV, col. 864. 
55 Ism. HisP., Etym. 3.17.1. 
56 Sui cieli in numero di sette v. Etym. 3.32.2. Per l'invito a non cadere nella 

temeritas v. De nat. rerum 13.1 (MIGNE LXXXIII, col. 985-6); il passo di S. Ambrogio 
ivi citato è Exaem. 2.2.6 (MIGNE XIV, col. 159-60). 
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l'analogo nel pitagorismo ongmario, ma alla quale l'antichità ha 
dato il suo contributo con il filone degli esseri intermedi che 
muove dai OUlJ..LOVEç del Timeo. Un passo decisivo lo fa S. Gre
gorio Magno, che sostanzialmente identifica la musica delle sfere 
con i cori angelici. Interessante sarebbe riportare i passi nei 
quali quel Pontefice, ancor più dei Padri che lo hanno prece
duto, prende le distanze dai corpi celesti intesi in qualche modo 
animati 57 e mette in evidenza che sono gli angeli a cantare 58 • A 
un certo momento, nel commentare il già citato versetto di 
Giobbe " Quis enarrabit coelorum rationem, et concentum coeli quis 
dormire faciet?" 59, dice che la coelorum ratio è senza dubbio una 
vivificatrix virtus, quae spiritus format angelorum; a "narrarla" è 
Dio stesso, agli eletti; mentre sempre Lui "concentus vero coeli 
dormire facit, dum concordes angelorum hymnos atque illa coele
stium virtutum gaudia reproborum cordibus justo judicio abscon
dit ". Si è pensato che il parziale ricredersi adombrato in righe 
come queste sia avvenuto in concomitanza e per effetto della 
diffusione anche in occidente delle opere del cosiddetto Pseudo
Dionigi, in particolare del De hierarchia coelesti, che Gregorio 
cita come fatto recente 60 • La forte impronta neoplatonica del
l'autore sostenuta dalla autorità grandissima di cui godette nei 
secoli VII e seguenti consentì di conciliare per un certo periodo 
musica dei cieli e cori angelici in una sorta di rapporto dialet
tico, il quale sarà alla base di posizioni come quella espressa da 
Dante nel passo di Purg. XXX da cui ha preso inizio questa 
relazione 61 • Ma sembra che Gregorio, dopo questa sorta di pa-

57 GREG. M., Epist. 2.10.54 (MIGNE LXXVII, col. 602). 
58 GREG. M., Homil. in Evang. 1.8 2 (MIGNE LXXVI, col. 1104): angelorum chori 

concinunt; ibid. 2.38.9 (MIGNE LXXVI, col. 1288). 
59 GREG. M., Mor. 3.4.17 (LXXVI, col. 533-4). 
60 GREG. M., llomil. in Evang. 2.34.12 (MIGNE LXXVI, col. 1254). 
61 Degna di nota la posizione di Giovanni Scoto Erigena (Eriugena, mai nomi

nato da Dante, ma che difficilmente poteva essergli ignoto. Egli, autore delle Expo
sitiones super Hierarchias S. Dionysii, canta nell'Hymnus de Paschate: Aetherios cyclos 
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rentesi dionisiana, da lui poi si divise (Par. XXVIII, 133) n

prendendo la sua posizione comprendente la riduzione della mu
sica celeste agli angeli e dando di questi la classificazione seguita 
da Dante nel Convivio 62 : è appunto la "conversione" per la 
quale, una volta giunto in cielo, Gregorio di se medesimo rise 
(Par. XXVIII, 135). Dal Convivio stesso è assente ogni men
zione dell'armonia delle sfere, la quale invece apparirà sia pure 
in misura, abbiamo detto, limitata nella Commedia. Per com

prendere questa divergenza dobbiamo compiere l'ultimo tratto 
del nostro percorso. 

Gli autori cristiani finora incontrati, per quanto riguarda il 
loro rapporto con la filosofia antica, si sono mossi lungo la trac
cia pitagorico-platonica, più o meno larga, più o meno profonda 
per ognuno di loro; le differenze riguardavano non tanto la via, 
quanto la circospezione e le cautele con cui la seguivano. La 
cose cambiano con l'avvento del pensiero scolastico, e per 
quanto riguarda il nostro tema sembrano porsi in modo fortu
natamente semplice. Punto di partenza è il passo già citato del 
De caelo di Aristotele 290 h 12 ss., passo ampio e articolato, che 
ai filosofi scolastici pareva certamente esaurire la questione. Lo 
commentano attentamente i massimi esponenti della nuova filo
sofia: S. Alberto Magno e S. Tommaso d'Aquino. 

Il primo dà a un capitolo del suo De caelo et mundo il 
titolo De sententia dicentium ex motu caelestium fieri sonum mu
sicalem63. Naturalmente Alberto, seguendo Aristotele, dice che 

questo prodursi di una vox musicalis ex incessu orbium et stella-

ambibat stelliger orbis, l Mundum circumiens motibus adsiduis. l Processu vario ferebatur 
consona turma l Errantum, dulces edidit ipsa tonos l Sex numero septem spatiis modu
lantibus octo l Caelestis sphaerae condidit harmonia (Hymn. 3.15-20 = MIGNE CXXII, 
col. 1225); analogam. in Hymn. 5 (MIGNE ibid. col. 1228). 

62 DANTE, Conv. 2.5.6 ss. Cfr. La Divina Commedia a cura di U. Bosco e G. 
REGGIO, Paradiso, p. 460, Firenze 1982. 

63 ALBERTI MAGNI, De caelo et mundo, ed. P. Hossfeld (Operum omnium Tom. V 
pars l), Mtinster 1971, p. 162 ss. 
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rum propter proportionem è sì la prima ratio musicae, sicut dixit 
Pythagoras, ma che non è una cosa vera. Riassume quindi le 
argomentazioni tradizionali che avevano giustificato l'esistenza 
della musica celeste, nonché le ragioni per le quali noi non la 
sentiamo: tali ragioni sono ridicole e tali da non motivare il 
nostro non sentire; la realtà è che le Stellae non moventur om
nino, sed sunt fixae, quietae in circulis suis circulariter motis; e 
viene l'esempio della nave, che fa rumore solo se la sua velocità 
è diversa da quella del fiume lungo cui scende. Se i corpi celesti 
non fossero fissi alle rispettive sfere et finirentur res omnes, et 
moverentur ex vehementia soni et strepitus superiorum corporum. 
Nel capitolo seguente S. Alberto accoglie da Tolomeo l'esistenza 
di un cielo sopra quello delle stelle fisse, super polos mundi; e, 
dichiarando di scostarsi in questo da Aristotele, pone il Sole non 
dopo la Luna, ma dopo V enere 64• Troveremo in Dante entrambe 
le cose. S. Tommaso si occupa della musica celeste anch'egli nel 
Commentarium de Caelo et Mundo 65 • Nella XIV lezione del libro 
II il Teologo Illorum affert rationes, qui astrorum motu sonum 
effici sentiebant, suam demum de hoc affert opinionem. Il giudizio 
è lo stesso di S. Alberto: "Dictum est a quibusdam astrorum la
tione concentum fieri ex sonis ratione rata distinctis ... Lepide qui
dem dictum ... , non tamen esse verum, nec ita rem se habere ". Le 
stelle non si muovono, e se qualcuno dicit quod ex motu earum 
accidit armonia (sic), id est sonus armoniacus, leviter loquitur 66 • 

Di nuovo vengono giudicati inconsistenti sia i dettagli della teo
ria pitagorica sia le giustificazioni del fatto che non sentiamo la 
musica. Sarebbe lungo, ma interessante vedere come Tommaso 
cerca tutti i possibili elementi in favore della teoria che vuole 
respingere, mostrando come nessuno di essi regga, neppure la 

6
·
1 ALB. M., De cael. et m. 2.3.11 (de ordine sphaerarum et motibus earum. In quo 

est digressio declarans numerum sphaerarum et ordinem ... ), pp. 165 ss 
65 S. THOMAE AQ., Comm. de caelo et mundo Aristotelis (Operum Tomi secundi 

pars secunda), Parigi 1660, pp. 109 ss. 
66 S. THOMAE AQ., Comm. de cael., pp. 109-110. 
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pur debole ipotesi avanzata da Porfirio, che si potrebbe parlare 
di suoni soltanto equivoce, per modo di dire, metaforicamente. E 
viene alla fine anche l'argomento ex causa finali : se la natura 
non avesse disposto stellas non moveri per se ipsas sed solum per 
motum sphaerarum, sequentur hoc inconvenientes, che niente ri
marrebbe per qualche tempo intatto nella sua condizione e il 
rumore non solo non verrebbe udito, ma anche farebbe male 
alla salute (etiam corrumperet corpora). Nella lezione seguente an
che Tommaso si occupa dell'ordine dei pianeti e delle loro di
stanze spaziando da Anassimandro a Tolomeo. 

l due teologi scolastici dunque sulla musica celeste in 
quanto prodotta dal ruotare dei corpi sono d'accordo, e Dante, 
seguendoli, avrebbe dovuto escluderla. Ciò appare nel Convivio, 
dove non c'è menzione alcuna dell'armonia delle sfere, la quale 
invece compare - poco, come abbiamo detto all'inizio - nella 
Commedia. In entrambe le opere sono invece ampiamente pre
senti gli angeli, cosa naturale trattandosi di un elemento delle 
teologia cristiana, e ben presente sia in S. Alberto sia in S. 
Tommaso. Quest'ultimo accoglie la teoria degli angeli motori 
(omnia corpora reguntur per angelos), ma Dante ne è più interes
sato di Tommaso, specialmente per quanto riguarda la loro 
azione sui cieli: 

Lo moto e la virtù d'i santi giri 
come del fabbro l'arte del martello, 
da' beati motor convien che spiri. 

(Par. II, 127-129) 

Questo perché Dante rispetto a Tommaso attribuisce mag
gior importanza al ruolo delle sfere e dei corpi celesti 67 • Il poeta 
è certo più vicino di Tommaso al platonismo e al pitagorismo 
per influenza, si può dire , di presso che tutti i personaggi che 

67 Cfr. K. FosTER, s. v. "Tommaso ", in Enc. Dantesca (vol. V, p. 640), Roma 
1976. 
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abbiamo nominato m questa relazione, e forse anche di altri, 
come Avicenna. Si comprende in tal modo come egli si sia in
dotto a non trascurare completamente l'armonia delle sfere e a 
far prevalere, almeno nella Commedia, la ragione poetica su 
quella filosofica 68 • Perché l'armonia delle sfere riprenda cittadi
nanza in quest'ultima bisognerà aspettare il platonismo umani
stico. 

FILIPPO FRANCIOSI 

68 V. il citato comm. alla Divina Commedia di Bosco e REGGIO, Paradiso, p. 6. 



SOPRAVVIVENZE DELLA MUSICA DELL'ANTICHITÀ 
NEL FOLCLORE DELL'ITALIA MERIDIONALE: 

IL CASO DEL "DOPPIO FLAUTO" 

<<Sulla funzione del canto e degli strumenti musicali nelle pratiche magi
che dell'antichità fornisce ampia documentazione la ricerca etnomusicologica. I 
risultati delle indagini sulla musica dei "primitivi" rivelano in proposito coin
cidenze e affinità con le manifestazioni musicali della grecità arcaica e in molti 
casi possono apportare contributi suggestivi per la comprensione e l'interpreta
zione del loro significato». 

Così, nel suo La musica nella cultura greca e romana del 
1979, Giovanni Comotti accennava a un possibile e proficuo rap
porto tra etnomusicologia e antichistica 1• Prima e dopo di al
lora, tuttavia, tra i vari campi d'indagine sui quali si è concen
trata la ricerca comparata delle manifestazioni socioculturali 
classiche e delle tradizioni popolari contemporanee, quello musi
cale è restato probabilmente il meno esplorato. 

Molteplici sono le cause di questo scarso interesse, ma la 
principale mi sembra risiedere nella quasi totale mancanza di 
musica scritta e in qualche modo rieseguibile anche al giorno 
d'oggi (ben pochi sono difatti i frammenti musicali greci perve
nutici - per di più tutti risalenti ad epoca tarda - e addirit
tura inesistenti le testimonianze dirette della musica romana)2, 
tanto che sul carattere e sulle qualità della musica greca e latina 
è stato possibile sostenere ipotesi talvolta addirittura antiteti
che. D'altra parte nei trattati musicali superstiti, tutti incentrati 
su disquisizioni teoriche, poco o nulla si dice su come la musica 

1 Nuova ediz. (postuma) Torino, EDT, 1991, p. 7. 
2 CoMOTII 1991, rispettivamente p. 4 e p. 56. 



vemsse effettivamente eseguita e sulle modalità pratiche di tale 
esecuzione. 

In questo quadro di partenza piuttosto sconfortante il ri
cercatore viene dunque a trovarsi quasi del tutto privo di "ma
teria prima", laddove invece le altre fonti, documentarie, lette
rane ed iconografiche, fanno ritenere che la musica fosse una 
delle attività fondamentali della vita culturale e sociale antica. 

C'è poi ancora un'altra difficoltà, costituita da quei musi
cologi che in passato hanno voluto intravedere nelle manifesta
zioni musicali greche e romane una sorta di "premessa" rispetto 
alla grande fioritura della musica colta dell'Europa moderna, 
come se un erudito filo ininterrotto potesse congiungere la mu
sica del mondo classico, attraverso sotterranei percorsi medie
vali, su su fino all'Ars nova del Trecento e alla grande polifonia 
del Rinascimento italiano (per non dire addirittura più tardi) 3 • 

Niente di più inverosimile. Già da tempo alcuni avveduti 
specialisti hanno categoricamente confutato questa ipotesi, ma 
senza molta eco negli studi generali di storia della musica 4 • Di 
fatto nulla di più lontano dalla musica dell'antichità greca e 
latina si può concepire che la musica polifonica moderna, nella 
quale l'andamento delle singole parti è rigidamente vincolato 
alle leggi dell'armonia e del contrappunto. Se un qualche legame 
può esistere, questo deve essersi sostanzialmente limitato alla 
teoria degli intervalli e delle scale musicali, peraltro ampiamente 
reinterpretate dai commentatori di Boezio (quest'ultimo più ci
tato che compreso dalla trattatistica medievale). 

L'evoluzione - o meglio potremo dire l'eredità - della 
musica greca e latina non sembra dunque aver riguardato in 
altro modo la moderna musica colta occidentale, se non per un 

3 V d., ad esempio, H. ABERT, Die Lehre vom Ethos in der griechischen Musik, 
Tutzig, Schneider, 1968, p. 64 (ediz. orig. Leipzig, 1899). 

• Cfr. C. AHRENS, Volksmusik der Gegenwart als Erkenntisquelle fii.r die Musik der 
Antike, in Die Musikforschung, 29 (1976), pp. 37-45. 
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benefico influsso teorico. Se solo ci si sposta sul piano delle 
funzioni pratiche e delle circostanze in cui essa veniva eseguita, 
ci si accorge che nella gran parte dei casi manca qualsiasi ri
scontro nella prassi musicale contemporanea, laddove esistono 
invece infinite relazioni e analogie con le funzioni musicali ri
scontrabili nel folclore, e in particolare in quello dell'Italia me
ridionale. D 'altra parte, il fatto che nell'antichità la musica 
fosse di norma tramandata oralmente (il che spiega, tra l'altro, 
la rarità dei reperti musicali sopravvissuti) 5 e che lo stesso av
venga anche nella musica folclorica, costituisce un ulteriore, im
portante elemento di affinità. È come se la miriade di impieghi 
rituali, magici, religiosi, cerimoniali, e perfino terapeutici che si 
riscontrano nell'antichità si fosse lentamente sedimentata, depo
sitando più o meno significativi cascami nella cultura popolare, 
nel mentre taluni presupposti teorici venivano assunti - non 
senza radicali fraintendimenti - dalla cultura musicale medie
vale e moderna. Quest'ultima vi ha però sviluppato al disopra 
un sistema musicale molto complesso, quello polifonico, che più 
nulla ha a che vedere con quello originario. 

Se, dunque, la tradizione polifonica del secondo millennio 
d.C. ha così poco in comune con la pratica musicale dell'anti
chità, è ancora possibile cercare di farsi un'idea di quest'ultima? 

Tutto porta a credere di sì, laddove si adottino gli oppor
tuni criteri di ricerca e sufficiente cautela metodologica. La pos
sibilità di indagine risiede appunto nella comparazione etnolo
gica e in certe particolari funzioni rituali e sociali che la musica 
assume ancora (tuttavia sempre meno) nella tradizione popolare. 
Ma non basta. In un contesto come quello dell'Italia meridio
nale, denso di sopravvivenze culturali, tecniche, linguistiche 
(delle quali non mi sembra ci sia bisogno di ulteriori dimostra
ziom, soprattutto in questa sede), esiste un ulteriore prezioso 

s COMOTI'I 1991, pp. 8-11. 
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indicatore di eventuali eredità musicali del passato: lo strumento 
musicale. 

L'impressionante somiglianza di quelli tuttora in uso ri
spetto ad altri del passato, le rispettive analogie nel contesto di 
utilizzazione, ma soprattutto la improbabilità che un numero 
consistente di strumenti affini (per non dire identici) siano stati 
"reinventati" nella stessa area di diffusione, portano a sostenere 
energicamente l'ipotesi che alcuni di quelli in uso nella musica fol
clorica del Meridione siano frutto diretto dell'eredità magno-gre
ca. D'altra parte bisogna osservare che, almeno per quanto riguar
da gli strumenti a fiato, la somiglianza delle fattezze costruttive 
deve corrispondere anche alle reali possibilità t ecnico-musicali, in 
quanto queste ultime sono strettamente dipendenti dalle prime. 

Alle tesi suesposte aggiunge un sostanziale supporto il fatto 
che, nella stessa Italia meridionale, siano ancora riscontrabili -
tra quelli che possono avere affinità coll'antichità - solo stru
menti a fiato o a percussione, mentre lo stesso non si può dire 
per gli strumenti a corda: è comprensibile difatti che gli strumen
ti più elaborati di una cultura musicale (quali sono questi ultimi) 
tendano a sparire insieme con essa, come è avvenuto d'altronde 
in epoche ben più recenti per il liuto e per il clavicembalo. 

Dichiarate apertamente le premesse metodologiche di que
sto studio e liberatici da un pregiudizio che ha a lungo ostacolato 
la comparazione etnologica, vediamo ora quali sono gli strumenti 
musicali attestati tanto nella cultura antica quanto nel folclore 
meridionale, premettendo comunque fin d'ora che la tabella sot
tostante servirà solo a dare un'idea della varietà e dell'ampiezza 
delle identificazioni suggerite, lasciando a studi futuri l'eventuale 
approfondimento di ognuna di queste possibili relazioni. 

Piattini, cimbalini 
campanello 
crotali, sonaglio 

XVJ.Lf3aÀa 
xro5rov 
xp6-raÀov, 

XPÉ.J.Lf3aÀa 
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cimbala 
tintinnabulum 

crotala 



tamburello 'CtJf.l1WVOV timpanum 
rombo poJ.Lf3oç rhombus 
corno d'animale xspaç bucina 
zampogna, cornamusa àCYxoç utriculus 
siringa, flauto di Pan CYIJPlYS fistula 
doppio flauto, doppia 
ciaramella at!Àoç tibia 

Ma la lista potrebbe probabilmente continuare, soprattutto 
se volessimo aggiungere alcuni di quelli che possiamo definire 
"oggetti sonori", piuttosto che strumenti veri e propri. È il 
caso, ad esempio, del crepitaculum ( 1tÀa1:ayf]), sonaglio per fan
ciulli, e· dei crepundia ( CYmipyava), sorta di ciondoli tintinnanti 
infilati in una catenina messa al collo dei fanciulli per identifi
carli, oppure indossati per ornamento o per scopi apotropaici. 

Un caso che mi sembra offrire uno straordinario contributo 
alla tesi della "persistenza ", è inoltre quello di due strumenti 
che, pur non avendo apparentemente sicuri corrispettivi greci, 
possono ugualmente vantare una tradizione millenaria: le benas 
e le launeddas sarde (vd. tav. XXXVIII,l-2). 

sardo 
benas 
launeddas 

latino 
avena 
ligulella ( ligula, lingula) 

Questi strumenti, attestati ai margini del mondo latino, 
sono gli unici a mia conoscenza ad aver conservato inalterato 
fino ad oggi il loro nome antico, costituendo così un'importante 
attestazione della possibilità di sopravvivenza in un contesto 
folclorico, oltre che di uno strumento, anche del suo nome. Se 
per benas non ci sono dubbi della derivazione dal latino avena di 
virgiliana memoria 6 , solo da poco sappiamo, dopo quasi 100 
anni di studi al riguardo, quale sia la vera origine di launeddas, 

6 Cfr. M.L. WAGNER, Dizionario etimologico sardo, Hcidelberg, Carl Winter, 1960, 
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il nome del più celebre strumento musicale sardo: esso deriva da 
ligulella, la linguetta o ancia di questi strumenti, come ha re
centemente dimostrato uno studio esemplare di Giulio Paulis 7 ; si 
tratta dunque di denominazioni latine per strumenti che van
tano una storia molto più antica. E al riguardo vale anche la 
pena riportare un'illustrazione del codice Virgilio Romano, a 
quanto ne so del tutto sconosciuta agli esperti di cose musicali 
dell'antichità (tav. XXXVIII,3). 

D'altra parte non tutti gli strumenti conosciuti in area 
latina ebbero una precedente diffusione greca, come è il caso ad 
esempio del cornu e del lituus di origine etrusca 8 • E lo stesso si 
può dire di un modello di tibia dalla canne pronunciatamente 
coniche, che non è riscontrabile nell'iconografia greca, nella cui 
musica probabilmente non fu mai introdotto, e che sembra aver 
avuto origine italica (tibie coniche si incontrano già in epoca 
etrusca). È dunque particolarmente stimolante trovarne traccia 
nella musica popolare italiana, nella zona del Vallo di Diano 
(SA), giacché questa è una delle rarissime occorrenze nel folclore 
europeo di un vero e proprio bicalamo ad ancia doppia (tav. 
XXXVIII,4). Quest'ultima osservazione risulta particolarmente 
significativa giacché, come si è visto, è assai improbabile che 

vol. l, p. 154, s.v. "avèna" e, per un riferimento a Virgilio, vol. II, pp. 16-17, s.v. 
"launeddas". Sullo strumento virgiliano si veda in particolare P.L. SMITH, Vergil's 
"Avena" and the Pipes of Pastoral Poetry, in Transactions and Proceedings of the 
American Philological Association, 101 (1970), pp. 497-510. L'interesse del riferimento 
è tuttavia sfuggito ai curatori dell'Enciclopedia virgiliana, che non hanno ritenuto 
degno di trattazione il termine avena (il Thesaurus Linguae Latinae dedica invece 
mezza colonna al significato musicale del medesimo). 

7 G. PAULIS, "Launeddas" sarde, contatti tra culture antiche del llfediterraneo e 
terminologia musicale latina, in Studia linguistica amico et magistro oblata. Scritti di 
amici e allievi dedicati alla memoria di Enzo Evangelisti, Milano, Unicopli, 1991, pp. 
279-311. Su questi e gli altri strumenti tradizionali sardi si vedano G. DaRE, Gli 
strumenti della musica popolare in Sardegna, Cagliari, 3T, 1976, e ora Sonos. Strumenti 
della musica popolare sarda, a cura di G.N. SPANU, Nuoro, Ilisso, 1994. 

8 R. MEUCCI, Riflessioni di archeologia musicale: gli strumenti militari romani e il 
"lituus ", in Nuova Rivista Musicale Italiana, XIX (1985), pp. 383-394. 
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strumenti così simili (alcuni dei quali mai attestati altrove) siano 
stati reinventati a distanza di qualche secolo nella stessa area 
geografica e da culture in così stretta dipendenza tra di loro. 

Constatata dunque la sopravvivenza di strumenti affini a 
quelli dell'antichità nella musica popolare attuale; constatata al
tresì l'esistenza di due di essi che hanno conservato lo stesso 
nome per almeno due millenni; constatato che molto probabil
mente anche una tipologia del tutto particolare (tibia conica) 
sopravvive inalterata; resta da stabilire se, oltre alle fattezze 
esteriori, esistono punti di contatto anche nel contesto di utiliz
zazione di alcuni di questi strumenti. 

Gli esempi al riguardo sono numerosi, ma ho voluto segna
lare uno forse più immediatamente eloquente, in cui compaiono 
il tamburello e le castagnette, di solito (ora come allora) in si
tuazioni "dionisiache". L'icasticità delle immagini successive ba
sta da sola a suggerire tutta una serie di possibili legami che 
riguardano non solo gli strumenti, il contesto e l'occasione del
l'esecuzione, ma perfino le posture assunte dai suonatori e dai 
danzatori; e si notino anche le modalità d'impugnatura e di 
suono dei timpana e dei crotala (tav. XXXIX) rispecchiate dalle 
tammore e dalle nacchere (tav. XL). 

Fatto cenno alle implicazioni che lo studio di questi stru
menti, simili tra di loro e usati in contesti analoghi, potrebbe 
comportare, sarà opportuno passare a un esempio specifico e 
particolarmente rappresentativo: quello del doppio flauto del
l'area campano-calabra e della Sicilia orientale 9 , territori oVVIa
mente di particolare interesse per la nostra trattazione. 

9 Per la bibliografia etno·organologica sull'argomento si vd. MEUCCI 1986 (cit. a 
nota 15), p. 626, nota l. Inoltre: La collezione degli strumenti musicali . Museo Nazio
nale delle Arti e Tradizioni Popolari - Roma, a cura di P.E. SIMEONI e R. Tucc1, Roma, 
1st. Poligrafico e Zecca dello Stato, 1991; M. SARICA, Strumenti musicali popolari in 
Sicilia, provincia di Messina, Messina, Assess. alla Cultura della Provincia, 1994; Gli 
strumenti musicali e l'etnografia italiana (1881-1911), a cura di R. LEYDI e F. GUIZZI, 
Lucca, LIM, [1996 ca.]. 
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Prima di entrare nel merito è indispensabile tuttavia una 

precisazione: qui si sta parlando di "flauto" non nell'accezione 
estensiva che al termine hanno impropriamente assegnato gli stu
di filologici e archeologici (ossia quello di tibie e auli, che sono di 
norma strumenti ad ancia vibrante), bensì di un vero e proprio 
flauto, uno strumento nel quale il suono è prodotto dall'infranger
si del soffio contro uno spigolo o bordo (qualcosa di molto simile 
a quanto avviene soffiando appropriatamente in una bottiglia). 

L'impiego improprio del termine flauto per indicare gli stru
menti ad ancia dell'antichità - abuso che già negli anni qua
ranta suscitava l'ironia del grande organologo Curt Sachs 10 -

presenta un duplice inconveniente: oltre ad evocare u:q. timbro 
che non ha nulla a che vedere con quello prodotto dalle tibie e 
dall'aulo, suggerisce anche un senso di leggiadria e di grazia 
sconosciuto invece al "querulo" e lamentoso strumento ad an
cia 11 • Dovendo cercare a tutti i costi un corrispettivo italiano, si 
potrebbe usare il termine "ciaramella", il cui impiego tuttavia 
non credo sarà mai accolto favorevolmente: dunque meglio il 
calco italiano "aulo" e "tibia". 

La precedente precisazione è irrinunciabile quando si miri 
a dimostrare, come cercheremo di fare tra poco, che tra la 
grande massa di tibie/auli dotati di ancia 12, esisteva una sparuta 

1° C. SACHS, Storia degli strumenti musicali, Milano, Mondadori, 1980 (rist. 1996; 
ed. orig. New Y ork, 1940), p. 156. 

u Hon. Cann. 3,7,30: sub canto querulae despice tibiae (cfr. anche APUL. Fior. 
17,79). Al riguardo sono inoltre di singolare interesse le nuove conclusioni sull'origine 
del nome sardo "viola", usato localmente per indicare le launeddas (G. PAuus, I nomi 
delle "launeddas" sarde e della "viola" alla luce della tradizione musicale greco-romana, 
in Sardinia antiqua. Studi in onore di Piero Meloni in occasione del suo settantesimo 
compleanno, Cagliari, Ed. della Torre, 1992, pp. 505-528: in part. 522-523). 

12 E qui poco importa che fossero ad ancia singola (come le launeddas sarde) o 
ad ancia doppia (come l'oboe e il fagotto moderni). Le due opposte teorie sono state 
sostenute rispettivamente da A.A. HowAnD, The Mouth-piece of the AM6ç, in Harvard 
Studies in Classica[ Philology, X (1899), pp. 19-22 (cfr. In., The AM6ç or Tibia, in 
Harvard Studies in Classica[ Philology, IV (1893), pp. 1-60) e da Heinz Becker, Zur 
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minoranza di veri e propri flauti - una sorta di variante, scar
samente diffusa - che non raggiunse mai dignità tale da essere 
equiparata ai modelli ad ancia (una subalternità che può essere 
peraltro anche adeguatamente giustificata) 13 • 

Questa tesi ha come primo fondamento il fatto che gli 
antichi conoscevano benissimo il principio di produzione sonora 
del flauto, sia nella forma dei policalami (crùpryl;), sia nella 
forma monocalamo e bicalamo. Tutte queste tipologie sono so
pravvissute nell'area mediterranea, ma i flauti e i doppi flauti 
hanno ancora una vasta presenza in tutta l'Italia meridionale 
tirrenica, fino alla Sicilia orientale, mentre la siringa o flauto di 
Pan l'ha avuta fino a non molto tempo addietro 14 (tav. XLI). 

Alcuni anni fa mi occupai delle possibili relazioni esistenti 
tra tibie e auli, e i doppi flauti ancora oggi utilizzati nella mu
sica popolare dell'area campano-calabro-siciliana, coincidente 
con le antiche regioni magno-greche e siceliote 15 • 

Mi basai allora su alcune testimonianze antiche per accre
ditare l'ipotesi di un'effettiva sopravvivenza nel folclore dell'Ita
lia meridionale di bicalami a suono di taglio, cioè di veri e pro
pri flauti doppi, le cui radici possono risalire agli auloi dell'an
tichità classica. 

Entwicklungsgeschichte der antiken und mittelalterichen Rohrblattinstrumente, Hamburg, 
Sikorski, 1966 (cfr. Io., Zur Spielpraxis des griechischen Aulos, in Bericht uber den 
intemationalen musikwissenschaftlichen Kongress Kassel 1962, Kassel, Barenreiter, 
1963, pp. 300-302). 

13 Va ricordato difatti che a differenza di quanto avviene negli strumenti ad 
ancia, nei flauti diritti è impossibile il contatto diretto tra le labbra del suonatore e lo 
spigolo contro cui viene indirizzata l'aria, dove inizia la produzione del suono. Ciò 
ostacola il controllo dell'emissione del suono, rendendo questi strumenti meno duttili 
di quelli ad ancia. 

14 Estintasi nel Meridione essa continua invece ad essere in uso in Lombardia: 
vd. G. FOTI, Il flauto di Pan nel bergamasco, Bergamo, Sistema Bibliotecario Urbano, 
1988. 

15 R. MEUCCI, Aulos, tibia e doppio flauto: antichistica e folklore musicale, in 
Nuova Rivista Musicale Italiana, XX (1986), pp. 626-632. 
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La prima di queste testimonianze - e certamente la pm 
significativa - è quella tramandataci da uno scolio alla Pitica 
12 di Pindaro, dal quale apprendiamo che all'inizio del V secolo 
a.C. l'auleta Mida di Agrigento- e sottolineo la provenienza
il quale vinse ben due agoni delfici, ebbe la sfortuna, durante 
uno di questi concorsi, di rompere l'ancia del suo strumento. 
Egli tuttavia riprese a suonare "con le sole canne, come se si 
trattasse di un flauto". Gli ascoltatori stupiti gradirono questa 
particolare sonorità e Mi da vinse così il premio. N o n mi sof
fermo di più su questa testimonianza, in quanto tornerò più 
avanti a parlarne diffusamente, ma vorrei ribadire ancora l'im
portanza del termine "flauto" nella traduzione del brano, 
perché questo è stato usato intenzionalmente ed esclude quindi 
il riferimento ad uno strumento ad ancia di qualsiasi genere. 

La seconda testimonianza letteraria ci viene dal lessico
grafo Polluce del II sec. d.C., il quale fece uso abbondante di 
fonti anteriori per compilare la sua silloge enciclopedica, dalla 
quale possiamo apprendere, tra l'altro, un'enorme quantità di 
informazioni sulla musica e, soprattutto, sugli strumenti musi
cali dell'antichità classica. In due passi (11,100 e 11,108) Polluce 
menziona l' aòA.òç àyA.o-r-wç, l' aòA.6ç senza ancia, e più avanti 
(IV, 73) torna sull'argomento per osservare la mediocrità di que
sto modello, rispetto agli altri tipi di auli. 

Il fatto che Eschine (Contra Ctes. 229) affermi l'inutilità di 
un aòA.6ç privo di ance e che Ateneo, peraltro informatissimo su 
ogni specie di strumento musicale, ignori nella sua trattazione 
questo modello, mi sembrano solo una conferma della margina
lità del vero e proprio doppio flauto rispetto alla stragrande 
maggioranza degli auli ad ancia. 

Un'ulteriore evidenza è costituita dal trono Ludovisi, che 
- a mio avviso - rappresenta un'importante conferma icono
grafica di questo tipo di aòA.6ç senza ancia, una ragione in più 
per ritenere autentico (nonostante l'autorevole parere contrario 
di Federico Zeri) questo eccezionale reperto. Qui lo strumento 
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appare quasi perfettamente cilindrico (vd. tav. XLII,l) e privo 
dei rigonfiamenti dell' OÀJ.LOç e dell'ù<pÒÀj.HOV (vale a dire l'allog
giamento dell'ancia e quella specie di bulbo subito al disotto di 
esso che si vedono nelle raffigurazioni di auli), i quali (vd. tav. 
XLII,2, a destra) sugli strumenti antichi - come d'altronde 
negli oboi barocchi - sono la spia inequivocabile della presenza 
dell'ancia, in quanto il rigonfiamento da essi costituito non 
serve ad altro che ad aumentare la resistenza delle pareti del 
tubo, giacché l'ancia stessa vi si inserisce con inevitabile pres
sione verso l'esterno. 

Ma torniamo al passo citato della Pitica 12 di Pindaro (ed. 
Gentili, Fondazione Valla, 1995): 

Per Mida d'Agrigento auleta• 

[ ... ] 
Ma quando da queste fatiche 
ebbe salvato l'eroe diletto, 
una melodia la vergine [Pallade Atena] compose 
con tutte le voci dell'aulo, 
per imitare con lo strumento 35 
il lamento sonoro scaturito 
dalle mascelle frenetiche di Euriale. 
La dea la trovò e trovatala 
ne fece dono agli uomini mortali, 
la chiamò aria dalle molte teste, 
glorioso incentivo alle gare 
che adunano il popolo; 

essa percorre il bronzo sottile 
e insieme le ance di canna 
che vive presso la città delle Cariti 
dai bei cori, nel sacro recinto 
della ninfa Cefisia, 
fedeli testimoni dei coreuti. 
Se c'è felicità fra gli uomini 
non appare mai senza fatica; 
o in questo giorno potrà adempierla il dio 
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- certo non si sfugge al destino -
ma vi sarà un tempo, questo, 
che con un colpo imprevisto 
anche a taluno darà un esito inatteso 
e non l'altro. 

*Scolio Inscr. Pyth. (II pp. 263-264 Drachmann): 

55 

Narrano che accadde un incidente singolare a questo auleta (Mida). Spezza
tasi l'ancia inavvertitamente e attaccatasi al palato mentre si esibiva nella 
gara, egli suonò l'aulo con le sole canne a modo di siringa e gli spettatori, 
sorpresi dalla inusualità del suono, ne provarono ugualmente piacere. E così 
egli vinse. 

Dopo aver raccontato dell'infortunio capitato all'auleta 
Mida, lo scoliasta afferma dunque che egli continuò a suonare 
JlOVou; -roiç xaÀaJ.lOiç -rp6rrcp <n)ptyyoç, ossia con le sole canne, alla 
maniera di un flauto. In tal modo sorprese il pubblico con l'ine
dita sonorità e vinse la gara. 

In questo caso crvptyç non ha nulla a che vedere con la 
siringa formata da tante canne di lunghezza decrescente (talvol
ta esternamente occultata) e associata al dio Pan, donde il nome 
alternativo di flauto di Pan, ma indica piuttosto un principio di 
produzione del suono, quello del "flauto". Premesso ciò, resta 
da ribadire che quel JlOVOiç wiç xaÀaJ.lotç al plurale, non può che 
riferirsi all'impiego di un flauto dotato di più di una canna, e 
cioè di due. 

Una fortunata coincidenza ha fatto sì che proprio in occa
sione della recente pubblicazione delle Pitiche curata da Bruno 
Gentili, questo tema sia stato accuratamente discusso dal musi
cologo Francesco Luisi, il quale è giunto a conclusioni che get
tano nuova luce su questo episodio 16• Di tali conclusioni tiene 
conto la mia interpretazione dello stesso passo, arrivando tutta
VIa a una proposta di chiarificazione che, accogliendo in una 

16 B. GENTILI - F. Lmsi, La "Pitica" 12 di Pindaro e l'aulo di Mida, in Quaderni 
Urbinati di Cultura Classica, n.s. 49/1 (1995), pp. 7-31: in part. 15 ss. (F. Luisi). 
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certa misura i risultati del lavoro di Luisi, se ne discosta nella 
parte conclusiva proponendo una soluzione differente del pro

blema. 
L'interpretazione del suddetto studioso ha tenuto cònto -

probabilmente per la prima volta dacché è in essere il dibattito 

crìtico intorno a questo passo 17 - di quel "bronzo sottile" che 

compare al verso 43. Doveva trattarsi di un qualche dispositivo 
collocato presso le "ance di canna", che Luisi identifica atten

dibilmente con una capsula bronzea alla quale erano fissate le 
due canne dello strumento, mentre al disopra vi veniva inserita 
una sola ancia doppia (tav. XLIII,1) (riguardo a quest'ultimo 
punto è tuttavia mia ferma convinzione che le ance dovessero 

necessariamente essere una per canna 18, come nelle doppie cia
ramelle salernitane più sopra illustrate). 

Dopo la rottura dell'ancia - prosegue Luisi - Mida deve 
aver utilizzato un dispositivo già da lui ben sperimentato in 

precedenza, tramite il quale divenivano possibili "sistemi di pro
duzione sonora attinenti alla siringa nella forma del monoca
lamo e comunque non adattabili al policalamo ". 

E qui vorrei aggiungere alla spiegazione sin qui riportata 
la mia personale proposta di interpretazione: perché non pensare 
che Mida avesse a disposizione un'analoga capsula (magari 
"bronzea") che, invece di richiedere l'impiego di ance, consen
tisse di suonare entrambe le canne "come se fossero un flauto"? 

Tutto ciò non solo è possibile, ma è modernamente atte
stato da un geniale strumento "inventato" verso il 1810 da Wil

liam Bainbridge: il doppio flagioletto inglese (fig. XLIII,2). 

Questo modello è dotato di un dispositivo che possiede caratte

ristiche analoghe a quelle descritte dalla Pitica 12 e dal rispet-

17 Vd. bibliografia relativa in GENTILI - LuiSI 1995, p. 15, nota 25. 
18 Questa ipotesi è stata scartata in GENTILI - LUISI 1995 a motivo dell'apparente 

difficoltà di gestire contemporaneamente nella bocca due ance doppie; una difficoltà 
che però non si riscontra nell'uso folclorico dello strumento (v. tav. XXXVIII,4). 
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tivo scoliasta, e mi sembra pertanto offrirei una chiave d'inter
pretazione per qualcosa di analogo a ciò che Mida poteva avere 
a sua disposizione 19• 

Ma veniamo ad un'altra testimonianza riferita stavolta ad 
un episodio del IV secolo e riportata dallo Ps.Plutarco nel De 
Musica (XXI,2): "Telefane di Megara, celebre auleta di epoca 
alessandrina, aveva una tale avversione per l'uso delle crvptyysç, 
da non permettere mai ad alcun costruttore di applicarle ai suoi 
aMoi. Questo fu il motivo che gli impedì di partecipare ai giochi 
pitici ". Evidentemente nel frattempo la crvpty~ era diventata di 
uso più comune, e chi si rifiutava di far uso di tale dispositivo 
aggiuntivo, in grado di far suonare l'aulo come se fosse un 
flauto, non era ammesso a quelle gare. 

Prima di passare allora ad esaminare la possibile sopravvi
venza di un vero e proprio flauto antico nel folclore meridionale, 
è utile ricordare la successione dei principali eventi storici colle
gati ai giochi pitici e al programma di tali concorsi virtuosistici 
che si tenevano a Delfi, l'antica Pytho e, dopo quelli olimpici, 
erano i secondi in ordine d'importanza tra gli agoni panellenici. 

I giochi pitici erano stati avviati, secondo la tradizione, 
per celebrare il serpente Python, vinto dal dio Apollo in seguito 
al combattimento con il quale quest'ultimo aveva scalzato il 
predominio delle divinità più arcaiche. La singolarità dell'agone 
pitico consisteva nell'importanza rivestitavi dal concorso citari
stico, ossia quello con la xt8apa o cetra, al quale si venne ad 
aggiungere verso il 590 a.C. il solo di aM6ç, che entrò stabil
mente nella tradizione a partire dall'anno 582, quando un certo 
Sacada di Argo vinse il premio per l'auletica. L'opera che gli 
valse questo trionfo e che gli assicurò la successiva reputazione 
venne chiamata dagli antichi "no m o pitico" ( VOJ.lOç IIv8tx6ç, o 
semplicemente nv8tx6v). Era una composizione musicale descrit-

19 Il suddetto flagioletto possiede anche un dispositivo, chiamato "otturatore", 
che consente di escludere una canna lasciando suonare solo l'altra. 
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tiva e imitativa con un "programma" ed una ripartizione obbli
gatori, su cui dovevano misurarsi il talento e l'abilità dei vir
tuosi, i quali dovevano sforzarsi di descrivere con l' aùA-6ç le fasi 
della mitica lotta di Apollo contro il serpente/drago. Polluce ci 
ha tramandato il programma dettagliato del nomo pitico, che 
comprendeva cinque parti: nsìpa, xaraxsA-svcrJ.L6ç, iaJ.Lf3tx6v, crnov-

8sìov, xaraxopsvmç. Egli le descrive così (IV,84): "nell'introdu
zione (nsìpa), il dio osserva il terreno ed esamina se esso è 
adatto al combattimento; nella seconda parte, la provocazione 
(xaraxsA-svcrJ.L6ç), egli sfida il drago; nella terza (iaJ.Lf3tx6v) si sca
tena il combattimento, e qui si imita la fanfara delle trombe e il 
digrignare dei denti del mostro ( ò8ovncrJ.L6ç); nella quarta parte, 
la preghiera ( crnov8sìov), si celebra la vittoria del dio; infine, 
nella quinta, l'ovazione (xaraxopsvmç), Apollo intona il suo 
canto di trionfo. 

Per riassumere: 

- nel 582 Sacada introdusse il nomo p1t1co nelle gare; 
- nel 490 M ida di Agrigento suonò l' aulos "come se fosse 

un flauto", e inoltre "stupendo gli ascoltatori per l'inedita so
norità" (quindi con un tipo di produzione del suono fino ad 
allora inusitata); 

- infine tra il 336 e il 323, all'epoca di Alessandro, Tele
fane di Megara, che si rifiutava di impiegare le crvptyysç, non 
poté mai partecipare ai concorsi pitici, così che si può ritenere 
che nel frattempo la crvpty.; - intesa come accessorio da appli
care sull'aulo - fosse diventata di uso comune in tali concorsi. 

Il nomo pitico godette di un'incommensurabile popolarità 
m tutto il mondo ellenico. Il ricordo di Sacada, che lo aveva 
introdotto restò vivo per tutto il rimanente periodo della grecità 
classica e la sua tomba era ancora visibile ad Argo nel II sec. 
d.C. (Pausania II,l2). A imitazione dell'agone delfico, il solo 
d'aùA6ç era stato introdotto fin dal VI sec. anche nelle Panate-
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nee e, in seguito, in altri concorsi il cui numero andò crescendo 

senza sosta fino al III sec. della nostra era. 
Nel mondo latino questo solo d'aòì...oç tardò ad acclima

tarsi, ma ciò avvenne comunque definitivamente nei "giochi .alla 
greca" di epoca imperiale, vale a dire nei "giochi capitolini" 
sotto Domiziano, negli Eusebia a Pozzuoli e infine a Napoli, 
come ci testimonia un invidioso Seneca nelle Epistolae (76,4): 
pudet autem me generi humani [ ... ] ingenti studio, quis sit pythau
les bonus, iudicatur; habet tubicen quoque Graecus et praeco con
cursum: at in illo loco, in quo vir bonus quaeritur, in quo vir 
bonus discitur, paucissimi sedent. 

La diffusione e la conoscenza del nomo auletico si esten
deva così in tutto il territorio d'influenza ellenica, e quindi in 
Magna Grecia e Sicilia, dove - come SI è visto è anche 
documentata dalle fonti latine. 

Purtroppo non è possibile seguire il percorso di tali ma
nifestazioni musicali in epoca medievale, poiché le informazioni 
in nostro possesso si moltiplicano frantumandosi in una mi
riade di descrizioni e di fonti dirette e indirette che riesce 
molto difficile indagare, almeno sino a quando la medievistica 
non sarà dotata di quegli agili strumenti di ricerca, di cui la 
filologia classica e almeno in parte l'archeologia dispongono da 
molto tempo. 

Si può però citare, come prova "a favore", la quantità di 
sopravvivenze (ma meglio dovrei dire, secondo la definizione del 
prof. Bronzini, di "eredità" e di "proiezioni") attestate in 
campo religioso, linguistico, tecnico, socioculturale, tra il mondo 
magno-greco e siceliota e l'Italia meridionale contemporanea. 

La riconferma dell'origine effettivamente antica del vero e 

proprio doppio flauto e l'ampliamento delle testimonianze ad 
esso relative rende dunque ~ilcor più interessante un caso di 
sopravvivenza musicale davvero singolare, quello di cui è stato 
protagonista il pastore Celestino Coscia di Montemarano (A V), 
oggetto di un pionieristico studio del compianto etnomusicologo 
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Diego Carpitella, al cui lavoro rimando per gli eventuali appro
fondimenti 20 • 

Vorrei qui riprendere in considerazione tale lavoro, confer
mando e ampliando talune considerazioni sulla base di quanto 
finora dimostrato; cioè, di una sia pur episodica partecipazione 
del doppio flauto ai giochi delfici in onore di Apollo e, conse
guentemente, dell'esecuzione su di esso dei nomi auletici, diffusi 
in tutto il mondo ellenico prima, e in quello latino poi. 

Carpitella accenna innanzitutto alla caratteristica peculiare 
dell'esecuzione musicale di Celestino e del suo flauto (tav. 
XLIII,3), quella di essere uno strumento di uso solistico, a dif
ferenza degli altri doppi flauti del folclore meridionale. È questo 
un punto da sottolineare per mettere in evidenza la verosimi
glianza dell'ipotesi, avanzata dallo stesso studioso, che l'esecu
zione di Celestino si rifacesse all'antica tradizione del nomo pi
tico: una netta distinzione esisteva difatti anche nell'antichità 
tra brano solistico ( IJflÀry av.A.:I")mç) e brano d'accompagnamento 
( aMcpc5ia, svavÀoç xteaptmç, ecc.). Per il resto le considerazioni 
dell'autore, tendenti a vedere nel doppio flauto un membro ef
fettivo della famiglia dell'aM6ç, appaiono davvero pionieristiche, 
e del tutto confermate da quanto fin qui esposto. 

Celestino suonava un (vero e proprio) flauto doppio, la cui 
canna sinistra era definita dal suonatore "femmina" (lungh. cm. 
32,2), e quella destra "maschio" (cm. 31, l); e la usualità di 
queste denominazioni "sessuali" è peraltro confermata dalle te
stimonianze raccolte nello stesso territorio campano da Franco 

20 D . CARPITELLA, Der " Diaulos des Celestino". Uber einen ethnomusikologischen 
Fund bei Neapel, in Die Musikforschung, 28 (1975), pp. 422-428; ora anche in trad. it. 
col titolo Il " Diaulos" di Celestino, in In., Conversazioni sulla musica (1955-1990), a 
cura della Società Italiana di Etnomusicologia, Firenze, Ponte alle Grazie, 1992, pp. 
35-40. 
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Cleopatra e da Roberto Palmi eri 21 • Ma quello che più importa è 
il fatto che queste trovano effettivo riscontro nell'antichità: qui 
la distinzione sessuale dello strumento (o delle sue parti) era 
basata, piuttosto che su un diretto riferimento alle due canne, 
sulla differenziazione delle varie taglie di grandezza (Ateneo 
XIV,634F). Tuttavia un passo di Erodoto (1,17,2) lascia in pro
posito una certa libertà di interpretazione anche nel senso pre
cedente. Ora, se è vero che nella tradizione campana la denomi
nazione di canna "sinistra" e "destra" appare quantomai oscil
lante (si vedano al riguardo i due citati lavori di Cleopatra e 
Palmieri), è tuttavia il concetto che ci interessa, piuttosto che la 
rigida sopravvivenza di formule fisse che probabilmente non 
sono mai state tali. 

E veniamo ora al brano eseguito dal pastore 22 , suddiviso 
in tre parti (Preludio - Mattinata - Tarantella), ognuna delle 
quali si presta a delle variazioni improvvisate, caratterizzate dai 
tratti specifici di ogni singola sezione; di queste ultime vorrei 
sottolineare il carattere preparatorio e quasi esercitativo del Pre
ludio, l'andamento fiorito con ogni sorta di abbellimenti della 
seconda, e infine il taglio ritmico ed incisivo della terza. 

A questo punto giungiamo a discutere l'ipotesi centrale 
dello scritto di Carpitella, quella cioè che le sezioni in cui è 
suddivisa l'esecuzione musicale del pastore corrispondano in 
qualche misura a quelle del nomo pitico, e cioè che vi sia rela
zione tra Preludio e neìpa, Mattinata e parti centrali del nomo 
(xaraxeÀeVO'JlO<; - iaJ1{3tx6v - crnov8eìov), infine tra Tarantella e 

21 F. CLEOPATRA - M. SARICA, Ricerche sul doppio flauto in Italia, Bologna, Univ. 
di Bologna (DAMS), 1985 (Preprint Musica, 4), pp. 7, 10-ll e R. PALMIERI, Il doppio 
flauto in Campania. Nuovi contributi e ricerche, Bologna, Univ. di Bologna (DAMS), 
1986 (Preprint Musica, 7), pp. 9-10. 

22 Quest'ultimo è inciso nel disco n. 7 della serie La tradizione in Campania, a 
cura di R. De Simone (EMI 3C 164-18431/37); lo stesso si trova nella cassetta n. l 
dell'antologia Strumenti musicali popolari italiani, a cura di R. LEYDI - F. Guizzi (con 
la collaborazione di Diego Carpitella), tuttora disponibile solo presso "Allimite ", via 
Ca' Selvatica 6, 40123 Bologna. 
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xa'taxopsvcnç. E di fatto esiste una sorprendente affinità tra la 
ns'ìpa (il brano introduttivo) e il Preludio; tra la fase centrale del 
nomo (la descrizione del combattimento) e la Mattinata di Ce
lestino (con i suoi abbellimenti, trilli, note ribattute e addirit
tura un glissato d'ottava che ricorda l'MovncrJ.L6ç del sibilo del 
drago); infine la xamx6psvcrtç, almeno nella descrizione di Poi
luce, è la danza rituale di vittoria che corrisponde qui alla Ta
rantella. 

Le analogie sono effettivamente rilevanti, ma preme co
munque sottolineare che non stiamo cercando una fedele e ma
tematica (quanto impossibile) corrispondenza, ma piuttosto una 
serie di affinità contestuali, formali e di contenuto. Si potrebbe 
aggiungere, allora, che la netta distinzione dei brani eseguiti da 
Celestino si avvicina, non solo al nomo pitico, ma a tutta una 
serie di musiche "a programma" attestate per l'auletica greca. 
La divisione in più sezioni era difatti la caratteristica saliente 
del nomo noì..vxsq>aì..oç, e d'altronde anche quello dedicato ad 
Atena aveva una introduzione (àpxi]) e un ritornello centrale. In 
particolare il Preludio sembra aver costituito una caratteristica 
ricorrente del nomo auletico; esso talvolta veniva improvvisato, 
mentre più di frequente era un pezzo fisso adattato a circo
stanze differenti. Oltre al nomo pitico ci sarebbe anche un altro 
tipo di sonata solistica dell'antichità a cui riferire l'esecuzione di 
Celestino: Polluce distingue difatti nelle normali composizioni 
auletiche quattro sezioni principali che egli chiama, xpOVJ.la'ta, 
cruptYJlU'ta, 'tEPE'HO"f.!Ot, viyÀapOt. KpovJ.La'ta rappresenta con tutta 
verosimiglianza la frase musicale, ossia il soggetto, l'idea musi
cale; i 'tSpsnO"J.LOi e i viyì..apot sono degli abbellimenti e dei pas
saggi più o meno corrispondenti ai nostri trilli, mordenti e fio
riture; crvpiyJ.La'ta era una sezione (probabilmente ispirata al 
nomo pitico) in cui c'era un soffio o forse un glissato. Insomma, 
ancora una conferma della ripartizione di una stessa composi
zione in più sezioni differenti. 

Ma veniamo alle ultime considerazioni, che riguardano sta-
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volta la scala musicale di questo brano, la quale presenta un 
ulteriore elemento di interesse: si tratta, in una successione di 
semitono-tono-tono-tono, di una forte attrazione del secondo 
grado verso il primo, un fattore che potrebbe ricondurre questa 
composizione, "anche" dal punto di vista strettamente musicale, 
alla tradizione classica nella quale la napvnét'IT), una nota che noi 
oggi chiameremmo "sopra tonica", cioè secondo grado, rivestiva 
appunto una funzione del tutto speciale. Varrà la pena di ripor
tare il giudizio al riguardo di Th. Reinach 23 : "Il movimento 
melodico "naturale", come dicevano i greci (Ps.Arist. Prob. 
XIX,23) avviene dall'acuto al grave, e la penultima nota si ap
poggia in una certa misura sulla più grave, svolgendo un ruolo 
analogo a quello della sensibile delle nostre ottave moderne, ma 
in senso inverso [quindi discendente]. È questa la caratteristica 
del tetracordo ellenico". 

Queste affermazioni credo possano chiudere efficacemente 
la lunga disamina fin qui affrontata, lasciando intravedere la 
possibilità che oltre a strumenti analoghi, oltre a contesti di 
utilizzazione simili, oltre a somiglianze nel repertorio eseguito, vi 
sia anche l'occasione - in qualche raro caso fortunato - di 
rintracciare le vestigia dei suoni e della musica che poteva essere 
eseguita. 

Tale operazione non può che essere affrontata con la mas
sima cautela, cercando pazientemente riscontri su riscontri, ma 
lascia sperare negli sviluppi ulteriori della ricerca comparata tra 
antichità e folclore moderno, a tutt'oggi del tutto negletta nel 
nostro campo di studio. 

RENATO MEUCCI 

23 T. REINACH, La musique grecque, Plan-de-la-Tour (Var), 1975 (ed. orig. Paris, 
Payot, 1926), p. 10. 
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Francesco Adorno 

Mi congratulo con il collega e amico Vincenzo Cappelletti per la sua 
relazione dove espone l'influenza delle scienze antiche dalla Grecia alla Ma
gna Grecia, prendendo le mosse da Ippocrate. Vorrei aggiungere solo un 
punto. Ippocrate benissimo; Alcmeone pitagorico benissimo; i medici della 
Scuola di Elea, altrettanto bene: solo che tutti vanno considerati nelle loro 
precise posizioni. Di rilievo la polemica di Ippocrate nei confronti della me
dicina teorica (si veda Alcmeone), la "medicina pneumatica". Ippocrate, di 
contro, loda la "vecchia medicina": studio dei vari casi, l'anamnesi, la vi
sione personale della situazione dell'ammalato, l'autopsia: raccogliere poi in 
unità i casi per ricondurli a una visione d'insieme (una sola idea), il quadro 
clinico da cui cogliere i singoli sintomi. Dati sì, esperienze sì, ma non gli uni 
accanto agli altri, senza, invece, cogliere il fùo che li lega in unità, caso per 
caso. È da qui, da Ippocrate, che Platone riprende il termine idea: dalla 
molteplicità cogliere l'idea senza di cui non v'è la molteplicità. 

Mi fermo qui, ma sarebbe da studiare come si passi a Galeno, ad Areteo 
di Cappadocia (che pratica per la prima volta la dissezione), a Sesto Empi
rico, per giungere alla medicina del '400 e del '500, fino al Morgagni. 

Alfredo Gasparro 

La relazione del prof. Cappelletti ha dato l'indicazione per fare una 
riflessione tra il principio scientifico naturale, che è stato indicato come pro
prio della medicina greca, ed il principio aristotelico di genere e specie, che 
ha influenzato tutto il pensiero occidentale e, quindi, l'universo scientifico, 
ma nello stesso tempo l'universo umano, l'universo del linguaggio. 

N o i oggi non sappiamo renderei conto di alcuni fenomeni linguistici, ma 
degli esempi stanno ad indicare che la grammatica è da considerarsi come 



una sCienza esatta, se ci ispiriamo ai principi scientifici naturali del mondo 
greco. 

È da ribadire il valore scientifico che ci viene dal pensiero greco e che ci 
guida anche nella lingua . 

Dobbiamo precisamente distinguere i caratteri generici dalle caratteristi
che specifiche. 

Noi, ad esempio, non sapremmo renderei conto perché si dice i muri e 
perché le mura; con i muri intendiamo i caratteri della struttura generica, 
mentre con le mura si indica qualcosa che viene dopo ed è concettualmente 
minore, parziale, venendosi così a differenziarsi dal generico, cioè dal mag
giore (maschile), e si arriva allo specifico (femminile) . Un altro esempio. Con 
arancio indichiamo tutto l'albero (il maschile), con arancia una parte del 
tutto (il femminile) . 

Se ci facciamo guidare da questa semplice osservazione, possiamo nu
scire a chiarire le linee-guida delle strutture grammaticali e tante di quelle 
cosiddette "eccezioni", che sembrano e sono puerili nella mente di molte 
persone, anche esperte di problemi grammaticali. 

È una verità semplice, una prova assoluta di influenza matematica del 
" numero" nell'ordine morfologico e sintattico del nostro discorso "finora ri
tenuto dipendente dall'uso e dalla convenzione, mentre può considerarsi il 
riflesso del nostro spirito, dell'ordine naturale delle cose, di leggi derivanti 
dallo stesso ordine, che crea l'armonia della natura e trova la ragione in 
principi di ordine universale, dettati dal numero e perciò connaturati con 
quelli che animano la matematica e le altre scienze esatte". 

Filippo Franciosi 

Il prof. Cappelletti ha messo in evidenza l'esigenza nel pensiero di Ip
pocrate di passare dalla parte malata a tutto l'organismo e allora mi è ve
nuto in mente il passo platonico sul mal di testa di Carmide 1, la storia 
fittizia del medico trace, dietro il quale chissà che non ci sia un riferimento 
proprio all'ambiente ippocrateo, ed è un riferimento anche polemico. 

Pier Giovanni Guzzo 

Volevo solo dire quanto è interessante sentire dal vivo, con la relazione 
del prof. Piazza, come si costruiscono le informazioni scientifiche e come ciò 

1 PL. Char. 156 d ss. 
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permetta la costruzione di un dibattito, sia pure preliminare, che forse me
riterebbe di essere continuato in maniera più specifica. 

V o levo cercare di capire come si pone il problema storico che per questa 
materia specifica dovrebbe, io credo, avere almeno due aspetti da analizzare. 

Il primo aspetto è quello quantitativo: quanti erano i coloni? Il prof. 
Piazza ha ricordato Beloch e certo questo filone delle ricerche demografiche 
non è stato molto esplorato, nonostante gli studi anche recenti di Gallo e 
Asheri; ferme restando queste lacune oggettive, a prima impressione, nella 
mappa verde dei greci si notava una macchia greca nel delta del Po. La 
colonizzazione siracusana nel delta del Po è testimoniata dalle fonti, ma dal 
punto di vista archeologico non è così chiaro quello che effettivamente è 
successo in quella zona in quel periodo, e l'evidenza che quella variazione di 
colore intorno al Po fa vedere mi colpisce in confronto ad un altro dato 
storico. Sappiamo da un testo epigrafico scolpito su bronzo che ai tempi di 
Traiano intere tribù di Ligures furono trasportate a Benevento; nella mappa 
rossa, dove si identificano i Liguri, non sono riuscito a vedere un altro pal
lino ligure nella zona di Benevento. 

Un secondo aspetto del problema storico è: come erano composti questi 
"coloni" che arrivano in Italia? Sappiamo ad esempio che la colonia di Thu
rii era panellenica, quindi, c'erano greci da tutta la Grecia. Siris fu fondata 
dai colofonii; ma chi erano i colofonii? Le fonti ci dicono che i colofonii erano 
antichi Ioni, trasmigrati in Turchia, dove sono rimasti per parecchie genera
zioni fino a quando non furono cacciati dai Lidi e vennero in Italia meridio
nale. D'altra parte sappiamo che la composizione del corpo coloniale era 
quasi esclusivamente formato da maschi, che prendevano donne indigene. 

Si tratta di vedere come questi due aspetti, che sono essenziali e che 
sicuramente vanno dettagliati, possono poi ricadere in questa evidenza di 
geni. 

Ma, a monte di tutto, forse bisognerebbe capire se siamo d'accordo sulla 
definizione dei concetti che si analizzano. Cos'è la cultura? Cos'è la popola
zione? Cosa intendiamo per diffusione della cultura? La quale, poi, ha due 
campi, uno ideale e uno materiale, di oggetti. 

Se non abbiamo definito, sia pure strumentalmente, la sostanza di que
sti concetti, sarà difficile, io credo, costruire successivamente sulla base della 
evidenza, perché le mappe che ha mostrato il prof. Piazza sono sicuramente 
mappe oggettive, che risultano da indagini sul campo, da dati presi e traspo
sti; la mappa della distribuzione della cultura, invece, varia da come ognuno 
intende la cultura. Allora, solamente quando - e questo forse sarà compito 
della futura generazione - si sarà trovata la definizione oggettiva di questi 
concetti, e se non oggettiva perlomeno strumentalmente definita, potremo 
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confrontare le due mappe di distribuzione oggettive, perché basate su dati, 

quella dei geni e quella delle culture. 

Michel Gras 

Nonostante la mia formazione classica, anch'io ho scelto di intervenire 
sulla relazione del prof. Piazza perché ho bisogno di chiarire a me stesso 
alcuni concetti. 

In questi giorni abbiamo avuto occasione di ricordare l'importanza del
l'interdisciplinarità nello svolgimento dei nostri Convegni; mi è molto pia
ciuto, ad esempio, ieri, lo scambio di idee tra L. Lombardi Satriani e A. Pon
trandolfo; sono tuttavia ben consapevole che le dichiarazioni di intenzione 

non bastano: abbiamo bisogno di una vera pratica dell'interdisciplinarità. 
A monte della relazione Piazza sarebbe stato forse utile ricordare ad un 

pubblico di archeologi che la disciplina che si chiama spesso oggi "antropo
logia biologica" e, per quanto ci riguarda, "paleoantropologia" o meglio "an
tropologia archeologica" ha poco da vedere con la vecchia antropologia fisica 
ottocentesca per la quale le misurazioni delle ossa e dei crani erano il fonda
mento della riflessione (antropometria, craniometria). Non è il caso di ricor
dare qui l'uso fuorviante che è stato fatto dello studio delle ossa combinato 
con delle teorie sulle razze. 

Certo, oggi ancora, i nostri colleghi misurano le ossa anche loro, ma le 
loro interpretazioni si appoggiano a tanti altri elementi. Non basta un ap
proccio morfologico. 

Conviene piuttosto ricordare alla luce della relazione appena sentita che 
l'antropologia biologica odierna ha il merito di consentire una migliore cono
scenza delle popolazioni antiche sotto il profilo biologico: conoscenza fonda
mentale per un corretto apprezzamento delle società con i vari problemi di 
demografia e di alimentazione, di durata di vita, di malattie e di epidemie, di 
mortalità infantile ecc ... Basta pensare che lo studio delle necropoli è ancora 
spesso per noi l'elenco dei materiali scoperti in una tomba, facendo così della 
sepoltura un deposito di oggetti da collezione e dimenticando il defunto, 
certo scomodo ma purtroppo presente. Qui si vede bene la necessità di una 
paleoantropologia funeraria strettamente legata alle problematiche archeolo
giche (cfr. G. FoRNACIARI e F. MALLEGNI in Atti del II Congresso int. etrusco 
(Firenze 1985), 1989, 1445-1480; H. DunAY e CL. MASSET (a cura di), Anthro
pologie phisique et archéologie. Méthodes d'étude des sépultures, Parigi (CNRS), 
1987; recentemente, H. DuDAY, in Les Nouvelles de l'Archéologie (Paris), 66, 
1997, 54-56). Per l'Italia meridionale, ci sono già stati dei primi lavori (par-
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ticolarmente M.J. BECKER, Studi di Antichità, 3, 1982, 133-155 e Magna Grae
cia, 1984, 1-2; cfr. anche Taras, 1982, 137-148 et Annali Pisa 1989, 811-823) 
ma c'è ancora molto da fare in un quadro interdisciplinare. 

Ma torniamo al cuore della relazione del prof. Piazza. Il concetto di 
patrimonio genetico, sempre più ricordato in questi ultimi anni, aia dai me
dici sia dai magistrati, può ovviamente dare dei risultati importanti. Ricordo 
per esempio un progetto recente sulla città di Manduria, portato avanti dai 
nostri colleghi modernisti, e che ha consentito di conoscere meglio la popo
lazione di questa città negli ultimi cinque secoli, utilizzando anche dei dati di 
archivio sulle famiglie e i loro matrimoni. 

Per risalire all'età greca, il discorso è evidentemente più complesso e 
dunque più pericoloso, soprattutto in una Magna Grecia che ancora nel secolo 
scorso ha avuto delle forti interferenze con le popolazioni greche. La ricerca 
del DNA, sulla base di una campionatura scelta accuratamente, consentirebbe 
probabilmente di mettere in evidenza certi legami di parentela all'interno di 
una comunità. Ma per affrontare un discorso più globale e confrontare delle 
regioni fra di loro, dobbiamo probabilmente passare attraverso un lungo pe
riodo di analisi particolari e tenendo stretti i dialoghi interdisciplinari. 

Da un punto di vista storico, noi sappiamo bene che la "colonizzazio
ne" greca, come la chiamiamo oggi, non ha niente da fare con un'invasione 
massiccia di popolazioni dalla Grecia. Sappiamo, sempre di più, che il mondo 
indigeno ha avuto subito delle interferenze forti con i piccoli gruppi espa
triati (il caso delle donne è qui fondamentale): una polis greca arcaica non è 
dunque mai stato un "ghetto" greco dal punto di vista biologico; e nei 
territori delle poleis il peso del mondo indigeno è stato anche più forte. 
Anche se l'inserzione di nuclei greci è stato quantitativamente più forte ri
spetto a quello che è successo nell'Etruria meridionale e i suoi emporia. Ma i 
cosiddetti "matrimoni misti" si sono moltiplicati dappertutto. 

Per riflettere sul patrimonio genetico della Magna Grecia tutto questo è 
da prendere in considerazione. Questa situazione storica non contraddice a 
priori l'idea di un'introduzione di geni greci nell'Italia meridionale e nella 
Sicilia, ma dà la misura della complessità della ricerca. E, per parte mia, 
credo che siamo ancora lontani dal poter dare una visione cartografica di 
queste realtà. 

Mario Lombardo 

Alcuni dei punti su cui volevo intervenire sono stati già toccati da chi 
mi ha preceduto, P. Guzzo e M. Gras, per cui posso richiamarli in maniera 
estremamente sintetica. 
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Un primo problema che resta aperto, alla luce di quanto ci è stato così 
brillantemente esposto, è quello dell'eventuale rapporto tra entità e identità 
"etnico-culturali" - o forse meglio "storico-culturali" - da un lato ed 
entità e identità "genetiche" dall'altro. Un tipo di rapporto, e di problema, 
essenziale per noi storici, ma che, se ho ben compreso, esula in buona so
stanza dalla problematica e dall'approccio teorico e metodologico che informa 
queste ricerche nel campo della genetica, e dunque dai contributi conoscitivi 
che esse intendono, e sono in grado di apportare. 

Un altro problema, sollevato da Guzzo e altrettanto importante, è 

quello della scala alla quale per noi, come storici del mondo antico, potreb
bero risultare proficuamente utilizzabili i risultati di questo tipo di ricerche. 
P. Guzzo richiamava le problematiche che noi siamo abituati ad affrontare, 
come studiosi di archeologia e di storia della Magna Grecia, sulla scala ter
ritoriale delle articolazioni subregionali e "locali" di tale area, una scala 
rispetto alla quale mi sembra francamente poco compatibile, da quanto si è 

visto, quella a cui si pongono i risultati dell'indagine genetica. Lo stesso vale 
anche sul piano della diacronia, visto il carattere decisamente o prevalente
mente "continuista" del quadro che emerge da tali risultati e che appare così 
poco congruente con la scala cronologica delle dinamiche e vicende storiche 
- non solo di storia politica e militare, ma anche economica, sociale e "cul
turale" in senso lato - che costituiscono il nostro oggetto di indagine come 
studiosi della Magna Grecia. 

Se - per essere più chiaro - nella popolazione attuale si può fondata
mente riscontrare una presenza così massiccia di un "genotipo" - se è lecito 
usare questa espressione - individuabile come "greco", nella migliore delle 
ipotesi potremo accogliere questo dato e, al più, chiederci se e quali implica
zioni abbia per una valutazione complessiva dell'impatto "demografico" 
della colonizzazione greca in Italia meridionale, però non credo che ci po
trebbe dire molto sulle dinamiche dell'orizzonte storico che ci interessa. 

Queste sono osservazioni in qualche modo "esterne", da storico del 
mondo antico con i suoi specifici interessi e problemi, che non vogliono chiu
dere il discorso della collaborazione, e prima ancora del dialogo, con queste 
linee d'indagine così interessanti, ma - e mi rifaccio all'intervento di M. 
Gras - solo dire che tale dialogo va impostato cercando di chiarirsi recipro
camente sin dall'inizio quali siano le rispettive problematiche e metodologie, 
nonché il tipo di scala, con le forme e livelli di "risoluzione", e l'orizzonte di 
significatività dei rispettivi risultati. È in questa prospettiva che vorrei 
adesso porre qualche domanda, entrando un po' nello specifico delle indagini 
che sono state illustrate. 

Ma prima mi si conceda una piccola parentesi, per dire a M. Gras che 
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temo non abbia del tutto ragione quando dice che l'antropometria e la cra
niometria non si usano più, perché mi è capitato di vedere articoli recenti in 
cui, sulla base di analisi antropometriche condotte su campioni costituiti da 
necropoli con poche decine di individui, confrontate con necropoli di un'altra 
regione con poche decine di individui, si pretendeva di affrontare, e risolvere, 
problemi di identità etnica differenziata per sessi, e di individuare fenomeni 
di integrazione o di spostamento di gruppi etnici. Forse in Francia queste 
cose non usano più, ma altrove sì. 

Questo ci porta a quello che per me è il problema metodologico fonda
mentale anche in relazione alle possibilità di un proficuo dialogo con le in
dagini genetiche e i loro risultati, il problema, cioè dei campioni e della loro 
rappresentatività e significatività, e in primo luogo quello della costruzione, 
per così dire, dei campioni di riferimento. Vorrei esser sicuro, a questo pro
posito, di aver bene inteso come e su che base è stato identificato e definito 
il "genotipo" di riferimento "greco", quello, cioè, caratteristico di un "grup
po genetico" - mi scuso per la terminologia certamente approssimativa -
identificabile come "greco". Se non ho malamente frainteso, ciò è avvenuto 
sulla base di analisi condotte essenzialmente sulla popolazione della Grecia at
tuale- su campioni statisticamente rappresentativi della sua composizione o 
su campioni "calibrati", e in base a quali criteri?- individuando così- o 
"costruendo" sulla base dell'insieme di geni che si sono riscontrati come sta
tisticamente prevalenti? - un "genotipo" "greco", utilizzato poi quale "mo
dello di riferimento" rispetto a cui valutare se e quanto si discostano (percen
tualmente?) i "genotipi" riscontrati come statisticamente prevalenti presso le 
popolazioni di altre aree, tra cui la Magna Grecia, sulla base di analisi con
dotte essenzialmente su campioni della popolazione attuale (statisticamente 
rappresentativi della sua composizione o "calibrati", e in base a quali crite
ri?). Se questo quadro è corretto, c'è da chiedersi fino a che punto il "genoti
po" "greco" e le somiglianze che esso trova in quello prevalente in Italia Me
ridionale, si possano considerare "rappresentativi" delle realtà antiche, o al
meno "significanti" in rapporto ad esse, e non piuttosto espressione e risul
tato di complesse vicende storiche, coi loro risvolti anche in termini di 
esperienze e stratificazioni demografiche ed etnico-culturali, segnate da aspetti 
di interrelazione e/o analogia nelle due aree. Quantomeno, mi sembra assai 
problematica la possibilità di collegare, in sede interpretativa, il "dato" della 
"somiglianza genotipica" attuale tra Grecia e Italia Meridionale alla coloniz
zazione greca e ai suoi effetti, e di leggerlo quindi in termini di "eredità della 
Magna Grecia", trascurando o sottovalutando le complesse dinamiche di con
tatto e interrelazione tra le due aree, che ne hanno segnato la vicenda storica 
anche prima e dopo la colonizzazione arcaica e classica. Quali tracce genetiche 
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- la domanda non vuole essere retorica, ma segnalare piuttosto un possibile 
terreno di verifica - ha lasciato la ancor più grandiosa vicenda storica dello 
sciamare dei Greci, dopo le conquiste di Alessandro, nell'area vicino-orientale, 
e della ancor più profonda e duratura "ellenizzazione" che ne seguì? 

Devo confessare tuttavia che non mi è chiaro se, nella individuazione e 
definizione del "genotipo" "greco" quale modello di riferimento, ci si sia 
basati anche (e in che misura?) sull'analisi di campioni della popolazione 
antica della Grecia, nel qual caso sarebbe interessante conoscere i criteri di 
scelta dei campioni e dei risultati delle analisi. V a detto però, a tale riguardo, 
che anche la popolazione antica della Grecia era a sua volta espressione e 
"risultato" di complesse vicende e stratificazioni storiche. Senza parlare poi 
del problema, giustamente richiamato dal prof. Piazza, della presenza, del
l'incidenza e delle modalità e livelli di "integrazione culturale" della popola
zione servile, che, secondo alcune stime, poteva talora essere più numerosa di 
quella libera e che proveniva in larga misura da contesti anellenici, dalle 
steppe della Scizia al mondo celtico, dall'Oriente all' Mrica all'orizzonte stesso 
delle popolazioni indigene dell'Italia meridionale e della Sicilia. 

Più in generale, mi chiedo se e fino a che punto - e con questo con
cludo tornando al problema iniziale -l'ordine di realtà che le metodologie e 
i risultati di queste indagini genetiche permettono di identificare e definire 
come "greco" o "di tipo greco" sia accostabile, e in te gr abile in sede inter
pretativo-ricostruttiva, con quello delle entità e identità etnico-culturali che 
emergono e si definiscono come tali nell'orizzonte della storia e dei processi 
storici. Per dirlo con un termine caro a Ettore Lepore, se vi sia o meno 
"commensurabilità" tra di essi. 

Sergia Rossetti Favento 

La separazione tra scienze umane e scienze esatte, particolarmente av
vertibile nel nostro tempo, resa abissale in molti campi dal progresso tecno
logico, è un mio tormento. Perciò esprimo il mio vivissimo ringraziamento ai 
professori Piazza e Cambiano per le loro interessantissime relazioni, che ci 
consentono di apportare dati scientifici provenienti da altri campi di ricerca 
allo studio sul mondo antico. La relazione Piazza, accentrandosi con metodo 
nuovo di straordinaria importanza sull'essere vivente uomo, dà dati concreti 
allo studio antropologico e storico, dà la linfa vitale alla ricerca sull'origine e 
sullo sviluppo dell'uomo in età preistoriche molto lontane, dà gli elementi 
inconfutabili della scienza esatta alla delineazione degli itinerari dei popoli 
nello sviluppo storico e nell'evoluzione culturale. La relazione Cambiano, che 
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mi ha addirittura entusiasmata per l'uso delle fonti greche, offre dati alla 
riflessione sul binomio scienza/ tecnica, che oggi sembra essersi gravemente 
inaridito per il distacco dalle scienze umane. Forse potremo ricostruire l'unità 
delle scienze rinascimentali, pur conservando ciascuno un'approfondita spe
cializzazione nel proprio campo di ricerca, attraverso il confronto e la colla
borazione con altri campi di studio, unendo dati ed esperienze, esiti della 
ricerca e sue applicazioni pratiche, al fine di prendere le decisioni sul t empo 
presente, che meglio possano giovare allo sviluppo degli uomini e della loro 
storia. C'è tuttavia una prudenza da conservare attentamente nel momento 
in cui scopriamo ciò che ci rende diversi da altri allo scopo di non enfatiz
zarlo, con il rischio che il concetto di razza e la sua funesta esasperazione ci 
portino a regredire invece che a progredire. Le osservazioni sui dati somatici, 
suscettibili d'influenze climatiche e ambientali, a cui si è fatto cenno, mi 
inducono ad esempio, a far notare che tra bianchi e negri, che hanno tratti e 
caratteri somatici perfettamente simili, c'è forse la sola differenza di una 
diversa antica risposta, cioè verificatasi in tempi antichissimi, della pigmen
tazione della pelle, ad un sole più o meno caldo. 

Vorrei poi chiedere al prof. Piazza se il metodo da lui illustrato non 
possa dare conferme sul percorso degli Etruschi, in età più antica di quella 
del Ferro, dall'Anatolia lungo le coste greche e attraverso la Grecia continen
tale, che, in seguito a visite recenti ai musei greci, mi sembrerebbe di poter 
individuare sulla scorta di reperti archeologici. 

Al prof. Cambiano vorrei proporre per e~ea nel fr. 4 di Archita la 
traduzione "immagini " in uno stadio non ancora concretizzatosi, cioè prece
dente alla 7tpayJla'teia; questo livello è riassunto nel termine idea, che resta 
però idea, usato nei testi platonici. Per la axtaypaq>ia nel contesto analizzato 
per ultimo evocherei l'immagine del puzzle; mi sembra che a livello empirico 
potremmo individuare il sorgere dell'idea del perimetro e del volume, quindi 
ci troveremmo di fronte ad un passaggio dalla teoria alla pratica, sul terreno 
empirico, e di nuovo alla teoria, con l'invenzione di formule geometriche. 

Francesco Adorno 

Ottima la relazione di Cambiano, e me ne congratulo. Solo, da parte 
mia, un'aggiunta e una precisazione, relative al rimando ad Eurito pitagorico 
per quel che riguarda la "prospettiva" (axtaypaq>ia). Per Platone e già prima 
di Platone il termine skiagrafia è strettamente connesso con la tecnica tea
trale. Vitruvio (VII, par. 10-ll) dice che Agatarco (vissuto tra il 470 e il 450 
a.C.) dipinse delle scene con effetti prospettici, e che da queste Anassagora e 
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poi Democrito, trassero lo spunto per la teoria ottico-matematica della pro
spettiva, in termini pitagorici. Le prime scene erano fondali dipinti, scorre
voli su antenne (ciò risulta da un vaso attico preplatonico, dove è rappre
sentata una scena in teatro, con prospettiva esatta). Sotto questo aspetto la 
prospettiva è arte ingannatrice, se non presa per quella che è. Entro questi 
termini Platone dice che la prospettiva è simile all'ingannevole sapere sofi
stico. L'accenno ad Eurito è calzante quando si pensa all'aspetto ottico-ma
tematico della "prospettiva". 

Claude Rolley 

Due parole per dire che cosa mi ha colpito nella chiarissima relazione di 
Piazza, che ci ha dimostrato che noi letterati non dobbiamo aver paura dei 
colleghi delle scienze esatte. La cartografia dei geni umani in una storia delle 
scienze dipende da scoperte scientifiche varie, ma questa relazione, che è 
chiaramente consapevole delle problematiche archeologiche e linguistiche, si 
inserisce nei nostri dibattiti politico-ideologici. 

Il problema importante per chi fa archeologia oggi è il legame fra po
polazione e cultura e la cultura - risponderei a Guzzo - nella relazione 
Piazza era chiaramente rappresentata dall'agricoltura. Le due rivoluzioni 
nella storia dell'Europa, se usciamo un po' dall'Italia meridionale, sono la 
rivoluzione neolitica, dell'agricoltura, e quella della metallurgia, del ferro e 
per queste due rivoluzioni fondamentali il problema - e Piazza l'ha detto -
è: diffusionismo o non diffusionismo. Adesso i colleghi che lavorano in Fran
cia e studiano i Celti non parlano più di migrazioni, ma di evoluzione. 

In questo senso Piazza è entrato con l'apparato scientifico teoricamente 
indipendente nei nostri problemi, e la biologia molecolare si inserisce in un 
discorso ideologico generale, di cui noi teoricamente siamo i primi attori, ma 
non i soli e, dunque, le scienze esatte entrano alla pari nelle nostre ricerche. 

Francesco Prontera 

Sono stato sollecitato dalla bella relazione di Cambiano a fare alcune 
riflessioni e vorrei chiedergli se queste riflessioni sono pertinenti al quadro 
molto ricco che ha tracciato. 

Sulla meccanica in Occidente mi chiedo se non si possa prendere in 
considerazione la costruzione delle sfere armillari. Indubbiamente la prima 
applicazione della meccanica è nell'attività bellica, ma anche nella costru-
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zwne delle sfere armillari ritroviamo l'applicazione di principi matematici, 
che era uno degli aspetti illustrati da Cambiano. Il padre di Archimede, se 
ricordo bene, era un astronomo. 

Nella definizione che Cambiano ci ha dato di eidos, questo termine si 
riferisce al "numero minimo di punti necessari a identificare la forma di una 
specie". La prima cosa cui viene di pensare sono le costellazioni celesti. 

Un ultimo punto riguarda i rapporti proporzionali. Cambiano ha giusta
mente sottolineato il carattere cosmopolita della tecnica come anche della 

scienza, e ha richiamato la figura di Eratostene. Ora, i rapporti proporzionali 
sono appunto alla base della carta dell'ecumene delineata dal grande alessan

drino. 

Stefano De Caro 

Ancora una domanda sulla relazione del prof. Cambiano. 

L'alternativa, nel tentativo di Eurito di descrivere le forme, tra sassolini 

messi dentro a campire e sassolini intorno - e naturalmente voglio evitare 
ogni forma di modernismo - mi ricorda l'alternativa che oggi c'è nella gra
fica computerizzata, in cui da una parte c'è l'immagine "raster" e dall'altra 
parte c'è un disegno "vettoriale", in cui la linea è identificata da due punti, 
una forma nello spazio è identificata da una sequenza di punti. 

La differ~nza e il vantaggio della grafica vettoriale rispetto alla grafica 
computerizzata è che con lo stesso numero di punti, minimo rispetto al mo

saico dei p ix el della grafica "raster ", è possibile ingrandire la scala, conser
vando la precisione, il numero delle forme e, soprattutto, realizzare dei mo
delli numeri con cui possiamo costruire le prospettive che tanto impressio

nano nella cosiddetta "realtà virtuale". 
La domanda è: oggi noi definiamo il vettore con coppie di numeri rife

riti ad assi cartesiani; esistevano in antico entità simili agli assi cartesiani, 
dei "pre-assi cartesiani"? E se non c'erano, come si può spiegare la defini
zione di un contorno? 

Giovanni Dotoli 

Voglio aggiungere qualcosa a ciò che ho detto, e inserirmi anch'io sul
l'asse delle brillantissime relazioni che i colleghi Cambiano e Piazza hanno 

presentato. 
La mia relazione si inseriva nell'ambito di un progetto "Viaggiatori 
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francesi in Puglia", che sta per essere concluso, e di cui' finora sono stati 
pubblicati 13 volumi; in particolare, uno concerne i tre viaggi di Lenormant 
in Puglia e contiene tutta una serie di inediti, che vanno a sfatare una serie 
di cose che si conoscevano in negativo su questo personaggio, e che si tra
sformano invece in positive, 

Quella indagine, che Torelli richiamava rifacendosi alla mia conclusione, 
andrebbe estesa ovviamente a tutto il movimento europeo, ivi compresa la 
Russia. 

Vorrei partire dal Sud dell'Italia, mentre invece, come del resto anche la 
relazione Piazza conferma, si parte sempre dal Nord: c'è tutta una serie di 
movimenti dal Nord dell'Africa che non sono tenuti presenti- Non erano solo 
pirati quelli che venivano dalla riva Sud del Mediterraneo. Erano anche 
intellettuali, e quindi va considerato anche tutto questo movimento di testL 

Tutti hanno richiamato la necessità, sulla base della relazione Piazza, 
ma anche Cambiano, di lavorare insieme in una prospettiva pluridisciplare. 
Vorrei osservare che se io avessi partecipato a questi convegni prima della 
riforma dei settori scientifico-disciplinari operata dal C.U.N., di cui ho l'onore 
di far parte, forse avrei dato un contributo diverso, più fattivo, alla riforma 
stessa; però, siccome le cose di questo mondo non sono perenni e intoccabili, 
penso che si possa fare ancora molto in questa direzione con il vostro con
tributo, per cui sono pronto a sentire chi avesse da proporre suggerimenti-

Mi ha, poi, molto incuriosito il problema della prospettiva, avendo stu
diato soprattutto il teatro francese del '600 e, quindi, tutte le teoriche rela
tive al teatro europeo del '500, Vi confesso che so poco di prospettiva prima 
del '500, ed allora le cose dette relative alla prospettiva e alla illusione 
ottica, che è ovviamente la fonte della prospettiva, rappresentano problemi 
cruciali, che danno una nuova luce all'Europa. 

L'altro problema che vorrei sottolineare - l'ho accennato nella mia 
relazione - l'eredità della Magna Grecia. Proprio il prof. Piazza ci fa capire 
che dobbiamo parlare di Mediterraneo. Dovremo, quindi, allargare di più la 
questione ad una unità nella diversità della cultura mediterranea. Per richia
marla basterebbe una cosa sola: la navigazione veniva fatta a vista. 

Allora, c'è ancora molto lavoro da fare. Auguro buon lavoro all'Istituto, 
ai colleghi, e agli amici Stazio e Siciliano, e a quanti hanno sulle spalle i 
Convegni di Taranto. 

Alberto Piazza 

Voglio innanzitutto ringraziare tutti quelli che sono intervenuti e assi
curare loro che ho partecipato a questo Convegno con molta umiltà; quello 
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che volevo era semplicemente esporre dei dati genetiCI In quello spinto di 
interdisciplinarietà, che viene sovente invocato, ma poco praticato nel lavoro 
quotidiano. Esiste obiettivamente una difficoltà di linguaggio comune e al
lora incontri come questo diventano necessari, perché le parole con le quali 
noi ci confrontiamo non possano dar luogo a incomprensioni. 

Vorrei incominciare dal prof. Rolley, perché mi sembra che nella sua 
concisione abbia chiarito molto bene quelli che sono i limiti e forse l'origina
lità di questo tipo di ricerche, che è quella di legare insieme cultura e popo
lazione che la esprime e la trasporta. 

Il problema che ci ha interessato è proprio vedere in qual modo la 
cultura possa aver determinato i movimenti di una popolazione. Quando si 
parla di diffusione dell'agricoltura o di altri tipi di innovazione, mi riferisco 
al problema di capire in che misura la diffusione di un'idea porti con sé 
anche lo spostamento di popolazioni. 

Questo è il punto centrale che ha sollecitato le nostre ricerche in vari 
campi, che non sono solo ristretti all'Italia. 

Mi è stato obiettato, giustamente, che in realtà interessano problemi 
specifici, che si svolgono su scale geografiche diverse. Sono d'accordo: tutta
via prima di mettermi a studiare l'effetto della colonizzazione in un determi
nato luogo, ho pensato opportuno riscontrare se almeno il quadro generale 
potesse essere congruente con una certa ipotesi. Il problema della diffusione 
dell'agricoltura è stato il prototipo di questo tipo di indagine, che poi ab
biamo esteso ad altri fenomeni e che abbiamo ritenuto di applicare anche 
all'Italia. 

Adesso passo a rispondere a ciascuno. Il prof. Guzzo dice che della 
colonizzazione del delta del Po mancano precise fonti archeologiche. Posso 
dire che sul Po e sul delta del Po ho fatto un'indagine molto più particolare, 
che mi ha portato a rilevare delle differenze tra l'una e l'altra riva del fiume 
tanto da porre il problema se queste differenze, che sono su scala molto 
ridotta all'interno del quadro generale, hanno poi un vero significato. A que
sto punto sono io che mi rivolgo a voi, chiedendo alle fonti archeologiche e 
alle fonti di altro tipo di spiegare perché tra una riva e l'altra del fiume Po 
esistono delle differenze che si leggono su una scala molto più ridotta di 
quella alla quale mi sono riferito finora. Si impone in questo caso un discorso 
puntuale su una microgeografia, che poi vuoi dire probabilmente anche una 
microstoria e una microarcheologia, con le quali dobbiamo fare i conti e per 
le quali sono io stesso il primo a volere il confronto. 

Sul problema dei Liguri a Benevento non ho informazioni demografiche 
sufficienti per cercare di dare una valutazione. Anche qui è un problema di 
scala: fino a che punto essi hanno influito nel rimescolamento generale che è 
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avvenuto dopo? Ma campionamenti adeguati permetteranno forse di chiarire 

. il problema. 
In che misura la diffusione della cultura sia anche legata ad una diffu

sione della popolazione che la esprime è proprio il problema centrale al quale 
cerchiamo di rispondere. 

Il prof. Gras ha sollevato problemi più generali: il concetto di antropo
logia fisica, delle misure antropometiche, della loro sostituzione con le misure 
introdotte dalla biologia molecolare. Il vantaggio dell'antropologia fisica è 

quello di poter misurare ossa e crani, che possono anche riferirsi a reperti 
fossili; anche la biologia molecolare può prestarsi a questo tipo di applica
zioni e io preferisco, ma non solo io, rinunciare a misurare le dimensioni dei 
crani, per sostituirle con altri tipi di marca tori (quelli esemplificati nella 
relazione) perché sono quelli che· meglio ci garantiscono una minima in
fluenza dei fattori ambientali. I fattori ambientali sono interessanti se si 
vuole studiare la patologia di una popolazione, ma se si vuole studiarne la 
storia sono poco utili, perché in realtà riflettono la geografia e non la storia 
delle popolazioni. 

Il prof. Gras ha anche fatto una osservazione cruciale, che io accetto 
solo in parte: ha affermato che le metodologie proprie della storia, dell'ar
cheologia e della genetica, possono essere incompatibili e che preferirebbe 
un'analisi che precede la sintesi. Io, invece, ho cercato di offrirvi una sintesi 
come risultato di una analisi perché è dalla sintesi, secondo me, che si indi
viduano le linee di tendenza più originali che caratterizzano le nostre ricer
che; sta poi a tutti noi confrontarci nelle analisi che hanno prodotto quella 
sintesi. Accetto, comunque, il suo invito alla prudenza metodologica e mi 
dispiace che abbia inteso la Sardegna bianca come una lacuna particolare 
della nostra analisi; non è affatto così, ho fatto anzi un'analisi molto detta
gliata della struttura genetica, archeologica, linguistica della Sardegna e non 
l'ho descritta per il problema di scala di cui parla giustamente Gras. Se col
lochiamo i risultati della Sardegna all'interno del quadro sintetico dell'Italia, 
le differenze tra Sardegna e Italia da un punto di vista genetico, ma non solo 
genetico, sono talmente rilevanti che nella risoluzione di scala compatibile con 
la differenziazione tra Italia e Sardegna vengono a scomparire le differenze ge
netiche della penisola italiana, lo stesso può dirsi per il delta del Po. 

Sono convinto che le metodologie non siano incompatibili: sono venuto 
qui proprio per dimostrarvelo, ma evidentemente non sono riuscito con tutti. 

Anche il prof. Lombardo ha insistito sul problema della scala e ha 
detto, se ho ben capito, che il tipo di scala da me illustrato non gli è parso 
compatibile con le dinamiche storiche che gli storici sono soliti esaminare. 

Posso dire, se questo lo può confortare, che adesso stiamo passando 
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dalle macroanalisi alle microanalisi: mi auguro possibile un campionamento 
della popolazione di oggi, che in qualche modo possa garantire, in associa
zione con una situazione archeologica ben definita, l'analisi del DNA sia della 
popolazione di oggi, sia estratto dal materiale fossile antico. 

Il problema del campionamento: cosa vuol dire greco e cosa vuol dire 
siciliano? Senza considerare la popolazione degli schiavi, sulla quale non so 
dare risposte, Lombardo sottolinea la circolarità della nostra analisi perché 
dopotutto andiamo a vedere delle somiglianze, dopo averle già in qualche 
modo postulate. Posso dirgli che il problema dell'area orientale del Mediter
raneo è stato analizzato ed in effetti si osserva l'influenza genetica della 
Grecia, o perlomeno l'esistenza di un'area di influenza genetica verso Oriente, 
oltre che verso Occidente. 

Quando parlo di popolazione greca, è chiaro che mi riferisco ad una 
media su tutte le popolazioni che sono state campionate; l'unica selezione da 
noi usata è che i campioni siano residenti nella località geografica del cam
pionamento da almeno due o tre generazioni. Le popolazioni si sono mosse in 
Italia, almeno negli ultimi 60 anni, molto meno di quello che noi immagi
niamo. Il prof. Lombardo deve sempre pensare che noi operiamo medie su 
campioni diversi e questo implica il riferimento ad una situazione molto 
stabile, che non può tener conto di situazioni particolari, come quelle che 
Lombardo ha esemplificato. 

Tuttavia, nel quadro di un progetto europeo intitolato "La storia delle 
popolazioni europee", stiamo facendo un campionamento molto puntuale 
della popolazione greca proprio per cercare di sceverare il problema. 

Rossetti Favento mi ammonisce a non erigere fattori di possibile discri
minazione genetica. È un problema molto serio, che ho sempre affrontato 
sottolineando in primo luogo che in realtà stiamo confrontando medie di 
popolazioni. Tra me e uno qualsiasi di voi la differenza in termini di diffe
renze geniche è sicuramente maggiore di quella che c'è tra me e una persona 
dalla pelle scura; perciò, non deve essere questa una preoccupazione, nel 
senso che ognuno è biologicamente diverso dall'altro e la parola razza, che mi 
ha fatto piacere sentire una o due volte soltanto in questa sala, non ha 
cittadinanza nel mondo della genetica moderna. 

A questo proposito ed in conclusione mi piace riferire che un filologo 
italiano, Contini, ha scritto un articolo molto bello sull'origine etimologica 
della parola "razza" che mette in discussione l'analisi di un altro filologo, 
Steiner, il quale sosteneva che la parola razza sarebbe derivato dal latino 
generatio e, perciò, da genus e ratio. Con argomenti molto cogenti Contini ha 
dimostrato che la parola razza deriva dal francese haraz, che è stato intro
dotto nel '600 in Italia e che significa "allevamento di cavalli". 
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Dobbiamo restituire la parola razza al suo significato ongmario di alle
vamento di cavalli; la parola razza applicata alla nostra specie non ha senso 
alcuno. Intendiamo invece ricostruire la nostra storia, che è una storia rico
struita su medie di valori calcolate su campioni statisticamente abbastanza 
grandi. Tali medie rendono invisibile la variabilità biologica tra individuo e 
individuo. Una variabilità che insieme alla nostra variabilità culturale di cui 
questo dibattito è testimonianza, costituisce il fattore propulsivo dell'evolu
zione della nostra specie. 

Giuseppe Cambiano 

Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e che mi hanno fornito pre
ziosi suggerimenti. Nell'analisi di questi testi mi sono fatto guidare da quello 
che i filosofi anglosassoni, Davidson in particolare, chiamano "principio di 
carità", lasciando aperta la possibilità che essi abbiano un senso, prima di 
arrivare a concludere che essi sono inautentici o contraddittori o privi di 
senso. Allora, il primo problema che mi sono dovuto porre di fronte ad essi è 
stato di individuare se fosse reperibile un senso che prescindesse dal lessico 
platonico (e aristotelico), che incombe chiaramente su gran parte della nostra 
tradizione filosofica. Un termine chiave era indubbiamente eidos, fondamen
tale nel lessico platonico. A questa nozione era associato un carattere di 
universalità: non si tratta soltanto della raffigurazione di un oggetto indivi
duale, ma di una forma universale appartenente a tutti gli individui di una 
certa classe. Analogo processo di universalizzazione è probabilmente reperi
bile anche nel lessico medico, dove viene a caratterizzare non soltanto 
l'aspetto fisico del singolo individuo, ma l'aspetto che raccoglie in sé i sin
tomi tipici di una malattia, cioè di un universale. Tutti questi significati, a 
mio modo di vedere, confluiscono in Platone, il quale crea però una cesura, 
staccando l'eidos da ogni rappresentazione sensibile. Ho dunque supposto 
che, nei testi da me considerati (Archita), fosse ancora essenziale l'ancora
mento alla rappresentazione sensibile. 

E questo vale anche per il riferimento alla skiagraphia, a cui ha accen
nato Adorno. Anche in questo caso è Platone a proiettare un significato 
negativo su questa nozione, considerandola una pura e semplice illusione, 
mentre in questi testi ha un connotato positivo, è una tecnica che consente 
d'individuare forme universali. Questo tipo di procedure può poi trovare ap
plicazione in altre discipline e sono grato a Prontera per questa segnalazione. 
Indubbiamente, sia in ambito astronomico, sia in ambito geografico, può 
rivestire importanza essenziale questa tecnica di individuazione mediante 

554 



punti o mediante rapporti proporzionali. Basti pensare alla centralità della 

teoria delle proporzioni nella misurazione della circonferenza della terra, ef
fettuata da Eratostene. 

Punto importante è anche la costruzione delle sfere armillari, anche 

perché, stando a una testimonianza di Pappo, l'unico scritto archimedeo con

cernente la costruzione di un congegno meccanico sarebbe proprio la sphai
ropoia, in cui Archimede avrebbe insegnato come costruire un modellino ce

leste, mentre sulle macchine belliche Archimede non sarebbe passato dal 

piano della progettazione e direzione dei lavori a quello della scrittura. 

Ringrazio anche De Caro per l'analogia da lui istituita. Come giusta

mente egli ha avvertito, non si tratta di pensare all'uso di una grafica com

puterizzata nel mondo antico, ma le analogie servono comunque a illustrare 

e chiarire meglio determinati contenuti, purché non si proceda ovviamente a 

trasformare l'analogia in un'identità. La grafica vettoriale può dare suggeri

menti importanti in questa direzione, ma occorre tenere sempre presente che 

non esiste nell'antichità la tecnica dell'individuazione di punti mediante assi 

cartesiani, che emerge in età moderna, dove viene a legarsi alla trasforma

zione della geometria delle coniche. Sarebbe però interessante vedere nella 

geometria antica delle coniche il ruolo svolto dai punti per individuare le 

varie curve. Anche per questo aspetto non si può escludere l'esistenza di una 

linea di continuità, che va dalla tecnica embrionale escogitata da Eurito alle 
indagini molto più raffinate di Apollonio. 

Giovanni Battista Bronzini 

Dopo aver ascoltato, gustato e apprezzato la relazione di Renato Meucci 

mi sento, in quanto redattore della voce Tradizioni popolari [in Virgilio J, sia 
pure in piccola parte responsabile dell'assenza, notata da Meucci nella Enci
clopedia Virgiliana, dei riferimenti alla musica rilevabili nell'opera poetica del 

Mantovano. In effetti le corrispondenze, rilevate ora da Meucci, della musica 
antica con alcune espressioni del folklore musicale dell'Italia meridionale ri

sultano evidenti a integrare il retaggio del poeta o il sostrato culturale cui 

egli attinse. 

Solo che sarebbe meglio non parlare di sopravvivenze, termine che nel 
quadro concettuale di E. B. TYLOR, Primitive Culture indica i fossili o residui 
della cultura, qualcosa, insomma, che è morto, mentre qui si tratta di testi
monianze vive e attuali, che possono convalidare la etnicità delle testimo
nianze antiche, tramandateci attraverso tracce e frammenti, musicali e stru
mentali. Caso mai si potrebbe considerarle e definirle persistenze, reviviscenze 
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o insorgenze. Meglio, comunque, uscire da questo labirinto terminologico. 
Non c'è bisogno di classificare i fenomeni o processi. È importante per lo 
storico registrare affinità e somiglianze, diversità e differenze. 

Quanto alle tamurriate del tipo di quella bellissima rilevata a Somma 
Vesuviana, constato che l'aspetto dionisiaco è comune alle odierne (o di ieri) 
danze sfrenate delle tarantate salentine, ai balli rusticani delle feste di mag
gio (come ho visto svolgersi cerimonialmente nel Maggio di Accettura), in cui 
il ballo fra soli uomini durante il trasporto del tronco e della cima o attorno 
all'albero eretto, è più aderente al rigoglio dello spirito vegetativo e al fine 
protreptico della rappresentazione, che sarebbero entrambi infranti dalla par
tecipazione femminile, portatrice di impurità. 

Sergia Rossetti Favento 

In brevissime parole, esprimendo il mio vivo interesse per l'analisi in 
campo musicale, vorrei ricordare, a proposito della relazione Franciosi, il 
salmo di David, che invita a lodare Dio con musiche e canti, e, a proposito 
della relazione Meucci, l'apporto della metrica antica all'individuazione del 
ritmo in musiche che conservano elementi antichissimi, messi in evidenza da 
strumenti che li riproducono come in età antica. 

Francesco Palmirotta 

Sono psicoterapeuta e musicoterapeuta ma mi considero un filosofo della 
vita. 

Mi sono sentito molto sollecitato dall'importanza del dibattito di sta
mattina a proposito della interdisciplinarietà. Nella mia professione trovo 
una coincidenza di valore per ciò che riguarda l'armonia: io devo occuparmi 
nel mio lavoro quotidiano di fare armonia dell'anima (salute psicosomatica) e 
voglio sottolineare questo concetto, che è pitagorico, perché certamente ha a 
che fare con l'armonia delle sfere e con la concezione del simbolismo della 
psiche circa le due vie di Parmenide o le due tendenze della terapia per la 
salute, una verso la katalepsis, l'altra verso l'ékstasis. Mi sembra, allora, im
portante che possa essere puntualizzata la traduzione ai giorni nostri della 
concezione sofico-pitagorica di armonia delle sfere. 

Potrebbe considerarsi un'intuizione armonica quella di evitare i disastri 
ecologici curando la saggezza naturale dello psicosoma umano e sistemico così 
come i pitagorici e i presocratici l'intendevano? Potremmo ricostruire una 
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coscienza umana responsabile del suo piccolo microcosmo di ricreare giorno 
per giorno le condizioni ecologiche per una convivenza armoniosa sul pia
neta? 

L'isonomia (cfr. Alcmeone, Pitagora, Solone), ossia armonia di relazione 
omeostatica tra il microcosmo individuale e il macrocosmo ecosistemico e 
universale potrebbe riguardare la ricerca per il ritrovamento delle leggi na
turali {perdute) di quell'identico-uguale (iso) principio {arché) che amministra 
tutta la vita fisica e psichica nel piccolo e nel grande essere? 

Né Freud né Jung hanno potuto approfondire la cultura pitagorica 
perché erano in atto le guerre mondiali; di conseguenza, nella cultura occi
dentale di stampo anglosassone non è diffuso ancora oggi il senso reale delle 
radici di filosofia, scienza e arte magno greca e pitagorica e l'umanità non ne 
fruisce l'emolumento per gli animi e per l'intelligenza storica. 

Ritengo che Pugliese Carratelli abbia centrato, con la sua sensibilità di 
studioso, il senso-anima tra psicologia del profondo e archeologia ed è forse 
giunto il momento che il valore e il rapporto di ricerca tra le due discipline 
vada coltivato e organizzato contemplando apporti della etnomusicoterapia, 
etnopsichiatria, filosofia e psicologia delle religioni oltre che dell'etnologia e 
della psicoterapia transculturale per riproporre un principio di saggezza del
l'essere (ontosofia) piscomatico e ambientale. 

Bibliografia: D. BIGALLI, F. PALMIROITA, Conversazioni e illuminazioni tra filosofia e psi
coterapia (in preparazione); J. LoVELOCK, Le nuove età di Gaia, Torino 1991; F. PALMI

ROITA, Psicoterapia e Musicoterapia . Indagini e casi risolti, Bari 1997; G. PuGLIESE CAR

RATELLI, Tra Cadmo e Orfeo, Bologna; F. SELLERI, Fisica senza dogmi, Bari 1989. 

Filippo Franciosi 

Riguardo a quello che mi ha detto S. Rossetti Favento posso solo ripe
tere che nella fase pagana, che si proietta fino a tardi, l'iconografia del 
musicista è Orfeo, a cui poi si aggiunge Davide e poi S. Cecilia. Penso che 
almeno i due primi per un certo tempo coesistano - ricordo di aver visto 
tutte e due le cose. 

Riguardo a quello che ha chiesto il dott. Palmirotta, l'armonia delle 
sfere è un filone che dal punto di vista strettamente musicale non ho potuto 
sviluppare. L'armonia cosmica, anche musicale, già da Platone della Repub
blica c poi nel Somnium Scipionis è figura anche della concordia e dell'ar
monia all'interno dello Stato; più tardi lo sarà dell'unità e della concordia 
della Chiesa in unione intima con il suo fondatore e sposo Gesù Cristo. 

Riguardo al giorno d'oggi non saprei. 
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Renato Meucci 

Ringrazio il prof. Bronzini; ricordo solo che in queste circostanze SI 

svolgono delle bevute epiche e si verificano anche strani fenomeni: ad esem
pio, coloro che tornano dalla montagna sono sobri dopo aver bevuto per una 
notte intera. Gli strumenti musicali maschio e femmina: ricordo che Celestino 
Coscia chiama femmina la canna sinistra del suo strumento e maschio la 
canna destra, come d'altronde avviene per le stesse castagnette. 

Infine, il Salmo 150, ricordato da S. Rossetti Favento. Non c'è tempo 
ora per trattare il fattore metrico; dirò, però, una cosa che credo possa 
interessarla. La tamurriata tipica, quella che si intitola Bella figliola che te 
chiamme Rosa, viene eseguita da G. Coffarelli, che è uno dei più grandi 
cantori della tamurriata, alternando i distici di endecasillabi e inserendo al 
punto giusto degli ottonari, che non sono nel testo, ma che egli inventa con 
riferimenti assolutamente personali e spesso criptici. 



LE CONCLUSIONI 

M. GIGANTE 





CONSIDERAZIONI FINALI 

Svolgo qualche considerazione non conclusiva ma, diciamo, 
di carattere generale. 

Vorrei indicare alcune tendenze che hanno percorso le re
lazioni che si sono succedute in questi giorni, densi di lavoro, di 
contributi suggestivi, di indicazioni metodologiche e di vivaci 
discussioni. 

Il concetto di eredità si è manifestato in più di una va
lenza; la ricchezza implicita del termine ha determinato impo
stazioni personali. 

Sembrava chiaro ai promotori che il fine da perseguire in 
questo Convegno, solo apparentemente fuori dalle consuete 
rotte, fosse il rintracciare la presenza della Magna Grecia nella 
civiltà europea, nella tradizione artistica e letteraria delle varie 
epoche storiche dal Medioevo, attraverso la riscoperta dei testi 
antichi nel Quattrocento e il classicismo settecentesco, fino ad 

oggi. 
Il problema era ed è in quale misura la civiltà della Magna 

Grecia nel pensiero, nel costume, nella mentalità abbia operato 
nella trasmissione del classico e sia stata una forza culturale nel 
processo educativo e nel progresso delle forme d'arte e di poesia. 

La prima tendenza emersa in questi giorni è stato il con
tributo che la storia degli studi classici ha dato alla storia della 
sopravvivenza, della riscoperta e dell'interpretazione della civiltà 
della Magna Grecia nel corso dei secoli. N o n solo, però, la storia 
degli studi classici a partire dal nostro Quattrocento, quando 
Tolomeo e Strabone forniscono i fondamenti anche visivi della 



Graecia Maior, ma anche la paleografia e la codicologia, ogg1 m 
grande progresso, hanno potuto fornire un'idea attendibile del 
Fortleben della Magna Grecia. 

Così pure, dopo Giambattista Vico, il rapporto fra Greci e 
Romani da una parte, e popoli italici dall'altra, è venuto chia
ramente alla ribalta. 

Ma questo Convegno si è poi mostrato ben inserito nella 
storia trentacinquennale dei Convegni di Taranto se badiamo, 
per esempio, al Convegno sulla Magna Grecia nella ricerca sto
riografica degli ultimi cento anni, sicché possiamo dire che an
che in queste giornate, nella varietà dei temi, abbiamo ottenuto 
un rinnovamento, un accrescimento della nostra conoscenza 
della tradizione magnogreca nel pensiero, nella scienza, nella let
teratura e nell'arte figurata. 

Il progresso segnato nelle sintesi storiche succedute alla 
Storia della Magna Grecia del senatore Ciaceri è evidente: la 
storia non solo del movimento coloniale, delle vicende storiche 
delle grandi colonie d'Occidente, ma anche dell'arte e soprat
tutto della letteratura, si è specificamente arricchita: risulta rin
saldato il vincolo con la madrepatria e, a un tempo, emergono 
l'originalità e l'autonomia del proprio sviluppo. 

Un'altra tendenza, affiorata nelle relazioni, è l'unione della 
Magna Grecia alla Sicilia; il nome di Siracusa ha risuonato in 
questa sala accanto a quello di Locri, di Taranto, di Reggio, di 
Paestum. Nell'ambito della unità fondamentale della storia e 
della cultura in lingua greca si colloca - non meno significativa 
di quella di colonia-madrepatria - l'unità della Magna Grecia 
con la Sicilia, vivo nella coscienza degli storici italioti e sicelioti. 
Tale unità è risultata fruttuosa anche per il controverso concetto 
di eredità, si debbano o non si debbano vedere implicazioni an
tropologiche in tale termine. I modelli forniti nella poesia e nel
l'arte figurata da Siracusa si sono uniti agli altri forniti da Reg
gio o da Paestum, ma più efficacemente produttiva è stata la 
consapevolezza dell'unità del mondo greco e magnogreco. 
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La validità della civiltà magnogreca è risultata pm mani
festa e più profonda grazie al legame con la storia della Grecia; 
le forme della civiltà greca recepite e adattate, trasformate, 
hanno suscitato la creazione di motivi nuovi e di immagini 
nuove che hanno reso più doviziosa la tradizione greca. La con
tinuità non ha impedito la originalità nella storia culturale, ci
vile, religiosa, scientifica della Magna Grecia; essere eredi della 
Magna Grecia significa perciò essere eredi della civiltà greca nel 
suo complesso di grande creazione dello spirito dell'uomo. Dietro 
Parmenide e Zenone di Elea c'è Senofane di Colofone; in Ste
sicoro c'è la nuova poesia che avrebbe ispirato le metope del
l'Heraion di foce Sele; Ibico di Reggio scopre il valore della 
bellezza rispetto all'eroismo omerico; pitagorismo e orfismo 
ispirano statisti e poeti; Erodoto è dietro la storiografia di 
Ippi di Reggio; a Sibari nasce la novella. Anche in età elle
nistica Leoni da non si potrebbe capire senza Callimaco, N os
side senza Saffo; Rintone fonda il teatro popolare, ma non 
ignora Aristofane o Epicarmo. 

Il fatto per me più bello è che la prima eredità della Ma
gna Grecia è nella Grecia stessa da Archiloco a Callimaco. Ar
chiloco cantò la pianura fertile irrigata dal Siris; Euripide nel 
fatidico 415 evocò sulle labbra delle prigioniere troiane la Magna 
Grecia e la Sicilia, quale terra ricca e felice, coronata di virtù; 
Pindaro cantò i vincitori di Locri e i Dinomenidi di Siracusa; 
Callimaco di Cirene cantò le imprese del pugile locrese Euthy
mos, che aveva vinto tre volte in Olimpia e aveva liberato la 
città di Temesa dal tributo del sacrificio di una vergine all'eroe 
della città; Callimaco cantò l'aition di Euthycles, vincitore nel 
pentathlon a Olimpia, riprese anche il canto pindarico della bel
lezza di Locri Epizefiri e ripropose la gloria atletica di Crotone 
con l'aition di Astylos; Teocrito di Siracusa o Cos ambienta a 
Crotone il IV idillio e canta le rive dell'Esaro e del Neto e nel V 
idillio la gara bucolica è situata tra Sibari e Thurii. 

I grandi poeti ellenistici conoscono, perciò, la poesia e il 
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paesaggio della Magna Grecia e sono testimoni dell'unità della 
civiltà greca. 

Crotone significava il movimento pitagorico, Thurii evo
cava Erodoto; Locri indicava la grande tradizione etnea immor
talata da Eschilo. I Greci così furono i primi eredi della Magna 
Grecia e credo che per noi sia bello essere eredi della civiltà 
magnogreca, ma ancor più bello esserne coeredi insieme con i 
Greci. 

MARCELLO GIGANTE 
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