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PRESENTAZIONE 

Una linea di ricerca sul rapporto tra asty e chora, e in primo luogo 
tra i fondatori di teiche mercantili e poi di poleis in terra straniera e le 
genti autoctone (o comunque residenti) è stata già tracciata nei convegni 
tarantini. Il tema è tra i più importanti per la storia non solo delle poleis 
italiote e siceliote, ma anche per tutte quelle fondate da Elleni in Asia 
Minore e nell'estremo Occidente. Il convegno di quest'anno si è orientato 
appunto verso un'indagine parallela su apoikfai e poleis del Mediterra
neo occidentale e di aree del Mediterraneo orientale, in particolare del

l'area pontica. Un'indagine illuminante, sia per le analogie sia per le 
differenze, e promettente anche per la storia della più antica 'colonizza
zione' (il termine è ormai d'uso comune, e si sa che è polisemico) sulle 
coste dell'Asia Minore egea e pontica e in generale sui contatti dei Greci 
con le popolazioni delle coste settentrionali dell'Egeo. 

Questo ampliato orizzonte di ricerca permette anche di analizzare le 
reazioni verifìcatesi nelle singole zone, diverse tra loro secondo le varie 
tradizioni ed esperienze culturali delle genti presso le quali si sono inse
diati coloni greci. Opportunamente questo convegno ha preso in esame 
una serie di 'casi di studio'. 

È augurabile che ogni particolare ricerca su questi temi continui a 
tener presente la necessità- sempre più avvertita, d'altronde, nei nostri 
convegni - di non prescindere da una certa cognizione della storia 
civile dell'intero bacino mediterraneo e delle relazioni intercorse tra le. 
sue sponde. 
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l. Premessa 

TRENTATRÈ ANNI DOPO IL CONVEGNO 
"LA CITTÀ E IL SUO TERRITORIO" 

Fin dal-momento in cui il professar Attilio Stazio mi invitò a parte
cipare al quarantesimo Convegno di Studi sulla Magna Grecia con la 
proposta di presentare una delle relazioni introduttive, mi chiesi il motivo 
di tale onore. Non c'è dubbio, infatti, che il fatto stesso di prendere la 
parola all'apertura del Convegno, dal luogo dal quale parlarono i maggiori 
corifei della storia della colonizzazione greca e della storia della Magna 
Grecia, è un onore ed un compito assai impegnativo, che non ho meritato 
e del quale- temo- non sono all'altezza. Può darsi che gli organizza
tori si siano decisi ad affidarmi tale compito dal momento che io ebbi la 
fortuna di partecipare al VII Convegno sul tema La città e il suo territorio, 

riguardante per l'appunto la problematica di cui si occupa anche il 
presente Convegno. Oppure perché la tematica della chora è quella 
che da anni mi appassiona e che costituisce una delle linee di sviluppo 
delle mie ricerche, o anche perché le mie periegesi hanno abbracciato 
tanto le coste del Mar N ero, dalla Colchide a oriente, che le coste del Mar 
Mediterraneo, fino ad Ampurias ad occidente. 

Vi prego di perdonarmi questo accento personale, ma esso è 
dovuto al carattere del tutto unico dei Convegni di Taranto ed all'atmo
sfera che qui regna, merito in larga misura del prof. Attilio Stazio. Qui, 
come accadde specialmente all'epoca di quel VII Convegno, una spe
cifica atmosfera di studio e insieme di amicizia accompagna non solo le 
sessioni con le loro relazioni, ma anche le serate che si prolungano in 
conversazioni e discussioni. 



Devo confessare - alla fine di questa parte personale del mio 
intervento -che il VII Convegno del 1967 contribuì molto a dare un 
indirizzo ai miei interessi ed alle mie ricerche, dato che mise in luce le 
splendide prospettive degli studi sulla polis e sulla chora. Tra l'altro ho 
l'impressione di non essere stata al riguardo la sola: gli "allievi" del VII 
Convegno ed i Maestri che allora vi parteciparono sono qui, in questa 

sala, ma anche a Parigi ed a San Pietroburgo. 
Per tutto questo voglio esprimere la mia gratitudine ad Attilio 

Stazio, dato che ancora una volta ho la possibilità di partecipare agli 
appassionanti incontri tarentini, ai loro lavori come sempre incentrati 

attorno ad un tema scelto alla perfezione e per di più attuale. 
È fuori discussione che il Settimo Convegno di Taranto sul tema 

La città greca e il suo territorio 1 fu un vero e proprio evento, al punto 
che si può dire che esso fu una pietra miliare sulla strada degli studi 

sulla colonizzazione greca ed in generale per la storia degli antichi 
Greci. Per la prima volta, infatti, venne messo in evidenza con chiarezza 
il problema della relazione tra città e territorio (chora), e tutto questo 

sulla base di diverse categorie di fonti e con la collaborazione di diversi 
specialisti (storici, archeologi, numismatici). Si tratta di un problema 

capitale, che nella storiografia, specie in quella medievale e moderna, 
era già stato affrontato da tempo. 

Il Convegno del 1967 fu importante anche per un'altra ragione, e 
cioè perché vide la partecipazione dell'elite degli studiosi che all'epoca 

si occupavano del mondo greco. Furono loro che in magnifiche relazioni 
ed appassionanti discussioni tracciarono i nuovi indirizzi della ricerca, 

tra gli altri quella sulla chora. I loro interventi, che in seguito richia
merò, diventarono in qualche misura un "catechismo", un faro per il 

gruppo più ampio degli archeologi, tanto per quelli che si occupavano 
della colonizzazione in Occidente che per gli studiosi della colonizza
zione sul Mar Nero. 

1 Taranto VII. 
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Purtroppo la maggioranza di questi grandi Maestri, dei colleghi e 

degli amici non è più tra di noi. Sono scomparsi, infatti, i tre principali 

animatori del Convegno del 1967: Ettore Lepore, Georges Vallet e 
Roland Martin. Sono mancati, tra gli studiosi italiani, Mario Napoli e 

Giuseppe Foti, e, tra quelli stranieri, David Asheri, Moses Finley, Emst 

Kirsten, Emil Condurachi e Bronislaw Bilinski. Nel preparare questa 

relazione ho avuto continuamente davanti agli occhi i loro brillanti 

interventi e, nella mente, la grande personalità di quegli studiosi, degni 

davvero di venire imitati. 
Nel corso della presente relazione vorrei richiamare l'attenzione 

solo su alcuni risultati e su alcune prospettive, scelti nell'ambito delle 

ricerche sulla chora coloniale greca. Vorrei rivolgere su quest'ultima 

uno sguardo comparativo e ciò sotto due punti di vista, cronologico e 

geografico. Ragion per cui, in primo luogo, come date di riferimento per 

il mio confronto assumo l'ottobre del 1967, cioè il VII Convegno di 

Taranto, e l'ottobre del 2000 vale a dire l'attuale Convegno. In secondo 

luogo, come termini di riferimento geografico considererò la parte oc
cidentale e quella orientale dell'oikoumene. Non mi occuperò della 

Grecia propria, dal momento che essa sarà oggetto della relazione di 
Michèle Brunet. Farò attenzione ad affrontare solo quelle questioni che 

- secondo il programma del Convegno - non saranno oggetto di 

relazioni particolari. È ovvio che non sarà possibile evitare del tutto 

certe ripetizioni, del che mi scuso fin d'ora. 
Nella parte iniziale vorrei segnalare i risultati e le prospettive 

legate al metodo delle ricerche, successivamente i risultati e le pro

spettive legati alle conclusioni di merito ed alla loro interpretazione 

storica. Questo ordine nell'affrontare i problemi principali è conforme a 

quello proposto dal programma del nostro Convegno. Accogliendo la 

preghiera degli organizzatori mi arrischio a tenere la mia relazione in 
italiano. Disgraziatamente non conosco a sufficienza la vostra lingua e 

pertanto, nell'assumermi il rischio, Vi chiedo in anticipo un po' di 

comprensiOne. 
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2. Risultati e prospettive in ambito metodologico 

Nel 1967, al contrario di oggi, il problema del metodo non fu 

oggetto di relazioni specifiche. Ciononostante, esso era costantemente 

presente tanto negli interventi veri e propri che, implicitamente, nella 

mente degli organizzatori e dei partecipanti. 

lnnanzitutto, estremamente importante dal punto di vista metodo

logico era già di per sé la proposta del tema, vale a dire il collegamento 

tra gli studi sulla città e quelli sul territorio (chora) in quanto elementi 

inseparabili della polis greca. A quanto ne so, questa fu a livello inter

nazionale la prima chiara formulazione di un tale indirizzo di ricerche. 
In secondo luogo, durante il VII Convegno vennero tracciate le 

linee ulteriori della ricerca sulla chora coloniale, tanto in ambito sto

rico, con la relazione di Ettore Lepore Per una fenomenologia storica 

del rapporto città-territorio in Magna Grecia2, che in quello archeolo

gico, con la relazione di Georges V allet La cité et son territoire dans les 

colonies grecques d'Occident3• Le linee di ricerca indicate da questi due 

studiosi ed il metodo di approccio alla questione da essi proposto 

incontrarono molti continuatori, tanto sul Mar N ero che nella parte 

occidentale dell'oikoumene, specie in Magna Grecia ed in Sicilia, Per 

fare un esempio, ricordo che la distinzione di E. Lepore tra: l) "la 

campagna, il territorio sotto piena sovranità della città" e 2) "la zona 

di dominio, zona d'influenza"4 si affermò durevolmente negli studi sul 

tema. Parimenti, "l'hypothèse de travail" di Georges V allet sull'esi

stenza di una "zone publique" e di una "zone sacrée" nelle colonie e, 

successivamente, lo sviluppo delle sue tesi sulla base dell'esempio di 

2 E. LEPORE, Per una fenomenologia storica del rapporto città-territorio in Magna Grecia, 
in Taranto VII, pp. 29 e ss. 

3 G. VALLET, La cité et san territoire dans les colonies grecques d'occident, in Taranto VII, 

pp. 67 e ss. 
"' LEPORE, op. cit, pp. 30 e ss.; IDEM, Problèmes de la terre et modes de contact avec les 

indigènes, in E. LEPORE, La Grande Grèce, aspects et problèmes d'une "colonisation" ancienne 
(Quatre conférences au Collège de France, Paris, 1982), Naples 2000, p. 61. 
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Megara Hyblaea, con la formulazione delle nozioni di "espace publi
que" ed "espace privé''\ diventarono la base di ulteriori studi sulla 

struttura della polis. Oltretutto questi due interventi fecero ordine nella 

terminologia, a volte poco precisa, restituirono alle singole nozioni il 

loro contenuto appropriato e presentarono una gerarchia delle proble
matiche riguardanti la chora . 

. La terza questione. legata alla metodologia fu il consapevole ten

tativo di integrare - già nel 1967! - gli studi sulla colonizzazione 

occidentale e su quella orientale. Ciò trovò espressione nella relazione 
del Professar Emil Condurachi6 di Bucarest sulla chora nel Mar Nero e 

nel mio intervento nella discussione, nel corso del quale mettevo a 

confronto la chora di Chersoneso e quella di Metaponto 7• Oggi, dopo 

molti anni, la situazione è radicalmente cambiata, dato che al Convegno 
attuale prendono parte molti studiosi provenienti dagli ex paesi sociali

sti, mentre dall'altra parte, sul Mar Nero, vengono tenuti dei simposi 

con la partecipazione di numerosi specialisti stranieri (come per esem

pio i convegni a V ani in Georgia 8). Oltre a ciò, sono in fase di realiz-

s V ALLET, op. cit., pp. 78 e ss. e inoltre G. VALLET, F. ViLLARD, P. AUBERSON, Expériences 

coloniales en Occident et urbanism.e grec. Les fouiltes de Megara Hyblaea, Annales ESC, 1970, 

4. pp. 1102 e ss.; G. VALLET, Espace privé et espace public dans une cité coloniale d'Occident 
(Mégara Hyblaea), in Problèmes de la terre en Grèce ancienne, sous la direction de M.I. FINLEY, 

Paris 1983, pp. 83 e ss. 
6 E. CONDURACHI, Problemi della nbÀzç e delta xwpa nelle città greche del Ponto sinistro, 

in Taranto VII, pp. 143 e ss. 
' A. W�SOWICZ, in Taranto VII, pp. 195-202, Tavv. 11-V. EADEM, Plan miasta i plan 

zaplecza rolniczego kolonii greckiej (Znaczenie nowych ir6del archeologicznych) (La pianta della 
città e la pianta dell'entroterra agricolo della colonia greca. L'importanza delle nuove fonti 

archeologiche), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, XV, 1967, 4, pp. 743-756. 

" Vale la pena di sottolineare il fatto che i materiali di tutti i simposi sono stati pubblicati, 

inizialmente a Tbilisi e poi - su iniziativa di Pien·e Léveque - in Francia. Ciascun convegno 

venne dedicato ad una diversa problematica relativa al bacino del Mar Nero nell'antichità. 
Problemy greceskoj kolonizacii Sevemogo i Vostocn.ogo PriCernomor}a. Materialy I .. . Simpo
ziuma, 1977, Tbilisi 1979; Demografù:eskaja situacija v Pricernomor'e i period Velikoj Greceskoj 
Kolonizacii. Materialy Il ... Simpoziuma ... 1979, Tbilisi 1981; Pricernomor'e v èpochu ellinizma. 

Materialy III... Simpoziuma ... 1982. Tbilisi 1985; Mestnye etno-politiceskie obedinenija Pricer
nomor]a v Vll-!Vvv do n.è. Materialy IV .. . Simpoziuma .. . 1985, Tbilisi 1988; Pricernomor'e 
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zazione numerosi progetti di studio; tanto per ricordare quelli che 

riguardano le chorai: un progetto ucraino-americano a Chersoneso9, 

uno franco-russo sulla Penisola di Taman 10, uno russo-polacco-ucraino 

a Nymphaionll. Nel 1967 una integrazione scientifica di questo tipo 

sulla colonizzazione nella parte occidentale ed in quella orientale del

l'oikoumene non sarebbe stata possibile, tra l'altro per ragioni politiche. 
Il quarto punto: i diversi metodi specialistici, presi talora dalle 

scienze naturali ed oggi trattati in specifiche relazioni, non erano ignoti 

ai partecipanti al VII Convegno. Vale la pena ricordare che le nostre 

prime conoscenze sulla chora in Sicilia provenivano tra l'altro dalla 

prospezione del terreno, insieme alla cartografazione ed alla descrizione 

degli insediamenti, opera di Dinu Adamesteanu e di Piero Orlandini. 

Negli ultimi anni la prospezione, designata di solito con il termine 

inglese "survey", si può dire che sia diventata un fatto di moda e viene 

VII-Vvv. do n.è. Pis'mennye istocniki i archeologija. Materialy V ... Simpoziuma ... 1987, Tbilisi 
1990, e inoltre la versione francese che omette alcune relazioni: O. LORDKIPANIDZE, P. LÉVEQUE, 

Le Pont-Euxin vu par les Grecs. Sources écrites et archéologie. Symposinm ... 1987, Paris 1990; 

Sur les traces des Argonautes (Actes du 6° symposium de Vani- Colchide - 22-29 septembre 

1990), publiés sous la direction de O. Lordkipanidze et P. Léveque, Paris 1996. 
• Collaborazione tra il Museo di Chersoneso (Sebastopoli) in Crimea e l'Università di 

Austin in Texas. Cfr. ].C. CARTER, Two Colonial Chorai: Chersonesus and Metaponto, in Col

loquenda Pontica 1994, l, pp, 64-68. 
1° Cfr. M. F AUDOT, Territoires et paysages antiques du littoral septentrional de la mer Noire: 

nouvelles recherches à Taman (Russie), DHA 22, 1996, 2, pp. 257-259; E. NouvELOT, Des traces 

de parcellaire antique autour de Phanagorie et Herrnonasse (coté Nord du golf de Taman). 
Nouvelles hypothèses de travail, DHA 23, 1997, 2, pp. 237-247; E. FOUACHE, c�m. MOtu:n, Y. 

GORIOV, V. GAl BOY, Archéologie du paysage dans la péninsule de Taman (Russie du Sud), in Cité 

et territoire II, pp. 141-153 (cfr. infra n. 28). 
11 Nymphaion Project I, Archeologia 45. 1994 (1995), pp. 69-89; Nymphaion Project II, 

ibidem, 46, 1995 (1996), pp. 71-91, Nymphaion Project III, ibidem, 47, 1996 (1997), pp. 85-
112; Nymphaion Project IV, ibidem, 48, 1997 (1998), pp. 55-72; Nymphaion Project V, ibidem, 

49, 1998 (1999), pp. 85-98; Nymphaion Project VI, ibidem 50, 1999 (2000), pp. 53-86. T. 

SCHOLL and V. ZIN'KO, Archaeological Map of Nymphaion (Crimea), edited by ALEKSANDI\A 

W I),SOWICZ, W arsa w 1999. Una sintesi della realizzazione del progetto in: A. W I),SOWICZ, Nym
phaion - the History and Structure of a Greek Polis. Five Years of Polish-Russian-Ukrainian 
Research in Crimea (1993-1997), Archeologia 50, 1999 (2000), pp. 53-66. 
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comunemente utilizzata, tra l'altro con la partecipazione di diversi 
specialisti, con l'aiuto di una strumentazione moderna, di autoveicoli 
e del GPS. Non è giusto però dimenticare i precursori ed i pionieri di 

questo metodo, attivi specialmente in Sicilia e Magna Grecia ed anche 
sulle coste del Mar Nero. Al pari della prospezione anche un altro 
metodo, quello delle foto aeree, venne utilizzato negli studi sulla chora 

dell'Italia meridionale almeno a partire dagli anni cinquanta. Vale la 

pena ricordare che la prima pubblicazione della lottizzazione di Meta
ponto, scoperta proprio grazie alle foto aeree, ad opera di Giulio 
Schmiedt e Raymond Chevallier1Z, uscì già nel 1959. 

Al giorno d'oggi le foto aeree e persino le immagini da satellite 
(SPOT e Landsat) vengono comunemente utilizzate negli studi sulla 

chora, sul paesaggio antico ed in generale sull'organizzazione dello 
spazio. In questo campo si è verificato un enorme progresso rispetto 

al 1967, e, cosa più importante, il metodo in questione ha acquisito 
diritto di cittadinanza anche nelle ricerche sulle chorai delle coste del 
Mar Nero, del che - credo - ci potranno informare le relazioni che 

segmranno. 
Non mi soffermo su altri metodi, che saranno oggetto di relazioni 

specifiche, come l'archeobotanica, la zooarcheologia, la paleoantropo

logia. Mi si consenta solo di aggiungere ad essi i metodi geofisici, 
essenziali nello studio della chora, e la cartografia. In quest'ultimo 

caso resta ancora molto da fare, ma le prospettive - a quanto ne 
so - sono promettenti, dato che si sono conservate delle carte geogra
fiche del diciottesimo e del diciannovesimo secolo, per esempio quelle 
della Crimea e dei dintorni di Odessa 13; esse rivelano la conformazione 
del territorio che precedette la fase moderna dello sviluppo edilizio, le 

12 Cfr. per esempio G. SCHMIEDT, R. CHEVALLIEH, Photographie aérienne et urbanisme 
antique en Grande-Grèce: Caulonia, Métaponte, in Revue Archéologique 1960, l, pp. 1-31. 

13 Devo a Lolc Ménanteau del CNRS di Nantes le informazioni concernenti questa 
documentazione, che si trova tra l'altro in diversi archivi e biblioteche francesi. Questi materiali 
gli sono capitati tra le mani tra l'altro nel corso della nostra collaborazione nell'ambito del 
Nymphaion Project. 
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condutture idriche e la rete stradale che talora ripete il tracciato delle 

vie antiche, e così via. 

3. Risultati e prospettive di merito 

Dal 1967 è cresciuta enormemente la mole delle nostre cono

scenze cartografiche sulla chora delle colonie greche. Questo è il ri

sultato, tra l'altro, del fatto che il tema è diventato di grande attualità, 

per non dire di moda, Ormai quasi per ogni città, per ogni colonia 

studiata dagli archeologi, il problema della chora entra a far parte 

del programma di ricerca. Questo avviene persino quando abbiamo a 

che fare con un agglomerato in precedenza ritenuto un emporion, come 

Ampurias in Spagna 14 e Tanais sul Don 15• Va detto tuttavia che pur

troppo il livello delle pubblicazioni resta indietro di parecchio rispetto 

alle ambizioni dei programmi. 
Per ora tra quelle meglio conosciute troviamo le chor·ai della Ma

gna Grecia e della Sicilia (per esempio Metaponto, Paestum, Heracleia), 

come provano le relazioni presentate al Convegno16• Esempi più recenti 

14 Cfr. infra n. 17. 
15 Negli ultimi anni sono stati avviate delle ricerche sulle immediate vicinanze della città 

di Tanais, convenzionalmente definite come chora: cfr. S.A. NAUMENKO, Problemy izucenija 
èllenisticeskogo Tanaisa (po materialam raskopok poslednich let), in Tamanskaja Starina, 3, 
2000, p. 153. In precedenza il problema della chora di Tanais non si era nemmeno posto, dal 
momento che si riteneva- sulla base della testimonianza di Strabone, VII, 310 e XI, 492 -
che si trattasse di un emporium. 

16 Un'inestimabile raccolta di informazioni, interpretazioni e discussioni sulle chorai 
dell'Italia Meridionale si può trovare negli Atti dei Convegni di Taranto. Si veda in particolare: 
Metaponto (Atti Taranto Xlll), 1973; Poseidonia-Paestum (Atti Taranto XXVII), 1987; Confini e 
frontiera nella grecità d'Occidente (Atti Taranto XXXVII), 1997. Si veda anche G. V ALLET, 
Urbanisation et organisation de la "chora" coloniale grecque en Grande Grèce et en Sicile, in 

Modes de contacts et processZLS de transformation dans les sociétés anciennes (Actes du colloque 
de Crotone, mai 1981), Pise-Rome 1983, pp. 937-956. Tra le ultime pubblicazioni sul tema si 
veda Siritide e Metapontino. Storie di due territori coloniali (Atti dell'incontro di studio -
Policoro, 31 Ottobre - 2 Novembre 1991), Naples-Paestum 1998. 
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della parte occidentale dell'oikoumene sono Ampurias17, Olbia in Pro

venza18 e Agde19 Nel bacino del Mar Nero l'esempio più importante e 

meglio studiato resta quello di Chersoneso20, come ci dirà l'intervento di 

G. Nikolaenko. Sulle coste occidentali del Ponto acquisiamo sempre 

maggiori informazioni sulle chorai di Histria e di Kallatis 21 In modo 
significativo sono progrediti gli studi sulla chora di Olhia22, poi su quella 

17 R. PLANA MALLAIIT, La 'chora' d'Emporion, Pm�s 1994; EADEM, Cadastre et "chora" 
ampuritaine, in BCH Suppl 34, 1999, pp. 199-215. 

'" J. BENOIT, L'étude des cadastres antiques: à propos d'Olbia de Provence, in Documents 
d'Archéologie Méridionale, 8,1985, pp. 25-48. 

19 M. CLAVEL- Lf:vJ::QUE, Le territoire d'Agde grecque: histoire et structures, in BCH Suppl. 
34, 1999, pp. 177-197. 

20 La bibliografia degli ultimi anni relativa alla chora di Chersoneso è imponente. Cito 
solamente alcuni lavori di maggior rilievo: G.M. NlKOLAENKO, Mezeuanie polej Chersonesskoj 
chory, KS 182, 1985, pp. ll-15; EADEM, O bli.Znej chore Chersonesa Tavriceskogo v IVu. do n. è., 
Chersonesskij Sbomik VII, 1996, pp. 25-35; EADEM, Chersones Tavriceskij i ego chora, VDI, 
1999, l, pp. 97-120; EADEM, Chora Chersonesa Tavriceskogo. Zemel'nyj kadastr IV-III vv. do n. 
è., CAST L, Sevastopol' 1999; E.I. SOLOMONIK, Graffiti s chory Chersonesa, Kiev 1984; E.I. 
SoLOMONIK, G.M. NlKOLAENKO, o zemel'nych ucastkach Chersonesa v nacale III v. do n. è. (k 
IOSPE, 12, 403), VD/1990, 2. pp. 79-99; S.]. SAPHYKIN, Ancient Fanns and Land-Plots ofthe 
khora of Klwrsonesos Taurike. Research in the Herakleian Peninsula, 1974-1990, Amsterdam 
1995; A.N. SCEGLOV, Osnovnye struktumye èlementy anticnoj mezovoj sistemy na Majacnom 
Poluostrove (lugo-zapadnyj Krym), in lstorija i archeologija ]ugo-zapadnogo Kryma, Sirnfero

pol' 1993, pp. 10-38. 
21 Cfr. la relazione di A. Avram in questo Convegno, L'autore presenta una sintesi degli 

ultimi studi, tra cui quelli archeologici, spesso inediti. È molto importante la sua affermazione 
secondo cui la chora di Histria non si è formata subito, ma in uno spazio di tempo corrispon

dente a due generazioni, calcolato a partire dalla fondazione della colonia alla metà del VII sec. 

a.C. 
22 Si è potuta notare una chiara intensificazione delle ricerche sulla chora di Olbia in 

seguito alla pubblicazione del mio volume Olbia Pontique et son territoire. L'aménagement de 
l'espace, Paris 1975. Ad essere studiati sono soprattutto gli insediamenti; fino all990 ne sono 

stati scoperti più di 300, appartenenti a periodi che vanno della seconda metà del VII sec. a.C. 
ai primi secoli d.C. Sono state studiati molto meno la rete stradale, le lottizzazioni, le necropoli, 
i santuari. Tra i lavori più importanti citiamo i seguenti libri: Ol'vija i ee okruga. Sbomik 
naucnych trudov, Kiev 1986; Kul'tura naselenija Gl'vii i ee okrugi v archaiceskoe vremija, 
Kiev 1987; S .D. KRYZICKIJ, S.B. BUJSKICH, V.M. 0TRESKO, Anticnye poselenija Ni.Znego Pobui'ja 
(Archeologiceskaja karta), Kiev 1990. Inoltre gli articoli; S.D. KRYJICKJJ, S.B. BUJSKICH, La 
dynamique d'aménagement du territoire rural d'Olbia Pontique, in BCH Suppl. 34, 1999, pp. 
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di Nikonion e Tyras2\ Kerkinitis e Kalos Limen nella Crimea occiden

tale2\ e ancora quelli su Nymphaion sulla riva orientale della Crimea. 

Nel caso di Nymphaion siamo ormai in possesso della mappa archeo
logica del territorio di questa colonia, elaborata nell'ambito di un pro

getto russo-polacco-ucraino25• Tra i risultati più recenti, assai interes

santi, ma ancora poco noti negli ambienti dell'Europa occidentale, 

vanno annoverati quelli delle ricerche sulla chora del Regno del Bosforo 

con capitale Pantikapaion. 
Sul territorio del Bosforo europeo (Penisola di Kerc) sono stati 

scoperti oltre trenta complessi; questo numero comprende insediamenti 
aperti e difensivi, santuari, necropoli, lottizzazioni (si vedano le spedi
zioni di A. Maslennikov26 degli anni 1978-1991). Qui abbiamo a che 

fare con il retroterra economico, bene organizzato, del Regno del Bo

sforo, e allo stesso tempo con un sistema difensivo ottimamente pro

gettato del periodo ellenistico e dei primi secoli della nostra era. 
Altrettanto interessanti sono i risultati dei lavori sulla Penisola di 

Taman, cioè sulla parte asiatica del Regno del Bosforo. J. Paromov2\ un 

273-288; S.L. SOLOV'EV, Chora Borisfena, Ol'vii, Nimfeja i Gennonassy: rezul'taty issledovanij i 
sravnitel'nji analiz, in Tamanskaja Starina, 3, 2000, pp. 163-166. 

"" S.B. Oct-IOTNIKOV, Niinee Podnestrov'e v VI-V vv. do n.è., Kiev 1990. 
" A. CIITCHEGLOV, Polis et chora. Cité et territoire dans le Pont-Euxin, Paris 1992, pp. 103 

e ss.; A.B. KOL.ESNIKOV, LV. }ACENKO, Le territoire agricole de Chersonèsos Taurique dans la 
région de Kerkinitis, in BCH Suppl. 34, 1999, pp. 289-321. 

25 Cfr. supra n. 11. Vale la pena aggiungere che il metodo di lavoro con l'ausilio delle 
carte archeologiche si rivela di particolare utilità negli studi sulla colonizzazione greca. Ab
biamo qui, infatti, a che fare con il contatto tra gli insediamenti locali precedenti con quelli 
greci sopraggiunti, e dunque con l'incontro di diverse forme di organizzazione dello spazio. 

Questa eterogeneità trova espressione tra l'altro nelle forme degli insediamenti, nella loro 
densità, nella preferenza accordata a certe condizioni geografiche o a certe altre. 

26 A.A. MASI.ENNIKOV, Èllinskaja chora na kraju Ojkumeny. Sel'skaja territorija evropej
skogo Bospora v anticnuju epochu, Moskva 1998. 

27 }A.M. PAROMOV, Obsledovanie archeologiceskich pamjatnikov Tamanskogo poluostrova v 
1981-1983 gg., KS 188 1986, pp. 69-76; IDEM, Obsledovanie archeologiceskich pamjatnikov 
Tamanskogo Poluostrova v 1984-1985 gg., KS 196, 1989, pp. 72-78; IDEM, lntervention sur la 
peninsule de Taman, in O. LORDKJPANIDZE, P. LÉ:VEQUE, Le Pont-Euxin vu par les Grecs (Sym
posium, Vani 1987), Paris 1990, pp. 161-164, IDEM, Ocerk istorii archeologo-topografi.Czeskogo 
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archeologo moscovita, ha preparato delle preziosissime mappe archeo

logiche del terreno, utilizzando la survey, foto aeree, materiali d'archivio 

e la cartografia antica. Ha scoperto inoltre numerosi insediamenti, 
strade, canali, diversi sistemi di lottizzazione, in una parola un sistema 

di organizzazione del territorio diverso da quello fin qui noto dagli 
esempi di Chersoneso e di Olbia. Anche se l'opera di Paromov viene 

a volte criticata dai suoi colleghi, io ritengo che si tratti - accanto a 
Chersoneso - dell'esito più importante degli ultimi anni nel campo 

degli studi sulla chora. 

Come è noto, diversi elementi entravano in gioco nell'opera di 

sistemazione della chora, quali le lottizzazioni, gli insediamenti, i luo

ghi di culto, le necropoli, gli eschatia, le fortificazioni, le infrastrutture 

economiche. Della maggior parte di questi si parlerà nei prossimi in

terventi. Da parte mia desidero solo richiamare l'attenzione su certi 

elementi finora sottovalutati e su alcune questioni che restano discusse. 
A differenza della grande quantità delle lottizzazioni romane28 (tra 

issledovanija Taman.skogo poluostrova, in BS, l, 1992, pp. 109-146; A.P. ABRAMOV, ]A.M. 
PAROMOV, Ranneanticnye poselenifa Taman.skogo poluostrova v anticnoe vremja, in Drevnosti 
Bospora, l, 1998, pp. 216-225. Purtroppo le carte archeologiche della Penisola di Taman 
realizzate da ]a.M. Paramov fino ad oggi non sono state pubblicate. Sulla chora del Bosforo 
asiatico si vedano anche Ju. v. GORLOV, Ju.A. LOPANOV, Drevnejsaja sistema melioracii na 
Tamanskom poluostrove, VD!l995, 3, pp. 121-137; V.D. KUZNECOV, L'organisation du territoire 
du Bosphore asiatique, in BCH SuppL 34, 1999. pp. 341-353; E.M. ALEKSEEVA, La chora de 

Gorgippia: nécropoles et peuplement, in BCH SuppL 34, 1999, pp. 323-340. 

'" Negli ultimi anni si può osservare una rinascita in grande scala degli studi sulle lottiz
zazioni romane. Sempre più spesso vengono utilizzate le foto aeree e le immagini da satellite. 
Numerosi sono pure gli incontri ed i convegni scientifici sull'argomento. Sono apparse molte 
pubblicazioni di valore, relative tanto agli aspetti di merito che a quelli metodologici della 
questione. Le pubblicazioni riguardano sia le lottizzazioni che si sono mantenute sul ten·eno 
che una nuova analisi dei testi degli autori antichi relativi alle divisioni dei fondi. Un ruolo 
guida in questi studi si è guadab'Tlato il gruppo di ricercatori formatosi attorno a Monique Clavel
Léveque. Cfr. per esempio: Cadastres et espace rural. Approches et réalités antiques (fable ronde 
de Besançon, Mai 1980), Publié sous la direction de MONIQUE CLAVEL-LÉVÈQUE, Paris 1983; G. 

CHOUQUEII, M. CLAVEL-LÉVÈQUE, F. FAVORY, J.P. VALLAT, Structures agraires en Italie centro
meridionale. Cadastres et paysages ruraux, Paris 1987; De la terre au ciel, I, Paysages et cadastres 
antiques, xrr· Stage intemational, Besançon 29-31 mars 1993, a cura di M. CLAVEL-LÉVÈQUE, I. 
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cui la centuriazione), quelle greche sono note in quantità relativamente 

modesta. Ancor'oggi, come nel 1967, tra le lottizzazioni rurali meglio 

conservate e meglio studiate del territorio greco extraurbano troviamo 

Metaponto e Chersoneso. V a qui sottolineato il grande successo che 

senza dubbio ha rappresentato la pubblicazione da parte di G. Niko

laenko nel 1999 della lottizzazione di Chersoneso29• Per la prima volta 

dal 1786, quando questa lottizzazione venne fatta conoscere nella let

teratura scientifica, abbiamo ottenuto un piano esatto, una descrizione 

delle fasi di sviluppo di quest'opera, della tecnica di fissazione dei lotti, 

dell'unità di misura adottata (il plethron). 
Altri recenti esempi di lottizzazioni sono Heracleia e Paestum:10, 

Ampurias, Agde e Olbia in Provenza31, e poi Kerkinitis e Kalos Li

men3\ la Penisola di Kerc e la Penisola di Taman33• In fin dei conti non 

si tratta di un numero troppo elevato. Anche se per ora non abbiamo a 

disposizione alcuna tipologia sistematica delle lottizzazioni greche, è 

facile osservare che esse presentavano notevoli differenze: da quelle 

regolari, del tipo di Chersoneso, che occupavano un ampio spazio, a 

quelle irregolari, di modesta estensione, orientate in vario modo e a lotti 

di forma diversa. Ci sono molte questioni che devono ancora essere 

chiarite, tra l'altro il problema della datazione e quello dell'interpreta

zione dei limites, per esempio quelli della chora del Regno del Bosforo 

JouFFROY, A. VIGNOT, Paris 1994; M. CLAVEL-LÉVÈQUE, Atlas d.es cadastres de Caule- I- Le 

réseau cen.turié de Béziers B, Paris 1995; Cité et territoire (Colloque Européen, Béziers, 14-16 

octobre 1994), a cura di M. CLA.VEL-LÉvf:QUE, R. PLANA-MALLART, Paris 1995; Cité et territoire 

(Colloque Européen, Béziers, 24-26 octobre 1997), a cura di M. CLAVEL- LÉVÈQUE, A. VIGNOT, 

Paris 1998; Atlas Hi.storique des Cadastres d'Europe, Rédaction: Université de Franche-Comté/ 
CNRS sous la direction de M. CLAVEL-LÉVÈQUE et A. VtGNOT, Luxeuil-les-Bains 1998 (Commis
sion Européenne. Action COST G2, "Paysages anciens et structures rurales"). 

29 G.M. NIKOLAENKO, Chora Chersonesa Tavriceskogo. Zemel'nji kadastr IV-III vv. do n.è., 

Cast I. Sevastopol' 1999. 

"' Cfr. supra n. 16. 

31 Cfr. supra nn. 17, 18 e 19. 

" Cfr. supra n. 24. 

3.' Cfr. supra nn. 26 e 27. 
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(che alcuni considerano come strade e capezzagne ed altri come canali), 
la questione delle unità di misura adottate e delle tecniche di suddi

visione dei fondi. 
Gli insediamenti di cui parlerà Emanuele Greco sono tra gli ele

menti dell'organizzazione della chora meglio conosciuti dell'intera area 

dell'oikoumene coloniale. Ciò non significa che qui non ci siano molti 

punti interrogativi. Così, per esempio, sembra che valga la pena con
frontare la tipologia degli insediamenti già elaborata per la parte orien

tale dell'oikoumene;y1 con quella della parte occidentale. Sorge una 

domanda: vi erano da una parte e dall'altra forme analoghe (per esem

pio, le fattorie)? la loro funzione era simile? quale fu il corso della loro 
evoluzione? ebbero uno sviluppo parallelo rispetto a quello della fatto

ria agraria e della casa urbana? 
Continua a rimanere aperto il problema dell'identificazione delle 

forme di insediamento venute alla luce con i termini che compaiono 

negli autori antichi e nelle iscrizioni. Tentativi del genere, per quanto 

riguarda il Bosforo, vennero intrapresi a suo tempo da I. Kruglikova �s, 

che prese in esame termini come: polCchne, polCchnion, k6me, k6mion, 

ch6rion, tefche. Ci si chiede a questo punto come vadano interpretati 

questi termini nelle epoche particolari, da quella arcaica a quella el

lenistica. 
Per quanto riguarda i luoghi di culto, mi permetto di ricordare la 

distinzione di Georges Vallet del 1967 tra: "sanctuaires urbains, sanc

tuaires extra-urbains et sanctuaires suburbains"36• Sarebbe di notevole 

interesse verificare se dopo anni, in seguito alle nuove scoperte, questa 

tipologia è sempre attuale per la Magna Grecia. 
Da parte mia, esaminando i luoghi di culto situati fuori città, sono 

�· I.T. KnuGL.JKOYA, Sel'skoe clwzjajstvo Bospora, Moskva 1975, pp. 145 e ss; A.N. Si':E
GLOY, Severo-zapadnyi Krym v antiénuju èpochu, Leningracl1978, pp 53 e ss., V.M. ZUBAR', Ob 

atribucii kollektivnych usadeb rannèllinistiéeskogo vremen.i, VDI 1998, 4, pp. 102-116. 
35 KHUKLIGOYA, op. cit., pp. 145 e ss. 

36 V ALLET, in Taranto VII, pp. 82 e ss. 
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giunta alla conclusione che la proposta di Georges V allet non è più 
applicabile alla costa del Mar N ero. 

Qui - almeno alla luce della mia personale conoscenza del 
problema:n - si osserva piuttosto una sorta di "specializzazione geo
grafica" dei culti, e più precisamente la concentrazione dei luoghi di 
culto di Achille nella regione nord-occidentale del bacino del Mar 
Nero, e quindi nella regione di Olbia, quella dei luoghi di culto di 
Afrodite sulla Penisola di Taman e del culto di Eracle nella Crimea 
nord-occidentale e nella regione di Chersoneso. 

4. Conclusione 

In conclusione vorrei richiamare l'attenzione su alcune questioni 
generali legate all'interpretazione dei dati che già possediamo sulla 
chora delle colonie greche. Può darsi anche che alcune delle questioni 
vengano chiarite già nel corso di questo Convegno. 

Pare che fino ad oggi sia stato preso in considerazione in modo 
insufficiente l'aspetto geografico e con esso il legame tra lo sviluppo 
della chora e le concrete condizioni geografiche, geologiche, l'approv
vigionamento dei beni di prima necessità e così via. Allo stato attuale 
degli studi si potrebbero già sottoporre a verifica alcune affermazioni 

37 A. W �SOWICZ, Lieux de culte extra-urbains dans le monde colonia[ grec de la mer Noire, 

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1998, l, pp. 197-201. Jean-Paul Morel (nel corso della 

discussione durante il Convegno di Taranto) e Benedetto Bravo (in privato) mi hanno fatto 
notare - del che li ringrazio- che abbiamo qui a che fare con fenomeni differenti. Nel caso 

dell'Italia si tratta di una differenziazione dei santuari sulla base di un criterio topografico, nel 
caso dei territori sul Mar Nero, invece, sulla base del tipo di culto. I luoghi di culto sull'area 

della chora sono per il momento meno studiati nella parte orientale dell'oikoumene di quanto lo 

siano in quella occidentale. Per questo sono degne di nota le nuove scope1te di santuari nei 

villaggi della chora di Olbia: N.V. GOL.OVACEVA, K.K. MARCENKO, E.JA. Rocov, Unikal'nye 

sooruzeny·a sevemogo rajona Ol'vijskoj chory, Rossijskaja Archeologija, 1998, 3, pp. 99-110. 

A mio giudizio, il tratto specifico delle colonie del Mar Nero è dato dalle escharaì in forma di 
alti tumuli situati tanto nelle città che nei villaggi della chora; si veda in proposito S.B. 
BUJSKICII, Eschary Glubokoj Pristani, in Drevnee Pricemomor'e, Odessa 1993, pp. 80-82. 
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molto importanti di Emst Kirsten 38, per esempio quella sulla preferenza 
dei Greci fondatori di colonie per le pianure alluvionali presso le foci 
dei fiumi. L'esempio di Chersoneso taurica, situata su un altipiano 
roccioso, non conferma questa tesi. 

Un altro problema importante e difficile da chiarire - del resto 
già affrontato dagli studiosi - è la questione delle dimensioni della 
produzione ottenuta dallo sfruttamento delle chorai. Il problema fonda
mentale è legato al fatto che non conosciamo propriamente le misure 
delle singole chorai. I dati che si incontrano nelle pubblicazioni sono 
talvolta discordanti e, oltre a ciò, a volte non è chiaro se essi si riferi
scono solo al territorio compreso nel sistema di lottizzazione o all'intera 

chora, con i terreni di pascolo, quelli inutilizzati e così via. La scala 
delle dimensioni delle singole chorai, così come appaiono nella lette

ratura, è enorme. Solo per segnalare il problema ricordo che ad Olbia in 
Provenza la zona lottizzata occupa una superficie dell'ordine di trecen
tocinque ettari �9, ad Ampurias la zona lottizzata occupa centocinquanta 
chilometri quadrati vale a dire 15.000 ettari, mentre la chora misurava 
circa diciotto per venti chilometri, cioè 360 chilometri quadrati, che 
danno 36.000 ettari 40; a Chersoneso le terre comprese dal catasto am
montavano a 55-60.000 ettari 41, mentre la chora di Nymphaion contava 

da tre a sei mila ettari'�2• A mio avviso lo stato delle nostre conoscenze 
sulle dimensioni delle chorai non ci autorizza ancora a formulare delle 

conclusioni di carattere generale. 
Un problema importante e non sufficientemente chiarito è dato 

dalla questione della datazione delle singole chorai e della cronologia 
delle tappe della loro sistemazione. La semplice lottizzazione, in con-

'" E. KIRSTEN, Die griechische Polis als historisch-geographisches Problem des Mittelmeer-
raumes, Bonn 1956. 

39 ]. BENOIT, op. cit., p. 45 (cfr. supra n. 18), datazione: IV- inizio del I sec. a.C. 
"10 R. PLANA MALLAHT, La chm·a d'Emporion, pp. 169 e 170 (cfr. supra n. 17). 
·" NIKOLAENKO, Chora Chersonesa Tavriéeskogo, p. 78 . 

. ., SCHOLL, ZIN'KO, Archaeological Map of Nymphcaon; V.N. ZIN'Ko, Chora Nimfeja v Vl-IV 
vv do n.è., in Drevnosti Bospora 1,1998, pp. 86 e ss. 
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siderazione della persistenza del sistema di divisione dei fondi, non può 
costituire un criterio di datazione. Gli indicatori che permettono di 
datare la chora possono invece essere gli insediamenti, i luoghi di culto 
ed anche le necropoli (mi riferisco naturalmente alle necropoli collegate 
alla chora, non a quelle collegate alla città). Un importante passo avanti 
è stato compiuto in proposito a Chersoneso: G. Nikolaenko, infatti, ha 
determinato per la prima volta le fasi della sistemazione della chora per 
il periodo dal quinto al terzo secolo avanti Cristo. 

Più complessi e più discussi di tutti sono chiaramente i problemi 
dei rapporti sociali ed etnici legati alla chora. Mi sembra che le nuove 
fonti, tra le quali quelle archeologiche, abbiano consentito di arricchire 
le discussioni, che ormai durano da parecchio, attorno a nozioni quali 
Mariandini a Heracleia pontica, Mixhellenes ad Olbia o Killirioi a 
Siracusa43• I lavori di A. Masslenikov14, infatti, basati soprattutto sul
l'analisi delle necropoli, hanno consentito di giungere a molte conclu
sioni nuove in merito ai rapporti sociali ed etnici sulla chora del Bo
sforo. 

Se da un lato gli studi degli ultimi trentatre anni hanno fatto 
sorgere parecchi dubbi, essi hanno consentito anche di confermare 
molte vecchie ipotesi e di sollevame di nuove. 

Primo: non c'è dubbio che ogni colonia, piccola o grande che 
fosse, dorica o ionica, nella parte occidentale o in quella orientale 
dell'oikoumene, avesse la sua chora. Per questo sarebbe forse il caso 

"' Si veda per esempio D.M. PIPPIDI, Sur un passage obscur du décret en L'honneur de 
Diophante, fils d'Asclépiodore, Archeologia IX 1957 (Warszawa 1959), pp. 91-98; IDE�I, Le 

problème de la main-d'cenvre agricole dans les colonies grecques de la mer Noire, in Problèmes 
de la terre, pp- 63-82; CL. Moss1::, Les déperulants paysans dans le monde grec à l'époque 
archa"ique et classique, in Terre et paysans dépen.dants dans les sociétés antiques (Colloque 
lntemational Lenu à Besançon le 2 et 3 mai 1974, Paris 1979, pp. 85-97; V.P. ]AJI.ENKO, 

Greceskaja kolonizacija VII-III ·w. do n. è. Po dannym èpigrqficeskich islocnikov, Moskva 
1982 (ristampa degli articoli pubblicati in VDI); E. LEPOHE, Problèmes de la terre et modes 
de contact avec les indigènes, pp. 53 e ss . 

.., A.A. MASLENNIKOV, Naselenie Bosporskogo gosudarstva v VI-Il vv. do n. è., Moskva 1981; 
IDI·:M, Naselenie Bosporskogo gosudarstva 11 pervych vekach n. è., Moskva 1990. 
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respingere definitivamente la tesi, ripetuta fino ad oggi, dell'esistenza 

di colonie agrarie con la chora e colonie commerciali senza. Si può e si 

deve indagare solamente quali funzioni, quando ed in quali regioni, 

fossero dominanti; quando e perché emergessero in primo piano le 

funzioni agricole, quando quelle commerciali e quando quelle strategi

che o politiche. 
Secondo: a mio avviso è fuori discussione l'esistenza di uno stretto 

legame tra il modo di organizzare la chora e la città. Su questa dipen

denza richiamai per la prima volta l'attenzione già nel Convegno di 

Taranto del 1967. Attualmente, potendo disporre di magnifiche sco

perte, tanto in Italia meridionale ed in Sicilia che sul Mar N ero, ho la 

possibilità di sviluppare e di dare un fondamento a tale ipotesi 45• 

Terzo: appare sempre più chiaro che esistevano diversi modelli di 

sistemazione dello spazio delle poleis coloniali, dove con tale termine si 

intende tanto la città che la sua chora. Gli studi fin qui effettuati mi 

hanno consentito di evidenziare due tipi differenti, presenti tanto nella 

parte occidentale che in quella orientale dell' oikoumene. Il primo, che 

convenzionalmente chiamo modello "ortogonale", si caratterizza per 

l'applicazione di un piano regolare tanto nell'organizzazione della chora 

che nello sviluppo edilizio della città. Tale modello è caratteristico 

delle colonie di Megara ed è rappresentato, tra gli altri, da Chersoneso. 

Il secondo modello, che convenzionalmente chiamo modello "radiale", 

non è basato su un piano ortogonale, perché l'elemento guida sono in 

questo caso le strade che si dipartono a raggiera dalla città. Esso è 

45 A. W �SOWICZ, Deux modèles d'aménagement de l'espace dans les colonies grecques, 
Archeologia XLVI 1995 (Warszawa 1996). pp. 7-18; EADEM, L'aménagement spatial des colo
nies grecques et le "problème d'Hippodamos de Mitet", in L'incidenza dell'antico. Studi in 
memoria di Ettore Lepore, 2, Napoli 1996, pp, 203-218; EADEM, Modèles d'aménagement des 
colonies grecques: ville et territoire, in BCH Suppl. 34, 1999, pp. 246-258, EADEM, Problèmes du 
pian régulier dans les colonies de la mer Noire, in La colonisation grecque en Méditerranée 
occidentale (Actes de la rencontre scientifìque en hommage à Georges Vallet, Rome-Naples, 
15-18 novembre 1995), Rome 1999, pp. 195-208. 
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presente tra l'altro a Olbia pontica ed a Histria ed è caratteristico delle 
colonie di Mileto. 

Desidero sottolineare che non si tratta solamente di una tipologia 
formale delle lottizzazioni rurali ed urbane. Il problema è molto più 

importante, dato che il modo di organizzazione dello spazio occupato 
dai coloni, pensato e pianificato senza dubbio prima dell'insediamento, 

era legato proprio alle differenti funzioni di una data colonia, alle 
condizioni geografiche locali, alla tradizione portata con sé dalla me

tropoli. 
Le ricerche sulla storia delle città medievali, che si trovano in una 

fase avanzata, tra l'altro per quanto riguarda l'Europa centro-orientale, 
mostrano che la struttura della città rifletteva come in uno specchio i 

rapporti economici, quelli sociali e persino quelli politici. Nel mondo 
coloniale greco, non solo la struttura della città stessa riflette il processo 

storico, ma lo fa anche la struttura della chora, oggi sempre meglio 
studiata e sempre meglio conosciuta. 
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A PROPOS DES RECHERCHES SUR LES TERRITOIRES RURAUX 
EN GRECE EGEENNE: UN BILAN CRITIQUE 

Je tiens tout d'abord à remercier le Professeur Stazio ainsi que 
l'ensemble du comité d'organisation des Congrès de Tarente pour le 

redoutable honneur qu'ils m'ont fait en me conviant à participer à cette 

prestigieuse réunion de savants, qui plus est en cette année qui 

marque le quarantième anniversaire du Convegno. Bien qu'encouragés 

par de précédentes rencontres tarentines, les échanges entre cher
cheurs s'intéressant aux Grecs en Italie et chercheurs travaillant 
dans la Madrepatria, camme on dit ici, demeurent somme toute peu 

fréquents; ils sont cependant essentiels pour une étude véritablement 
complète et nuancée du phénomène historique que représente la cité 

grecque qui, pour etre pleinement compris, doit etre envisagé tant dans 
so n expression coloniale que «métropolitaine». De surcroit, o n oublie 

souvent qu'une grande partie de l'actuelle Grèce du Nord appartient de 

fai t au monde colonial de l' Antiquité, au m eme ti tre que la Sicile, la 

Grande Grèce et le pourtour de la mer Noire plus lointains: tout ceci 

nous rapproche encore, puisque je travaille depuis de nombreuses 
années maintenant dans l'ile de Thasos, fondation parienne du début 

du VIle siècle av. J.-C. 
Mais surtout, je suis particulièrement heureuse d'etre invitée à 

parler du territoire des cités égéennes dans cette ville qui, pour moi, est 

l'un des hauts-lieux de naissance scientifique de la chora grecque: si le 
monde des cités coloniales d'Occident passe - à juste titre - pour 
avoir été ce «laboratoire» dans lequel s'élabora, sous une forme pour 
nous plus nettement saisissable qu'en terre égéenne, cette entité socio
politique et territoriale si nouvelle que fut la polis grecque, il convient 



aussi de reconnaitre que ce sont les très riches exposés présentés au 
cours du Congrès de 1967 qui orientèrent pour de nombreuses années 
la recherche sur les territoires grecs, et pas seulement en Italie. 

Anniversaire, fin de siècle, fin de millénaire... apparemment, 
l'heure est aux bilans. Peut-etre aussi parce qu'ils sont indispensables 
après une trentaine d'années de recherches au cours desquelles on est 
passé de l'enthousiasme de la découverte à une certaine forme d'an
goisse épistémologique, que résume une interrogation lancinante: que 
faire cles données de prospection? 

La synthèse que vous avez souhaité me voir présenter à propos 
cles territoires ruraux en Grèce égéenne s'est rapidement avérée impos
sible à faire tenir dans un texte d'une longueur appropriée à une 
prestation orale. Les enquetes de terrain se sont en effet multipliées 

ces vingt demières années dans toutes les régions de la Grèce - au 
point que de nos jours, le survey s'est presque partout imposé comme la 
démarche archéologiquement correcte. Toutes ces entreprises engen
.drent une littérature abondante, dont il est d'autant plus difficile de 
tirer la substantifique moelle que la diversité cles pratiques et cles 
moyens déployés s'accompagne souvent d'une imprécision quant aux 
objectifs poursuivis; par ailleurs, on sait bien que l'exhaustivité d'une 
compilation n'est jamais garante de la pertinence cles analyses. Plutòt 
que de me lancer dans un catalogue fastidieux cles résultats obtenus 
dans chaque région depuis vingt ou trente ans, il m'a clone semblé 

préférable de mettre l'accent sur quelques points qui, selon moi, sont 

plus particulièrement significatifs. 
Je présenterai tout d'abord les acquis indéniables qui concourent 

effectivement à un renouvellement en profondeur de notre vision cles 
poleis grecques, avant d' en venir aux lacunes et autres failles qui 
entravent à mes yeux un épanouissement véritablement fructueux de 

ce type d'enquete. Mon bilan portera sur la Grèce égéenne, depuis la 
période Géométrique jusqu'à la fin de l'époque romaine, bien que bon 
nombre d'entreprises s'inscrivent dans une très longue durée, allant du 
Paléolithique à nos jours; enfin, je ne parlerai pas, sinon au titre des 
comparaisons qui s'imposent, cles recherches menées dans les colonies 
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d'Occident et de mer Noire, puisqu'elles doivent faire l'objet des 
communications à venir. 

Brève histoire de la recherche à propos des campagnes grecques 

Pour commencer, il convient toutefois de rappeler dans quel 

contexte la recherche sur les territoires s'est développée en Grèce au 

cours des années 80. En effet, loin d'(hre un terrain neutre, ce domaine 

d'investigation «hors les murs» que les archéologues s'approprièrent il 

y a une vingtaine d'années avait alors par bien des còtés des allures de 
«champ de bataille». Les campagnes grecques devinrent l'enjeu d'une 

querelle des Anciens et des Modernes, qui ne contribua pas peu à la 

mise en place d'antithèses manichéennes - fouille/prospection, 
urbain/rural, histoire-avec-les-textes l histoire-sans-textes - que l'on 
a bien du mal à dépasser aujourd'hui. 

Pourtant, les campagnes avaient déjà auparavant fait l'objet d'ex
plorations: inutile d'insister sur la longue série des voyageurs érudits 
qui, depuis le XVIIIe siècle, sillonnèrent la Grèce en tous sens. Leur 

curiosité ne se limitait pas à la découverte de vestiges monumentaux et 

d'inscriptions, elle portait aussi sur les paysages, si bien qu'ils s'adon

nèrent, longtemps avant que l'avènement officiel et l'impérieuse néces

sité n'en fussent proclamés, à une «Ìnterdisciplinarité» souvent de très 

bon aloi. Ils eurent pour descendants au XXe siècle des savants qui 

pratiquèrent ce que l'on a coutume d'appeler une «géographie histo
rique». Ces grands connaisseurs des textes et inscriptions que furent E. 
Vanderpool, W. Pritchett et L. Robert (pour ne citer que les noms les 

plus prestigieux) contribuèrent par leurs repérages sur le terrain à 
identifier et à localiser des cités, à fixer des frontières politiques et à 

préciser la logique de systèmes routiers; en d'autres termes, ils s'inté
ressaient à la dimension spatiale de l'Etat territorial qu'était toute polis. 
Cette forme de l'enquete historique a toujours des adeptes aujourd'hui, 
mais ce courant est très largement minoritaire, submergé qu'il fut par la 
lame de fond du survey surgie du Nouveau Monde. 
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La démarche de survey est indissociable de la théorie connue sous 
le nom de New Archaeology qui fut, on le sait, élaborée par cles pré
historiens en réaction contre l'archéologie «traditionnelle», à leur gout 
trop soumise à l'histoire (elle aussi «traditionnelle>> , serait-on tenté 
d'ajouter). Tout naturellement ce sont clone cles préhistoriens de forma
tion, et notamment Sir Colin Renfrew, l'un cles représentants les plus en 
vue de la New Archaeology, qui importèrent en Grèce cette nouvelle 
manière de procéder au service de problématiques relativement inédi
tes (cf. An Island Polity, 1982). A peu près au mème moment, Michael 
Jameson et Tjeerd van Andel en Argolide du Sud, John Bintliff et 
Anthony Snodgrass en Béotie se lancèrent dans cles études pluridisci
plinaires au long cours, qui étendirent dans la très longue durée l'en
quète sur le peuplement rural et l'évolution du milieu naturel. Le 
mouvement était clone lancé. 

Restait cependant à convaincre la communauté cles spécialistes 
du domaine grec antique, à la fois du bien-fondé de recherches portant 
sur le monde rural et de la fiabilité de la prospection camme moyen de 
recueillir cles informations. D'où sans doute, au début cles années 80, la 
prolifération cles écrits théorisants traitant cles méthodes de terrain, cles 
mérites comparés du repérage intensif et du repérage extensif, cles 
rapports entre l'image de surface foumie par l'échantillon cles tessons 
ramassés et la stratigraphie du site enfoui etc. Parallèlement à ces 
productions bien caractéristiques d'une phase d'expérimentation et 
d'apprentissage, A. Snodgrass mit tout le poids de son autorité scienti
fique dans plusieurs «défenses et illustrations>> destinées à promouvoir 
les recherches sur les campagnes au moyen cles surveys. L'une cles 
premières d'entre elles parut en français dans une livraison (sept
déc. 1982) de la revue Annales E.S.C. consacrée au document et aux 
nouvelles archives en Histoire ancienne: le choix d'une telle tribune 
n'était décidément pas anodin. Néanmoins, en relisant aujourd'hui ce 
texte à la lumière cles vingt années écoulées depuis, on perçoit mieux 
comment a pu depuis s'institutionnaliser l'assimilation - à mes yeux 
dommageable - entre un moyen et une fin, entre une démarche qui se 
pose camme exclusive de tout autre (le survey) et un objet d'étude, le . 
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territoire, dont la complexité ne saurait pourtant se contenter d'un seul 
mode d'investigation. 

Quoi qu'il en soit, les réticences furent rapidement vaincues, et 
bientot cles non-anglophones de naissance se livrèrent eux aussi aux 
délices de la prospection. Sans doute la conjoncture économique cles 
années 80 ne fut-elle pas totalement étrangère à la promotion rapide du 
survey aux dépens cles fouilles, qui sont plus couteuses; sans doute faut

il aussi compter avec les effets de mode. Mais il y avait également la 
conscience d'un décalage de plus en plus flagrant entre la manière 
d'écrire l'histoire de la Grèce antique et les tendances dominantes de 
la recherche historique en Europe, depuis longtemps tournée vers 
l'étude cles sociétés paysannes et cles paysages ag1·aires. La Grèce 
égéenne, <<patrie cles Beaux-Arts et mère de la Démocratie», était de 

ce point de vue le dernier bastian à conquérir. Car, comme je l'ai 
rappelé il y a un moment, dès 1967, ici à Tarente, dans la <<périphérie 
coloniale», les enquetes sur les territoires grecs d'Occident s'étaient 
imposées, sans théorisation excessive autour de la question cles tech
niques de terrain, mais avec toute la force d'une problématique histo
rique réelle. Et en ex-URSS, c'est dès les années 50 que l'on avait 
fouillé en Crimée les batiments de fermes et les champs dans les klèroi 
de Chersonèsos Taurique! 

Pour cles raisons diverses, voire divergentes, il se produisit clone 
une évolution de fond de toutes les disciplines concernées par l'étude 
de la Grèce antique, qui les conduisait inéluctablement à la <<décou
verte» cles territoires de cités comme objets d'étude. 

Panorama des résultats 

Indubitablement, l'exploration cles campagnes et de la <<campo
sante rurale» de la société grecque antique a bouleversé en profondeur 
notre perception de cette civilisation; la grande majorité cles manuels 
universitaires parus récemment, en anglais, italien ou français, font 
d'ailleurs une large place à la révolution copernicienne qui s'est opérée 
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en deux décennies: désormais, la Grèce antique y est présentée comme 

une société rurale dont les campagnes, peuplées, aménagées et mises 

en valeur à cles fins essentiellement agricoles, ne font plus figure de 

simple «vide» entre cles villes et cles sanctuaires regorgeant d'<:Euvres 
d'art. C'est là un premier acquis, fondamenta!. 

F ormes et oscillations du peuplement rural 

Très certainement, l'une cles informations les plus importantes 

(bien que l'on ne sache pas encore comment, au juste, l'interpréter) 

issues cles prospections réside dans la mise en évidence d'une évolution 
cles formes du peuplement rui"al selon un rythme peu ou prou commun à 
l'ensemble cles poleis égéennes. 

De fait, en dépit cles petites différences dans les schémas de 
croissance individuelle cles différentes cités et hormis l'exception 

remarquable que constitue l'Ile de Mélos, l'ensemble cles territoires 
prospectés - dans le Péloponnèse, en Grèce centrale, dans l' Archipel 

égéen et en mer de Thrace- se conforment à un rythme d'évolution 

globalement similaire: par rapport à toutes les autres périodes, anté

rieures ou postérieures de l'antiquité, c'est au cours de l'époque clas

sique et au début de l'époque hellénistique que le nombre cles sites 
ruraux atteignit un point culminant (constat que l'on se gardera cepen

dant d'interpréter mécaniquement en termes de «maximum de popula

tion» ). En outre, au-delà de légères différences chronologiques régio

nales, on observe une oscillation à peu près partout identique entre cles 

périodes marquées par une prédominance de l'habitat groupé- durant 
la période archa!que et encore souvent le Ve s. av.J.-C., puis à partir de 
la basse époque hellénistique - et cles périodes caractérisées par un 

développement très important de l'habitat dispersé - en gros le IV e s. 

av. J.-C. et la haute époque hellénistique, jusqu'au Ile s. av. J.-C., puis 
de nouveau à partir du IV e siècle ap. J.-C. 

Mais, quel sens donner à ces images cartographiques qui sont 
construites à partir du dénombrement époque par époque cles sites 
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archéologiques? Quels furent l es facteurs déterminant c es changements 

périodiques dans les formes et la densité du peuplement rural? 
Comment faire la part entre le particulier et le général, l'histoire locale 

et la conjoncture plus globale? Actuellement, il faut bien l'admettre, 
au-delà de la nouveauté du constat, nous éprouvons les plus grandes 

difficultés à fournir une réponse satisfaisante à ces quelques questions 

de nature historique. 

Paysages et mise en valeur des terroirs 

- Les conditions agronomiques 

Toutes les équipes de prospection travaillant en Grèce compren

nent cles spécialistes du milieu naturel, géographes, géomorphologues, 
botanistes, pédologues, qui sont chargés de l'étude du paléoenvironne
ment. Un large consensus se dégage aujourd'hui en faveur de la quasi
similitude du climat antique et de l'actuel. On a cependant identifié cles 

épisodes d'érosion cles sols et d'alluvionnement au cours de l'Antiquité 
(basse époque hellénistique) et depuis (une crise majeure à l'époque 
byzantine); ils furent tout d'abord attribués un peu mécaniquement à 

cles changements climatiques (Vita-Finzi 1969), mais aujourd'hui on 
leur reconnaìt plutot cles causes d'origine anthropique (intensification 
de la mise en culture suivie d'une déprise agricole, ou remise en 
culture brutale après une longue période d'abandon) dans un contexte 

avéré par ailleurs de légère variation climatique. 
Par contre, la remontée du niveau marin est sans doute le facteur 

de principal changement cles paysages depuis l' Antiquité: ainsi, en 

Argolide du Sud, il a été calculé qu'environ 10% du territoire antique 
était aujourd'hui submergé. La mer était clone partout plus basse dans 
l' Antiquité, mais il faut également tenir com p te d es autres facteurs, 
camme la tectonique récente, qui peuvent avoir provoqué localement 
cles variations encore plus marquées: en Argolide du Sud, le niveau 
marin est estimé à -6 m par rapport à l'actuel entre 1600 et le IIIe siècle 
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ap. J.-C., tandis qu'à Thasos nous l'estimons à environ -2 m et à  Délos, 

entre -1,80 m et -2,80 m (étude en cours). 

Toutes ces études ont clone contribué à préciser quelles étaient les 
possibilités offertes par l'environnement naturel pour la mise en valeur 

agricole, toutes rejettent les perspectives déterministes et insistent sur 

le fait qu'à l'intérieur d'un système climatique méditerranéen qui 

impose certes un certain nombre de déterminations à l'activité agricole, 

ce furent les choix de système de culture et d'élevage et les techniques 

employées qui jouèrent un role décisif concemant le maintien de 

l'équilibre ou le déséquilibre du milieu. 

- Les aménagements agraires: 

Précisément, les terrasses représentent le moyen le plus efficace 

de lutte contre l'érosion, car elles stabilisent parfaitement les terres sur 
les reliefs, lorsqu'elles sont régulièrement entretenues. La construction 

de terrasses permet par ailleurs l'extension cles terroirs agricoles à cles 

terres réputées «marginales>> , dont les sols sont moins riches que ceux 

cles plaines alluviales, mais qui sont néanmoins parfaitement adaptés à 

cles cultures arbustives, comme celle de l'olivier et de la vigne. n se 

produisit un véritable engouement pour l'étude cles terrasses agricoles 

antiques dans les années 90 en Grèce. On en repéra partout, mais on 

s'en tint généralement à une approche qui fut qualifiée d' «impression

niste>> , leur attribution à l' Antiquité se faisant (prospection de surface 

oblige) sur cles critères externes et avec cles arguments de vraisem

blance. En Crète, elles furent décrétées minoennes, en Argolide du 

Sud mycéniennes. Puis soudainement, on affirma tout au contraire 
que l es terrasses de culture étaient inconnues à l' époque classique. 

Un tel débat n'avait pas lieu d'ètre, il suffisait de se donner les moyens 
de controler la date de certaines d' entre elles par le biais de la fouille. 

Nous avons ainsi pu démontrer que les terrasses visibles de nos jours à 

Délos ne pouvaient qu'ètre antiques, en menant parallèlement une 
étude régressive du peuplement de l'ìle, une analyse de la morphologie 
agraire, qui met en lumière la cohérence entre les réseaux de terrasses 
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et l'implantation cles fermes dispersées antiques, et cles sondages qui 

fournirent cles éléments de datation stratigraphiques pour la construc
tion et les périodes d'utilisation de ces terrasses comme surfaces agri

coles. 
Les terrasses de culture ont pour corollaire la mai'trise de la 

circulation cles eaux de ruissellement sur les pentes et sont clone géné

ralement associées à cles réseaux d'irrigation. A Délos toujours, cles 

bassins-citernes artificiellement aménagés au sommet cles pentes 

recueillaient les eaux pluviales qui étaient ensuite distribuées sur les 

terrasses en contrebas via un réseau de canalisations creusées dans la 
terre. C'est à ma connaissance la première attestation archéologique 

d'une pratique de l'agriculture irriguée en Grèce ancienne, dont témoi

gnent par ailleurs un certain nombre de sources textuelles. Autre béné
fice de cette découverte, elle a permis de mieux saisir la logique de la 
nomenclature utilisée dans les contrats de location cles domaines agri
coles qu'Apollon possédait à Délos, les Kèpoi correspondant aux exploi

tations qui bénéficiaient cles systèmes d'irrigation et qui pouvaient clone 

accueillir cles cultures arbustives, tandis que les Choria étaient cles 
domaines essentiellement voués aux cultures céréalières sèches asso

ciées à de l'élevage. 

- Le système de culture et d'élevage 

Sur ce point essentiel, les prospections ont finalement apporté peu 
d'éléments nouveaux, et si notre perception de l'agriculture grecque 

antique est aujourd'hui moins marquée par un pessimisme qui était 

encore de rigueur il y a peu, c'est à la relecture cles textes et inscrip
tions à laquelle se sont livrés les historiens qu'en revient tout le mérite. 
Si la piace de l'oléiculture et de la viticulture dans certains territoires 

de cité a pu etre réévaluée, c'est aussi grace à l'étude typologique et 
technique cles appareils de transformation cles produits agricoles (pres
soirs et moulins), qui a énormément progressé ces dernières années. 
Les études de terrain ont clone essentiellement conduit à la mise en 
évidence de techniques de fertilisation cles sols. 
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Dans plusieurs articles, J. Bintliff et A. Snodgrass ont développé 
ce qu'ils nomment une «théorie du halo», en constatant la présence, 

autour cles sites ruraux béotiens, d'un «halo» dense de tessons disper
sés dans un rayon de 50 à 200 m. Ils en attribuent la formation à 

l'épandage régulier, dans les champs cultivés, de fumier auquel cles 
vases cassés se seraient trouvés mélangés. Cette théorie a été contestée 

(S. Alcock et alii 1994), car la simple érosion du site archéologique 

depuis l'Antiquité semble pouvoir provoquer un effet de surface simi
laire. Cette fois encore, on aurait envie de dire que la fouille peut 
mettre un terme rapide à ce type de controverse: à Délos, nous avons 
effectivement retrouvé cles tessons (très érodés et de dimensions très 
réduites), non pas en surface, mais mélangés aux sols de culture 
enfouis, que nous avons interprétés comme l'indice d'une pratique 
régulière de la fumure cles sols par épandage. 

Quant à l'élevage, il fait aussi l'objet de débats animés, dans 
lesquels s'affrontent partisans de la transhumance (clone d'une sépara
tion cles activités pastorales et agricoles) et partisans d'un régime mixte, 
qui aurait permis la coexistence sur un meme finage, moyennant quel
ques précautions comme la clOture de certaines parcelles plantées, de 
ces deux activités complémentaires (l'élevage étant «le mal nécessaire 

de l'agriculture», car le pacage du petit bétail sur les jachères et après 
les moissons fertilise les sols). Les arguments développés se fondent 

généralement sur l'interprétation cles textes et inscriptions. L'analyse de 
la morphologie agraire peut cependant, dans quelques cas privilégiés 
(notamment à Délos), contribuer à faire pencher la balance du coté du 

régime mixte, de meme que l'apport cles études paléozoologiques, qui 
commencent à peine à se développer en Grèce. 

- Les parcellaires d'exploitation et de propriété 

Paradoxalement, il est un domaine dans lequel on a fort peu 
progressé en Grèce égéenne, alors que l'on pouvait s'attendre à ce 
que les études de terrain viennent enrichir nos connaissances en la 
matière. Les prospections n'ont en effet apporté quasiment aucune 
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nouveauté sur la question cles parcellaires. Problème de lisibilité cles 
vestiges au sol? Il est certes possible que dans l' Antiquité les limites 
foncières n'aient pas été dans bien cles cas autrement marquées que par 
cles bornes de pierre, difficiles à repérer. Problème d'absence de repré
sentation permettant d'appréhender à une échelle adéquate de grandes 
étendues de terrain? Certes, photographies aériennes et cartes sont 
restées longtemps d'un accès malaisé en Grèce. Ou bien aussi pro
blème d'absence de curiosité pour cette question, alors qu'un siècle 
d'histoire et de géographie rurales conjuguées démontre que tout sys
tème agraire, à quelque époque que ce soit, ne saurait s'étudier qu'à 
travers l'articulation entre les formes de l'habitat et la structure du 
parcellaire, et en relation avec un certain état cles techniques et de 
l'outillage? 

En lieu et place d'une analyse morphologique du territoire, on se 
contente en effet le plus souvent de reporter sur la carte cles superficies 
théoriques moyennes, en se fondant sur les textes bien connus indi
quant que <<dans la Grèce antique>> , une propriété de taille <<normale>> 
mesurait entre 40 et 60 plèthres. C'est là sans doute une cles différences 
majeures avec les études menées dans les territoires coloniaux, qui ont 
d'emblée placé le problème du klèros au centre de la réflexion sur la 
chora, à travers l'analyse cles cadastrations. 

Enfin, alors que les fouilles dans les kléroi de Chersonèsos et les 
larges décapages liés aux grands travaux (autoroute, TGV) dans le Midi 
de la France ont démontré qu'il était parfaitement possible de retrouver 
les alignements de plantation du vignoble et cles vergers, on ne peut 
que déplorer l' extreme rareté d es informations de cette nature prove
nant cles territoires égéens. 

- Modes de faire-valoir 

Les différentes séries d'inscriptions (Thespies, Délos), d� meme 
que les contrats isolés (les plus nombreux), qui consignent cles contrats 
de location de domaines appartenant à cles divinités ou à cles collecti
vités (dèmes attiques) ont été systématiquement réétudiés pour le 
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témoignage qu'ils apportent à la fois sur les pratiques culturales et 
l'entretien cles biens-fonds, qui peuvent etre comparés avec la littéra
ture agronomique du IVe siècle av. J.-C., et quant à l'impact socio
économique du fermage cles terres publiques et sacrées. En dehors du 
faire-valoir direct (qui inclut tous les cas où le domaine était en réalité 
géré par un régisseur de statut servile), seul le fermage est attesté dans 
le cadre de contrats dont la durée était en moyenne de dix années. Dans 
la majorité cles cas, la redevance était versée en numéraire et il apparaìt 
nettement que la location de domaines n'était accessible qu'aux 
citoyens les plus fortunés. Néanmoins, dans le cas très particulier de 
Délos qui a livré la série de contrats agraires la plus riche du monde 
grec, ces baux ont pu etre examinés par confrontation avec les vestiges 
du paysage agricole remarquablement conservé sur cette ìle. Il s'avère 
que, compte tenu cles faibles dimensions du terroir local, il s'était 
constitué à Délos une sorte de «classe>> de fermiers du dieu, regroupant 
quelques familles de citoyens aisés qui disposaient ainsi d'un accès à la 
terre, largement monopolisée sur l'ìle par Apollon. 

Les exploitations agricoles 

- Les maisons rurales 

Proportionnellement au nombre de maisons rurales qui ont été 
repérées au cours cles prospections, très peu ont été fouillées; cles plans 
cles batiments enfouis ont parfois été levés au moyen de mesures de 
résistivité magnétique (en Béotie). Les publications de surveys souli
gnent dans leur ensemble la petitesse cles constructions, qui est confir
mée par les dimensions cles maisons qui ont été dégagées (plusieurs 
dans le Sud de l'Attique, une à Délos), généralement autour de 300m2. 
Cette modestie cles dimensions de la plupart cles maisons rurales en 
Attique, Argolide du Sud, Béotie et dans les Cyclades contraste clone 
fortement avec les surfaces beaucoup plus importantes cles «manoirs 
fortifiés>> thasiens du IVe siècle, qui se rapprochent cles dimensions cles 
fermes de Crimée. 
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L'une cles caractéristiques de ces fermes isolées, qui a fait couler 
beaucoup d'encre quant à sa ou ses fonctions potentielles, est l'exi
stence d'une tour, le plus souvent carrée, située à un angle de la maison 
et construite sur toute son élévation en blocs de pierre appareillés. Il se 
dessine une sorte de géographie régionale de la répartition de ces 
fermes fortifiées qui, sans etre absentes cles zones continentales, sont 
particulièrement nombreuses dans les iles de l'Égée. 

On a également beaucoup débattu autour de la question du type 
d'occupation de ces maisons isolées dans les campagnes. Saisonnière 
ou permanente? Selon la réponse choisie, o n obtient d es résultats très 
différents pour les calculs de population auxquels on se livre réguliè
rement. R. Osborne avait cru pouvoir démontrer, essentiellement à 

partir d'une sélection de textes et d'inscriptions, que ces maisons 
n'étaient occupées que temporairement, au moment cles récoltes. Il 
semble toutefois que la plupart cles chercheurs se sont aujourd'hui 
plutot ralliés à l'autre solution, en se fondant sur les indices fournis 
aussi bien par les prospections que par les fouilles: équipement cles 
maisons avec cles pressoirs et cles moulins, quantités de vaisselle culi
naire et de consommation, analyse cles ossements d'animaux attestant la 
présence d'un élevage sur la ferme, analyse chimique d'échantillons du 
sol qui indiquent une concentration élevée en métaux provenant d'une 
occupation humaine prolongée ayant occasionné cles rejets domestiques 
en grandes quantités, enfin présence de tombes à proximité cles fermes. 

- Les appareils de transformation: pressoirs et moulins. 

L'étude cles installations de pressurage (maies, contrepoids, fou
loirs, cuves et pithoi) a également énormément progressé au cours de 
ces dix dernières années, à la fois grace au réexamen d'installations 
anciennement connues et grace à l'étude cles installations nouvelles 
repérées au cours cles prospections. Malgré les avancées indéniables 
touchant la typologie cles contrepoids et son ancrage chronologique, il 
apparaìt toujours aussi délicat de distinguer les pressoirs à olives et les 
pressoirs à vin, ce qui n'est pas sans incidences sur les interprétations 
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économiques que l'on fonde parfois sur la présence de ces appareils à 

une époque donnée dans telle ou telle région. Il est désormais établi 

que le broyeur à olives (trapetum) apparut en Grèce égéenne à l'époque 

classique (il n'a clone pas été introduit en Grèce par les Romains 

tardivement, au Ier siècle av. J.-C.). 

Concernant les meules et moulins à céréales, retrouvés en nombre 

souvent très élevé sur les sites ruraux, il a également pu étre démontré 

que si la meule à mouvement alternatif (dite «meule d'Olynthe») est 

l'instrument majoritaire pour la fabrication de la farine dans toute la 
Grèce à partir de l'époque classique, il a aussi existé un type de moulin 
rotatif dès la Haute époque hellénistique, alors que l'on admettait que 

c' était seulement à l' époque romaine que la Grèce avait adopté la 

technique rotative pour la transformation des céréales. 

Frontières et limites internes aux territoires 

Dans leur grande majorité, les prospections menées en Grèce 

égéenne éludent la question de la détermination des frontières politi

ques entre les cités. Les enquétes de terrain se placent délibérément à 

une échelle régionale, adoptant comme cadre de recherche une entité 

géographique réputée avoir compris un certain nombre de poleis anti

ques. Parfois, comme en Béotie, on déduit l'existence d'une frontière 

politique d'un vide dans le maillage des sites de peuplement. Plus 
souvent, on a recours à des calculs pour définir, au moyen de la 
modélisation géographique, des territoires théoriques moyens et indivi

duels, par référence à la théorie des places centrales et au modèle du plus 

proche voisin. Si le recours à ces modèles généraux peut s'avérer utile 
pour guider les premières étapes de la recherche de terrain, il faut dire 

clairement que ces théories, en tant que modèles explicatifs d'une 

organisation spatiale, sont depuis quelques temps déjà considérées 
par bien cles géographes comme trop dépendantes de postulats impli
cites, ce qui les rend d'un maniement très délicat hors de la configura
tion historique qui a présidé à leur élaboration (Roncayolo, 1997). 
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L'inventaire ci-dessus qui, je le rappelle, ne prétend nullement à 
l'exhaustivité, montre clairement qu'une masse d'informations nouvel
les de tous ordres a été récoltée au cours des deux demières décennies, 
tant par le biais des enquètes de terrain que par la réévaluation des 
sources textuelles et épigraphiques. Toutefois, force est aussi de cons

tater que les deux types d'études, l'une archéologique, l'autre plus 
historique au sens traditionnel du terme, ne s'articulent que très par

tiellement: pour le moment, on juxtapose des informations, comme si 

l'on n'avait pas encore pris toute la mesure du sujet à traiter. D'un coté, 
on aboutit à un tableau générique et généraliste de l'agriculture 
grecque, qui fait apparaìtre à la fois des similitudes fondamentales 
dans l es systèmes de culture et d' élevage dans la moyenne durée, et 

une grande diversité ponctuelle ou locale. De l'autre, les prospections 
régionales foumissent une vision stimulante de l'évolution du peuple
ment dans les campagnes, à cette réserve près que les points de 

d'occupation ne sont reliés entre eux par aucune morphologie agraire 

lisible et quasiment jamais par un réseau de circulation. Sauf exception 
notable, les activités non agricoles (artisanat céramique, carrières et 

mines) sont presque toujours «absentes» des territoires, de mème que 
les constructions défensives (là aussi à quelques exceptions près). On 

ne rencontre pas non plus beaucoup de morts ni de lieux de culte! Il 

est tout à fait possible que tous ces manques correspondent à des 

absences effectives de traces matérielles visibles, mais il est tout 
aussi probable qu'ils résultent de la fenètre d'observation retenue 

qui, négligeant délibérément le cadre de la polis, entraìne un repérage 
insuffisant de tous les vestiges qui ont une pertinence à cet échelon. 

Par conséquent, les territoires ainsi restitués sous nos yeux par les 

seules prospections de surface deviennent une collection de lieux, 

formant autant de points sur une carte dont les contours aléatoires 
(la <<fenètre» prospectée) n'autorisent en fait aucune analyse de la 
structure territoriale. 

Pour terminer, je mettrai l'accent sur quelques points qui sont à 
mes yeux essentiels. 

l. La prospection n'est que l'une des modalités, forcément incom-
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plète, d'observation et d'analyse de l'objet d'étude qu'est la chora 

grecque. Il peut paraìtre na1f d'insister sur ce point d'évidence, mais 
force est de constater que, dans la pratique courante, cette démarche, 
qui n'est qu'une parmi d'autres, s'est trouvée confondue avec l'objet 
d'étude, à la manière dont auparavant, la fouille passait pour contenir 
toute l'archéologie. Une démarche succède à une autre (on remarque 
de fait chez certains tenants du survey une sorte de refus de principe de 
la fouille), alors que ce ne sont pas les modalités matérielles de la 
quete de l'information qui devraient etre mises en avant, mais les 
nécessités de l'analyse, qui impliquent que soient définis par avance 
cles objectifs, sous la forme de questions, et que soient collectées 
absolument toutes les informations relatives à l'objet d'étude que l'on 
se propose. 

2. Cet objet d'étude est bien la ch8ra cles cités grecques et pas 
seulement la campagne grecque de l'Antiquité. Donc une entité spa
tiale qui avait une cohérence de système indépendant sur un plan 
politique, à l'intérieur de frontières dont on sait que leur défense mobi
lisa une grande part de l'énergie cles citoyens-hoplites durant de longs 
siècles, et qui était aussi, bien entendu, un espace vivrier dont l'en
semble cles ressources naturelles étaient exploitées. Ce qui implique 
que l'on porte une attention plus grande à l'échelle géopolitique et 
redonne toute sa légitimité à la géographie historique qui s'attache à 

la définition cles limites spatiales cles différentes poleis. 
3. En redonnant sa valeur à l'échelle de la cité envisagée dans sa 

spécificité, et pour son histoire particulière, on enrichit ainsi l'analyse 
d'autres questions que celles, de portée très générale, qui concement 
les rapports de l'homme et du milieu naturel. Rappelons ici que si les 
chercheurs s'intéressant aux territoires grecs font désormais référence à 

l'histoire cles Annales comme à un modèle d'analyse historique appro
prié à l'étude du monde rural grec, ils ont surtout privilégié la longue et 
la moyenne durées, clone le général, mais n'ont guère été attentifs au 

. particulier dans sa diversité. 
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Conclusion 

Le temps de la synthèse est encore loin devant nous! Je ne vou
drais pas toutefois terminer sur une note négative: les études qui ont été 
ici recensées ont énonnément apporté, en peu de temps, à notre 
connaissance de la Grèce antique. Il faut tenir compte de la complexité 
de l'objet d'étude, qui ne peut nullement etre envisagé d'un seul point 
de vue ni à travers une seule démarche. Ce n'est qu' en comparant 

patiemment une multitude de situations locales, tant en Grèce égéenne 
que dans les régions de colonisation, que l'on parviendra, à moyen 
terme et pour le plus grand bénéfice de l'histoire de la Méditerranée 
grecque dans son ensemble, à distinguer ce qui relève de la micro
histoire particulière et ce qui ressortit à la macro-histoire conjonctu

relle. 
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LE FONTI LETTERARIE SULLE CHORAI COLONIALI 

È ben noto che nell'indagine sulle chorai delle poleis coloniali un 

ruolo fondamentale hanno avuto alcuni lavori pionieristici redatti negli 

anni 60 e 70 da studiosi ora purtroppo scomparsi - penso in partico

lare a un volume di Asheri dell966, alle relazioni di Lepore e Vallet al 

Convegno di Taranto del 1967 e a un contributo ancora di Lepore nei 

Problèmes de la terre a cura di Finley - che hanno posto le opportune 

premesse metodologiche per un esame del rapporto tra polis e chora e 

focalizzato i principali problemi che si toccano nell'affrontare l'argo

mento 1• Se, rispetto a questi lavori, le nostre conoscenze sulla situa

zione delle chorai coloniali si sono indubbiamente ampliate, grazie a 

nuovi rinvenimenti epigrafici (basti citare, ad es., l'iscrizione imerese 

recentemente pubblicata e interpretata dall'editrice come una legge 

relativa a un ghes anadasmos2) e, soprattutto, all'intenso sviluppo delle 

1 Cfr. D. ASHERI, Distribuzioni di terre nell'antica Grecia, Torino 1966; E. LEPORE, Per una 
fenomenologia storica del rapporto città-territorio in Magna Grecia (Atti Taranto 1967), Napoli 
1968, pp. 29-62, e Problemi dell'organizzazione della chora coloniale, in Problèmes de la terre 
en Grèce ancienne, Paris 1973, pp. 15-47 (entrambi ripubblicati in Colonie greche dell'Occi
dente antico, Roma 1989, pp. 47-70, 79-110); G. VALLET, La cité et son territoire dan.s les 
colonies grecques d'Occident (Atti Taranto 1967), pp. 67-142. Del Lepore cfr. anche l Greci in 
Italia, in Storia della società italiana, Milano 1981, I, pp. 254 ss., e La Grande Grèce: aspects et 
problèmes d'une 'colonisation' ancienne, Naples 2000, in patticolare pp. 53 ss. Di Asheri si veda 
di recente Colonizzazione e decolonizzazione, in S. SETTIS (a cura di), l Greci, Torino 1996, l, pp. 
73-115. 

2 Cfr. A. BRUGNONE, La legge di Himera sulla ridistribuzione della terra, in Pdp Lll, 1997, 
pp. 262-305; EAD., Epigrafia greca, in Kokalos, XLID-XLIV, 1997-1998, pp. 579 ss. Per una 
diversa lettura cfr. G.MANGANAIW, Revisione di un'iscrizione di Segesta e di un decreto fram-



ricerche archeologiche, per quanto riguarda le non numerosissime fonti 
letterarie ben poco c'è da aggiungere a quelle che già allora erano prese 
in considerazione. n progresso delle conoscenze - e questa credo sia 
stata per l'appunto la motivazione che ha ispirato gli organizzatori nel 
prevedere una relazione del genere - rende però opportuno anche un 
riesame della documentazione letteraria, sia per le maggiori possibilità 

di confronto di cui oggi disponiamo sia per le nuove domande che di 
conseguenza siamo in grado di porre ai testi antichi. È in tale ottica che 

ho cercato di impostare il mio intervento, nel quale prenderò in consi
derazione, senza alcuna pretesa di esaustività, le principali fonti lette
rarie relative ai seguenti due problemi (che mi sembrano i più merite
voli di un riesame): l) l'organizzazione della chora e il regime giuridico 
delle terre; 2) la manodopera agricola e il ruolo degli indigeni. 

l. Curiosamente per un fenomeno, qual è quello della colonizza
zione greca, che si pensa abitualmente di conoscere nei dettagli, un 

esame delle testimonianze antiche induce a constatare come siano in 
realtà assai poco chiari vari aspetti centrali della situazione delle chorai 
coloniali, sia per l'esiguità dei dati disponibili, sia anche a causa del 
contesto filosofico o utopistico da cui gran parte di essi proviene. Nes
sun'altra fonte è infatti così ricca di riferimenti all'organizzazione di una 
polis coloniale e del suo territorio, tanto da costituire un elemento di 
confronto pressoché costante per gli studiosi della colonizzazione, come 

l'ultimo dialogo platonico, le Leggi, in cui sono descritte le istituzioni di 
un'ideale apoikia, la polis dei Magneti, da insediare in un' eremos chora 
dell'interno di Creta (secondo una certa ipotesi, nella pianura di Mes
sarà, nella parte meridionale dell'isola 3). I problemi sollevati dalla 
testimonianza platonica sono tuttavia ben noti. Se è indubbio che, 
come è stato sottolineato in due celebri lavori dal Morrow e dal Piérart, 

mentario di Himera, in Atti delle terze giornate internazionali di studi sull'area elima, Pisa

Gibellina 2000, Il, pp. 748-753. 
3 Cfr. G.R. M01mow, Plato's Cretan City. A Historical lnterpretation ofthe Laws, Princeton 

1960, p. 31. 
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la polis dei Magneti è notevolmente influenzata da concrete istituzioni 

storiche, e - possiamo aggiungere - in misura anche maggiore di 

quanto era rilevato dai due studiosi (si pensi, ad es., all'istituto del 

catasto fondiario, che non è affatto un'innovazione platonica), e il filo

sofo, per le sue esperienze siciliane e i suoi rapporti con gli ambienti 

pitagorici tarantini e locresi, aveva senz'altro una certa familiarità con i 

problemi del mondo coloniale d'Occidente, che può aver messo a frutto 

nella descrizione della sua apoikia, è però altrettanto vero che le solu

zioni da lui prospettate - lo sottolineava opportunamente il Lepore -

spesso non riflettono le situazioni effettive, ma sono piuttosto ispirate 

dall'intento di evitare gli inconvenienti, come gli eccessivi squilibri 

economici tra cittadini e le conseguenti staseis, che si verificavano nella 

realtà·1• Basta del resto considerare già la scelta del sito dell'apoikia, 
che l'autore vuole sia ubicata a una certa distanza dalla costa (80 stadi) 

al fine di eliminare gli svantaggi creati dall'eccessiva vicinanza al mare 

(<< una salata e amara vicinanza» secondo la bella espressione di Le g., 
IV, 705a) per rendersi conto dell'incidenza che ha l'ideologia platonica 

nel progetto coloniale qui delineato. Quanto ad Aristotele, la cui trat

tazione della polis Ka-c'cùxi]v nei libri VII e VIII della Politica - lo 

dimostrano le stesse critiche rivolte alle Leggi- è certo più aderente 

alle concrete situazioni storiche in confronto a quella platonica, ben 

poco ci è purtroppo pervenuto del cospicuo materiale documentario 

" Sulla polis platonica delle Leggi cfr. MoRROW, op.cit.; M. PmRART, Platon et la Cité 
grecque. Théorie et réalité dans la Constitution des «Lois», Bruxelles 1974. Sulla profonda 

conoscenza, da parte di Platone, delle istituzioni delle poleis greche d'Occidente ha insistito 

R. MARTIN, Rapports entre les structures urbaines et les rrwdes de division du territoire, in 

Problèmes de la terre cit., p. 103. Che l'istituto del catasto fondiario (su cui cfr. Leg., V, 741 

c-d) sia un'innovazione platonica è sostenuto da PIEI�ART, op. cit., p. 177: sull'esistenza di 
catasti di beni fondiari nelle poleis greche, e nella stessa Atene, cfr. però M. CORSARO, Tassa
zione regia e tassazione cittadina dagli Achemenidi ai re ellenistici: alcune osservazioni, in REA, 
LXXXVII, 1985, pp. 91 ss.; M. FARAGUNA, Registrazioni catastali nel mondo greco: il caso di 
Atene, in Athenaeum, LXXXV, 1997, pp. 7 ss. Io., A proposito degli archivi nel mondo greco: 
terra e registrazionifondiarie, in Chiron XXX, 2000, pp. 65 ss. Sulle cautele che sono neces
sarie nell'utilizzazione della testimonianza platonica cfr. LEPORE, Colonie cit., pp. 7l ss. 
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ricavato dalle indagini costituzionali (relative anche a varie poleis co

loniali), nonché dell'opera (probabilmente una lettera ad Alessandro) 
dedicata in maniera specifica alle modalità di fondazione delle colonie, 

l' AA.Éçavòpoç lì urrf.p àrrotKtéòv5• 
L'esiguità di informazioni risulta evidente già se si considera il 

problema dell'organizzazione di una chora coloniale. Che la presa di 

possesso del territorio e la sua spartizione sia un elemento fondamen
tale della prassi coloniale è ampiamente attestato: come si desume da 

numerosi resoconti di fondazioni, a partire dalla più antica descrizione 
della fondazione di una città che ci sia pervenuta, quella omerica 
relativa alla polis dei Feaci (Odissea, VI, vv. 9-10: «cinse la città con 

un muro e costruì le dimore, e fece i templi e i campi spartÌ>>), la 

distribuzione della chora in lotti ai coloni è uno degli atti costitutivi 
della nascita di una nuova comunità. Del tutto isolato ed eccezionale è 

l'esempio di regime collettivo delle terre attestato da Diodoro, V, 9, 4-5, 

per l' apoikia greco-sicula di Lipara -la messa in comune della chora 
e dei suoi frutti al fine di consentire a una parte degli abitanti di 

fronteggiare a tempo pieno la minaccia della pirateria etrusca -che, 
come era già dimostrato oltre un secolo fa dal Guiraud (ed è stato 

ribadito, contro interpretazioni più recenti, dal Will), non può apportare 

alcun sostegno alla tesi (ora generalmente abbandonata) di un originario · 

comunismo agrario6• Ma in che modo e con quali criteri veniva operata 

la spartizione del territorio? Ben poco, a causa della mancanza di una 

' Su tale opera cfr. ARISTOTELE, I frammenti dei dialoghi, a cura di R. Laurenti, Napoli 
1987, II, pp. 913 ss. 

° Cfr. P. GUIRAUD, La propriété foncière en Grècejusqu'à la conquéte romaine, Paris 1893 
(rist. New York 1979), pp. 12 ss.; E. WILL, Aux origines du regime foncier grec, in REA, LIX, 
1957, pp. 7 ss., ove si critica l'interpretazione data dal Thomson della testimonianza diodorea 
su Lipara (ma si ammette comunque l'esistenza di un antico regime collettivo delle terre). Più di 
recente cfr. T.J. FIGUEIRA, The Lipari Islanders and Their System of Communal Property, in 
ClAnt, III, 1984, pp. 179-206. Non mi sembra che vi siano elementi per pensare che, come 
sostiene R. SAMMARTANO, Mito e storia nelle isole Eolie, in Hesperìa, 7, 1996, p. 52, la descri
zione diodorea dell'organizzazione coloniale delle isole Lipari possa essere stata manipolata in 
funzione della propaganda filo-ionica. 
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letteratura analoga a quella gromatica romana, veniamo a sapere sugli 
aspetti più propriamente tecnici, se non quanto si ricava da qualche 
cursorio accenno all'esistenza di esperti addetti alla misurazione e alla 
distribuzione delle terre, come i geometri (Aristoph., Nuv., vv. 201 ss., 
in riferimento alle cleruchie ateniesi; Phryn., Praep. Soph., p. 57 de 
Borries), i gheonomoi (Phryn., loc.cit.; cfr. anche /G I3 46, ll.46 ss.) e i 

gheodaitai (Callim., Ait., II, v. 64, a proposito della fondazione di 
Zancle), e all'uso di strumenti di misurazione agraria quali la sparta 
(Callim., loc.cit.) o lo scheno (Herodot., I, 66, 2 e Diod., IX, 36, 2: la 
Pizia promette agli Spartani un KaÀÒv rcc:8iov da misurare con lo 
scheno). 

Ma non molto di più siamo in grado di dire su un problema di 
notevole rilievo qual è quello dei criteri di distribuzione della terra. Se 
è vero che l'uguaglianza è un elemento che ricorre nella propaganda 
coloniaria, non prima tuttavia del V sec. - si vedano infatti l'invito 
rivolto dai Corinzi nel 435 a colonizzare Epidamno Èrcì tij Ì:crlJ Kaì 
O!l0t9- (Thuc., I, 27, l) e il bando con cui nel 343 gli stessi Corinzi 
invitano i Siracusani e gli altri Sicelioti a ripopolare Siracusa Èrcì ì:crotç 
KaÌ ÒtaKaiotç 'tlÌV xmpav 8taÀax6vtaç (Plut., Tim.' XXIII, 2), e in 
qualche caso ci troviamo effettivamente di fronte a distribuzioni egali
tarie - penso in particolare a Turi dopo l'eliminazione dei Sibari ti 
(Diod., XII, 11, 2-3: 'tlÌV xmpav Èrc' lO"T]<; EVC:!!OY) -, appare però 
tutt'altro che scontato che, come vuole una diffusa opinione, l'ugua

glianza nell'assegnazione di terre, l'isomoiria (un termine che in realtà 
non è mai usato in riferimento a esperienze coloniali), fosse la regola 
costante della spartizione primaria fin dalle fondazioni più antiche 
(«un'istituzione generalmente accettata» secondo la formulazione di 
Asherif. La documentazione solitamente addotta in proposito è infatti 
prevalentemente costituita da testimonianze di filosofi e utopisti. Se 

7 Cfr. ASHERI, Distribuzioni cit., pp. 13 ss.; cfr. anche Io., Colonizzazione e decolonizza
zione cit., p. 85. In tal senso cfr. inoltre, di recente, E.W. ROBINSON, The First Democracies. 

Early Popular Gavemment Outside Athens, Stuttgart 1997, p. 71, il quale adduce la presunta 
isomoiria delle fondazioni coloniali a sostegno della sua tesi dell'esistenza di una democrazia 
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l'isotes nel possesso di terra (che può significare - è bene ricordare -

sia uguaglianza aritmetica che uguaglianza Ka-r' àl;iav)8 è il principio a 
cui si attengono autori come Falea di Calcedone, il cui progetto (il 

primo del genere secondo Aristotele) prevede l'isotes delle kteseis dei 

cittadini, ritenuta un obiettivo facilmente raggiungibile nelle poleis ap

pena fondate (Arist., Pol., II, 1266a 39-41), o Platone, che prescrive 

per la sua colonia cretese un'assegnazione di lotti uguali per qualità, ma 

non per dimensioni, da realizzare attraverso un'operazione di bilancia
mento tra estensione e arete della terra e la bipartizione di ogni kleros in 

due parti, situata l'una in prossimità del centro urbano, l'altra all'estre
mità del territorio (Leg., V, 745c-d), oppure ancora Aristotele, che su 

questo punto, a differenza che su altri aspetti, concorda con il suo 

predecessore, sottolineando che la divisione del kleros in due mere 
assicura anche una maggiore concordia nelle guerre contro i vicini 

(Pol., VII, 1330a 14-18), ebbene, si deve evidentemente pensare che 

la situazione effettiva non fosse caratterizzata sempre dall'isomoiria, o 

almeno che l'uguaglianza potesse essere comunque compromessa dalle 

differenze connesse alla qualità e alla posizione dei terreni nell'ambito 

della chora (dal momento che le terre periferiche, come mette in rilievo 

Aristotele, sono maggiormente esposte alle minacce provenienti dai 

popoli confinanti)9• Basta del resto considerare la tradizione risalente 

a Panfila (FHG III 521 F 8) e riportata da Diogene Laerzio, III, 23, 

secondo cui Platone, invitato come legislatore da Arcadi e Tebani 

quando fondarono Megalopoli, avrebbe rifiutato l'invito perché essi 

arcaica. Sul problema dell'isomoiria risultano opportuni i dubbi sollevati dal LEPORE, Colonie 

cit., pp. 55 ss., 85 ss. 
• Per una distinzione tra uguaglianza !Ìpt8!l0 e uguaglianza Ka-r' àl;iav cfr., ad es., 

ARISTOT., Pol., V, 130lb 29-35. Sul problema cfr. F.D. HAHVEY, Two Kinds of Equality, in 

C&M, XXVI, 1965, pp. 101 ss. 

9 Su Falea di Calcedone e sul suo progetto, di probabile ispirazione laconica, ancora 

fondamentale il contributo di I. LANA, Le teorie egualitarie di Falea di Calcedone, in Studi sul 
pensiero politico classico, Napoli 1973, pp. 215 ss. Sulla suddivisione della chora in Platone e in 
Aristotele cfr. u. FANTASIA, Platone e Aristotele sull'organizzazione della chora, in ASNP, s. m, 

V, 1975, pp. 1255 ss. 
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non volevano ì:crov EX cl v, per rendersi conto della differenza esistente 

tra i progetti filosofico-utopistici e la realtà concreta di una polis, anche 

se di nuova fondazione 10. Nulla esclude invece che nelle esperienze 
coloniali, e soprattutto nelle più antiche, possano essersi riprodotte fin 
dall'inizio le condizioni di disuguaglianza in campo fondiario che ca
ratterizzano le poleis della madrepatria greca. E che la spartizione 
primaria, anche nell'ottica greca, potesse non essere improntata all'i

somoiria è significativamente evidenziato da un riferimento aristotelico 

che già il Lepore provvedeva opportunamente a segnalare: l'accenno al 
peraltro oscuro Fidone di Corinto, VO)lo8tcll<; c&v àpxawcacwv, il 
quale avrebbe stabilito - forse, come è stato ipotizzato, proprio in 
occasione di un'iniziativa coloniale "corinzia - che il numero degli 
oikoi e dei politai rimanesse costante anche se i lotti assegnati all'inizio 

non fossero tutti uguali in grandezza (KaÌ d '"CÒ np&wv wùç KÀ:i'jpouç 
àvicrouç dxov navcc<; Kacà )lÉys8oç: Pol., II, l265b 12 ss.)11• 

Un'analoga cautela nel postulare l'esistenza di principi general
mente adottati nelle esperienze coloniali richiede, credo, un altro ben 
noto problema: quello del rapporto tra spartizione primaria e inaliena
bilità della terra. Che il divieto di alienazione delle proprietà fondiarie 
non fosse la regola generale nel mondo greco di età arcaica è ora 
ampiamente riconosciuto, a differenza che in passato12: dai passi della 
Politica aristotelica dedicati a tale argomento risulta del resto sufficien

temente chiaro che l'antica proibizione di vendere l'ousia o i protoi (o 
palaioi) kleroi, ispirata, sottolinea il filosofo, dall'intento di assicurare 

l'o)laÀÒcfj<; cfj<; oùcriaç, come a Locri e a Leucade (Pol., II, l266b 15 

10 La stessa notizia ricorre in A EL., var.hist., II, 42. Dubbi sull'attendibilità della tradi
zione in questione esprime comunque M. MoGGI, I sinecismi interstatali greci, Pisa 1976, p. 
316. 

11 Cfr. LEPORE, Colonie cit., p. 86. Su Fidone di Corinto cfr. J.B. SALMON, Wealthy Corinth. 

A History of the City to 338 b. C., Oxford 1997, pp. 63 ss. 
12 Sul problema cfr. soprattutto F. CASSOLA, Sull'alienabilità del suolo nel mondo greco, in 

Labeo, Xl, 1965, pp. 206-219; M.l. FINLEY, L'alienabilità delle terre nell'antica Grecia, in Uso e 

abuso della storia, u·ad. it., Torino 1981, pp. 229-240. 
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ss.) o di preservare un demos gheorghikos, come in molte poleis (VI, 

1319a 4 ss.), era soltanto una delle varie soluzioni a cui si poteva far 
ricorso, e che esistevano altri sistemi, quali, ad es., la fissazione di un 

limite all'accumulo di terra o il divieto di ipoteca di una parte della 

terra previsto da un'antica legge dell'Elide, che non escludevano affatto 

la possibilità di alienazione dei lotti. Ma è lecito desumere dai riferi

menti aristotelici, come talvolta si fa, che l'inalienabilità fosse la regola 

generale almeno nelle comunità di nuova fondazione? 13 In realtà, pro

prio uno dei due esempi di poleis coloniali (Leucade e Locri) che sono 

addotti dall'autore induce piuttosto a dubitare dell'esistenza di una 

stretta connessione tra spartizione primaria e regime di inalienabilità. 

Se nulla sappiamo delle vicende interne di Leucade, ove, si apprende 

dal filosofo, l'abolizione del divieto di vendita dei palaioi kleroi rese la 

politeia eccessivamente demotike per il venir meno dei timemata pre

scritti per l'accesso alle archai (evidentemente perché, come è stato 

persuasivamente argomentato da Asheri, il palaios kleros rappresentava 

il timema minimo per l'eleggibilità alle magistrature) H, per quanto 
riguarda Locri è per lo più riconosciuto che la citata proibizione di 

alienare l'ousia (tranne che in caso di estrema necessità) sia da inserire 

nel contesto della legislazione emanata nel VII sec. da Zaleuco, perché 

ben si concilia con l'intento di mantenere inalterati gli equilibri costi

tuiti che alcune misure attribuite a questo nomothetes (si pensi, ad es., 

alle leggi contro il lusso) consentono di evincere15• Si deve allora rite

nere che a Locri il regime di inalienabilità non fosse la condizione 

13 In tal senso cfr., ad es., Asm:ru, Distribttzioni cit., pp. 16 ss.; CASSOLA, art. cit., p. 211. 

•·• Cfr. D. AsHERI, Laws of lnheritance, Distribtttion ofLand and Politica[ Constittttions in 
Ancient Greece, in Historia, XII, 1963, p. 2. 

" In proposito cfr., ad es., T.W. DUNI3ABIN, The Western Greeks. The History of Sicily and 
Sottth ltaly from Foundation of Greek Colonies to 480 a.C., Oxford 1948, p. 72: D. MUSTI, 

Problemi della storia di Locri Epizefiri (Atti Taranto 1976), Napoli 1977, p. 80; G. PUGLIESE 

CAHRATELLI, Primordi della legislazione scritta, in G. PUGL.IESE CARRATELLI (a cura di), Magna 
Grecia. Lo sviluppo politico, sociale ed economico, Milano 1987, p. 101. Diversamente cfr. 
invece S. LINK, Die Gesetzgebung des Zaleukos im epizephyrischen Lokroi, in Klio, LXXIV, 

1992, p. 19. 
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originaria scaturita dalla spartizione primaria: come anche in altri due 

casi menzionati da Aristotele - quelli degli oscuri nomothetai Fidone 
di Corinto (Pol., II, l265b 12 ss.) e Filolao di Tebe (II, l274b 2 ss.) -, 

era invece il risultato di un preciso intervento legislativo tendente a 
cristallizzare la situazione economica esistente. Non mi soffermo poi su 

un celebre e spesso citato aneddoto risalente ad Archiloco (fr. 293 

West, in Ath., IV, l67d)- quello del corinzio Aithiops che, nel corso 

della spedizione diretta a Siracusa, sarebbe stato spinto dalla filedonia 

e dall' akrasia a barattare con una focaccia di miele il kleros a lui 

spettante - se non per osservare che il racconto, indipendentemente 

dalla storicità della vicenda, sembra comunque confermare ulterior

mente che una fondazione coloniale non comportava di per sé il divieto 

di disporre liberamente dei lotti. Diverso è ovviamente il discorso per le 

colonie a statuto particolare, come quelle a carattere militare (ad es., le 
cleruchie ateniesi o le katoikiai seleucidiche), nelle quali l'esistenza di 

un regime di inalienabilità della terra fin dal momento della fondazione 
si spiega con le peculiari finalità che sono proprie di insediamenti del 

genere16• 
Certo, è possibile enucleare anche alcuni elementi costanti nel

l'organizzazione delle chorai coloniali. In primo luogo, si può constatare 

- e su questo punto la posizione di filosofi e utopisti appare più 

aderente alle situazioni concrete - come sezioni anche ampie e fertili 

della chora venissero sottratte all'assegnazione ai privati e destinate a 

scopi cultuali. Quanto è prescritto da Platone, il quale sottolinea che 

nel dividere la terra è prioritario assegnare Èçaipc·ra TEJ.lÉVT] alle divi-

16 Sull'esistenza di un regi�e di inalienabilità della terra nelle katoikiai seleucidiche cfr. 
C.M. COI-tEN, The Seleucid Colonies. Studies in Founding, Administration and Organisation, 
Wiesbaden 1978, pp. 64 ss. Per le cleruchie ateniesi cfr. N. SALOMON, Le cleruchie di Atene. 
Caratteri e funzione, Pisa 1997, pp. 166 ss. Una connessione tra regime di inalienabilità e 
finalità militare dell'insediamento sembra di poter individuare anche nel ben noto caso (spesso 
considerato paradigmatico delle esperienze coloniali) della fondazione di Kerkyra Melaina 

attestata da Syll.3 141, su cui cfr. ora la persuasiva interpretazione di M. LOMBARDO, Lo 

psephisma di Lumbarda: note critiche e questioni esegetiche, in Hesperia, 3, 1993, pp. 161 ss. 

57 



nità in ciascuna delle dodici sezioni in cui è diviso lo stato (Le g., V, 

738d; 745d), e già prima da lppodamo di Mileto, a cui risale il progetto 
di dividere la chora in hiera, demosia e idia (Aristot., Pol., II, 12671 

33-34), ed è poi ribadito da Aristotele, secondo cui una parte della 

koine chora deve essere riservata alle leitourghiai per gli dei (P o l., VII, 

l330a, 12-13), trova infatti ampio riscontro nell'evidenza relativa al 

mondo coloniale. Alcune testimonianze sulla fondazione di cleruchie 

ateniesi (cf. Thuc., III, 50, 2, sulla cleruchia di Mitilene; Ael., Var. 

hist., VI, l, su quella di C alcide) e la documentazione sull'esistenza di 
terreni sacri sia letteraria (cf., ad es., un passo di Livio, XXIV, 3, sulle 

proprietà del santuario di Hera Lacinia nel territorio di Crotone) sia 

soprattutto epigrafica (basti pensare alle tavole di Eraclea e alle tabelle 
di Locri o ai conti del santuario di Apollo a Cirene) consentono di 
verificare come fosse diffusa la pratica di attribuire ai santuari lotti 

anche di notevole estensione (che possono comprendere sia terre agri
cole che zone boschive e aree per il pascolo del bestiame) al fine di 

garantire i mezzi necessari all'espletamento dei culti. Di particolare 

interesse, a tale proposito, risulta un passo, per lo più scarsamente 
considerato, della Varia historia di Eliano, XII, 61, su Turi 17• Si ap
prende dalla testimonianza - che, attraverso una fonte intermedia, 

quale forse Filisto o Timeo, può risalire, come è stato ipotizzato sulla 

base del formulario utilizzato, a un decreto della polis magno-greca -, 
che i Turini, scampati, grazie alla distruzione della flotta siracusana ad 

opera di Borea, a un attacco di Dionisio I (da collocare nel 379), 

decretarono (�'Jfll<picravw) che quel vento fosse loro polites ed euerghe
tes e gli assegnarono una oikia (vale a dire, con ogni probabilità, un 

tempio) e un kleros18• Il motivo per cui alla nuova divinità viene confe

rito lo status di cittadino non è del tutto chiaro. Che la procedura 

17 Sul passo in questione cfr. C. AM POLO, The Economics of the Sanctuaries in Southern 

ltaly and Sicily, in Economics ofCult in the Ancient Greek World, Uppsala 1992, pp. 26-27; lo., 

I terreni sacri nel mondo greco in età arcaica e classica, in Production and Public Powers in 
Classica[ Antiquity, Milano 1994, p. 15. 

18 In proposito cfr. A. }ACQUEMIN, Borea ho Thourios, in BCH, CIII, 1970, pp. 190 ss. Sul 
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adottata sia da connettere, come è stato suggerito, a un divieto di 
alienazione della terra 19 non mi sembra, a dire il vero, una spiegazione 

soddisfacente, anche perché non si ha notizia dell'esistenza di un 
siffatto regime per Turi (che è sicuramente da escludere per l'epoca a 

cui si riferisce un frammento dei Nomoi di Teofrasto sui metodi di 
pubblicità delle transazioni immobiliari: fr. 97 Winner= 21 Szegedy

Maszak = 650 Fortenbaugh)2°. Si può piuttosto pensare che a Turi (così 
come anche in altre poleis coloniali) vi fosse una quantità fissa e non 

modificabile di terre attribuite a santuari e che perciò il ricorso a questo 
artificio giuridico fosse l'unica strada praticabile per procedere a un'as
segnazione fondiaria con l'introduzione di un nuovo culto. Sembrerebbe 

insomma di ricavare, credo, che la polis possa effettuare ulteriori attri

buzioni di terre solo a nuovi cittadini e non anche a nuove divinità. 
Il passo di Eliano costituisce inoltre una testimonianza sull'esi

stenza- ed è questo un altro elemento sicuramente costante- di una 

chora di dominio pubblico che rimane adiairetos dopo l'attribuzione di 
lotti a privati e a santuari o che è frutto di nuove annessioni territoriali, 

e che può essere utilizzata per singole assegnazioni a neopolitai, come 

nel caso in oggetto, oppure per distribuzioni a gruppi di coloni aggiun

tivi 21• La tipologia di questa koine chora, che può essere anche molto 
estesa- si veda, ad es., la notizia di Diodoro, XVI, 82, 5, secondo cui 

nel 339/8, in occasione della seconda colonizzazione promossa da Ti

moleonte, nella chora adiairetos di Siracusa si insediarono 40.000 
oiketores -, appare meno omogenea di quanto si tenda solitamente a 

pensare. Se è probabile una sua collocazione per lo più periferica 

culto dei venti cfr., di recente, G. NENCI, Il sacrificio tarentino dell'asino ai venti (Hesych., s. v. 

ave.uwmç), in ASNP, s.III, XXV, 1995, pp. 1345 ss. 
�"' In tal senso cfr. F. GIIINATI'I, Einige Spezialprobleme der Landwirt.1clwji in Magna 

Graecia, in Hellenische Poleis, Berlin 1974, II, p. 78; M. OSANNA, Chorai coloniali da Taranto 
a Locri. Documentazione archeologica e ricostruzione storica, Roma 1992, p. 145. 

20 Sul frammento in questione di Teofrasto cfr., di recente, FARAGUNA, A proposito degli 
archivi cit., pp. 71 ss. 

" Cfr. ASI·IEHI, Distribuzioni cit., pp. 10 ss.; F. RuzÉ, La cité, Les particuliers et les terres: 
installation ou retour de citoyens en Grèce archai·qne, in Ktema, 23, 1978, pp. 182 ss. 
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rispetto alle terre private - indicativa in tal senso si può ad es. 

considerare la notizia di Aristotele, Pol., VI, l319a 9-10, secondo 

cui anticamente in molti luoghi il divieto di accumulo fondiario valeva 

soltanto entro una certa distanza dall'asty, il che presuppone che vi 

fosse per l'appunto una fascia indivisa più lontana dal centro urbano-, 

non risulta però giustificata la diffusa opinione che si tratti in ogni caso 

di terre a scarsa vocazione agricola e prevalentemente adatte al pascolo 

e al legnatico (come se, ha argutamente osservato Moggi, «la qualità 

della terra potesse decrescere - analogamente alla stima dei Persiani 

nei confronti degli altri popoli - in relazione al progressivo allontana

mento dal centro» )22• È sufficiente considerare la tradizione riferita da 

Erodoto, V, 45, 2, sull'attribuzione all'indovino Callia di Elide di Èl;ai
pc-ra rcoÀÀa del territorio crotoniate poco prima dello scontro con Sibari 

per constatare come anche alcune delle terre migliori potessero essere 

sottratte alla lottizzazione e riservate al dominio pubblico23• Che l'uti

lizzazione della koine chora variasse a seconda del tipo di regime 

politico sembra abbastanza chiaro. Accanto ad alcune testimonianze 

che rimandano con tutta evidenza a occupazioni di terre pubbliche, 

in contesti oligarchici, da parte dei membri più influenti della comunità 

- mi riferisco a una notizia di Dionigi di Alicamasso su Aristodemo di 

Cuma che si accattivò il favore del demos accusando quelli dei dynatoi 
che accaparravano ta koina (VII, 4, 5), e a un accenno aristotelico (Pol., 
V, l306a 7 ss.) a una stasis di Apollonia sul Ponto provocata dagli 

oligarchi predatori di ta koina (da distinguere forse dalla stasis attri

buita dallo stesso Aristotele all'arrivo di epoikoi: Pol., V, l303a 36-

22 Cfr. M. M OGGI, Organizzazione della chora, proprietà fondiaria e homonoia: il caso di 
Turi, in ASNP, s.III, XVII, 1987, p. 72, con riferimento a HERODOT., l, 134. 

23 Sulla tradizione relativa a Callia di Elide cfr. M. GIANGIULIO, Ricerche su Crotone 
arcaica, Pisa 1989, pp. 126 ss. Potrebbe essere una chora pubblica anche il ten-itorio siracu
sano di Giata o Giarta, una vasta e ricca chora àvi]Koucrav àrtò OaÀ.UnT]c; dc; ri]v f.lEcrÒyELOV, 

di cui, stando a PLUT., Dion, XXXVII, 2, Dionisio II chiese di conservare le rendite nelle 
trattative intercorse con Dione nel 357. A un terreno privato del tiranno pensa invece F. 
MucciOLI, Dionisio II. Storia e tradizione letteraria, Bologna 1999, pp. 123-124. 
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38)24 -, di particolare interesse a tale proposito può risultare anche un 

passo della Politica su Turi (V, l307a, 29-31). Si legge nel resoconto 

aristotelico che qui, in conseguenza di una politeia oligarchikotera, i 

gnorimoi avevano preso possesso dell'intera chora rcapà "CÒV VÒJ..LOV: ma 

il demos, esercitatosi nella guerra (evidentemente perché si era reso 

necessario un ampliamento della funzione militare), riuscì a prevalere 

sui phrouroi, ottenendo l'evacuazione della chora occupata abusiva

mente e, con ogni probabilità, una sua diversa utilizzazione (forse, 

come viene in genere postulato, una sua redistribuzione)25• Che in 

questa vicenda (che si colloca, secondo l'opinione più accreditata, al 

penultimo decennio del V sec. 26 ed è significativa anche perché evi

denzia l'effimera durata del regime 'isomoirico' di Turi) le terre acca

parrate illegalmente e poi gestite a beneficio della comunità apparte

nessero alla koine chora mi sembra sia da ritenersi estremamente ve

rosimile. Non credo invece che sia da riferire alle terre pubbliche, come 

è stato talvolta sostenuto, una testimonianza aristotelica su una politica 

tarantina di rendere comuni i ktemata agli aporoi epi ten chresin (Pol., 

VI, l320b 9-ll): il contesto in cui è inserita la notizia - l'elogio di 

quei gnorimoi assennati che procurano ai non abbienti i mezzi per 

lavorare - si accorda assai meglio con l'interpretazione che ravvisa 

nella pratica in questione (riconducibile con ogni probabilìtà al periodo 

di governo di Archita) un sistema di concessione in uso di fondi privati 

piuttosto che demaniali 27• 

,,, Che i due accenni aristotelici a una situazione di stasis ad Apollonia sul Ponto siano da 
riferire alla stessa vicenda è dato per scontato da B. lSAAC, The Greek Settlements in Thrace until 

the Macedonian Conquest, Leiden 1986, p. 246: mi sembra però che le diverse motivazioni 
menzionate dall'autore nei due casi- nel primo l'arrivo di epoikoi, nell'altro la predazione di ta 

koina ad opera dei dynatoi- possano piuttosto suggerire che si tratti di due episodi distinti. 
25 Sulla vicenda in questione cfr. M. MoGGJ, Proprietà della terra e cambiamenti costitu

zionali a Turi, in L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di Ettore Lepore, Napoli 1995, pp. 
391 ss. 

26 Cfr. MOGGJ, Proprietà della terra cit., p. 392. Diversamente cfr. S. BERGER, Revolution 

and Society in Greek Sicily and Southem ltaly, Stuttgart 1992, pp. 31 ss. 
27 Per l'opinione che ravvisa terre pubbliche nei ktemata menzionati nel passo aristotelico 
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L'esistenza di una pluralità di situazioni è invece il dato che 
emerge (anche a causa, evidentemente, della varietà degli ambiti cro
nologici di riferimento) dalle sporadiche indicazioni che è possibile 
riscontrare su un altro problema fondamentale dell'organizzazione della 
chora qual è quello delle modalità di insediamento. A un modello 
caratterizzato dalla concentrazione della popolazione in città sembre
rebbero rimandare - ma la cautela è ovviamente d'obbligo in consi
derazione della peculiarità dei contesti - alcune testimonianze di 
stratagemmi utilizzati da tiranni per disarmare i cittadini: è questo il 
caso, ad es., di una notizia di Polieno, V, l, 2 sull'agrigentino Falaride, 
il quale, avendo ottenuto, con il pretesto di un agone ginnico organiz
zato !::sco -rfiç rroÀ�.>coç, che tutti i politai uscissero dalla città, ordinò ai 
dorifori di portar via le armi dalle case, oppure di un passo di Diodoro, 
XIV, 10, 4, su Dionisio I, che, in occasione della ribellione scoppiata 
nel 404/3, avendo mandato fuori ( àrrocnciÀ.aç) i Siracusani per il 8�.>
ptcYIJ.Oç (il che presuppone un contesto produttivo basato sulla cerea
licoltura), approfittò della loro assenza per impadronirsi delle armi che 
si trovavano nelle oikiai28• Diversa è l'indicazione che si desume da una 
più precisa testimonianza di Tucidide, IV, 103, 5, su Anfipoli. Si 
apprende dallo storico che, nella spedizione condotta contro questa 
polis nel 424./3, lo spartano Brasida, grazie alla sorpresa e all'apporto 
di traditori, si iinpadronì rapidamente di -rà !::sco 'AwpmoÀ.tnòv oi
Kouv-rcov Ka-rà rràv -rò xcopiov: un accenno che, alla luce del verbo 
oÌKÉ:CO utilizzato dall'autore, non può che riferirsi a insediamenti stabili 

cfr. L. MORETII, Problemi di storia tarantina (Atti Taranto 1970), Napoli 1971, pp. 49-50; F. 

GHINATrl, Economia agraria della chora di Taranto, in QS, n, 1975, p. 87. Diversamente cfr. 

invece R. V ATrUONE, Scambio di beni tra ricchi e poveri nel IV secolo a. C. Note su Archita di 

Taranto, in RSA, VI-VII, 1976-77, pp. 285 ss.; A. MELE, l Pitagorici e Archita, in Storia della 
società italiana cit., pp. 293 ss.; M. LOMBARDO, La democrazia in Magna Grecia: aspetti e 

problemi, in AA.VV., Venticinque secoli dopo l'invenzione della democrazia, Paestum 1998, 

pp. 92-93. 
28 BERGER, op. cit., p. 97, desume dal passo diodoreo che i cittadini siracusani «retumed 

to their homes in the chora for the harvest»: mi sembra però che il testo non giustifichi una 
siffatta lettura. 
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della chora, e non a «rural buildings used as secondary or temporary 
residences», come suggerisce Hornblower nel suo commento tucidi

deo29. Se, come è stato persuasivamente argomentato da Asheri sulla 

base del resoconto di Tucidide, tali insediamenti nella chora dovevano 
essere occupati prevalentemente da non-ateniesi - si consideri in 

proposito il ruolo degli Argilesi nel successo dell'azione di Brasida 

(IV, 103, 5) e il fatto che tra la popolazione, in maggioranza non 

ateniese, assediata in città, molti erano parenti di quelli che erano stati 

catturati fuori (IV, 106, l) -, se ne può allora ricavare che alla diffe

renziazione etnica dei coloni faceva riscontro anche una diversa collo

cazione nello spazio30• Una situazione analoga viene talvolta dedotta per 

Cirene dalla narrazione erodotea sul rincalzo coloniario avvenuto sotto 

Batto II (IV, 159, 3-4), da cui, a dire il vero, non risulta che gli epoikoi, 

ai quali furono assegnate terre tolte ai perioikoi libi, venissero anche 

raggruppati in villaggi31• L'esistenza di komai è invece esplicitamente 

attestata per Cuma agli inizi del V sec. da un passo di Dionigi di 

Alicarnasso su Aristodemo, che perlustra le komai ove ha relegato i 
figli degli agathoi cumani da lui fatti uccidere al momento della presa 

del potere (VII, lO, 2), nonché per Trapezunte da un luogo dell'Anabasi 

di Senofonte, ove si racconta la sosta dei mercenari greci nelle komai 

dei Colchi situate evidentemente nel territorio di questa polis (IV, 8, 

22). Un particolare interesse presentano poi alcune testimonianze re

lative ad Archita di Taranto, di recente sottoposte a una dettagliata 

analisi da Lomhardo32• In un passo (di probabile derivazione dal bios 

di Aristosseno) del De Vita Pythagorica di Giamblico, 197, in cui si 

2" Cfr. S. HORNBLOWER, A Commentary on Thucydides, Oxford 1996, n, p. 331. 
3° Cfr. D. ASHERI, Studio sulla storia della colonizzazione di Anfipoli sino alla conquista 

macedone, in RFIC, ve, 1967, p. 20; ISAAC, OP. cn:. P. 40. 

31 Di un insediamento in villaggi degli epoikoi anivati a Cirene parlano AsHERI, Distri
buzioni ci t., pp. 28-29, e V ALLET, La cité et son territoire ci t., p. 78. 

32 Schiavitù e «oikos» nelle società coloniali magrwgreche da Smindiride ad Archita, in M. 
MOGGI, G. CORDIANO (a cura di), Schiavi e dipendenti nell'ambito dell'«oikos» e della •familia», 
Pisa 1997, pp. 26 ss. 
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esaltano l'autocontrollo e la moderazione di Archita nei confronti dei 

dipendenti, si legge che il filosofo tarantino, di ritorno da una spedi

zione contro i Messapi, si recò in un suo podere (ciç à:ypov), ove 
mancava da tempo, e malgrado avesse riscontrato che l'intendente e 

gli altri oiketai avevano notevolmente trascurato la terra, si astenne dal 

punirli. L'aneddoto, che in forma più breve è riportato anche in due 

degli opuscoli morali di Plutarco (De lib. educ., lOD; De sera num. 

vind., 551B), nonché nel De Republica ciceroniano, 38 (ove si parla 

di una visita di Archita ad villam) e in V al eri o Massimo, IV, l, pre

suppone dunque l'esistenza, nel territorio tarantino del IV sec., di 

fattorie rurali stabilmente occupate da coltivatori di condizione dipen
dente: un dato che ben si concilia con l'importanza che alcune testi

monianze inducono ad attribuire alle colture intensive per quest'epoca 

(si pensi infatti a un luogo delle Leggi platoniche, I, 637b, sul gran 

consumo di vino a Taranto in occasione delle Dionisie, e a un accenno 

di Teofrasto, Hist. plant., IV, 14, 9, alla ricca produzione degli olivi 

nEpi Tapav-ra), e che appare del resto pienamente confermato dai 

risultati dell'indagine archeologica (nella chora tarantina, come è 

noto, si riscontra una diffusa presenza di insediamenti agrari di IV 

sec. dopo la contrazione verificatasi nel secolo precedente33 ). Si può 

inoltre ricordare che l' apoikia cretese delle Leggi prevede sia la pre

senza di komai in ciascuna delle dodici sezioni in cui è diviso il 

territorio (VIII, 848 c-d), sia anche - ma si tratta di una questione 

controversa, per la scarsa chiarezza dell'autore in proposito- quella di 

insediamenti isolati nella chora: è infatti prescritto - ed è un aspetto 

su cui Aristotele esprime il suo disaccordo (Pol., II, l265b 25) - che 

ognuno dei politai abbia due oikeseis, una delle quali situata f.yyùç 'tcDV 

Ècrxa•rov e destinata, a quanto pare, ad accogliere le giovani coppie di 

sposi (V, 745e; VI, 775e-776aY4• 

33 Cfr. E. GRECO, Dal territorio alla città: lo sviluppo urbano di Taranto, in AION (arch), 
III, 1981, pp. 139 ss .. 

""' Sul problema cfr. PIERART, op. cit., pp. 39 ss. 
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Ben poco, infine, siamo in grado di dire sul problema del con
trollo del territorio. Sui magistrati addetti alla chora che sono menzio

nati da Aristotele, Pol., VI, l32lb 28-30, agronomoi e hyloroi, non si 

dispone di alcuna testimonianza relativa a poleis coloniali 35• Solo per 

Turi si ha notizia, da due luoghi aristotelici, dell'esistenza di un corpo 

di phrouroi (Pol., V, 1307 a 32; l307b 8-9), nel quale, come è sugge

rito dall'esempio dei phrouroi dell' apoikia platonica (Leg.,VI, 760b 
ss.) e da alcuni confronti epigrafici micrasiatici analizzati dal Robert, 

nonché dall'accostamento tra phrouroi ed efebi istituito altrove da 

Aristotele (Pol., VI, l322a 28), si deve evidentemente ravvisare una 

milizia specializzata distinta da quella oplitica, ma con ogni probabi

lità cittadina, con funzione di sorveglianza del territorio e di difesa dei 

confini da minacce esteme36• Che un'esigenza del genere, a cui presta 

una particolare attenzione Aristotele nella sua trattazione dell'orga

nizzazione della chora, fosse comunque ampiamente diffusa può es

sere suggerito dai frequenti riferimenti delle fonti (di cui manca a 

tutt'oggi una raccolta sistematica) alla presenza di phrouria in poleis 

coloniali. Non mi soffermo su queste testimonianze, che sono piuttosto 

numerose anche per le colonie d'Occidente - si pensi, ad es., che la 

variante nEpmoÀ.tov attestata da Tucidide ricorre unicamente in ri

ferimento a due chorai occidentali, la locrese e la siracusana (Thuc., 

III, 99; VI, 45; VII, 48, 5) - e non sembrano perciò giustificare 

35 Secondo PIERART, op. cit., p. 273, nell'accenno aristotelico agli agronomoi si dovrebbe 
ravvisare un riferimento alle Leggi platoniche: si può però osservare che l'accostamento istituito 
dall'autore tra i magistrati in questione e gli hyloroi, che, come è noto, sono attestati da 

un'iscrizione tessala del V sec. (JG IX, 2, 257, 1.1), induca piuttosto a pensare a una magi
stratura realmente esistente. 

36 Sui phrouroi turini cfr. MOGGI, Proprietà della terra cit., pp. 395 ss. Per le testimo
nianze epigrafiche relative all'Asia Minore cfr. L. ROBEIH in Gnomon, 42, 1970, pp. 601 ss.; Io., 
Une inscription grecque de Téos en lonie. L'union de Téos et de Kyrbissos, in ]S, 1976, pp. 153 
ss. Si può inoltre ricordare che l'esistenza di un servizio professionale di phylakeia (che però 
non appare connesso esplicitamente alla chora) è attestato per Gela da schol. a PINDAR., Ol., Il, 

lSd, ove si afferma che qui gli antenati dell'agrigentino Terone si guadagnavano da vivere È1tÌ 

<puÀaKij -rfiç n6ì..swç lltcr9apvoùv-rsç. 
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l'opinione espressa a suo tempo dal Vallet di un ruolo meno rilevante 

avuto qui dai phrouria in confronto ad altre aree del mondo greco37• Mi 
limito a segnalare il notevole interesse che presenta a tale proposito il 
ricco repertorio di phrouria (più di 40) che sono attestati negli Ethnika 
di Stefano Bizantino e che, come pare di poter desumere dalla men
zione dell'etnico anche nei casi in cui è precisata l'appartenenza a 
una polis (cfr., ad es., Bi8wç, cppoupwv èv rij n'Dv Taupoj.!EVHéòv 
xrop�, -rò èElvtKÒV Bt81voç; MaçapTj, cppoupwv LEÀ.lVOUV'rt(J)V, -rò 
èElvtKòv Maçapaioç; :E-ruEÀ.À.a, cppoupwv -rfjç èv LtKEÀ.i� Mcya
pi8oç, -rò èElvtKÒV L'rUEÀ.À.atoç), erano verosimilmente centri con 
un popolamento stabile piuttosto che presidi solo occasionalmente 
utilizzati 38• 

2. È già stato varie volte sottolineato- ed è un dato di fatto che le 
indagini archeologiche hanno sempre più confermato - che le colonie 
greche non sono state per lo più insediate in eremoi chorai, come la 

polis dei Feaci (Od., VI, v. 8) o l'apoikia cretese di Platone (Leg., V, 
704c). Il quadro tracciato da Senofonte, nell'Anabasi (VI, 4, 3-6), a 
proposito di Calpe, una località della Tracia asiatica che è presentata 
come un sito particolarmente favorevole alla fondazione di una polis ed 
è caratterizzata, oltre che da un promontorio e da un porto, anche da 
una chora kale kai palle con molti villaggi abitati (il che non è affatto 
visto dall'autore come un ostacolo all'insediamento di un'apoikia), può 
verosimilmente rispecchiare una situazione piuttosto frequente nelle 
esperienze coloniali (come in effetti sembra evidenziato in vari casi 

37 Cfr. G. VALLET, Urbanisation et organisation de la chora coloniale grecque en Grande 
Grèce et en Sicile, in Forme di contatto e processi di trasfonnazione nelle società antiche, Pisa
Roma 1983, p. 944. Sul termine 7tEpm6f..tov cfr. G. TESTA, Elemento greco ed elemento indi
geno nel lessico greco delL'insediamento umano in Sicilia, ibid., p. 1008, ave non mi sembra però 
condivisibile l'interpretazione dei peripolia della chora siracusana menzionati in THUC., VI, 45, 

come comunità sicule alleate di Siracusa. 
38 Sulle denominazioni dei siti in Stefano Bizantino cfr. D. WHJTEHEAD, Site-classifìcation 

and Reliability in Stephanus of Byzantium, in D. WHITEHEAD (ed.), From Political Architecture to 
Stephanus Byzantinus, Stuttgart 1994, pp. 99 ss. 
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dalla documentazione archeologica)39• Se del resto si esamina la tradi
zione letteraria sulle ktiseis - e in proposito rimando all'esauriente 
trattazione fatta da Moggi nel 1983 -, è possibile constatare come, 
malgrado il generale scarso interesse delle fonti per la presenza di 
popolazioni locali nelle aree coloniali, i riferimenti a un impatto (per 
lo più conflittuale) tra apoikoi e indigeni non siano affatto pochi40• Non 
di rado è anzi esplicitamente sottolineato, per lo più a proposito di 
poleis coloniali dell'Oriente, che la chora in cui è stata insediata un'a

poikia, lungi dall'essere eremos, apparteneva a popolazioni indigene: si 
pensi, ad es., alla testimonianza di Strabone su Eraclea Pontica fondata 

dai Milesi Èv wìç Mapoav8ovoìç (XII, 3, 4) oppure ad alcuni passi 
dell'Anabasi di Senofonte già richiamati, nel convegno di Taranto del 
1963, dal Mazzarino (cfr., tra l'altro, IV, 8, 22: Trapezunte, L:tvronÉrov 
ànotKiav, Èv ·dj Koì-.xrov xropq.; V, 5, 3: Cotiora, LlVWTCÉWV UTLOlKOV, 
f.v -rij TtpapT]véòv xmpq.t1• Ma che cosa apprendiamo- ed è questo il 
secondo punto su cui intendo soffermarmi - sulla persistenza e sul 
ruolo degli indigeni nelle chorai coloniali nelle epoche successive alle 
ktiseis? 

Purtroppo, le fonti sono in proposito assai più reticenti di quanto 
non lo siano in merito alla presenza di popolazioni locali al momento 
della fondazione di un'apoikia. Le non numerose testimonianze sulla 
manodopera della chora, sia libera che soprattutto schiavile o servile, 
difficilmente contengono qualche indicazione di carattere etnico e 
sono per giunta caratterizzate dall'uso di una terminologia indifferen

ziata in riferimento ai diversi statuti dipendenti'12• È del tutto casuale, 

39 Sul passo in questione dell'Anabasi cfr. F. GSCHNITZER, Storia sociale dell'antica Grecia, 
trad. it. Bologna 1988, pp. 185 e 257, ove si suggerisce che il progetto coloniale senofonteo 
prevedeva verosimilmente la sottomissione dei villaggi a cui l'autore accenna. 

'° Cfr. M. MOGGI, L'elemento indigeno nella tradizione letteraria sulle ktiseis, in Forme di 
contatto cit., pp. 979 ss. In proposito cfr. anche gli esempi menzionati da LEPORE, Colonie cit., 
p. 101 n. 16. 

·" Cfr. S. MAZZARINO, Metropoli e colonie (Atti Taranto 1963), Napoli 1964, pp. 60 ss. 
42 Sulla scarsa precisione della terminologia adoperata dalle fonti in relazione ai vari 

statuti dipendenti cfr. E. LEPOHE, Geografia del modo di produzione schiavistico e modi residui in 
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per fare un esempio particolarmente significativo, che attraverso un 

frammento di Posidonio (FGrHist 87 F 58), nel quale si tratta di una 

caratteristica delle donne liguri già nota ad Aristotele (mirab, 91) quale 

la loro eccezionale resistenza alla fatica (con il celebre aneddoto della 

donna che si allontana momentaneamente per partorire e poi riprende 

la sua attività nei campi), veniamo a sapere di una pratica massaliota 

di ricorso a misthotoi indigeni per lavori agricoli pesanti (bei O"KU<pTJ

-r6v). Ma sono forse indigeni (come sembrerebbe probabile in entrambi 

i casi) gli ergatai menzionati in un luogo timaico su Sibari - l'aned

doto del Sibarita che, recatosi eis agron, rimane traumatizzato dalla 

vista degli ergatai al lavoro (FGrHist 566 F 48) - o gli ergatai peri ten 
gheorghian alle dipendenze di un gheorgos del Bosporo di cui si fa 

cenno in un passo dell'orazione XXXV del corpus demostenico, 32?43 

Oppure i misthioi che, come si apprende da un lemma di Eustazio 

(188, 30), presso gli Italioti e i Tarantini erano designati con il termine 

di yéùot? 44 Oppure ancora i gheorgoi che, stando a un frammento delle 

Storie di Strabone (FGrHist 91 F 7), costituivano, accanto ai politai, ai 

metoikoi e ai Giudei, una delle quattro classi in cui era suddivisa la 

popolazione di Cirene nel I sec. a.C.?45 E qual è il preciso statuto 

(schiavile o servile) dei dipendenti non liberi la cui presenza è atte

stata nella chora di varie poleis coloniali? Ad es., degli oiketai tarantini 

menzionati nel suddetto passo di Giamblico su Archita o degli andra
poda la cui presenza nella chora di Zancle si desume da una vicenda 

narrata da Erodoto - la spartizione dei beni della città e della chora 
tra Ippocrate di Gela e i Sami (VI, 23, 5) - nel contesto di un excursus 

Italia meridionale, in A. GIARDINA, A. SCHIA VONE (a cura di), L'Italia: insediamenti e forme 

economiche, Roma-Bari 1981, pp. 80 ss. 

43 Sugli ergatai attestati dal passo dell'orazione pseudodemostenica cfr. B. NADEL, Slavery 

and Related Forms of Labor on the North Shore of the Euxine in Antiquity (Actes du colloque 

1973 sur l'esclavage), Paris 1976, p. 201. 
4' Cfr. EusT., 188, 30: yai:oç napa 'haÀ.tci:n:atç Kaì Tapav·dvmç 6 JlicrEhoç. 
" In proposito cfr. A. LARONDE, Cyréne et la Libye hellénistique, Paris 1987, p. 423, 

secondo cui i gheorgoi in questione potrebbero essere sia Greci che indigeni sedentarizzati. 
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che attesta altresì una politica aggressiva dei Zanclei nei confronti dei 
Siculi?�6 

Nessun dubbio sussiste solo in un numero limitato di casi in cui 
l'esistenza di una servitù comunitaria è sufficientemente assodata. Ben 

noto è quello, frequentemente citato, dei Mariandini, la popolazione 
indigena della chora di Eraclea Pontica, la cui condizione, menzionata 
già nelle Leggi platoniche, VI, 776c, come un tipico esempio di dipen

denza ilotica, sarebbe stata fondata, stando a Posidonio, FGrHist 87 F 
8, su una sorta di contratto di servitù con gli Eracleoti che prevedeva il 
divieto di vendita al di fuori del territorio della polis. Analogo, sulla 

base di un frammento di Filarco, FGrHist 81 F 8, si deve considerare lo 
status dei Bitini nella chora di Bisanzio, dei quali si fa verosimilmente 
menzione anche nel trattato del 220 con cui Prusia I si impegna a 

restituire ai Bizantini, secondo il resoconto polibiano, taç 'te xc.Opaç 
KaÌ tà <ppo0pta Kaì wùç Àaoùç (Polyb., IV, 52, 7)'17• Meno esplicite 
sono le testimonianze sui killyrioi (o kallikyrioi) di Siracusa, i douloi dei 
gamoroi nei quali, alla luce dell'accostamento agli iloti spartani e ad 
altri gruppi metaxu eleutheron kai doulon che risale alla Syrakosion 
politeia aristotelica (fr. 544 Rose), non si può comunque che ravvisare 

una popolazione sicula ridotta in una condizione di servitù rurale (alla 
quale, secondo una delle varie etimologie proposte, potrebbe rimandare 
anche la denominazione di killyrioi, che alluderebbe, se è lecito il 
confronto con il latino culleus, a un tipo di veste grezza in pelle carat

teristica dei dipendenti agricoli)"8• 

'16 Sul passo erodoteo in questione cfr. LEPORE, Geografia cit., p. 481; S.N. CONSOLO 
LANGHER, Siracusa e la Sicilia greca tra età arcaica e alto ellenismo, Messina 1996, p. 403. 

47 Cfr. Y. GARLAN, Gli schiavi nella Grecia antica, trad. it., Milano 1984, p. 90. 
48 Cfr. A. CECI, Contributo alla storia della civiltà italica, in RAL, 1932, p. 51: in tal senso 

cfr. inoltre E.D. FROLOV, Gamoroi et Killyrioi, in M.M. MAcrOUX, E. GENY (ed.), Esclavage et 
dépendance dans l'historiographie soviétique récente, Paris 1995, pp. 79-80, ove sono menzio

nate anche altre ipotesi etimologiche. Sulle vesti grezze in pelle che caratterizzano i servi rurali 
cfr. A. PARADISO, Forme di dipendenza nel mondo greco. Ricerche sul VI libro di Ateneo, Bari 
1991, pp. 71 ss. 
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Ma che cosa si può dire in altri casi? Se è indubbio che, come è 

stato più volte opportunamente sottolineato, il modello ilotico non va 
generalizzato, anche in considerazione della varietà delle strutture so
ciopolitiche delle poleis coloniali 49, è però altrettanto vero che diverse 
testimonianze sembrano suggerire che questa forma di dipendenza non 
fosse affatto limitata ai pochi esempi esplicitamente attestati. Si prenda, 
ad es., il caso di Locri: un ben noto passo polibiano (relativo a una 

contesa tra due giovani per un oiketes: XII, 16) attesta l'esistenza di 

dipendenti residenti nella chora nei quali, sulla base dei riferimenti 
fatti altrove dallo stesso autore al divieto per i Locresi di possedere 

douloi (XII, 6, 8) e alle norme contro gli andrapodistai e i drapetai 

vigenti in questa polis (XII, 9, 6), pare verosimile riconoscere una 
manodopera rurale attinta evidentemente dal mondo indigeno50• Altret
tanto significativo risulta l'esempio di Cuma: il resoconto di Dionigi di 
Alicarnasso sul trattamento inflitto da Aristodemo ai figli degli agathoi 

cumani, relegati en tois agrois al posto dei douloi ai quali il tiranno dà 
in matrimonio le loro madri (VII, 8, 4; 9, 2-3; 10, 1-2), consente infatti 
di individuare la presenza, nella chora della polis, di uno strato dipen
dente dedito all'agricoltura e alla pastorizia il cui statuto -lo suggeri
scono soprattutto la possibilità di mobilità politica e il confronto con 

vicende analoghe di «mariages forcées» - è con ogni probabilità da 

considerare di tipo ilotico51• Ma non manca qualche testimonianza che 
suggerisce una più ampia diffusione di tale modello di dipendenza. A 

partire dal Bérard viene spesso citato in proposito un dato ricorrente in 

due fonti tarde, vale a dire il generico accenno, in un elenco di servitù 

comunitarie riportato da Stefano Bizantino, s.v. Xioç, e da Eustazio, ad 

Dion. Perieg., 533, 40, all'asservimento dei Pelasgoi (una designazione 
spesso usata in riferimento alle popolazioni preelleniche) ad opera degli 

'9 In tal senso cfr., ad es., LEPOHE, Colonie cit., p. 93: I Greci in Italia cit., pp. 258 s. 

50 Sul problema della servitù a Locri Epizefiri cfr. MUSTI, art. cit., pp. 60 ss. 
51 Sui matrimoni forzati tra donne e servi, che nelle poleis coloniali sono con ogni pro

babilità indigeni, cfr. D. ASHEHI, Tyrannie et mariage forcé. Essai d'histoire sociale grecque, in 
Annales E.S.C., XXXII, 1977, pp. 29 ss.; lo., Colonizzazione e decolonizzazione cit., p. 99. 
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I tali o ti 52• È però possibile aggiungere, credo, anche un'indicazione, per 
lo più trascurata, fornita da una fonte ben più autorevole quale la 
Politica aristotelica, ove è previsto, per la polis Ka-r' EÙXTJV, l'uso 

come gheorgoi di barbaroi perioikoi in alternativa a quello di douloi 
non homophyloi (VII, l330a 26-30; cfr. anche l329a 25-26): una scelta 
che non può che essere ispirata dalla situazione delle chorai coloniali, 

nelle quali la presenza di indigeni ridotti alla condizione di servi ilotici 
(è questo infatti il significato con cui è usato nella Politica il termine 
perioikoi5:3) doveva essere evidentemente ben più cospicua di quanto la 
reticenza delle fonti lasci trapelare. 

LUIGI GALLO 

52 In proposito cfr., ad es., J. BERARD, La Magna Grecia, trad. it., Torino 1963, p. 456; F. 
SAHTOnt (Atti Tamnto 1961), Napoli 1962, p. 266; ID., IL problema storico di Sibari, in A&R, 
n.s., V, 1960, p. 153 (= DaLL' Italia all'Italia, Padova 1993, I, p. 35). Sulla tradizione in 
questione cfr. anche D. BtUQUEL, Les Pélasges en ltalie. Recherches sur L'histoire de la légende, 

Paris 1984, p. 626. 
"' Cfr. II, 1269b 3; 1271b 30; 1272a, 18 {servi cretesi); V, 1303a 8 (servi argivi); VII, 

1327b ll (in riferimento a categorie analoghe ai Mariandini di Eraclea Pontica). Sul problema 

cfr. R.F. WtLLITfS, The Servite lnterregnum at Argos, in Hermes, LXXXVII, 1959, p. 496. 





LA DOCUMENTAZIONE EPIGRAFICA 

l. Nel Convegno di Taranto del 1967 su La città e il suo territorio 

in Magna Grecia (ACT 1968) e nel volume, di poco posteriore, sui 

Problèmes de la terre en Grèce ancienne curato da M.L Finley (1973), 

venivano definite e impostate nelle loro linee essenziali - ad opera di 

Ettore Lepore e Georges Vallet in primo luogo, nonché di Denis Pip

pidi, Emil Condurachi, Dinu Adamesteanu, Alexandra Wasowicz e altri 

ancora -, sulla scorta dei lavori pionieristici di David Asheri sulle 

distribuzioni di terre in ambito non solo coloniale (1963; 1966; 1971), 

ma anche delle opere di E. Sereni sul paesaggio agrario (1966; cfr. 

1982) e di E. Kirsten sulla polis come realtà 'storico-geografica' (1956 e 

1958), le problematiche interpretative riguardanti la chora e il rapporto 

città-territorio nel mondo coloniale (specie d'Occidente), nei loro 

aspetti sia metodologici che storici. 

Sul piano metodologico, era soprattutto Lepore a porre in primo 

piano i problemi sollevati dai diversi tipi di evidenze e dalla loro 

interpretazione, a cominciare da quelli della terminologia 'coloniale' 

impiegata dalle fonti, per lo più seriori, con le sue 'pericolose' valenze 

ideologiche e i suoi anacronismi, che difficilmente, a suo parere, per

metterebbero di risalire ai livelli delle esperienze arcaiche, quelli che 

maggiormente interessano allo storico della colonizzazione. Le sue di
scussioni, in quest'ottica, di nozioni basilari come quelle di éremos 

chora o di isomoirfa, richiamate già da Gallo, restano dei punti di 
riferimento fondamentali, ancor oggi validi. 

Sul piano dell'interpretazione e della ricostruzione storica, se da 

un lato veniva discussa e per lo più ribadita - seppur con qualche 

riserva da parte di Lepore, legata proprio al problema dell' 'anacroni-



smo' delle fonti -l'opportunità di distinguere tra due diverse accezioni 
del termine e della nozione di chora (in senso ristretto come territorio 
civico e in senso allargato, come area di espansione e dominio della 
polis, e della polis coloniale in particolare), dall'altro - e in parte 
correlatamente - si sottolineava la necessità di cogliere e mettere a 
fuoco nella loro specificità diversi orizzonti storici e problematici. Mi 
limito a richiamarne schematicamente i principali: 

l) quello dell'insediamento dei coloni (apoikoi e/o époikoi) e del 
connesso definirsi (o ridefinirsi) degli assetti della politikè chora, con i 
suoi aspetti e problemi peculiari (rappor:to con le realtà 'metropolitane' 
e con le forme di realizzazione dell'esperienza coloniale; forme e mo
dalità di divisione e assegnazione delle terre; regimi di proprietà e/o 
possesso; norme relative alla trasmissione ereditaria; forme di 'impatto' 
sulle preesistenze indigene, etc.); 

2) quello delle dinamiche, per lo più di differenziazione e 'squili
brio' all'interno della comunità coloniale, che si sviluppano sulla chora 

- e soprattutto nei processi di espansione delle ch01·ai coloniali -, 
con le loro ripercussioni, a volte dirompenti, sugli stessi assetti socio
politici della polis (è, questo della chora come fattore di squilibrio, di 
'eterogeneità', un punto su cui Lepore ha insistito - e a ragione -
moltissimo: 1968; 1973 e 1981); 

3) quello, per molti versi collegato al precedente, delle dinamiche 
'di frontiera' che si sviluppano sulla chora coloniale e nei rapporti con 
le popolazioni epicorie, e che in certe aree ed epoche si qualificano 
prevalentemente in termini di espansionismo e dominio territoriale e 
politico-militare - coi loro risvolti socio-economici - dell'elemento 
coloniale greco, come nelle aree siceliota e magnogreca per tutta l'età 
arcaica, in altre in termini pressoché opposti, come in Italia Meridio
nale a partire dallo scorcio del V e poi soprattutto dalla metà del IV sec. 
a.C., o in buona parte delle aree coloniali pontiche in età classica ed 
ellenistica (cfr. Lepore 1981 e Pippidi 1971 e 1975). 

2. Se guardiamo al ruolo giocato- in quella feconda stagione di 

ricerche e studi, ma anche in seguito - dalle evidenze epigrafiche 
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nella discussione e messa a fuoco di queste problematiche, possiamo 
constatare innanzitutto una forte dissimmetria tra i lavori riguardanti le 
aree coloniali del Mar Nero e quelli centrati sull'orizzonte occidentale, 
e in particolare magnogreco (e siceliota). 

Nel primo caso si riscontra, infatti, nei contributi di storici, ma 

anche di archeologi, una utilizzazione consistente, e per certi aspetti 

prevalente, delle iscrizioni per l'impostazione e la discussione dei pro

blemi riguardanti la chora coloniale. Problemi storici di carattere ge
nerale, come quello delle dinamiche relazionali 'di frontiera' tra colonie 

greche e regni o potentati epicori - col loro impatto sulla chora colo
niale, ben illustrato dal decreto onorario di !stria per Agathokles (App., 

n. 15; cfr. Lambrino 1960) -, o quello, affrontato da Pippidi nel 1971 
(pp. 182 ss.), dell'impiego di manodopera servile indigena sulla chora 
coloniale, un problema allora al centro del dibattito anche per ragioni 
politico-ideologiche, che egli metteva a fuoco utilizzando magistral
mente documenti epigrafici rinvenuti a Chersoneso, !stria, Olbia per 

trarne indizi sulla presenza, nei territori coloniali, di uno strato servile 

contadino, definito in qualche iscrizione come oiketeia, di matrice 'in

digena' (trace o scita), non riconducibile al modello 'canonico' o domi
nante- almeno in un certo ambito di studi- della 'schiavitù-merce'. 
Ma anche problemi di definizione e articolazione del territorio colo

niale: si vedano, ad esempio, il lavoro di Scheglov 1992 sulla chora di 

Chersoneso Taurica, che parte dalla discussione di un'iscrizione, il 
Giuramento dei Chersonesiti (App., n. 9), impostando il suo libro 

come una sorta di commento archeologico-topografico ai dati offerti 

da tale documento sulle articolazioni del territorio chersonesita, con 
il pedion, le fortezze, e i centri di Kalòs Limén e Kerkinitis, o, in forma 
ancor più pregnante, lo stesso contributo di Alexandru A vram su Cal

latis in questo volume. 
Dall'altra parte, invece, nei fondamentali contributi di Lepore, 

V allet, Adamesteanu su queste tematiche, ma anche, più di recente, 
in quelli di Massimo Osanna (1992), la documentazione epigrafica 
risulta richiamata e 'utilizzata' in maniera tutto sommato marginale 
- con la parziale eccezione delle Tavole di Eraclea, e, per l'area 
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adriatica, del Decreto di Lumbarda, documenti su cui torneremo -, 
rispetto alle fonti letterarie o, ancor più, alle evidenze archeologico
topografiche. Basterà qui ricordare che, se nei lavori di V allet si trovano 
solo brevi riferimenti a pochissime iscrizioni - oltre alle Tavole, il 
Bronzo Pappadakis e il Decreto di Lumbarda (App., nn. 3 e 9) -, nei 
due contributi di Lepore ai volumi richiamati all'inizio, accanto a rapidi 
accenni a documenti come il Giuramento dei Fondatori di Cirene 
(App., n. l) o le Tavole di Eraclea, le uniche due iscrizioni a cui venga 
fatto significativo riferimento sono il Bronzo Pappadakis e l'epigrafe 
'funeraria' (?) di Callicrate da Casmene-Monte Casale. 

Le due pagine dedicate da Lepore al primo di questi documenti 
costituiscono, peraltro, una vigorosa messa in guardia contro l'idea di 
poter utilizzare in maniera 'immediata' e generalizzante- sia in senso 
diacronico che sincronico - l'evidenza epigrafica per cogliere e rico
struire istituti e norme in materia di 'regime delle terre' in ambito 
coloniale. Facendo riferimento alle radicali divergenze, centrate essen
zialmente sull'interpretazione del termine epinomìa alla l. 2, tra quanti 
hanno considerato il testo come riguardante la concessione, da parte di 
un'ignota comunità locrese, di diritti trasmissibili ereditariamente al 
pascolo su terre pubbliche 'marginali' e quanti invece vi hanno scorto 
un'assegnazione di lotti agricoli, forse a nuovi 'cittadini', Lepore sotto
lineava efficacemente che la storia dell'interpretazione del Bronzo Pap
padakis "dal primo editore che dette nome all'iscrizione e dal Wila
mowitz al Nilsson e all'Asheri, alla Jeffery e al Vatin è ottima testimo
nianza sulla cosiddetta 'obbiettività' del documento epigrafico - come 
di ogni documento umano- e magistrale lezione sui problemi e limiti 
posti dalla evidenza e dalla sua autosufficienza, nei riguardi dell'uso e 
appro_priazione dell'Ècrxana" (Lepore 1989, p. 88). 

E poi quasi paradossale, direi, che l'unico documento epigrafico 
che Lepore valorizzasse - sulla scorta della lettura e interpretazione 
propostene da Giacomo Manganaro (1965) - in maniera esplicita e 
convinta, almeno quale testimonianza "evocatrice di un ambiente 
tipico della 'frontiera', quella siracusana sull'Irminio", fosse l'iscri

zione da Monte Casale "dove Callicrate il Bello, figlio bastardo di 
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Callippo, e sua moglie Aisa, probabilmente una sicula, comprano un 
terreno per la sepoltura loro e del figlio" (Lepore 1989, p. 92). Para

dossale alla luce del fatto che, nella recente raccolta delle iscrizioni 

dialettali siceliote curata da Olivier Dubois, l'epigrafe in questione 

viene dichiarata in larga misura illeggibile come iscrizione greca, a 

parte l'iniziale KaÀ(À)tKpa:r"Eç KaÀoç e il termine ·wKÈç alla L 2 

(Dubois 1989, p. ll1; cfr. tuttavia anche Nomima II, n. 43). 

Questo quadro così divaricato tra gli studi sull'area pontica e 

quelli sulla colonizzazione in Occidente, si lascia in parte spiegare 

con la diversa distribuzione quantitativa - in assoluto e in rapporto 

all'insieme delle fonti disponibili - dei documenti epigrafici, e spe

cialmente dei documenti di carattere 'pubblico', nelle due aree: sap

piamo bene tutti, purtroppo, quanto siano rari i rinvenimenti di iscri

zioni, e specialmente di iscrizioni 'pubbliche', nel mondo coloniale 

magnogreco e siceliota! Distribuzione, questa, a sua volta almeno in 

parte spiegabile attraverso l'ipotesi, a suo tempo formulata da Louis 

Robert, secondo cui per la redazione epigrafica di documenti pubblici, 

mentre nell'area egea (e pontica) si sarebbe usata soprattutto la pietra (e 

in primo luogo il marmo), in quella occidentale i Greci avrebbero fatto 

ricorso soprattutto al bronzo, un materiale che presenta condizioni di 

'sopravvivenza' assai diverse, perché assai più raro, pregiato e 'richie

sto' (specie per usi bellico-militari) e perché il suo reimpiego, a diffe

renza di quello dei materiali lapidei, determina la totale obliterazione 

delle iscrizioni. Sono in effetti incisi su tavole o tabelle bronzee non 

pochi dei più importanti documenti epigrafici rinvenuti, anche di re

cente - e purtroppo non senza rapporto col diffondersi dell'uso del 

metal detector tra gli scavatori di frodo - in area magnogreca e sice

liota, come le Tavole di Eraclea, le donationes di Crimisa, Petilia, 

Caulonia, Terina, le tabelle dell'Olympieion locrese, le Tavolette di 
Entella, la lex sacra di Selinunte, i contratti sicelioti relativi alla vendita 
o all'affitto di terre e case periodicamente pubblicati da Manganaro 

(1989; 1997), o la laminetta recentemente scoperta a Imera e su cui 

torneremo. 
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3. Accanto ai limiti 'quantitativi', più o meno gravi nelle diverse 

aree, della documentazione epigrafica disponibile, vanno sottolineate le 

difficoltà poste dal carattere spesso intrinsecamente problematico ed 

elusivo di più d'uno dei (pochi) documenti epigrafici i cui contenuti e 

contesti di riferimento appaiono più direttamente pertinenti in rapporto 

alle problematiche, sopra evocate, della chora coloniale. Difficoltà le
gate non di rado alle condizioni di rinvenimento e di conservazione, ma 

più in generale connesse alla natura stessa dei documenti epigrafici. È 
in questo senso che andavano le riflessioni di Lepore a proposito del 

Bronzo Pappadakis, sul quale la discussione è proseguita vivacemente, 
con numerosi contributi, che per lo più (ad es. Virgilio 1980; Maffi 

1987, Koerner 1987; Link 1991; Nomima I, 44; cfr. Gschnitzer 1997) 

adottano e sviluppano la linea esegetica secondo la quale il documento, 
di cui si ignora il luogo e il contesto preciso di rinvenimento, riguarde
rebbe, direttamente o indirettamente, la lottizzazione e assegnazione 

(andaithmòn), nonché il regime di trasmissione ereditaria, di terre, 
pubbliche e/o 'indivise (ton damosion kai ton apotomon: ll. 2-3), ubi

cate nei distretti, forse marginali, di Hyla e Liskara, da parte di una 

comunità locrese, sulla cui precisa identificazione e collocazione geo

grafica, tuttavia, si registrano posizioni assai diversificate: i più pensano 

a una comunità della Locride Occidentale metropolitana (da ultimi 

Gschnitzer 1997 e Nomima I, 44), altri invece hanno pensato, ma su 

basi assai fragili, al contesto coloniale locrese di Magna Grecia (oltre a 

V atin 1963, cfr. Hansen 1987, in cui del tutto immetodico appare il 

richiamo, a confronto del toponimo Hylias che figura nell'iscrizione, 
dell'idronimo Hylias designante, in Thuc. VII 35, un fiume ai limiti 

settentrionali del territorio crotoniate). 

4. A ribadire ulteriormente il punto metodologico sottolineato da 

Lepore, vorrei qui sviluppare qualche rapida considerazione su due 
documenti che, per ragioni e in forme molto diverse, possono esser 

considerati tra i più interessanti e pertinenti in rapporto alle tematiche 
riguardanti la chora coloniale, ma la cui vicenda esegetica illustra, con 
aspetti anche paradossali, le difficoltà connesse all'utilizzazione delle 
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evidenze epigrafiche per la messa a fuoco delle tematiche in que

stione. 
Mi riferisco in primo luogo al recente e importante testo arcaico su 

lamina bronzea rinvenuto nell'area del santuario di Apollo a Imera 

(App., n. 4a-4b), in cui si fa riferimento, tra l'altro, ad hemischoina 
(l. l) - un termine che, nelle sue valenze attestate di misura di 
superficie, rinvia a contesti di lottizzazione -, ad oikopeda (l. 2) -

un termine indicante le "preselle edificatorie", su cui il mio Maestro, 
Giuseppe Nenci, ha scritto contributi importanti (1989 a e b)-, ad una 
moira (termine di lettura e integrazione non chiarissime) qualificata da 
due aggettivi (purtroppo non integri) come kaké o agathé (11. 10-ll)
il che farebbe pensare a classificazioni di terre (e lotti di terra) di 
diverso valore, quali si riscontrano in altri contesti (vedi infra) -, e 
soprattutto ad un yÉcç àva8at8J..L6ç, una distribuzione (o ridistribu
zione, a seconda che si privilegi il valore distributivo o iterativo di 
àva) della terra. Si tratta di un documento rinvenuto entro un preciso 
contesto archeologico e che, seppur in alcuni punti lacunoso e di 

incerta lettura e integrazione, presenta un testo che si direbbe in buona 
sostanza completo. Eppure esso, pubblicato appena nel 1997, ha già 

dato luogo a una vivace discussione tra la prima editrice, Antonietta 

Brugnone (1997) e Giacomo Manganaro (2000). Le rispettive proposte 
di lettura, integrazione e interpretazione, pur convergendo su diversi 
punti, come la cronologia del documento e il suo stretto, ancorché 
indiretto, collegamento con le traumatiche vicende di Zancle nel 493 

a.C., che avrebbero portato alla creazione a Imera di (nuove?) "tribù di 
Zanclei" - <pi3Àa �avKÀai'a; sul preciso significato di questa espres

sione la Brugnone è però, giustamente, molto cauta (p. 271) -, diver
gono tuttavia su alcuni punti fondamentali nella prospettiva che qui ci 
interessa. Rinviando ai testi e alle traduzioni riportati in Appendice, mi 

limiterò qui a segnalare due aspetti. 
Mentre per la Brugnone il testo farebbe riferimento nelle sue 

prime linee conservate ad assegnazioni di lotti edificatori in città delle 
dimensioni standard di mezzo schoinos, che sembrano trovare riscontro 
nell'impianto urbano di Imera (pp. 269-270), per Manganaro, invece, si 
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farebbe riferimento all'assegnazione ai nuovi coloni zahclei "di un solo 

lotto agrario di mezzo schoinos" - ma le dimensioni di tali lotti, ca. 500 

mq., sembrano troppo esigue per pensare ad assegnazioni nella cho
ra -, "escludendo quella di un lotto edificabile in città" (p. 751). 

Ma ancor più importante è il fatto che, mentre la Brugnone (1997, 

pp. 293 ss.) legge il riferimento al yÉEç àva8at8J.!6ç alla L 14 come un 
riferimento diretto all'insieme delle operazioni di (ri)distribuzione della 

terra messe allora in atto dagli Imeresi, ed entro cui si inquadrerebbero 
anche, come parte di un "progetto più ampio" (p. 295), le disposizioni 

legislative conservateci nella laminetta, per Manganaro (2000, pp. 750 

s.), invece, esso non riguarderebbe direttamente le operazioni che co
stituiscono l'oggetto specifico di questa legge. Per la prima, la clausola 

sanzionatoria delle ll. 10-14 (o 11-14) prevederebbe che i responsabili 

di eventuali atti o comportamenti "contro il decreto" (di cui alle ll. 5-10, 

o 5-11) si venissero a trovare - venendo forse privati dei lotti loro 
assegnati - nelle stesse condizioni di coloro che erano rimasti esclusi 

dalle assegnazioni di terre nel quadro del yÉEç àva8at8J.!6<; allora 

realizzato. Per il secondo, il riferimento al yÉEç àva8at8J.!6ç costitui

rebbe piuttosto un richiamo analogico ad una normativa esistente e 
riduardante il divieto - attestato, come vedremo, con una certa fre

quenza nel mondo delle poleis greche - di proporre o realizzare una 

ridistribuzione delle terre: il nostro testo prevederebbe, per colui che 

avesse attentato alla validità del decreto, oltre che la privazione "del 

lotto, di quello cattivo e del buono", "le stesse sanzioni previste contro 

colui che avesse proposto all'assemblea la ridistribuzione della terra" 

(Manganaro, p. 751). 
Queste significative divergenze sul piano interpretativo, che sot

tendono, come accennato, diverse ipotesi di lettura e di integrazione del 

testo, lasciano facilmente prevedere che la discussione iniziatasi su 

questo importante documento conoscerà presto ulteriori significativi 

sviluppi. 

Il secondo dei documenti cui ho fatto prima riferimento è il cd. 
psephisma di Lumbarda (App., n. 7), talora elevato a modello della 
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prassi coloniale arcaica in materia di assegnazione di terre, ma che in 
realtà, come ho avuto modo di mostrare in un lavoro del 1992, nonché 
ai recenti convegni di Split (1998) e di Agrigento (1999), presenta 
notevoli problemi e difficoltà, sia in ordine alla piena intelligenza e 

'ricostruzione' del testo, sia soprattutto in merito all'interpretazione e 

all'inquadramento storico dell'esperienza coloniale a cui esso fa riferi
mento. 

Si tratta di una grande stele, recuperata in forma frammentaria e 
lacunosa (cfr. Brunsmid 1898 e Rendié-Miocevié 1965) sull'isola di 
Kerkyra Melaina, prospiciente la costa dalmata, e recante, nella parte 
iniziale (Frammento A), quello che sembra il testo (o un 'estratto'?) di 
un decreto relativo alla fondazione di una colonia, - forse da parte di 
Issa: si parla di lssaioi (l. 2) ma oikistan è integrato (l. l) -, in cui si fa 
riferimento soprattutto a norme riguardanti l'assegnazione di lotti di 
terra (in città e in campagna) ai 'primi coloni' e agli ephérpontes (coloni 

aggiuntivi, o di rincalzo) (ll. 3-10), nonché il rigido divieto, rafforzato da 

un giuramento dei magistrati e da gravissime sanzioni per gli eventuali 
contravventori, di modificare in futuro gli assetti così definiti (ll. 10-13). 
Segue quindi, dopo una lacuna di alcune righe, un lungo elenco con i 

nomi - ordinati in tre colonne sotto l'intestazione delle tre tribù dori
che dei Dymanes, Hylleis e Pamphyloi- dei 'primi coloni', qualificati 
come "coloro che per primi hanno occupato la chora e fortificato la 

polis" (Frammenti B-I: su questo elenco, conservato in forma assai 
lacunosa, ma che doveva comprendere circa 300 nomi, per lo più 
rin vi an ti all'orizzonte greco-siceliota, vedi da ultimi Masson 1990 e 

Fraser 1993). 
Nella storia dell'interpretazione di questa iscrizione, che Lorenzo 

Braccesi (1977, p. 310) ha definito come "il più studiato documento 

epigrafico greco venuto alla luce in Adriatico orientale", si lasciano 
cogliere una serie di paradossi che mi limiterò qui a richiamare rapi
dissimamente. 

Il primo consiste nel fatto che, pur trattandosi di un documento 
databile, su base paleografica, allo scorcio finale del IV (W oodhead 
1970; Fraser 1993) o agli inizi del III sec. a.C. (Rendié-Miocevié 1965) 
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-e che comunque si riferisce a un'esperienza 'coloniale' non anteriore 

a quella che aveva portato, forse nel 385 a.C., alla fondazione siracu
sana di Issa -, esso è stato da più parti e autorevolmente considerato 
come una testimonianza significativa delle pratiche coloniali arcaiche: 
secondo Lilian Jeffery, ad esempio, "its terse simplicity probably re

peats the pattern of the archaic colonial arrangements" (1976, p. 55). 
Ancor più importante, nella nostra prospettiva, è il fatto che in 

molti studi appaia presupposta - e in alcuni esplicitamente formulata 
- l'idea che lo psephisma di Lumbarda documenti un'esperienza co
loniale 'canonica', e cioè la fondazione di una colonia a base sostan
zialmente agraria, nelle sue modalità di organizzazione e realizzazione: 
secondo A.J. Graham, ad esempio, "the tone of the inscription ... sug
gests that it was a regular agricultural settlement" (1982, p. 43). Contro 
questa idea, tuttavia, depongono alcuni aspetti del testo che sembrano 
qualificare in termini peculiari l'esperienza coloniale a cui in esso si fa 
riferimento. 

In primo luogo le dimensioni assai esigue dei lotti di terra asse
gnati: i "3 pletri" del protos klaros dei 'primi coloni' corrispondono a ca. 
0,27 ha=2.700 mq.-a tale lotto "della terra migliore" si aggiungevano 
dei mere di dimensioni non specificate "della terra rimanente (tas al

las)", di cui però solo l pietro e l/2, e cioè ca. 1350 mq. in possesso 
perpetuo: Lombardo 1992) -, mentre quelli previsti per gli epherpon

tes, i "coloni aggiuntivi" ascendono a soli 4,5 pletri, corrispondenti a ca. 
0,4 ha=4.050 mq.). Poiché nelle assegnazioni 'primarie' di terre atte
state nel mondo greco, sia in contesto coloniale che metropolitano, sono 
concordemente documentate delle unità di base di ca. 50 (o 60) pletri 
(ca. 4,5, o 5,4, ha) (cfr. Favory 1983, pp. 90 ss.; Boyd-Jameson 1981, 
pp. 327 ss.; Carter 1990; Kirigin 1990, pp. 296 ss., sui lotti della 
colonia adriatica di Pharos; Lombardo 1992, pp. 181 ss.; Burford 

1993), unità che peraltro appaiono rappresentare la base minimale 

per il mantenimento di un nucleo familiare (cfr. Lombardo 1992, p. 
182 con bibliografia; vedi anche Isager - Skydsaard 0992 e Burford 
1993), i dati 'quantitativi' del testo di Lumbarda sembrano qualificare 
l'esperienza coloniale in esso attestata non come la deduzione di una 
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'normale' colonia di popolamento agricolo, ma piuttosto come la fonda
zione di un centro destinato a vivere anche e soprattutto di altre risorse. 

Un centro che, anche alla luce della posizione strategica del sito di 
Lurnbarda-Koludrt, luogo di rinvenimento della stele, si potrebbe ipo

tizzare come un insediamento di carattere in primo luogo militare, 
avente lo scopo essenziale di controllare - 'sfruttandone' possibil

mente anche i traffici -lo stretto tra l'isola e l'antistante costa illirica, 
attraverso cui doveva passare la rotta che toccava la foce del Naron

Neretva e l'arcipelago dalmata, con Issa e Pharos (cfr. Braccesi 1977, 
pp. 312 sg. e Kirigin 1990). 

Indicazioni convergenti in tal senso appaiono offrire anche altri 

aspetti del testo, e in particolare il forte accento posto sulla occupa
zione (katalabein) e immediata fortificazione (teichizein) del sito della 

'colonia' (ll. 3-4 e 14), che indizia le probabili valenze strategico
militari dell'iniziativa (una terminologia analoga torna in un docu

mento di recente pubblicazione, relativo alla 'fondazione', si direbbe 
manu militari, con occupazione-katalabé del territorio - ed 'espul
sione' dei barbaroi che lo avevano invaso - seguita da insediamento 

di katoikoi e merism6s delle terre, di Arsinoe in Cilicia ad opera di un 
generale tolemaico nel III sec. a.C.: cfr. Jones-Habicht 1989; Ager 

1996, n. 42; Magnetto 1997, n. 40). Nello stesso senso depongono il 

rapporto 'organico' con la metropoli issea, quale sembra emergere 

dalle disposizioni relative al radicale divieto di futuri anadasmoi (ll. 
10-13) (cfr. Lombardo 1992, pp. 177 s.) e quello con gli stessi 'indi

geni', quale trova espressione nelle 'figure' e nel possibile ruolo di 

Pyllos e Dazos (l. 2): in effetti, se pur si vuole tener fermo all'idea di 
una syntheka (termine integrato alla l. l) con dei 'dinasti locali', 

piuttosto che pensare ad una concessione preventiva agli ecisti issei 
del territorio su cui dedurre la colonia, da parte di questi 'principi 
epicori', c'è da chiedersi se tale accordo non sia da collocare poste
riormente alla occupazione e fortificazione del sito coloniale, e se non 
abbia a che fare con la definizione degli assetti della colonia nel 
rapporto tra i 'primi coloni', già impadronitisi del sito, e gli ephérpon
tes, i coloni aggiuntivi previsti alle 11. 9-10, possibilmente consistenti 
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(anche?) in elementi 'locali', provenienti forse dall'orizzonte su cui 
esercitavano il loro potere dinastico Pyllos e suo figlio Dazos (cfr. 
Lombardo 1992 e c.d.s. A). 

Gli aspetti fin qui evidenziati sembrerebbero, nel loro insieme, 
autorizzare l'ipotesi che nel nostro documento si riflettano - almeno 
indirettamente, dato anche l'orizzonte cronologico recenziore a cui rin
via la sua paleografia - tratti caratteristici delle esperienze coloniali, a 
scopo essenzialmente politico-militare e di controllo dei traffici, svilup
pate in Adriatico dalla tirannide dionigiana (cfr. Braccesi 1977, pp. 
175 ss. e Lombardo c.d.s. B). E che dunque lo psephisma di Lumbarda 
ci possa fornire indicazioni preziose per individuare un 'modello' che 
poté trovare 'applicazione', ad esempio, anche nelle colonie fondate da 
Dionigi il Giovane sulle coste dell'Apulia, allo scopo, secondo Diodoro 
(XVI 5), di proteggere i traffici commerciali attraverso lo lonios poros; 
un modello che, come ho tentativamente suggerito, potrebbe trovare una 
qualche eco nell'esperienza romana della fondazione delle più antiche 
coloniae maritimae civium Romanorum, la prima delle quali si data nel 
338 a.C. (Lombardo 1992, pp. 185 ss.). 

Non mi soffermo su altri problemi che pone l'interpretazione di 
questo documento in rapporto ai (pochi) dati archeologici e letterari 
disponibili su Kerkyra Melaina e sulle esperienze 'coloniali' greche 
nell'isola (cfr. Lombardo c.d.s. A e B), e che appaiono connotare quella 
'issèa' come un'esperienza dai caratteri piuttosto evanescenti (cfr. Lom
bardo c.di s. B), quelli di una delle diverse "colonie fantasma" di cui, 
come ha osservato Lorenzo Braccesi, appare singolarmente cos.tellata la 
storia delle esperienze greche in Adriatico. 

Vorrei tuttavia sottolineare che - ultimo paradosso - proprio la 
peculiarità dell'esperienza 'coloniale' da cui emerge il documento, con 
le sue prevalenti valenze strategico-militari, finisce per conferire parti
colare risalto all'attenzione riservata, nel quadro di tale esperienza, agli 
aspetti riguardanti la distribuzione e assegnazione di lotti di terra ai 
'coloni'. Esso ci offre in effetti un quadro assai articolato - che va 
letto, sfuggendo ai rischi dell'anacronismo, entro l'orizzonte 'recenziore' 
in cui si iscrive quella esperienza - dell'organizzazione e 'distribu-
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zione' del territorio della colonia: merita sottolineare le avvertite distin
zioni tra diverse 'categorie' di terra, nell'area 'urbana' ('ràç n:6Àwç) -
con ulteriore distinzione tra terre entro e fuori le mura (càç J.Ù;v 1"c1"Et
XWJ.l.ÉVaç ... 1"àç 8/;m o È:/;mm)Àou)- e nel territorio (càç xropaç), con 

ancor più articolate distinzioni tra 'la terra migliore', 'l'altra terra', 'la 

terra indivisa' (càç J.l.ÈV ÙpicrTT]ç ... 1"àç ÒÈ UÀÀaç ... càç ÙÒtatpÉWU), 
nonché tra 'lotti scelti' [È:I;aipc1"ot] (in 'città' e in campagna, questi 

ultimi qualificati come protoi klaroi) e altri mere riservati ai 'primi 
coloni' - i cui 'privilegi' sembrano discendere dal ruolo svolto nel

l'occupazione del territorio e nella fortificazione della città - ed altri 

previsti per gli ephérpontes; e ancora la cura riservata alla registrazione 
delle assegnazioni di terre ai 'primi coloni' 0.1. 7 -8), con specificazione 

delle 'parti' assegnate in possesso perpetuo (ll. 8-9: cfr. Lombardo 

1992, pp. 174 ss.), nonché il forte impegno nei confronti di qualsiasi 

ipotesi di futuri anadasmòi (ll. 10-13). 

Alcuni di questi elementi trovano significativi, ancorché non sem

pre precisi, riscontri sia in fonti letterarie che in altri documenti epi
grafici. Ciò vale per l'assegnazione di lotti in diverse zone della chora 

(cfr. ad es. Plat. Leg., V 745c-d e Aristot. Pol. VII, 1330a), come anche 

per la nozione di protos klaros, che compare nella Politica di Aristotele 

(VI, 1319 a; cfr. II, 1266b), secondo il quale "anticamente, in molte 

città era sancito per legge che non fosse lecito vendere i protoi klaroi". 

Così come vale per l'assegnazione di terre 'migliori' e 'scelte', che torna 

in Diod. XIV 7,4 in riferimento ad assegnazioni di terra da parte di 
Dionisio il Vecchio. Ma, se guardiamo alla documentazione epigrafica, 

vale anche per le assegnazioni di lotti di tena e di lotti edificabili in 

città con i relativi mere, che torna in un assai mutilo decreto della Lega 

Etolica per la deduzione di una epoikìa a Same (App., n. 13: 11. 2-5; 19; 
20; 25; cfr. anche App., n. 5), e soprattutto per le disposizioni miranti 

ad evitare futuri anadasmòi - un aspetto centrale (cfr. Asheri 1966, 
pp. 108 ss.), che figura ad es. anche nel Bronzo Pappadakis, così come 
nel giuramento degli Itanii (App., n. 14), nonché, se vale l'interpreta
zione di Manganaro, nella Legge di Imera -, e per quelle relative alle 
assegnazioni di terre ai 'coloni aggiuntivi'. 
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5. Quest'ultimo aspetto è stato oggetto, nel 1971, di uno studio 
specifico di David Asheri, che ci consente, tra l'altro, di mettere a fuoco 
un ulteriore punto di rilevanza metodologica. Partendo dal problema 
storico di capire se e come l'assegnazione di terre a 'supplementi 
coloniari' - e più in generale a gruppi di 'nuovi cittadini' - compor
tasse o meno l'instaurarsi di un regime "di pluralismo giuridico nella 
chora di una polis", Asheri procedeva a raccogliere e analizzare una 
serie di documenti epigrafici compresi tra il V e il III sec. a.C., o meglio 
la serie delle iscrizioni- il Bronzo Pappadakis, la 'Legge coloniaria' di 
Naupatto (Syll. 3 47), il Decreto di Lumbarda, l'iscrizione relativa al
l'annessione di Orcomeno alla Lega Achea (App., n. 11), il decreto di 
conferimento della cittadinanza di Mileto a due contingenti di immi
granti cretesi (Milet III, n. 33e), il decreto etolico per la deduzione 
dell'epoikia a Same (App., n. 13), il decreto di Farsalo per la conces
sione dei pieni diritti civici, e di terre, a un gruppo di 176 'guerrieri' 
(App., n. 11) -, in cui aveva potuto trovare elementi di informazione 
sul tema. Egli arrivava quindi a constatare l'esistenza di pratiche assai 
differenziate n.ei diversi casi: se in due di essi (Locride e Farsalo) 
poteva registrare una "apparente equiparazione giuridica tra antichi e 
nuovi abitanti nella condizione delle terre" (1971, p. 88), in tutti gli 
altri invece riscontrava la presenza di "condizioni giuridiche speciali e 
leggi esclusive, che determinano lo stato delle terre assegnate ai coloni 
supplementari. In due casi (Naupatto e Same) si tratta di leggi eredi
tarie che prevengono il passaggio dei beni assegnati in mano a cittadini 
che non appartengono al gruppo supplementario; in altri due casi (Or
comeno e Mileto) si ottiene la stessa meta con l'inalienabilità, imposta 
in ambo i casi per venti anni. Nel caso di Corcyra Nigra, invece, è una 
parte dei 'primi lotti' tenuti dagli antichi cittadini che viene preservata 
con l'inalienabilità, mentre quelli dei nuovi coloni sono apparente
mente liberi" (1971 , pp. 88-89). Su questa base, respingendo l'idea 
di scorgere dietro queste prassi l'operare 'residuale' di modelli ideolo
gici arcaici - anche nel caso di Corcyra Nigra da lui considerato come 
il più 'vicino' al modello suggerito da Aristotele; ma l'interpretazione 

della disposizione relativa al katamonon delle ll. 8-9 come obbligo di 
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inalienabilità per una parte del protos klaros appare discutibile (cfr. 
Lombardo 1992, pp. 174 ss.) -, egli perveniva alla prudente conclu
sione secondo cui sarebbero state "considerazioni di carattere pratico" a 
determinare "in ogni caso la scelta del metodo". Nei casi di epoikie

presidi, ad esempio, come N aupatto, Same e forse Orcomeno, sarebbe 
stato interesse della 'madrepatria legiferante' quello di "dominare, me
diante i suoi coloni, un quartiere e un distretto appartenenti ad un'altra 
città ... Ciò che preme alla metropoli non è l'alienabilità in sé, ma la 
preservazione della comunità insediata coi suoi beni fondiari. A Orco
meno e Mileto lo scopo pratico dell'inalienabilità (per venti anni) è 
evidente: assicurare la permanenza dei coloni nel luogo assegnato, 

permanenza desiderata per ragioni militari o politiche concrete" 
(1971, pp. 89-90). Più in generale Asheri sottolineava il probabile ruolo 
di molte delle statuizioni legate alle assegnazioni di terre a coloni 
supplementari - viste nella loro dimensione 'collettiva' - nell'intro
durre elementi di pluralismo giuridico tali da influire anche sulla "cri
stallizzazione di quartieri e distretti etnici"; e qui lo studioso faceva 
riferimento anche ai "quartieri etnici delle grandi colonie miste della 

Sicilia e Magna Grecia" (pp. 90-91). 
Se ci siamo soffermati così a lungo su questo lavoro, non è solo per 

l'intrinseco interesse dei suoi risultati, in buona parte ancora condivi
sibili, ma anche perché esso costituisce un'eccellente illustrazione di 
un principio metodologico essenziale. Quello secondo cui una corretta 
'utilizzazione' in sede storico-interpretativa dei 'dati' offerti dalla docu
mentazione epigrafica non può farsi se non attraverso la costituzione, su 
base tematica o 'tipologica', di più o meno ampi corpora documentari 
'omogenei', e la loro lettura e analisi sistematica in termini di contenuti 

e informazioni testuali - ma anche di 'forme' espressive e comunica

tive -, visti nei loro precisi contesti e nella loro 'distribuzione' sin
cronica e diacronica. 

Se il lavoro di Asheri, per la tematica largamente centrata sui 
problemi posti dal regime delle assegnazioni di terre ai supplementi 
coloniari, è tra gli esempi più pregnanti in rapporto al tema di questa 
relazione (cfr. anche Koerner 1987), lo stesso principio informa anche 
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altri lavori che toccano, seppur tangenzialmente, aspetti di interesse per 
la nostra problematica. Mi limiterò, anche per circoscrivere le interfe
renze con le relazioni tematiche - e in particolare quelle sull' eschatùi 

e sui luoghi di culto nella chora - a richiamarne solo alcuni tra i più 
recenti. Quelli di Mauro Corsaro (1990) sulle procedure messe in atto 
dalle città greche per il recupero delle terre indebitamente occupate; 
quelli di Maureen Carroll-Spillecke (1989) sulla documentazione rela
tiva alla presenza, l'ubicazione e i caratteri di orti e giardini nell'ambito 
della polis; e ancora gli studi di Giovanna Daverio Rocchi (1988) e di 
Denis Rousset (1994) su confini e 'frontiere', iv i comprese le dispute 
confinarie e le modalità di 'definizione', sorveglianza e difesa delle 
'frontiere', delle città ·greche, studi a proposito dei quali meritano di 
esser sottolineati due punti: in primo luogo il fatto che la distribuzione 
geografica (assai disomogenea) dell'amplissima documentazione epigra
fica raccolta e analizzata - il corpus di Rousset comprende ben 240 
iscrizioni di vario tipo (horoi, epigrafi su peripoloi e horophylakes, de
creti, convenzioni, trattati, arbitrati etc.), in larga misura di epoca el
lenistica e romana - registra la sostanziale assenza di epigrafi dai 
contesti coloniali che qui ci interessano; in secondo luogo, che dalla 
classificazione dei 429 repères menzionati nelle 77 delimitazioni atte
state emerge una netta prevalenza dei points de repère naturali (cima, 
cresta, fiume, valle, alberi, etc.) rispetto a quelli 'artificiali' (horoi, stele, 
etc.), mentre fra i repères legati alla 'presenza umana' prevalgono, in
sieme alle strade (42 casi), i luoghi legati al sacro (43 fra santuari, 
altari, tombe, etc.) (Rousset 1994, pp. 116 ss.). 

Voglio richiamare, infine, tra gli studi dedicati da Robin Osbome 
ai problemi relativi alla diffusione delle 'fattorie', e più in generale delle 
residenze rurali, nella chora delle città greche di età classica ed elleni
stica, quello del 1985, centrato essenzialmente sulla documentazione 
epigrafica, dalla quale egli ricavava un quadro complesso, segnato da 
una relativa frequenza di riferimenti a costruzioni rurali, rinvianti a una 
molteplicità di funzioni, ma senza indicare con chiarezza forme di 
residenza stabile sulla terra da parte degli affittuari. 

In realtà, come rilevava lo stesso Osborne (1985, p. 127), gran 
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parte della documentazione in questione consiste in documenti relativi 

ad affitti di terre 'pubbliche' e/o 'sacre', mentre siamo assai meno 

informati sugli affitti di terre 'private'. E questo ci permette di mettere 

a fuoco un ultimo, essenziale, punto di ordine metodologico, concer
nente "la nature cles archives épigraphiques", per riprendere un'effi

cace formula di Michèle Brunet (1990, p. 670) in un importante con

tributo sulla storia rurale di Delo, non privo di vivaci spunti critici 
sull'interpretazione offerta da Osborne (1988) delle implicazioni eco

nomiche e sociali dei documenti di affitto dei terreni sacri (più in 

generale, sulla lettura del paesaggio rurale delle città greche da parte 
dello studioso inglese, cfr. Brunet 1992, con la replica di Osborne 

1996). Come sottolineava Pleket al congresso internazionale di epigra
fia del 1972, "in a way, epigraphical sources can be styled 'the archi

ves' of the ancient historian; unfortunately it is an accidental archi ve, in 
two ways: first, it was never meant to be an archive by the ancients 

themselves; and second, time has destroyed too much of the selection of 
materials which had already been made in antiquity" (Pleket 1973, p. 
255). Di queste due forme- e ragioni- del carattere 'accidentale', e 
per noi problematico, degli 'archivi epigrafici', la più importante, dal 

punto di vista metodologico, è certamente la prima. La redazione di 
documenti epigrafici - specialmente 'pubblici' - su determinati 'sog

getti', rispondeva, in effetti, ad esigenze specifiche, e variabili da città a 

città e da un'epoca all'altra, che ne determinavano sia le specifiche 

forme 'redazionali' sia anche i peculiari contenuti 'informativi' in ter

mini non necessariamente rispondenti alla nostra idea di 'archivio' (cfr. 

Boffo 1995), né alle nostre 'domande storiche'. È da qui che discende il 
carattere spesso (per noi) ellittico dell'enunciato testuale dei documenti 
epigrafici, il quale rinvia sempre a un orizzonte 'implicito' di cono

scenze contestuali, non sempre, e mai per intero, riconoscibile da parte 

nostra (Brunet 1990, pp. 670 ss.; cfr. anche Lazzarini 1997). 
Nell'interpretare e utilizzare, in positivo come in negativo, le 

'informazioni' offerte da un documento epigrafico o da una 'classe' di 

epigrafi in sede di ricostruzione storica, è necessaria dunque la più 
attenta considerazione sia di tutti i 'dati di contesto' recuperabili, sia di 
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tutti quegli aspetti, formali e 'contenutistici', dei documenti stessi che 
consentano di cogliere le specifiche 'motivazioni' e finalità che hanno 
presieduto alla loro redazione in quella forma specifica, spesso in 
quanto 'monumenti iscritti' - su questo aspetto e sui suoi possibili 
effetti di 'distorsione' sul piano 'informativo', ha di recente richiamato 

l'attenzione, in una prospettiva più ampia centrata sulle valenze 'ideo
logiche' della realizzazione di "monumenti" nel mondo delle poleis 

greche, Lynn Foxhall (1995) -, prima e più ancora che come docu
menti epigrafici. Motivazioni e finalità che avevano certamente molto a 
che fare con la 'pubblicità' di atti, provvedimenti, decisioni o norme che 
si riteneva di dover rendere di pubblico dominio in forma durevole, ma 
che potevano esser legate non solo a esigenze di trasparenza e coinvol
gimento 'democratico', ma anche a fatti di fiscalità o di controllo poli
tico (cfr. Turn Steiner 1994; Lazzarini 1997). Per tornare un'ultima 
volta al cd. psephisma di Lumbarda, non è privo di implicazioni, ai 
fini della nostra problematica, notare che questo documento, così 
straordinario per i suoi contenuti informativi, si presenta, nella sua 
forma redazionale, non tanto come una lex coloniae vera e propria -
troppi elementi mancano, che sarebbe stato lecito attendersi in un 
decreto per la deduzione di una colonia (cfr. Lombardo 1992, pp. 
176 s.) -, né forse come un suo semplice 'estratto', ma piuttosto 
come la 'registrazione monumentale' di un provvedimento- verosimil
mente un decreto poggiante su una syntheka- centrato essenzialmente 
sui diritti e privilegi accordati, in materia di assegnazione di tene, e di 

stabilità di tali assegnazioni, anche in rapporto ai previsti ephérpontes, 

ai 'primi coloni', coloro che avevano "occupato la chora e fortificato la 
polis", non a caso registrati nominativamente sulla stele. 

6. In questa prospettiva, è importante registrare il rilievo prepon

derante che, nell'insieme della documentazione epigrafica greca su 
aspetti e problemi relativi alla chora, presentano, accanto a quelli su 

'confini e frontiere' del tenitorio civico, i documenti riguardanti in 
qualche modo santuari e 'teneni sacri', e in particolare l'affitto di terre 
appartenenti a santuari (cfr. !]C, I, pp. 251 ss.; Syll.3, 1192 ss.; Kent 
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1948; Jameson 1982; Ampolo 1997). Appare evidente che la loro 
gestione, da parte degli organi della polis a ciò preposti, e il loro 
'sfruttamento e 'valorizzazione', soprattutto attraverso gli strumenti giu
ridici della concessione in affitto o in enfiteusi, dovette costituire in 
molti casi un terreno privilegiato per l'emergere di esigenze di 'pub
blicità degli atti' tali da dar luogo alla redazione di documenti epi
grafici. 

Non è un caso che, anche per quanto riguarda l'area coloniale 
magnogreca, così avara di iscrizioni che ci forniscano qualche informa
zione sulla chora, le uniche cospicue eccezioni siano costituite - a 
parte la laminetta altoellenistica con la registrazione di lasciti terrieri 
da Terina (su cui vedi ora Granei 1999) - dalle Tavole di Eraclea e 

dalle tabelle di Locri, entrambe riguardanti, seppur in modo assai 
diverso, contesti santuariali, così come, del resto, alcune delle (poche) 
iscrizioni che offrano significativi indizi sulle dinamiche di espansione 
territoriale e 'di frontiera' delle poleis coloniali arcaiche. Mi riferisco 
ovviamente ai documenti epigrafici che indiziano la presenza di 'san
tuari di frontiera' nell'area sibarita (ascia-martello di S. Sosti), in quella 
reggina (dedica a Eracle da Castellace), nonché probabilmente in 
quella metapontina (piramidetta fittile di Nikomachos con dedica a 

Eracle, su cui cfr. Giangiulio 1993) e in quella tarentina, se in questa 
chiave vanno interpretate le due epigrafi ·arcaiche da Torricella (App., 
n. 2; cfr. Lo Porto 1987; Alessio-Guzzo 1989; Nafissi 1992 e Aversa 

1995). 

Di natura e portata assai diverse, come dicevo, sono le 'informa
zioni' sulla chora offerte rispettivamente dalle tabelle locresi e dalle 
Tavole eracleote. Com'è noto (de Franciscis 1971; Musti 1974 e 1979; 

Costabile 1987 e 1992), le prime costituiscono essenzialmente degli 
"«estratti», ad uso del santuario di Zeus Olimpio, dei decreti con cui il 
Consiglio ed il popolo di Locri autorizzavano il prestito di determinate 
somme o anche di prodotti in natura, che i magistrati civici, per lo più i 
hiaromnamones, prelevavano dal tesoro dell'Olympieion" e ci forni
scono informazioni sulle, assai diversificate, "fonti finanziarie del san
tuario di Zeus, dalle quali vengono attinti i prestiti per la città" (Co-

91 



stabile 1987, pp. 104 e 112). Se appare chiaro che l'Olympieion è 

proprietario di terre che concede in affitto, i riferimenti spesso assai 
ellittici a tali fonti finanziarie, nonché "il polimorfismo del lessico 
fiscale locrese" (Costabile 1987, p. 113), consentono solo di cogliere 
con sicurezza l'esistenza di diverse tipologie di terre, soggette peraltro a 
diversi regimi esattivi. Da un lato abbiamo i terreni dati in fitto per un 
canone in natura di entità piuttosto esigua - forse per precisa scelta 
'politica' -, il misthoma, tra i quali rientrano, e vengono distinte, le 
"terre sacre (hiarai)" e le "terre sante (haghiai)" (Tab. 31, ll. 8-9: App., 
n. 8), nonché le "accessioni limitanee" (forse legate agli incrementi 
fluviali) (Tab. 16, ll. 11-12: App., n. 8; cfr. Costabile 1992, pp. 160 

ss.). Tra le fonti di redditi terrieri esigui figurano poi anche le "dona
zioni (di terre) (doreai) site al di là del (fiume) Halex" (Tab. 31, ll. 9: 

App., n. 8; cfr. Costabile 1992, pp. 163 ss.), mentre assai più elevato 
appare il gettito dei "versamenti (rateali) della terra (tas gas kataboloi)" 
(ad es. Tab. 10: App., n. 8), forse un canone di fitto imposto su terreni a 
più alta redditività agraria. Vi sono poi riferimenti ad esazioni irregolari 
ed eccezionali, come le "collette (agyrthmoi)" in talenti d'argento, non
ché alle entrate connesse alla "nona della vendita quotidiana dei ce
reali" (Tab. 15), e ad altre ancora, che mostrano, nel loro insieme, la 
complessità del sistema di esazione fiscale vigente nella polis locrese 
tra IV e III sec. a.C., nonché lo stretto intreccio tra la vita finanziaria e 
amministrativa del santuario (dei santuari?) e quella della città, e nel 
contempo la "precisa specializzazione dei magistrati civici che gesti
scono il patrimonio dei santuari" (Costabile 1987, p. 114). 

Un quadro solo in parte accostabile a quello locrese, assai più 
ricco di dettagli ma anche assai più 'concentrato' e 'parziale', è offerto 
dalle due tavole bronzee di Eraclea, quella, sostanzialmente integra, 
che riporta la relazione ufficiale degli oristai e la convenzione d'affitto 
relativa ai "terreni sacri (hiaròi choroi)" di Dioniso, e l'altra, purtroppo 
mutila, che ci conserva solo la relazione degli oristi relativa ai terreni 
sacri di Atena Poliade, o almeno di quelli ubicati "in valle (en Koilai)" 
(App., n. 16). Di gran lunga i più importanti tra i documenti epigrafici . 

rinvenuti in Magna Grecia e pertinenti alle tematiche della chora e più 
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in generale del paesaggio agrario e 'naturale' di una colonia, esse hanno 
conosciuto una feconda stagione di studi negli anni '60 con i contributi 
di Lorenzo Quilici (1967), Franco Sartori (1967) Arianna Uguzzoni e 
Franco Ghinatti (1968), e sono tornate di recente a richiamare l'atten
zione di storici, archeologi e topografi, stimolando nuove prospettive di 
indagine come quelle suggerite da Emanuele Greco (1997), Carmine 
Ampolo (1997), Filippo Coarelli (1998) e Max Guy (1998). La ricchezza 
dei dati che esse offrono su molti aspetti della realtà eracleota - dal 
dialetto alle magistrature e istituzioni cittadine, dalle articolazioni del 
corpo civico agli insediamenti e alla viabilità del territorio, dal paesag
gio naturale e agrario alla redditività dei terreni e delle colture alle 
pratiche giudiziarie e contrattuali -, e delle questioni che sollevano, 
sul piano della storia economica, sociale e istituzionale come su quello 
archeologico-topografico, è tale da renderne impossibile qui una tratta
zione seppur sintetica, che rischierebbe, tra l'altro, di interferire con le 
relazioni tematiche che seguiranno. Riservandomi di tornare eventual
mente su qualche aspetto in sede di discussione, di questa o di altre 
relazioni, mi limiterò a richiamare soltanto alcuni punti di carattere 
generale, a cominciare da quelli relativi alla 'natura' di questi docu
menti epigrafici in quanto tali e alle informazioni che se ne possono 
desumere sulle motivazioni e 'circostanze' della loro redazione. E in 
primo luogo proprio il loro carattere di documenti 'ufficiali', in cui erano 
stati 'registrati' e 'pubblicati' in forma epigrafica 'monumentale' e so
lenne (su questo punto cfr. da ultimo Coarelli 1998), come una sorta di 
'dediche' rispettivamente a Dioniso e ad Atena Poliade, le forme, le 
modalità di attuazione e gli esiti di due complessi ma 'puntuali' inter
venti sui terreni sacri delle due divinità, deliberati e posti in atto dalla 
polis eracleota, verosimilmente a breve distanza l'uno dall'altro, tra la 
metà e gli ultimi decenni del IV sec. a.C., dopo un periodo più o meno 
lungo in cui la città non sembra ne avesse avuta la debita cura, favo
rendone così anche la parziale occupazione abusiva (e messa in valore) 
da parte di privati (non sembra, peraltro, che tale situazione sia da 
attribuire necessariamente a eventi bellici o a esperienze di occupa
zione e dominio esterno: cfr. Lombardo 1996 e Coarelli 1998). Tali 
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interventi erano consistiti nella realizzazione, affidata in larga parte a 
due commissioni di oristai appositamente costituite, e coadiuvate da un 
gametras di origine napoletana, di una sequenza 'organica' di opera
zioni di misurazione, recupero e reintegrazione, 'ridefinizione', riparti
zione in lotti e locazione degli stessi - rispettivamente in regime di 
enfiteusi quelli nelle terre di Dioniso e in affitto quinquennale gli altri 
- delle ampie proprietà terriere delle due divinità. Sebbene di dimen
sioni complessive abbastanza simili tra loro- 3315,5 scheni = da un 
minimo di almeno ca. 360 ha = ca. 3,6 Kmq a un massimo di ca. 420 
ha. =ca. 4,2 Kmq i terreni di Dioniso e 2747 scheni quelli di Atena= 
da un minimo di ca. 300 ha = ca. 3 Kmq a un massimo di 345 ha = 
3,45 Kmq (sui possibili valori dello schoinos eracleota come unità di 
misura di superficie, cfr. ora Guy 1998) -, le due proprietà sacre erano 
tuttavia ubicate in aree molto diverse del territorio eracleota, entrambe 
lungo il corso dell'Agri, ma la prima 'a monte' della città e in una zona 
in larga misura collinare, accidentata, ricca di sorgenti d'acqua (cfr. da 
ultimo Guy 1998, pp. 265 ss.; App., n. 16, tav. I, ll. ll; 15 ss.; 64, figg. 
1-3) e con larga prevalenza di terra incolta, macchia e querceto sulla 
terra coltivabile (App., n. 16, tav. I, ll. 36 s.), la seconda invece 'a valle' 
di Eraclea e in una zona pianeggiante e irrigua, idonea a forme inten
sive di sfruttamento agricolo, in larga misura, peraltro, già in atto, con 
particolare riferimento ai vigneti (Guy 1998, pp. 274 ss.; App., n. 16, 
tav. II, il. 6-50; figg. 4-6). 

Queste significative differenze nella ubicazione, qualità e condi
zioni dei teneni delle due divinità rendono conto delle modalità assai 
diverse di lottizzazione e di locazione adottate nei due casi: mentre i 
teneni di Atena vennero parcellizzati in lotti, tutti comprendenti sia 
seminativi che vigneti, di dimensioni medio-piccole (da un minimo di 
38 scheni e l/2 = 4,2-4,5 ha, a un massimo di 139 scheni = 15-16 ha) 
dati in affitto quinquennale con canoni annuali in natura piuttosto 
elevati (da un minimo di 235 a un massimo di 856 medimni, ma senza 
un rapporto omogeneo tra estensione e canone d'affitto), i teneni di 
Dioniso vennero suddivisi in 4 grandi lotti di dimensioni simili (fra 773 
e 850 scheni = fra 80 e 90 ha) e assegnati in enfiteusi trasmissibile 
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ereditariamente, con canoni d'affitto annuali sempre in natura ma pro

porzionalmente assai più bassi (dai 35 medimni del terzo lotto ai 278 
del quarto, comprendente però ben 24 scheni di vigneto, verosimil

mente da attribuire all'iniziativa degli occupanti abusivi). Evidente

mente, come mostrano anche le dettagliatissime clausole della conven

zione d'affitto dei lotti nelle terre di Dioniso, che prevedono anche 

stringenti obblighi - con sanzioni pecuniarie per le eventuali inadem

pienze - alla valorizzazione 'progressiva' dei terreni attraverso l'im

pianto di vigne, olivi e altri alberi da frutta, nonché la costruzione di 

edifici rustici 'di servizio' (epoikia), l'obiettivo primario perseguito dalla 

polis in questo caso era quello di incoraggiare l'investimento di risorse e 
di energie da parte degli affittuari al fine di sviluppare forme di sfrut

tamento agricolo più efficaci di terreni 'difficili'. 

Resta infine da sottolineare la ricchezza della terminologia impie

gata nelle Tavole per la descrizione del paesaggio rurale eracleota, sia 
nei suoi aspetti naturali (valloni, macchie, querceti, sorgenti, ruscelli, 
'isole' aggiunte dal fiume, etc.), che 'antropici' (vie e strade, cippi di 

confine, caseifici, 'case' ed epoikia, abbeveratoi per il bestiame, vigneti, 
etc.). Una ricchezza che meriterebbe ulteriori approfondimenti, e che 

trova riscontro forse solo nelle Tabulae Halaesinae, gli straordinari 

documenti di età verosimilmente tardoellenistica dalla città siciliana 

di Alesa, sulla costa tirrenica (App., nn. 17-18 e figg. 7 -8), che ripor

tano, seppur in forma incompleta e lacunosa, la registrazione dettagliata 

di una complessa operazione di perioresia catastale di terreni pubblici, 
demaniali, destinati all'affitto (così da ultimo Calderone 1998; Nenci 

1998 ha suggerito un'operazione di redistribuzione di terre, avanzando 

l'ipotesi che potesse trattarsi anche di terreni sacri), condotta in diverse 
aree del territorio rurale di Alesa, di cui alcune nei pressi dalla città. 
Anch'esse, come le Tavole di Eraclea, offrono dati assi ricchi e solle

vano problemi ancor più spinosi. Mi limiterò qui, sulla scorta dei ben 
noti lavori di Giacomo Manganaro (1979, pp. 430-35), Salvatore Cal
derone (1961 e 1998) e Anna Maria Prestianni Giallombardo (da ultimo 

1998), che ne ha annunciato una imminente edizione con commento, a 
richiamame alcuni aspetti riguardanti soprattutto la struttura e i conte-
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nuti 'descrittivi' del rilevamento e della 'definizione catastale' dei ter
reni. "I terreni vi erano raggruppati per zona, e per ogni zona singo
larmente numerati, e singolarmente individuati, indicandone con pre
cisione i confini ... e ogni punto segnato da un oggetto reale (un canale, 
un fossato, una fontana, una strada, un caseggiato rurale, un'edicola 
sacra, un cippo di confine, un oleastro, una roccia, un albero di ulivo 
con su inciso un contrassegno demaniale) ... Una perioresia, che riesce 
quasi visivamente, direi, a risuscitare in chi legge, in quel paesaggio, 
immagini operose di gheorgoi, di artigiani, di viandanti di tanti secoli 
fa" (Calderone 1998, pp. 25 s.). Un paesaggio segnato soprattutto dalle 
acque irrigue, dalla krana lpyrra ai fiumi Aleso e Opicano, ai numerosi 
anonimi corsi d'acqua, ruscelli e ruscelletti (rhous, rhoiskoi e rhoeidia), 
che, insieme alla presenza dominante dell'olivo e a quella di alberi da 
frutta di diversa specie (fichi, melograni, peri selvatici), disegnano il 
quadro di un vero e proprio "giardino mediterraneo - come ebbe a 
definirlo Sereni - che, man mano che si sale di quota ... trasmuta in 
coltura boschiva, querceto in particolare" (Prestianni Giallombardo 
1998, pp. 67 s.). Ma anche un paesaggio antropizzato, segnato dalla 

presenza di cippi, strade (come la hodòs Xenìs), costruzioni rurali 
(skana), e impianti produttivi, edifici pubblici (balaneion, Tapanon 
col suo periteichisma), santuari ed edifici di culto (Meilichieion, Adra
neion), nonché, sullo sfondo, la cinta fortificata della città (pyrgos) coi 
suoi tyrrhidia, e al suo interno il santuario di Apollo (Ead. 1998, pp. 
68-70). 

7. Vorrei, per concludere, proporre alla discussione qualche ra
pida considerazione su alcuni dati che cominciano ad emergere da uno 

spoglio sistematico - avviato grazie anche al Thesaurus informatizzato 
delle iscrizioni greche- delle occorrenze del termine xropa (et similia) 
nella documentazione epigrafica. 

Punto di partenza di tale ricerca non potevano non essere le 
conclusioni cui è pervenuto di recente Michel Casevitz (1998) sulla 
base di un'analisi delle occorrenze di xoopa, xropoc;, xmpiov (e -r6n:oc;) 
nelle fonti letterarie, da Omero al Corpus Hippocraticum. Nei poemi 
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omerici, mentre xropoç "designe plutot le sol concret, le terrain, libre, 
vague", XWPTJ "s'applique plutot à un espace défini, précis .... une place 
appartenant à quelqu'un ... ; parait plutot lié à la personne ou à l'objet 
désigné comme sujet de la phrase .. ;" (p. 434). Quest'ultimo aspetto 
"personale" delle valenze di xwpa trova sempre più ampio riscontro 

nelle fonti di V secolo, dai tragici ai lirici agli storici, dove spesso 
"xwpa s'applique à une région précise, lieu du sujet, lieu de la per
sonne" (p. 435), venendo usato per designare "le territoire en tant que 

possession ... le pays que je possède ou que j'aborde pour me l'appro

prier ... le territoire de la polis (p. 428), o ancora "le territoire personnel" 
(p. 431), e soprattutto, in Erodoto e Tucidide, "le territoire d'un peuple, 
d'une cité, d'une personne, la place appartenant à quelqu'un ou qu'il 
occupe" (p. 434): particolarmente suggestiva appare l'analisi di Thuc. II 

102, da cui emerge come dei "luoghi (topoi)" delle località in senso 
geografico, "deviennent une xwpa dés lors qu'ils sont occupés et sou
mis à une autorité" (p. 434). 

Questa (prevalente) accezione politico-territoriale del termine 
trova sostanziale riscontro anche nei suoi impieghi "epigrafici", a par
tire dalle più antiche attestazioni di fine VI sec. a.C.: così nei fram

menti arcaici di Drero (IC I, IX 137 sgg.= Nomima I 48) in cui vien 

fatta menzione di "t)'JtO!lVU!lU'ta -ràç �pTJpiaç xffipaç -ràç àpxaiaç 
(documenti dell'antico territorio di Drero)" (ll. 138-39), nonché di 

una aggressione ad opera dei Milatii "EVcKa -ràç xwpaç -ràç U!là<;, 
-ràç Ù!l<PO!lUXOJ..Lc8a (per il nostro territorio, per il quale ci battiamo)" 
(ll. 149-52); così anche, ancor più chiaramente, nel trattato tra gli 
Spartani e gli Etoli Erxadieis (Nomima I 55), in cui compare la formula 

di impegno al mutuo socorso in caso di aggressione da parte di terzi 

"6nì -ràv 'tOV 'Epl;aòtÉOV xopav" o "6nì -ràv AaKcÒatJ..LOVtOV xopav". 
Con riferimento a questo orizzonte di impiego in senso politico

territoriale del termine xwpa in documenti pubblici - un orizzonte in 
cui si registra una precoce e significativa "concorrenza", che merita di 
essere approfondita, col termine ylj (cfr. ad es. Nomima I, 8, 17, 19, 21 
etc.) -, è possibile registrare alcuni "dati" non privi di interesse. 

In primo luogo, l'emergere, a partire forse dallo scorcio del V 
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secolo (cfr. IG e 93), ma con una discreta frequenza soprattutto in età 

ellenistica (cfr. ad es. IG II-III2.4, 672; IG IX. 2, 517, etc.), di formule 

in cui l'ambito politico-territoriale di riferimento dei soggetti interessati 
viene definito attraverso l'accostamento (e la distinzione) di n6À.tç e 
xmpa; formule in cui il primo termine sembrerebbe impiegato- come 

nello psephisma di Lumbarda - nella sua accezione fisica di "città, 
centro urbano" (su cui cfr. Flensted-Jensen - Hansen - Nielsen 1999). 

Meritano di essere segnalate, in questo quadro, due tipi di eccezioni, 

attestate in documenti di ambito attico: la prima vede la sostituzione, 
nella formula di impegno alla mutua difesa, della coppia demoslchora a 

quella con polislchora (così nel trattato fra Atene e Corcira del 375174 

a.C. in IG 13 97, ll. 2 ss., che riflette verosimilmente le particolari 
valenze politiche dell'alleanza); ancor più interessante è la seconda, 

documentata nel trattato di alleanza e mutua difesa del 368/67 tra 
Atene e Dionisio il Vecchio (IG 13 106), dove si registra una significa

tiva dissimmetria tra le formule impiegate per Atene (ad es. ll. 12-13: 
biv nç lTJl tnì T'JÌV xmpav TOOV 'A8T}vaioov se qualcuno muova guerra 
contro il territorio degli Ateniesi ... ) e per il tiranno (ad es. 11. 18-19: Éav 
nç lTJl ÈnÌ �toVUcrtoV fì WÙç ÈKyOVOUç UtHÒ fì OcrCùV UpXcl �lOV
Ucrtaç se qualcuno muova guerra contro Dionisio o i suoi figli o contro 

coloro su cui domina Dionisio ... ). 
In secondo luogo l'emergere, in età ellenistica, di formule in cui, 

nella definizione complessiva dell'orizzonte politico-territoriale di una 
determinata "città-stato", il termine xmpa figura in accostamento non 

solo a n6À.tç, ma anche a diversi altri "denominatori" di realtà territo

riali: <ppoupta, TctXTJ, À.tj..LÉVcç, vcicrot, OpTJ, etc.: così, tra i documenti 

riportati in Appendice, nel Giuramento dei Chersonesiti (n. 9) e in 

quello degli ltanii (n. 14) (ma cfr. anche /C I, 16,5 (Lato); /C III, 3, 
3A (Hierapytna); /C III, 4, 8 e 9 (Itanos); /C III, 6,7 (Praisos); IG IX I, 
32 (Styra e Medeon); Tit. Gal. 64 A, ll. 9-10 (Calymnos), etc. 

In terzo luogo, e correlatamente, l'apparente assenza - ma l'in
dagine non è ancora completa - di casi chiari di impiego del termine 
xmpa in senso politico-territoriale e senza ulteriori specificazioni per 
definire entità riconducibili alla nozione di "area di dominio, di in-

106 



fluenza di una polis". Il termine, in effetti, designa di norma il territorio 
civico, l'ambito territoriale sotto il diretto controllo politico di una polis, 

o, come si è appena visto, una "componente", accanto ad altre (polis, 

fortezze, porti, etc.), di tale ambito. Non è privo di interesse, in tale 

ottica, segnalare il ricorso da un lato a specificazioni quando si vuol 

fare riferimento a particolari articolazioni del territorio cittadino (cfr. ad 

es. Tit. Cam. 72: a Èv -rcp nÉpav xc.Opa oppure a Èv -riit vacrcron xc.Opa), 
dall'altro a distinzioni come quella tra la xc.Opa iòia e la xc.Opa su cui 6 

8fi�-toç 6 'AcnunaÀ.atÉmv Kpa-rfit, in IG XII.3 173 B (105 a.C.), o 

quella tra Xepcr6vT]croç e "la chora dominata dai Chersonesiti (li Kpa
WD�-tÉVT] onò Xep<JOVT]crtnùv xropa)" (IOSPE 1(2) 402: 179 a.C.), che 

sembra riprendere e "sintetizzare" le articolazioni dell'orizzonte poli

tico-territoriale della polis coloniale pontica specificate, circa un secolo 

prima, nel testo del Giuramento. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA * 
(a cura di Fabio Aversa e Flavia Frisone) 

Il dossier che qui segue accompagna la relazione Lombardo con una selezione 
di documenti epigrafici pertinenti alle_ tematiche trattate. Come spesso avviene nei 
casi di selezioni antologiche orientate, è forse opportuno spendere qualche parola di 
chiarimento sui criteri che hanno guidato la scelta dei testi o eli alcune loro parti. 

Risulterà evidente, acl esempio, che fra i documenti presenti ve ne sono alcuni 
che non provengono da "aree coloniali" in senso stretto ma sono attinenti a fenomeni 
eli insediamento, ripopolamento o riorganizzazione territoriale anche eli località della 
maclrepatria greca (nn. 3, 5, 11, 12, 14). Allargare lo sguardo a questi casi, infatti, è 
sembrato utile non solo per sopperire agli oggettivi limiti quantitativi delle fonti 
epigrafiche note (essenzialmente di quelle d'area occidentale), ai quali è fatto ampio 
cenno nella relazione. Si è voluto più a1_1cora inquadrare il problema della terra e del 
territorio civico all'interno di quel continuum estremamente differenziato di fenomeni 
e dinamiche che plasma e riplasma le modalità (e le "località"!) del popolamento 
greco e costituisce un carattere essenziale della storia di questo popolo (AsHERI 1996; 
LoMBARDO 1999) e non soltanto, quindi, di una sua più o meno ampia componente 
"d'oltremare". 

Altri testi addirittura, com'è nel caso delle iscrizioni delle poleis cretesi di 
Cortina e ltanos (nn. 5; 14), non possono essere rapportate all'ambiente coloniale 
neppure in quest'accezione più ampia e comprensiva. Ma in entrambi i casi - e in 
particolare per il giuramento degli ltanii, che consente un agevole e utile confronto 
dei dati relativi all'articolazione e definizione della politikè chora con un analogo e 
coevo documento proveniente dall'area pontica {e quindi, questa volta, pienamente 
"coloniale") - appare chiaro come la documentazione epigrafica induca a ridefinire 

* Le edizioni e i contributi critici citati nel lemma di ciascuna iscrizione seguono le 
abbreviazioni utilizzate nella bibliografia della relazione Lombardo o, nel caso di opere ivi non 
presenti, sono indicati sinteticamente rimandando, per gli articoli, alla rivista citata secondo la 
sigla dell'Année Philologique, per le monografie, al luogo e data di edizione. Per il riferimento ai 
corpora citati si seguono le abbreviazioni del Supplementum Epigraphicum Graecum. 



su un piano pm ampio e comprensivo anche la problematica attinente il territorio 

cittadino. Essa indica infatti il ricorrere di nodi problematici che oltrepassano la 

schematica contrapposizione fra area coloniale/madrepatria e al contempo sfumano 

il rilievo attribuito in passato all'ipotesi di manifestazioni peculiari delle zone inte

ressate all'apoikia (p.es. i problemi relativi al c.d. "feudalesimo di frontiera" cui è 

fatto cenno nel testo a proposito dell'iscrizione di Callicrate "il bello", qui non 

inserita). 

In tal senso, sembra che le fonti epigrafiche contribuiscano vieppiù a orientare 
la ricerca verso l'esame della chora nel suo rapporto con la città, ovvero delle spe

cifiche dinamiche storiche del territorio civico, con i connessi fenomeni di suddivi

sione agraria nonché le preoccupazioni che serpeggiano intomo ad essi (e al taglio più 
o meno "rivoluzionario" ed eversivo che viene attribuito alle aspirazioni e alle richie

ste orientate in questo senso). E, proprio in questa prospettiva, si ritiene di poter 

strutturare un sintetico "indice" tematico dei documenti contenuti nel dossier e in esso 

raccolti in ordine cronologico (con qualche piccola libe11à dovuta alla suddivisione 
del lavoro). Essi offrono infatti dati per i seguenti aspetti problematici: 

la divisione della chora: assegnazione di terre agli apoikoi (nn. l, 3, 6, 7, 11, 13); 
assegnazione a successivi rincalzi coloniari (epoikoi) (nn. 3, 4a, 7, 11, 12); donativi ad 

evergeti e altre persone meritevoli (nn. 5, 8(31), 12); 

la "politica" della chora: il problema della ridistribuzione fondiaria (nn. 3, 4b, 7, lO, 
1fi.); stato giuridico ed ereditarietà (nn. 3, 5, 7, 11, 12, 13); 

articolazione del territorio civico: temlinologia, organizzazione e destinazione funzio

nale (nn. 9, 14, 15); frontiere, modalità di sorveglianza e difesa delle stesse (n. 15); 

il paesaggio agrario: forme insediativo-funzionali degli insediamenti rurali (nn. 2, 6, 
7, 10, 16, 17); sfruttamento produttivo della chora/ teneni "sacri" (nn. 8(16, 31), 14, 
16, 17); fiscalità/ controllo politico/ trasparenza degli atti (nn. 3, 4, 10, 16, 18). 

Occone ricordare, infine, che le iscrizioni sono presentate integralmente o per 

brani scelti, in base all'interesse specifico che mostrano per quanto attiene il tema, 

ma anche - com'è evidente nel caso delle Tavole di Eraclea- alla necessità di far 
fronte alla loro lunghezza. Esse sono ripm1ate nel testo greco, corredato di un bre

vissimo lemma, e in traduzione. Per meglio evidenziare i punti di particolare inte
resse, sia sotto l'aspetto lessicale sia per le situazioni e le idee evocate da particolari 

nessi o passaggi testuali, si sono sottolineati tennini e frasi grazie ai quali è possibile 
focalizzare con immediatezza la qualità testimoniale del documento in relazione al 
taglio scelto dalla relazione. 

Fl. F: 
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l) SEG IX, 3. Cirene, "Giuramento dei fondatori", ca. 630 ('?) a. C. 

FERRI AbhAkBerlin 1925, no 5, pp. 19-24, tav. I-II; CHAMOUX Paris 1953, pp. 105-111; 

GRAHAM }HS 1960, pp. 94-111; ]EFFEHY Historia 1961, pp. 139-147; Staatsvertriige Il, 

*103, pp. 2-3; SEIBEHT Wiirzburg 1963, pp. 9-67; DusANIC Chiron 1978, pp. 55-76; 

LETOUBLON Metis 1989, pp. 101-115; Nomima I, 41, pp. 170-173. 

IL 27-29; 31-39 

27 ... brì -cii t lcra[ t K ]-

aì -cih OJ.loim rcÀ.Èv xa-cà -còv oìxov uiòv 8!': liva xa-caÀ.[È]-
29 yw6m ... 
31 ... Ai JlÈV OÈ Ka Ka1ÈX[ffiv )-

n -càv oixwiav oi arcotxm, -c&v oixdrov -còy xamrcÀ.Èov[m] 
ucrn:pov EÌç At�uav KaÌ rcoÀ.m'Jwç KaÌ 1t1J.U!l TCeOÈX[ev] 
KaÌ yiiç 1iiç ÙOecménro ÙrcoÀ.ayXUVeV. Ai 8È Ka !llÌ Ka-c[ÈX]
rovn -càv OtKwiav !lTJOÈ oi GT]paì:oi IJ.lV ouvav-cm ÈrctKOUpÉ-

35 v, àUà àvétyxat àx6rovn g-cTJ Èrcì rcÈv-ce, ÈK -ciiç yiiç àrci�J.[ev] 
àotÈroç erwav8e Èrcì 1Ù a\nroy XPiJ!la1U Kaì �!le!l TCOÀ.tU1-
aç. 'O OÉ Ka il lÌ À.fjt TCÀ.Èv àrcocneUoicraç -ciiç rcoÀ.wç, Sava[ m]
�LOç -cÈv-cm Kaì -cà XPTJ�J.am gcr-cro aù-coii 8a116ma .... 

"Si navighi con uguali diritti e condizioni e si scelga un figlio per famiglia ... Nel caso 
in cui i coloni della prima spedizione riescano a stabilire la fondazione, chiunque dei 

loro familiari volesse in seguito imbarcarsi per la Libye avrà parte alla cittadinanza e 
alle cariche pubbliche e ottetTà un lotto della terra non assegnata. Qualora invece essi 

non riescano a tenere la colonia e i Terei non siano in grado di pottare loro aiuto, ma 
essi siano ridotti allo stremo, trascorsi cinque anni, che essi possano lasciare quella 
regione e ritomare di nuovo a Tera e riavere i propri beni ed essere cittadini. Colui 
che, essendo stato designato a partire dalla città, non voglia farlo sia passibile di pena 

di morte e i suoi beni siano confiscati." 

2) Aversa 1995 (SEG XXXVIII1014). Torricella (Taranto): elenco di oggetti; 550-525 

a.C. 

Lo PoRTO 1987; Au:ss1o-Guzzo 1989-90, pp. 363-366; NAFisst 1992; NAFISSI Taranto 

1995, K.14.1, pp. 246-248; AVERSA 1995. 

--> [- - - -]866 8p[-
-]�J.aç, x68ov[a] 
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VÉO.V KO.Ì O"UÀ.1t(ty-
y ]o. À.UpVO.KO. KO.(Ì À. ]-

5 f.j)e·w Ko.ì mù<ip[ t o.] 
F E(K)Ko.i8EKO. cr�upo.
c; KO.Ì O"J..lEVto.c; W(Ì] 
O"Ko.<p(----) KO.Ì (--

?]o8o.[---F ]ti; Ko[--
10 ------] KO.Ì J..l�'tp-

[o. n]<i[v ]w Ko.i KEp<i
J..lE n <i v m hòcro. K
q'tà F otKio.v XP� 
Ko.i cr'tpòqnv. 

" .... due dracme; una campanella (?) nuova e una tromba, una cassa e un lebete e 

sedici attrezzi di ferro, martelli e arnie (?) e attrezzi per scavare (?) e ... sei ... e tutte le 

misure e tutti gli oggetti di ceramica quanti sono necessari per ciascuna casa e una 

benda." 

3) IG IX, 12, 3, n. 609 (c. d. "Bronzo Pappadakis"). Locride (?), ca. 525-500 a.C. 

PAPPADAKIS 1924; LSAG, pp. 105-106, 108 n.2, PLl4; VATIN 1963; AsuERI 1966, pp. 8, 

18, 22, 32 n. l; LEPOHE 1973, pp. 28-31; BHAVO ASNP 1980, pp. 813-814; VmGIUO 

1980; MArFI 1987; KoERN�:R 1987; LlNK 1991; Nomima I, 44, pp. 186-193. 

Recto A 
-t 'tE8J..Lòc; OòE nEpi 'tac; yac; j)f.j)o.wc; i::cr'to Kà't 'tòv 
+- à.v8o.t8J..LÒV nÀ.o.Kòc; Yì...io.c; KO.Ì AtcrKo.pio.c; KO.Ì 16v à.-

1t01ÒJ..lOV Ko.Ì 'tOV 8o.J..Locriov. 'EmvoJ..LiO. 8' l::crw yo-
vEiicrtv Kaì nat8ì· ai 8€ J..lS naie; dE, KÒpat· ai 8€ J..lÈ Kòpa EtE, 

5 Ò.8EÀ<j>EOt· ai 8€ J..lS Ò.8EÀ<j>EÒ(c;) EtE, Ò.VX,tcr'tÉ8av É1ttVEJ..lÉ0"80 KÙ 'tÒ 
8iKatov· ai 8€ J..lS, wì ÉnivoJ..lot OIION, h6 n 8f. Ka q>ll<EUO"Emt 
licruì...oc; dcr'to. Ai J..lS noÀ.ÉJ..lOt à.vavKasoJ..lÉvotc; 861;/;at à.-
v8pamv hEvÌ KÉKa'tÒv à.ptcr'tiv8av 'tOt nì...É8Et liv8pac; 8ta-
Ka<ioc; J..lEtcrwv à.l;l;taJ..taxoc; Émf oiKoc; Éq><iyEcr8at, hòcr<-

1 O te; 8€ 8at8f1ÒV Év<pÉpot € 'lfé'i<pov 8ta<pÉpot Év npdyat ii 'v 1tÒÀ.t € 
V Ò.1tOKÀ.Ecriat E O"'tciO"tv 1tOtÉOt 1tEpÌ ya8atcriac;, aÙ<Òc; flE-
v F Eppf.'to Kaì yEvEà lifla'ta n<iv'ta, x pÉfla<a 8€ 8aflEUÒcr8ov 
Kaì E oucia Ka<acrKa1t'tÉcr6o Ka< <Òv àv8pE(jJOVtKÒv n:'t6fl-
6v. Q8g 1E't6J..lÒc; iapòc; EO"W 't O 'AnÒÀ.À.ovoc; 't O nueio KO.Ì 't OV O"lJVV-
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15 [ aov· ÈJ.!EV ùÈ -rot 't'a ]fh:a nap�ai vovn i:I;/;6Àt:tav aù-rot 1<aì y�::v�::iit Kaì na
l:l�·p;:cny, 't'Ot ù' t:Ùcr�::�tovn hiÀaoç i::crcr't'o. 'A ùi:: y[à 't'Ò JlÈV EJltcrov] 

Verso 
17 ---->KOJltsOt€V àl;toùòmt ECY't'O 't'ÙV aÙ't'O ohtvt XPÉtsot 
vacat 

Verso A (seguito) 

17(18) ---->'t'OV unanpocr8tùiov ECY't'O, 't'Ò o' EJllCYOV 't'OV Èmf OtKOV ECY-
18(19) --->'t'O vacat 

vacatl 

Verso A (seguito?) 
20(21) ----> Tòç ÙÈ KOiÀoç JlÒpoç ota86no: àUayà ÙÈ �t�ato-
21(22) +-ç i::cr't'o, ÙÀ.aslòcr8o ùi:: àv't'ì 't'O àpxo. vacat 

Verso B 

22(25) --->[ai ÙÈ wì] oaJltopyoì KEpoaivot�::v i:iUo 
23(24) +-'t'OV y�::ypaJlÉVOV, htapòv 't'O 'AnÒÀÀ.o-

24(23) ---->voç: i;xt-ro i:iyaÀ.JlU ùt' ÈvvÉa F E't'-

25(22) +-Éov Kaì JlÈ nonypa\jfat Ktpooç. 

"Questa è la legge sulla terra: che essa abbia vigore come nella distribuzione della 
pianura di Hyla e Liskara, sia delle (tene) riservate che di quelle pubbliche. Che i! 
diritto (ereditario) alla proprietà ripartita vada ai genitori e al figlio maschio, se non vi 
dovesse essere figlio maschio alla figlia femmina; se non vi fosse figlia femmina, al 
fratello; se non vi fosse alcun fratello, il parente più prossimo ne abbia possesso 
ereditario secondo il diritto, se non ve ne fosse nessuno, all'avente diritto ... : ciò 
che potrà piantarvi sia esente da tributo. A meno che, costretti da una guerra, i Cento 
e uno distinti cittadini deliberino a maggioranza di introdurre almeno 200 uomini atti 
alle armi quali coloni supplementari, chiunque proponga o sostenga col voto davanti 
al consiglio, o alla città, o all'assemblea una distribuzione o crei una fazione per 
promuovere la spartizione della terra, che sia bandito per sempre, lui e tutta la sua 
famiglia, e i beni confiscati e la casa rasa al suolo come nella legge per gli omicidi. 
Questa legge sia consacrata ad Apollo Pizio e alle divinità che condividono il suo 
tempio. Chi trasgredirà queste norme abbia ogni male, lui stesso e la sua famiglia, chi 
invece le rispetterà sia benedetto. La terra (per metà) sia dei precedenti occupanti, per 
metà sia dei nuovi coloni. 
Che siano ripartiti i lotti della valle: lo scambio sia legalmente valido, ma esso si 
faccia davanti all'arconte. 
(1. 17: qualora non? se ne occupino, possa dare la sua parte a chi voglia). 
Se i damiurghi dovessero avere qualche altro guadagno oltre a quanto scritto, che ciò 
sia consacrato ad Apollo come offerta, per nove anni, e che non sia registrato come 
guadagno." 
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4a) Brugnone 1997. Himera: legge sulla ridistribuzione della terra; (fine VI-) inizi V 

a.C. 

--. [- 4/5 -]Ev-cov hi:\licrxot[vov] 
i- [ . .. ]dìE 16v [oiJo:n:Éùov [<pu] 

À.a ùavKÀ.aia :n:ottcrat à[.] 
apE. hai <ppa1piat à[v]sùEt/;a 

5 v 1à Ka1ayqpaJ.l(J.l)Sva. i 
àv [ùs nJç :n:àp 1Ò XUÀ.'(6J.la 
€pyacrù€1m � 1ò [x]a[À9] 
[o]J.la [Ù<p]avÉç :n:Oltcr€t � 6[Sì...] 
Et À.]a6[8v 1 )ì :n:EpÌ 16 xa[À.C() 
[6]J.la10[ çj €[.)€[- l/2 -]m fl<O>tp 

lO [a . .  jt€ KaK€( .. ·J Ùya6€[. fJ 
v 16t aÙ1ò<t> aù1òv EXE[cr] 
6at €v h6:n:Ep h[o J.l�] À. 
[ax6]v yÉ€ç ùvaùat6J.l6. 

15 flVtG€1Ul :n:EpÌ (ÙjÉ 1 
6(vJ ÙEXO(flSVj6v Ka1Ù 1 
Ò XU[À. )96J.la Kap1 
Epo[.]Evm[- - -] 

mezzo schoinos ... delle preselle ... si costitUiscano tribù (?) zanclee. Le fratrie 
rendano note (le norme) che sono state scritte. Qualora invece qualcuno agisse contro 
(la legge scritta su questa) tavoletta di bronzo o volesse cancellare la (legge scritta su 
questa) tavoletta di bronzo o volesse tener nascosto qualcosa della (legge scritta su 
questa) tavoletta di bronzo ... prute spettante (?) ... cattiva ... buona ... che egli sia tenuto 
nella medesima condizione di colui che non ha avuto prute alla distribuzione della 
terra. Si farà registrazione di coloro che secondo (la legge scritta su questa) tavoletta di 
bronzo hanno ricevuto (la loro patte); sia legalmente valido [o siano legalmente 
proprietari (?)]. .. " 

4b) Manganaro 2000. Himera: legge sulla istituzione di una nuova tribù; fine VI a.C. 

--. [ "Eùml;€ �òt ÙtJ.lOL.. 
[hÉKacr1ov €:n:ot9- ] 
[ov ì...a()]sv 1òv hEf.lwxoi[vovJ 

i- fhÉv, fl]EùÉ(v) TOV oi?o:n:Éùòv' [<pO]
À.a tlavKÀ.aia :n:Ottcrat Ù[ <p]-
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atpE[ì]. hat cppa-rpiat a[v]ÉOEtf,a-
5 V -rà KU'rUyEypUJlÉVU. Ì-

àv [oé n]ç nàp -rò xaf..)loJlu 
f:pyémoEmt � -rò [x]a[f..9]
[oJl]a [acp]avf:ç notbet � 8[éf..]
[et f..]a8[iiv -r]ì n:Epi -ro xaf..)l-

10 ÒJ.la-ro[ç], E[TIEIPEEE>O]-reç !l<o>ip
[aç •l�ç KaKf:[ç Kiaya8ii[ç f:]-
v -rot at'néi<t> at'nòv EXE[cr ]-
8at f:v hoìn:Ep h[oç �K(K)If..-
[ EW )v yÉEç avaoat8!lO 

15 JlV�GE'rat 1tEpÌ (o]È 'r

o'vj OEXO[JlÉV]ov Ka-rà ,_ 

ò xaf..96Jla Kap-r-
cpòl v] Èv -r[òv hEJltcrXOi vov 
(- - - - - - - - EÌ JlEV) 

"[L'assemblea ha deliberato ... che ciascun epoikos] prenda uno degli hemischoinoi (i.e. 
un lotto di mezzo schoinos?), ma nessuno degli oikopeda (nessuna presella edificato
ria). [Ha deliberato] eli costituire tribù di Danklaioi appena le phratriai abbiano 
pubblicato le decisioni registrate. Se alcuno contro il decreto inciso sul bronzo si 
adopera o cancellerà il decreto o vuole occultare qualcosa del decreto sia privato del 
lotto, di quello cattivo e del buono, lo stesso (colui che attenta alla validità del 
decreto) si trovi nella medesima (condizione), in cui colui che richiamerà all'assem
blea('?) la divisione di terra. Riguardo a quelli che hanno ricevuto (il lotto) secondo il 
decreto, (sia) valido uno solo (dei lotti di mezzo schoinos)". [Trad. in Manganaro 2000] . 

5) I. C re t. IV, n. 64. Cortina: assegnazione onorifica di beni immobiliari e fondiari; 
inizi V a.C. 

DGE n. 176, p. 81; GuARDUCCI RFJC 1938, p. 271; KmsTEN Chicago 1942, pp. 30-32; 

MANGANARO CronA 1974, pp. 54-56; Nomima I, 8, pp. 50-53. 

........ E>wi. E>oKàya8àt. �optàv EOOKav �tovocr[iot -rò]t Ko[ ... 
f- àpc-riiç È:Jl n:]oÀ.É[JlOL KUÌ È]f Epywiaç EVEKU ropwvç Èn:in:UVGU 

)loÌ EV 'Aff..òvt [OtKLOV-rEç a-rÉÀ.EtaV [n:anov a]f-rò[t Kai Ecry6votç .. 
. . . .fa ]cr-riav oiKav KUÌ E OtKiav EV 'AfMvt E-

5 vooç m)pyo KUÌ E OLK01tEOOV EKGOL yàv K[ . . . 
. . . . ] KOV Kai y[ o v ]acri o. vacat 
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"Dei! Alla buona Fortuna! da parte di Gortina tutta intera e di coloro che abitano ad 
Aulon si concede in premio, per il suo valore in guerTa e per le sue azioni meritevoli a 
Dionisio figlio di Ko ... la completa esenzione da tributi per lui e per i suoi discen
denti ... , il diritto civico e una casa in Aulon, all'interno della fortezza, e una presella 
fuori dalle ten-e ... e del ginnasio." 

6) IG I3, l, n. 46 (Syll.3, 67). Atene: decreto relativo all'invio di coloni attici a Brea; 
ante 441 a. C. 

Tod GHJ n. 44, pp. 88-90; MERrrr Hesperia 1941, pp. 317-319; 1945, pp. 86-87; 
1952, p. 380; MEIGGs-LEwls, CHI n. 49, pp. 128-133; MATIINGLY CQ 1966, pp. 172-

186; AsiiEI\1 A}P11 1969, pp. 337-340; MALKIN Chiron 1984, pp. 43-48; Leiden 1987, 
pp. 109-111; RAINER ZPE 1986, p. 167. 

A, IL 3-ll (della parte conservata; mancano verosimilmente 30-35 linee con la parte 
iniziale del documento) 

no[iJ.lVta 
8è aìyo]v a\noiç rcapacrx6v-cov h01 àrc[otKtcr't-

5 aì K:aU]u:pÈcrat orcèp -cÈç àrcotK:iaç, [horc6cra 
li v a\no ]iç 8oK:Èt. ywvÒJ.loç 8è hEÀÉcr8[ a t ÙÉKa 
liv8paçl, €va h <pUÀ.Èç. hou-cot 8è VEJ.lav-c[ov -cèv 
�- �EJ.l]OKÀElÙEV 8f: lCU'tU<Y'tÈ<YUt -cf:v Ù(rcOtKl
UV aùw]Kpa-copa, K:a86n liv 8UvE-cat li[ptcr-ca. �-

10 à 8è 'tEfl]ÉvE -cà hcrEtpEgÉva W.v, Ka8a[rcEp Ècr-c-
i, KUÌ aÀ]Àa gè 'tEf.lEVlSEV. lC'tÀ.. .. (A, 11. ll-31; B, IL 32-42) . 

Ad essi gli apoikistài ('aiutanti' dell'ecista?) forniscano un gregge di capre per 
sacrificare con buoni auspici per la colonia, secondo quanto essi ritengono opportuno 
.... Che vengano scelti come geonomoi dieci uomini, uno per tribù. Costoro dividano la 
ten-a. Che Democlide soprintenda all'apoikia, in qualità di plenipotenziario, nel 
miglior modo possibile. Che si lascino i recinti sacri già riservati, così come si 
trovano, e non se ne riservino altri .... " 

7) Lombardo 1992 (Syll.3, 141) . Kerkyra Melaina {Lumbarda): psephisma per un 
insediamento coloniale; fine IV- III a.C. 

BHUNSMID 1898, pp. 2-14; Syll. 2, 933; WILHELM 1913; MAIER 1959, I, pp. 204-206; 

AsHERI 1966, pp. 15, 18, 20, 22, 28, 88 n. l; Staatsvertriige III, pp. 83-85 n. 451; 
WooooHEAD 1970, pp. 508-511; BRACCESI 1977, pp. 310-315; ANELLO Palermo 1980, pp. 
45-47; MASSON 1990, pp. 499-503; LoMBARDO 1992; FRAZEH 1993; LoMBARDO c.d.s. A. 
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Il. l-18: 

'Aya8àt -cuxat. Ècp' iEpOJlVéq.J.ovoç llpaçtòaJlOU Ma[xavtoç, cmv8i]Ka oÌKtcr]
-càv 'Icrcrairov 1eaì lluÀÀ.ou Kaì -cou uou �açou. -c<iòE cru[vtypU\JfUV oi oÌKtcr-cai] 
KUÌ EòoçE 'tclH ò<iwm· ÀapEìV ÈE,aipE'tOV 'tOÙl rrpcinout [KU'tUÀ.ap6v-caç -càv x w-] 
pav Kaì -c�>txié,av-caç -càv rr6À.tv -càç rr6À.toç oÌK6rr[Eòov !lv EKacr-cov -càç JlÈV] 

5 'tE'tEtXl<YJlÉVaç Èé,aip�>wv crùv -cwç JlÉpEt, -càt òì; i;[çro lino J.!Époç. (oppure 
È[é,rorruÀ.ou -cà J.!ÉpTJ.) Àa�dv ò'aù]

wùç KUÌ -càç xffipaç lçaipE'tOV 'tÒV rrpwwv KÀ.àpov [-càç JlÈV àpicr'tl]S EKacrwv] 
rrÉÀ.E8pa -cpia, -céiç òì; liUaç -cà JlÉpTJ. àvaypacpfiJlEV òì; [-còv KÀ.àpov Kai -cà 

J.!ÉPTJ 6]
rr]d EKacnoç nax�>. KU'tUJlOVOV òì; EÌJ.!EV aù-coiç KUÌ -c[oìç Èyy6votç (oppure 

[òv rrpffiwv KÀ<ipov Kaì) rrÉÀ.Ej
[Spo]v KUÌ f\J.!tcrU h<icr-crot· À.a�dv òì; -coùç È<pÉprrov-caç -cà[ç nÒÀ.toç oiK6rrEòov 

EV EKU<J'tOV] 
10 (KUÌ -cà)ç ÙÒtatpÉ'tOU rrÉÀ.E8pa 'tÉcrapa KUÌ ijJltcrU. -cà[ç ÒÈ àpxàç ÒJlVUVUt JlTJÒ]

(Érro't)E 'tÙV 7rOÀ.lV JlT]ÒÈ 'tÙV XWPUV UVÒUl'tOV 7COTJ(<JW8at JlTJÒUJlWç. El ÒÉ Ùj 
[Ka lipxrolv rrpo8ijcp ij i;-caç cruvayopi)crl]q> nàp -cJà bva<ptcrJlÉva, aù-còt lingot 

KaìJ 
[-cà urr<iplxov-ca òag6cr[ta E<J't]ro, àS(j)o[ç òì; 6 àrroK'tELVaç aù-còv (?) -----------

[ ----------------- d KU 'tWl ò]UJ.!Ol M[çT]t ------------------------------------
[O]lò[E] KU'tÉÀ.U�OV 'tÙV xffip(av KUÌ È'tHXlç)av 'tÙV rrÒÀ.tV. � 
[�uJlà]vEç [ YUdç] llUJlqJUÀ.Ot 

"Alla buona fortuna! Sotto lo ieromnemone Praxidamos, nel mese di (?) Macaneo; 
accordo (?) tra gli ecisti (?) issei e Pillo e il figlio Dazo. Queste cose hanno sottoscritto 
gli ecisti (?) e ha approvato l'assemblea popolare: coloro che per p1imi hanno occupato 
il territorio e fortificato la città prendano della città ciascuno una presella edificatmia, 
della zona all'in!erno delle mura un appezzamento scelto con la 'pa1te (assegnata}', 
dell'area esterna un'altra 'pa1te (assegnata)' [o "dell'area fuori le porte le 'parti (asse
gnate)'"]. Gli stessi prendano anche del territorio ciascuno il primo lotto scelto della 
terra migliore, delle dimensioni di tre pletri, dell'altra le 'parti (assegnate)'. Vengano 
registrati il 'primo(?) lotto' e le 'parti (assegnate}', dove ciascuno le abbia ricevute in 
sorte. Sia in possesso perpetuo ad essi e ai loro discendenti [o "il primo lotto e anche 
la tena coltivata a vigneto e"] un pietro e mezzo a ciascuno. Coloro che vengono ad 
aggiungersi prendano della città una presella edificatoria ciascuno e della terra 
indivisa quattro pletri e mezzo. Le magistrature giurino che mai opereranno una 
ridistribuzione della città e del tenitorio in alcun modo. Se qualcuno dei magistrati 

123 



avanzerà, o qualche membro della comunità appoggerà, proposte contrarie a guanto 
decretato, costui sia privato dei diritti e i suoi beni siano confiscati, e sia non 
perseguibile chi lo avesse ucciso (?). . ............ se così sembri al popolo.... Questi 
sono coloro che hanno occupato il territorio e fortificato la città. Dimani: .... ; Illei: ..... ; 
Panfili: ..... [seguono, sotto queste tre intestazioni, lunghi elenchi di nomi, che, tenuto 
conto delle lamne nella parte inferiore dell'epigrafe, dovevano ascendere complessiva

mente a ca. 300]." [Trad. in Lombardo c.d.s. A]. 

8) CosTA BILE 1992 (SEG XXVI 1141). Tabelle di Locri; fine lV- inizio III sec. a.C. 

DE FHANCISCIS 1972 in part. pp. 24, 30, 44; MusTI 1974; GIGANTE: PdP 1976, pp. 417-

432; MusTI 1979; CosTABILE 1992, in patt. pp. 248-249, 260-261, 288-289; AMEWITI

MIGLIARDI ZINGALE Symposion 1993, pp. 241-249; ANTONETri 1995; BoFFO 1995, pp. 
121-123. 

Tab.lO: 

l LKU Ènì EÙ<ppacrno ... 
9 Èxpi]cra-ro a TCOÀtç nàp 
lO -r& 8<.:& Èv -ràv nupyorrot 

iav 86y11a-rt l}roÀiiç Kaì 
Òa!lro -riiç yiiç nùç òuo 
Ka-rapoÀroç "Jq_ H H "i "i "i "ili T T 
i U: � f7\ A Kaì liUa H 

15 KE<p(aÀ<O!la) rrav-ròç "Jq_ H H H "i "i "i "i 
HTTiii�f7\A 

Nell'anno di Kob. Euphrastos ... [ll. .l-9: nomi dei tre hieromnemones, dei 3 prodikoi, 

dei 3 proboloi], la città ha preso in prestito dal dio per i lavori alle toni, per decreto 
del consiglio e del popolo, i due versamenti (rateali) della tena: 747 t., 3 st., 161.; ed 
inoltre 100 t. Tot(ale) della somma: 847 t., 3 st., 161. [Trad. in Costabile 1992] . 

Tab. 16: 

l LK<t> Èrrì Lrocrivro .... 
6 .... a nOÀ.tç ÈXPTJCYU10 rrap -r& 8<.:& 86y11an 

l)roÀ.iiç KaÌ M!lro Èv -ràv rrupyorrotiav -r& rrpcinro àyup811& H H H 
"i "i H T T� U: f7\ A· -r& òw-rf:{ -rt.: }pro àyup811& H H H "i "i "i T T� A 
-r& -cph:ro · H  H H H "i "ili T i i i A A A A Ili l· KE<p(aÀroJ.lU) · -r&v gy 
<pa-rapxirot 

124 



lO ;p li. "i "i "ili T i C::. l\ l l l l KaÌ 1& cricco 1iiç of:Kawç 1àv hEva1av 
J.lEOlJl<V>coç· 't f\L · Èv Kpt8iiv ÀÒyov KUÌ 'tWV rcEplJ.!écpcov 'tWV TCOl�Ò 
Àcot J.ltcr'tCOJ.la Kpt8iiv J.léÒtJl<V>Ot · IL!)- M M M H l · 1- · j · 'tlJ.lÙ 1& J.lEOtJ.lVCO 

i C::. . KE<p(aÀCOJ.lU) . ciiç 'tlJ.lÙç . [H l H H li. ... ... ... "i !t C::. 

Nell'anno di Sk[i]. Sosinos ... [ll. 1-6: nomi dei 3 proboloi proarchontes, dei 3 prodikoi, 
dei 3 hieromnamones per il tesoro], la città ha preso in prestito dal dio, per decreto del 
consiglio e del popolo, per i lavori alle torri: 327 t., 3 st., 61. della prima colletta; 332 

t., l st., l l., della seconda colletta; 426 t., 3 st., 4 l., 4 o., della terza. Tot(ale) di 
quanto (è depositato) nella sede dei fatarchi: 1086 t., l st., ll l., 4 o .. E la nona della 
decima dei cereali: 1500 medimni in conto di orzo; e (come) canone (di affitto) delle 
(terre) aggiunte ai confini per accessione: 63 e 1/2+ 1/12+ 1112 medimni eli orzo -
prezzo al medimno lst., lO l. Tot(ale) del prezzo: [3J90 t., 5 st., lO l. [Tracl. in 
Costabile 1992]. 

Tab. 31: 

l [:Lco1 Èrci 'OJvaico .... 
5 .... a rcÒÀtç èxpT]cra'tO �UCJlÀEt Èv 1ÙV cruv[céÀEtaV OOYJ.lU'tl �co'Aiiç] 

Kai OUJ.lCO rcàp 1ffi 8Effi àrcò 1ffiv KU'ta�ò'Acov 'Ap'tUJ.lU'ttCO H H H T T t:::.:[--] 
ilaÀaJ.lvaico H H H "i "i T T i 1\ 1\ 1\ 1\ 'AypT]ico H H H li. "i "i T i U 

'Ire[ rco8poJ.lico] 
1i. "i "i "i T T T ii H7\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1- Il l ÈJ.!Po'AiJ.lco li. T T i C::. r7\ 1\ Il aytiiv [--] 
T T A 1\ 1\ iapiiJ.l J.ltcr'tCOJ.lU KÙ't 1Ò oÒyJ.la "i "i 8copEàv 1à[ v Èrci'tl]VU 1& 

'AÀlJKOl] 
lO li. li T Kai àrcò 1ffiv 'tEÀécov "ili T T i i i!:::. KaÌ 1ffi cricco 1[ffiv rcupffiv] 

J.lEOlJ.lVCOV H H!)-!)-!)- MC::. C::. C::. .... 

Sot. nell'anno di Onaios ... [Il. l-5: nomi dei 3 proboloi proarchontes, dei 3 prodikoi, dei 
3 hieromnamones per il tesoro], la città ha preso in prestito dal dio per la contribu
zione al re, per decreto del Consiglio e del popolo, dai versamenti (rateali): (nel mese) 
di Artamatios 302 t., lO l. ... ; {nel mese) di Palamnaios 322 t., l st., 4 l.; {nel mese) di 
Agreios 371 t., 3 st.; (nel mese) di Hippodromios 533 t., 3 st., 9 e 112 l., 3 o.; (nel 
mese) intercalare 52 t., l st., 16 L, 2 o.; [ .. ] 2 t., 12 l. [come canone di affitto?] eli 
(terre) sante; 20 t., secondo il decreto, (come) canone (di affitto) di (terre) sacre; 56 t. 
(come reddito) di donazioni (di terre) site al di là del (fiume) Halex; e dai tributi: 17 t., 
3 st:, lO l.; 231 medimni e 3/4 di cereali (e) di grano ... [ll. 11-14: lista indicante la 
modalità di valutazione del medimno e totale dell'importo preso in prestito]. [Trad. in 
Costabile 1992]. 
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9) Syll. 3, n. 360. Chersonesos T aurica: giuramento dei cittadini; ca. 300-280 a. C. 

GAUTHIER ""8" CoNGR. AIEGL" Atene 1984, p. 94; CHTCIJF:GLOV 1992, pp. 16-22; SEG 
XLII 693. 

n. 1-ll; 47-50: 

'OJ..lVUCO L'lia, rav, 'Aì.tov, Tiap8Évov, 
[8)coùç '0À.UJ..l1ttOUç KUÌ '0À.UJ..l1ttaç 
[K]ai flpcoaç OCYot 1tOÀ.tv KUÌ xropav 
KUÌ 't"ElXlJ exovn cà XcpCYOVUCYt-

5 cii v· OJ..lOVOlJCYÙ> tmf:p CYCO't"l] piaç 
KUÌ ÈÀ.W8cpiaç 7tOÀ.Wç KUÌ 7tOÀ.t
't"UV, Kai où npo8coc>& X�:pc>6vac>ov 
où8f: KcpKtvi.'nv où8f: KaÀ.Òv AqlÉ
va où8f: caUa cEiX1J où8f: ciiç liì.-

10 À.aç xropaç uv XcpCYOVUCYÌ't"at VÉJ..lOV
't"Ut ÌÌ ÈVÉJ..lOV't"O . . . .  K't"À.. (Il. 12-46) 

47 .... où8f: c>t't"OV ànò wù n�:8iou à[na]
yroytJ..lOV àno8coc>oi3J..lat où8f: Èé,[a ]
é,& àUiit ànò wu n�:8iou àU' iì [Èç] 

50 Xcpc>ovac>ov . . . .  K't"À. (ll. 50-58) 

""Giuro per Zeus, Ge, Helios, la Parthenos, gli dei e le dee dell'Olimpo e gli eroi 

quanti proteggono la città e il terTitorio e le mura dei Chersonesiti: sarò sempre 
concorde (con gli altri cittadini) per quel che conceme la salvezza e l'indipendenza 
della città e dei cittadini e non tradirò mai né Chersoneso, né Kerkinitis, né Kalon 

Limen, né le altre piazzeforti e le altre terre che i Chersonesiti abitano o abitavano ... né 
venderò il grano perché sia portato via dalla pianura, né lo p01terò via dalla pianura 

altrove ma solo a Chersoneso ... " 

10) IOSPE I' 418. Chersonesos Taurica: iscrizione onoraria incisa sulla base della 
statua di Agasikles; III sec. a.C. 

SGDI n. 3085; PIPPIDI 1971, p. 198; CHTCHEGLOV 1992, pp. 157-159; SEG XLII 693 (A. 

G. Vinogradov e A. I. Scheglov, in base alla presente iscrizione, al giuramento dei 
Chersonesiti- v. supra- e a SEG XXXIV 750 -legge frammentaria sugli esiliati 
-ricostruiscono una stasis tra oligarchici e democratici. Sulla redistribuzione delle 
terre da connettere alla stasis cfr. SEG XLII 694) . 
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'O ofi!J.Oç 'AyacnKÀ:ìì KcTJ[cria] 
L EìcrayT]<rUI!J.Évcm càv l q>pou[pà]v l Kaì Kac[a]crKwlaE,avn. 
2. (O)pi[E,]avn l càv Èrd wu l rcgo[i]ou l ÙJ.mddav. 
3. T�>txorcoljcravn. 
4. [Tioljcravn?]l càv àyop[av]. 
5. [Lcpamy ]T] l[cr ]ave t .  
6. ('l�>pac ]�>ulcravn. 
7. ru[!l]v[a]crtl[a]pxl]cravn. 
8. ['Ay]opavoi!J.[Tjcra]vn. 

Il damos ad Agasikles figlio di Ktesias. L Che introdusse un presidio e (lo) allestì. 2. 
Che fissò i limiti dei vigneti nella pianura. 3. Che costruì le mura. 4. Che fece l'agorà. 
5. Che fu comandante dell'esercito. 6. Che fu sacerdote. 7. Che fu ginnasiarca. 8. Che 
fu agoranomo. 

Il) l G V, 2, n. 344. Orco meno: patto di adesione degli Arcadi di Orcomeno alla lega 
degli Achei; ca. 233 a.C. 

Syll.3, n. 490; FINLEY 1968, p. 27; Staatsvertriige III, pp. 190-193, n. 499; AsHERI 

1971, pp. 82-83; LEHMANN ZPE 1983, p. 238 nota 2; THOR-TAEUBER Vienna 1994, 
n.16; AGEH 1996, pp. 129-131, n.43. 

Il. ll-13: 

... T&v of: Àa�OVT(OV Èv 'Op[xo-
!J.!>VWt] dfipov fì oìKiav à<P oi'i 'Axawì ÈyÉvovw !l'lÌ Èf,Écrcw !J.T]6�>vì àrcaUocpt&
[ cra]t È'tÉWV ctKO<Jl .... 

"[le 11. precedenti contengono ammende e procedure contro chi si fosse reso respon
sabile di colpe non più leggibili e il giuramento di adesione]. .. Coloro che ricevono in 
Orcomeno un lotto di terra o una casa dopo che sono diventati Achei non abbiano 
facoltà di alienarlo a favore di nessuno per venti anni . ... 

12) !SE Il, n. 96 (JG IX, 2, n. 234). Farsalo: concessione dei diritti di cittadinanza e 
di possesso terriero nel distretto di Makouniai; 230-200 a.C. 

DGE n. 567, pp. 271-273; BucK Chicago & London 1955, pp. 226-227, n.36; AsHERI 

1971, pp. 87-88, 91; ISE Il, n. 96; DEcouRT ZPE 1990, pp. 163-184; SEG XL 486; 
DuCAT Besançon-Paris 1994, pp. 107-113; DECOUI\T Paris 1995, n. 50. 
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li. 1-5: 

'A[ya8iit -ruxat· ] a noÀ.tç <I>apcraÀ.iouv -roiç KUÌ oùç Èf, àpxiiç 
GUJ.!1tOÀ.l'tEUOJ.!ÉVOtç KUÌ GUJ.!1tO

À.[EJ.!EtcrUV'tE]crcrt navcrtt npo8UJ.!tct EÒOUKE -ràv noÀ.nEiav KananEp <I>apcra
À.totç -roiç 

È[f, àpxiiç noì..]nEUOJ.!Évmç· EÒOUKUEJ.! J.!Ù ÈJ.! MaKouviatç -riiç f.xoJ.!Évaç -roù 
AouÉpxou [xou]

pa[ç \jltÀ.iiç 7tÉÀ.E)8pa Éf,EtKOV'tU ÉKUG'tOU 'tOÙ Eipa-ra i:XEtV 1tU'tpOUÉUV 'tÒJ.! 
nav-ra xpovov· 

5 -r[ayEUov-rou]v EÙJ.!Etì..i8a NtKacrtaiou, ... (KÀ..) 

"Alla buona fortuna! La città dei Farsalii a coloro che già dalle origini le sono stretti in 
simpolitia e hanno combattuto con ogni zelo accanto ad essa, dette la cittadinanza alle 
stesse condizioni dei Farsalii che godono dei diritti cittadini sin dalle origini. E 
demmo anche in Makouniai, della terra seminativa attigua al fiume Louerchos, ses
santa pletri a ciascun adulto da possedere per sempre come terra avita. Essendo tagoi 
Eumelidas figlio di Nikasias, ... (ecc.) [seguono, disposti su quattro colonne e poi su tre, 
i nomi di coloro che hanno ricevuto la cittadinanza, in tutto 176]" [frad. in JSE II, 
n. 96]. 

13) JG IX, 12,1, n. 2. Thermos: decreto per una fondazione coloniale Èv LUJ.!(ft; 223 
a. C. (?). 

Asi!ERI 1971, pp. 85-87; HENNIG 1994, p. 340. 

--- ---- - -- -- - - -- - - -- -- KU'tcOt KT] cr�y - - - - - - - -- - - - -- -
[ -------- - - - - ------ K ]6-rotç o i Kiav m t w!ç ---- ------ -- - -----
[ - - -- - -- ---- ------- vlfaç -ràv oÌKiav. -rà� �È -- -- -- --- ------

-------------------Q�ç èv wiç ioiotç oÌKoné8(otç---------------] 
5 [ ------------- -- - -r& ]y Èyyuffiv -r&v èni -raìç oÌKi[ atç ------------- -] 

, �, ' ' , ' --------- - ---------- tcrov-raç ocrot Ka-r apxaç E7tE� ------ - - - - - ---
--------------------- v 'tffiV -riiv oÌKtiiv -ràv npiif,t y-------------
[-----------------o]ÌKiat lixpt J.!ÈV -riiç Tiuppia cr-rpa-ray[iaç-------- -] 
[ ------ n: ]n:À.EU-raKo-roç -ròv uiòv -ròv È v LaJla[t npii-rov yEvva8Év-ra(?)- - ] 

lO [ - - - - - - - - -riiç -rE y ]iiç Kaì -riiç oÌKiaç Ka8roç tmò -r&v àpxwt Kt( cr-riiv- - - ] 
( ----- 1tÉV'tE KUÌ ÒÉK]U lÌ'tÉffiV 'tÙV aÙ'tÙV KUptElUV U(7tUPXEtV KU8Òlç KUÌ (?)---] 

---------------rEpov 8taÀ.Etnov-rotç -r&v [ -------- - --d M Ka JllÌ uioòç] 
[eXffiV 8uya-rÉpaç ùi; 'tEÀ.EU'tUO']TJt, EÌJ.!EV KUÌ 'tUU'tatç 'tÙV È--------------
(-------------- - - È]XOUO"Ul 'tÒV 1tpÒ 'tOÙ XPOVOV E-----------------
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15 [-ca. 7 --ci oé Ka ll1Ì hyòvouç] f:xcov àoEÀ.q>oùç oÈ lì àoEÀ.[ q>àç cEÀ.tu'tU<JT]t, ---] 
(--ca. 9- 't"ÙV UÙ't"ÙV KUptti)av UTCUPXEtV KU8ÒJç KUÌ 'tOÌç È(KyÒvotç---------) 
(-ca. 6-- EÌ ÙÉ KU J.l1Ì f:xcov J.ll'j't€ <Ì)ÙEÀ.q>OÙç J.ll'j't€ <ÌOEÀ.q>Ùç -çEÀ.!:;(UcU<JT]t,-----) 
---------------- J.lU'tT]p aùnùv nvt [nùv) oiK[tcnav----- �-------- ] 
--------- tlJ.lEV 't"Uç 't€ yfrç Kq.(Ì) -ç�(çJ OÌK(iaç KUÌ 't"OU cUç OÌKiaç J.!ÉpEoç--) 

20 [---------- 't"ÙV OÌKiaJv KUÌ't" Ò  't"Uç OÌKiuç [J.l]Époç 'tU---------------

� - - - - - - - - --- - -- - - - - - - èì_Jarcav
,�

ç ll1Ì 1?�1;1[ E]y * -ç[.)v--------------
[ ------------------ a yEvoç Et Ka . .  À. .. v <JUJ.lrcap---------------
[ ------------------ )cOU 't"EÀ.I:;I)'t[ a )c;r[ u)ycoç ÒvO[J.lU ---------------) 

----------------J.ll'jcE ào[d)q>o[.] lli!1"1? à[èì]E�[q>a---------------)q.v---
25 ---------- - --Qv còv -ç . . . . • . . . .  : tò ,aç oÌ[Kiaç J.!Époç------]vo�:;---

----------------- o 't"OOV J.l[Èv) �[ vu]À.QlJ.lU't[ co v -------------)EVI:;U ----
[----------------rc]q.-çépu �ij-ç�:; �;�q.-çépa �ij[cE-------------È)v l:aJ.lU[t--] 

----------------- COV'tl H Vl 't"Ù UTC�PXOV't"U ------------- OUV't"COY-----
[---------- a]Ùcoiç KUcà coùç VOJ.loÙç -ç[------------- À.]Enoup[y---] 

30 - - - -------- 'tU Ka8ÒJç KUÌ wùç èiUou[ ç - - - - - � - ---- - )uEtJ.lEX -- -
( - - - -- rcÉV'tE KU Ì OÉ )J5:U �'t"ÉCOV et KU 't€À.€U't�<JT] [t - - -- ) 't"UVÙ€ cÙ( V -- -) 
[---------- ------ cffi)y TCÉV't"E KUÌ ÙÉKU �'t"ÉCOV ·_ --- ---- UX8EÌç UltÒ-----
-----------À.t 't"OOV AÌ'tcoÀ.mv rcepÌ cuç[-------------K]aì 't"OOV 't€ - - - - - 
[-------- 't"Otç) Èyyimotç KU't"Ù yfrç J.l€PWJ.l[Ò v-------K)EÀ.EUOV'"ç-------

" ... hanno stabilito una colonia ... una casa e ai .. .la casa ... nelle proprie preselle edi

ficatorie... . .. delle garanzie sulle case ... quanti contro l' autorità .. .la casa, l'opera .. .le 

case fino alla strategia di Pyrrhìas ... Essendo morto il primo figlio che era nato (?) a 

Same ... della terra e della casa come da prute degli archioikistài (primi fondatori o 

capi della spedizione coloniale?) ... avere per quindici anni lo stesso diritto di pro

prietà ... passati (?) ... se mai dovesse morire senza figli maschi, ma avendo figlie 

femmine, spetta anche a queste la ... avere per tutto il tempo precedente ... se dovesse 

morire senza avere discendenti diretti ma con fratelli e sorelle... si mantenga il 

medesimo diritto di proprietà come nel caso di discendenti diretti; se invece dovesse 

morire senza avere né fratelli né sorelle ... madre di questi a qualcuno degli ecisti ... sia 

della terra e della casa e della porzione (di terra) annessa alla casa ... la casa e la 

porzione di terra annessa alla casa ... che non vi siano spese per ... famiglia .. .il nome di 

colui che è morto ... né fratelli né sorelle (?) ... ... la parte (di terra) della casa ... delle 

spese ... padre né madre né ... a Same ... a qualcuno i possessi ... a questi in base alle 
leggi ... proprio come anche gli altri ... quindici anni se morisse ... di quindici anni ... 
essendo sostenuto da ... degli Etoli riguardo la ... ai più prossimi in base alla riparti

zione della terra ... " 
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14) Syll.3, n. 526. Itanos (Creta): giuramento degli ltani, fine IIl sec. a.C. 

l.Cret. III IV, 8; AsHERI A]Pn 1969, pp. 114-115. 

11. 1-3, 9·24: 

l [9e]òç àya96ç. 
[<aO]e WJlOO"UV 1"0Ì 'havtot na[v-

3 <eç) �ia �lKLUlOV KUÌ 'Hpav .... 
9 . .. n6À.tv <uv 'havirov ou np[o-
10 olrocr€ro ouoè xwpav ouoè va

� <Ùç <WV ['h]avirov, ouoè 
.[1tOÀ.eJl]iouç Ènal;f:ro OUOÈ vaù[ç 
<àq <]&v 'havirov npoorocr€ro, 
[ouoè] <&v noì-..miv npoorocr€ro 

15 [ ouo€v]a, ouoè XPTtJlU1"U 1tOÀ.l1"-
[iiv. ouo]è cruUoyov ouoè crUVWJl[ o
criav]7tOtT]crÈro È1tÌ 1"Wl KUKlOVl <[ii
ç 1tOÀ.]toç iì 1"WV 1tOÀ.niiv' OUOÈ aÀ.
[À.rot] cr[ u ]vecrcrÈOJlUl ouoevi, ai: <i[ ç 

20 Ka XP]Tt[t]çTJt wu<rov <[t n]oteìv, à
[U'] Èp€ro no<ì wùç lipx_ovmç. ou
[oÈ yiiçl àvaoacrJlòv ouoè oìxtii[;
ouoè o ]iKon€orov oùoè x.pe&v à
[1tOK01tlàv 1t0ll)O"Èro ..... 

"Dio buono. Queste cose giurarono tutti gli Itani per Zeus Ditteo e per Hera ... non 

tradirò la città degli ltani, né la terra, né le isole degli ltani, né muoverò guen·a, né 
tradirò le navi degli ltani, nessuna cosa dei cittadini tradirò, e nemmeno i loro beni. 
Non farò riunione né congiura per il male della città o dei cittadini, né starò insieme a 

nessun altro qualora qualcuno desideri fare queste cose, ma informerò gli arconti. Non 

farò una nuova divisione di teiTe, né di case, né di preselle edificatorie, né remissione 
di debiti ... " 

1.5) !SE II, n. 131 (SEG XXIV 1095). !stria: decreto onorario per Agathokles; 200-

150 a.C. 

LAMBRINO 1960; BENGSTON 1962, pp. 21-28; PIPPIDI 1975, pp. 31-55; VÉRILHAC Epigra
phica 1979, pp. 55-56; l. Histriae n.15; STEFAN 1984, pp. 332-337; EHI!HARDT 1988, 

pp. 295-296, 302; GARBRAH ZPE 1993, pp. 198-200. 
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"E8ol;e -rfit �OUÀ.fjt KUÌ -réòt 8Tj�OH, gm�T]VleUOV10ç �l
[ov)ucriou -rou Buivopoç· 'AnoÀ.À.rovtoç Kì.eo��p6-rou d[n
e]v· gnet8i] 'Aya8oKì.fjç 'Avn<piì.ou, na-rpòç &v eÙepy-
[ É]wu, àvi] p KaÀ.Òç KUÌ àya8òç &v 8ta-rdei nepi -ri]v n[ 6 ]-

5 À.tv Kaì wùç n[o]ì.imç, np68u�ov Éau-ròv napeX,Ò�evo[ç 
g)� nàcrt WÌç -rfjç nÒÀ.ecoç KUt(p)oìç, EqlV 're mìç Ùpx_aì:ç KU(Ì) 
mtç gm�eì.eiatç KaÌ cruve8[p ]eiatç ì.f.ycov Kai npacrcr[cov] 
ad -rà �ÉÀ. -r[w ]-ra 8t[ a]-reÀ.el -réòt 8Tj�cot· -rfiç 're [ nÒÀ.ecoç] 
OUCYT]ç gv w[p)q.x_fjt KUÌ netpa-reu[6vhcpv E>patKéòv OÙK [òì.i]-

10 ycov -rl)v 1(e XJci:Jpav KUÌ 1ÌJV (nÒÀ.jt(vj, -r(éò]v 8(f: 8)epQJV ov-r(cov 
u)noyucov KUÌ 1WV noÀ.néòv gv aycoviat KaeeCY1c01(COV), a(ipe-
8)eÌç -rol;apx_T]ç Kaì ì.a�wv cr-rp.anw-raç 1.ncr8o<p6pouç f8t"le[pu ]
ì.al;e -rl)v 're X,cOpav KUÌ 1Ù 8ÉpT] gnQtTJCYe(v) WÙç noÀ.i-r(aç 
a]Pì.a�éòç cruvayayeiv· E>patKéòv 're -réò[v] ne[piJ Z[ÒÀ'rT]V �e-

15 -rà] cr-rpa-ronÉ8ou �eiçov[oç n)q.pay[tvJo�[Évcov etç -re -ri]v] 
LKU8iav KUÌ -ràç ['E)UT]vi8aç nÒÀ.etç -ràç [-racrcro�Éva)ç un(ò �acrtJ
�f.a 'Plj�a/;ov, a(ip)e8eìç npeç�eu-rijç a(n)E;:(8TJ�TJCY)eV (8tà -rfjç) 
nOÀ.e�iaç E8VT] nÀ.etOVU 8teÀ.8cOV o[ Ù8Éva Kt V )8UVOV Un[ OCY1el
À)U�eVOç, Kai snewe -roùç �ap�a[p ]ouç �[i] �6v ]o v [�lÌ Pta J-

20 cracr8at 1TJV nÒÀ.tV l]�éòv ÙÀ.À.Ù KUÌ [-rà K1TJ)V[TJ 1Ù np)Ò-re[p]ov un(Ò net)
pa-réòy cr( uv )anTjy�Éva -réòy un[ò) l3a[ crt )ì.( Éa] Z:òhT]( v -re]-
-ray�Évcov àvaçT]-rT]cra[v]-raç [àno8ouvat n]av-ra [Ka]i �[e-rà 
-r]oumv scrneucrev aùwùç y[ ........... )etcrta[.]�TJ[ .. ]crt[ .. ] 
-ri]v nòì.tv, 8ouvat nÉv-r[e -r(aì.avm) &]cr-r[e] cruv8Écr8at npòç -ri]v [nò]-

25 Àtv \:mf:p [!3]iou· �e-rà 81': miha, gflp[aì.òvJ-rcov aù-réòv eiç -ri)v x[wp]
av KUÌ BtscOVT]V �f:v noÀ.topKOUV1COV -rljv 're xwpav nop8o[uv]-
1COV, -réòv 81': 8epéòv l]�ìv OV1COV unoyucov, aipe8eì[ç] 
npeçpeu-ri]ç KUÌ àno{ t }8TJJ..LT]craç gni -rò mpa[-r6-
n]e8ov, -réòv noì.néòv aù-réòt npòcrmy�a 86v-rcov [nav]-

30 -ra -rp6nov gl;ayopaçelV -ri]v xwpav KUÌ -rà 8ÉpT], Enetcr[e] 
ZÒÀ1T]V KUÌ -roùç E>pàtKaç, [à]nò xpucréòv Él;[aK]ocricov, !ilil.i.fl.
pa]Àe<Ì>V etç 1ÌJV X,cOpUV fliJ1e gyytcrat -rijç nÒÀ.eCOç, 8t' f6) CYUVÉ[pl] WÙç 
njoÀimç (K]upteucrat nav-rcov (-r]éòv anò -rijç x_ropaç KU(pnéòv· na]-
ÀtV 81': aipe8eiç np[e]ç(l3]emi]t eiç -ri]v E>patKTJV K[ai npòç 

35 -rò]v apxovm aù-réòv Z[6À]1TJ[V], a[ve]verocra-r[o �f:v] 'f�[ç ye
yeJVTJ).If:vaç O)lOÀ.oyiaç Kaì cruv{:)Tj[Ka<; npòç a]ù-rouç· aicr96)leV
[oç] 81': cruvaycoyljv nva ytvo�ÉVTJ[V netp]a-réòv nÀ.etò[v]cov, Èv[É-
8et]l;e� [�]f:v -réòt ZòhT]t, Ève<pavwe[v 8' àve]�8wv Kai -roì:ç noì.[i
mtç, 8]t' 6 cruvÉ�TJ -ri]v f:mpouì.i]v aù-r[éòv] a[n]paK-rov [y]evÉcr[9m· 

40 napa�a)v[-r)cov 8f: 1WV 0p[at)Kéì:JV 10Ùç o[pK)ouç KUÌ -ràç O�O[À.oyiaç, 
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KUÌ n)oto[ u)!lÉYmV ÈntopO!l[ àç) GUVEXE[i]ç, atpE8EÌç U7tÒ "COU [oi)
!lOJu crcpa[c1Jiyòç Ènì "Cijç [xm]paç [aùJwKpacmp, À.apmv 1[rov "CE 
n]oÀ.nrov È[8d]ovcàç crcpactmcaç Kaì 1rov cru!l<pcuy6v[1mv 
p]appapmv E[iç "ClÌY] 7tOÀ.tV, OlEci]pl)GEV Ùcr<paÀ.roç ci]v "CE xmpa[v 

45 K]aì "CÙ K"Ci)V[1J KUÌ "CÙ] 8Ép1] !lÉXPt cfiç otapacrEmç cfiç w[u 
pa]crtÀ.Émç 'P1J[!la/;ou·] otaPO.vcoç "CE coli pamÀ.Émç dç 1Ò [nÉ
pa]v, <pUÀ.aKi]v o[É otà "CÒ oÉ)oç oÙ KU"CUÀ.t7tOV"CCç, Ùnocr-rEL\.(av
"CO]ç OÉ ÙyyÉÀ.ou(ç KUÌ Ùn)q.nOUV"CCç "CÒV <pOpOV, cfiç xmpq.(ç 
ou]cr11ç È!l1tOÀ.É!lilll, atpE(8dç) 7tpEsPcuci]ç KUÌ Ù7tOOTt!liJcrq.[ ç 

50 KU)"Cà 7tÀ.OUV, E1tElGE "CÒV [Pacrt]À.Éa 'PiJ!la/;ov oouvat dç [npo]<puÀ.[a
KlÌV i]�ncìç EKU{ l }c6v· È<pooou o(É !l]Eiçovoç "CWV 8patKWV npocr
(nEcroJUcrTtç co(ì]ç npo<puÀ.a/;t v K[ ai à. ]vaxmpTtcrcivcmv at'nrov 
[dç "CÒ n]Épav otà "CÒ!l (<p6]Pov, cfi(ç "C]E xmpaç OUG1]ç Ò.<puÀ.ciK"CCU, a\p
[E8dç) npEçpcu,i]ç npòç 1Òv u[iò]v 106 PacrtÀ.Émç <I>p�o[!lova, 

55 enEtcrEv a]Ù1òv oolivat npo<puÀ.[aKi]]v in(né]mv €/;aKocrimv· où[wt 
oÉ Kpaci)cra)VcEç "CWV G"CpU"C01t(Éo)m(v KU"CEV)lKillV "COV "CE (apxov-
"CU aÙ1rov Z6]h11v Ka[i] n[ ........... ] 8patKrov [--
- - -]yE(- -] 

"Sembrò bene alla bule e al popolo, essendo epimenios Dionysios figlio di Bianor. 
Apollonios figlio di Kleombrotos propose: poiché Agathokles figlio di Antiphilos, 
(nato) da padre benefattore della città, è uomo dabbene e valente nei confronti della 

città e dei cittadini, mostrandosi pieno di zelo in tutte le vicende cittadine, e nelle 
magistrature, negli incarichi e nelle sinedrie dice e opera sempre nel modo più 

vantaggioso per il popolo; e in particolare, quando la città era in subbuglio e non 
pochi Traci facevano scorrerie nel territorio e perfino nella città, essendo il raccolto 

imminente ed essendo i cittadini allo stremo, designato capo degli arcieri e avendo 
preso con sé truppe mercenarie, protesse il territo1io e fece sì che ì cittadini racco
gliessero le messi senza danno. E quando i Traci di Zoltes avanzarono in gran forze 

sulla Scizia e sulle città greche sottoposte al re Remaxos, designato ambasciatore 
viaggiò in terra nemica attraversando parecchi popoli senza arretrare di fronte ad 

alcun pericolo, e convinse i barbari non solo a non far violenza contro la nostra città, 
ma anche a ricercare e restituire tutti gli armenti precedentemente razziati dai predoni 

allora sottoposti al re Zoltes; e assieme a questi (i Traci di Zoltes) pattuì che essi (i 

predoni) - - - - - - nei confronti della città, di dare cinque (talenti?] in modo da 
accordarsi con la città per aver mezzi di sussistenza. E dopo di ciò, avendo essi (i 

Traci di Zoltes) invaso il territorio e assediando Bizone e mettendo a sacco il paese 
mentre il raccolto era per noi imminente, designato ambasciatore e recatosi presso 
l'esercito (di Zoltes), avendogli dato i cittadini l'ordine di riscattare in qualsiasi modo 

il territorio e le messi, riuscì a convincere con seicento aurei Zoltes e i Traci a non 
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invadere il tenitorio· e a non avvicinarsi alla città, per cui accadde che i cittadini 
potessero entrare in possesso di tutti i fmtti della tena. E di nuovo designato come 
ambasciatore per recarsi in Tracia e presso il loro comandante Zoltes, rinnovò gli 
accordi e i trattati precedenti con loro; ma avuto sentore che si andava ve1ificando un 
concentramento di molti predoni, lo denunziò a Zoltes e ne riferì, di ritomo, ai 
concittadini, per cui avvenne che la loro trama restasse senza esito. E avendo i Traci 
violato i giuramenti e gli accordi, e facendo frequenti sconerie, designato dal popolo 
stratego con pienezza di poteri per il territorio, avendo preso volontari tra i cittadini e i 
barbari che si erano rifugiati in città, preservò saldamente il territorio, gli armenti e i 
raccolti sino all'anivo del re Remaxos.Ma tomato il re al di là (del Danubio), senza 
lasciare, per il timore, alcun presidio, e inviando invece messi e chiedendo il tributo, 
mentre il paese era in guerra, designato ambasciatore e messosi in viaggio per nave, 

convinse il re Remaxos a dare cento cavalieri come avamposto; ma, abbattutosi sugli 
avamposti un attacco assai vigoroso dei Traci, ed essendosi gli avamposti ritirati al di 
là (del Danubio) per la paura, ed essendo rimasto indifeso il tenitorio, designato come 
ambasciatore presso il figlio del re, Phradmon, lo convinse a dare un presidio di 
seicento cavalieri; questi, avendo sconfitti gli eserciti (avversari), vinsero il loro capo 
Zoltes e - - - dei Traci - - -" [Trad. in ISE II, n. 131] 

FABIO A VERSA 

16) UcuzzONI-GHINATrl 1968 (IG XIV, 645, l/II, c.d. Tavole di Eraclea), Herakleia: 
Tavola l: relazione ufficiale relativa alla reintegrazione entro i confini 01iginari e alla 
nuova ripartizione dei teneni sacri di Dioniso e convenzione d'affitto degli stessi 
teneni; Tavola II: relazione ufficiale relativa alla reintegrazione entro i confini origi
nari e alla nuova ripartizione dei teneni sacri di Atena Poliade; fine IV -inizi III sec. 

a.C. 

[Vengono qui riportati solo alcuni brani delle Tavole di più diretto interesse m 

rapporto al tema della relazione.] 

Rl]C, I, 12; SCDI, III, 4629; BUCK, CD, 74; ICS/], l; DCE, 62-63; !CD, 23; SARTORI 

1967; UcuzzoNI-GHINATTI 1968. 
DE SANCTIS, AAT, 1909-1910, pp.l48-l57; ScHWYZER, RhM 1928; RASI, Padova 1960; 
SARTORI, A&R 1965, pp. 145-160; BoNFANTE, Athenaeum 1970, pp.l83-l86; NENCI 

1979; OsoORNE 1985; OssoHNE 1988; CoARELLI 1998; Guv 1998. 

Tav. l, ll.l-ll: 'E<popoç 'Apicr-rapxoç Hpaxì..doa, J.nìç 'AneUaioç &.n6ì..tç xai -roi 
Òptcr'tUt· ... LltoVUO"ffit. 'AvÉypa\jfUV 'tOl Òptcr-rai 'tOÌ atpe8Év-reç È1tÌ 'tÒ>ç XcOproç -rffiç 
{apmç -rffiç no L\tovucrro ... xa8à &ptE,av xai È-rÉpJ.LaE,av xai cruveJ.LÉ-rpTJcmv xai ÈJ.LÉ
ptiE,av -r&v Hpaxì..eirov otayv6v-rrov Èv KU'tUKÀTJ'tffit àì..iat. 
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Eforo Aristarco, figlio di Eraclida; mese Apelleo. La polis e gli oristai [11. 1-6: nomi e 
simboli relativi agli oristai]. . . a Dioniso. Registrarono gli oristai scelti per i terTeni sacri 
di Dioniso [ll. 9-10: nomi degli oristai] i criteri in base ai quali essi stessi rilevarono i 
terreni e disposero le terminazioni confinarie e insieme misurarono e divisero le 
particelle di terreno, avendolo decretato gli Eracleoti riuniti in assemblea plenaria (?). 

ll.l1- 15: crUVI:Jl!:'CpijcrUJll:ç ÒÈ àpç6.JlEIVOl ÙnÒ -céò ÙnÒJl(ù -céò unÈp I1a.vòocria.ç 
iiyovwç -céò Òta'CUJlVOVLOç -cwç 'CE ta.pCÌ>ç xwlproç KUÌ -càv E tòia.v yav Énì -c& iivw

JlOV -còv Òpiçov-ca. -cwç 'ti: -céò tnovucrro xwproç KUÌ l'tÒV KrovÉa.ç 6 t.irovoç É1tUJlWXTJ· 
KU'CE'CUJlOflEç ÒÈ f.!Epiòa.ç 'tÉ'tOpa.ç·l 

Cominciando dalla stradella interpoderale che conduce oltre Pandosia, quella che 
separa le terre sacre e la proprietà agricola privata, fino alla stradella interpoderale che 
delimita le terre di Dioniso e quelle di Koneas, figlio di Diane, noi misurammo 

collegialmente (il teneno). Lo frazionammo quindi in quattro particelle. 

ll.lS-39: 1-càv JlÈV np6.'ta.v JlEpiòa. ànò -céò Ùv'tÒJlW -céò nàp -cà Epwtò�:ta iiyovwç 
l�:ùpoç no-ci -càv -cpta.KOV'CU1ti:ÒOV -càv òtà -céòv ta.péòv xwprov iiyrocra.v, IJliiKoç ÒÈ 
iivroea. ànò 'tiiv ànopoiiv iixpt Éç no'ta.J.lÒV 'tÒV 'AKtptv Ka.i IÉyÉvovw J.lE'tptÙ>J.!EVat 

Év 'CUU'tUt 'tiit Jl!:pelat ÉppTJycia.ç J.!ÈV Òtla.KU'tta.t JllU GXOÌVOl, crKtpro ÒÈ KUÌ 
àppl)K't(l) KUÌ òpUJ.!cO E �:ça.K6.na.t l't!:'CpWKOV'CU E tç crxoìvot TJJllGXOlVOV· 'tÙV ÒÈ 
ÒEU'tÉpa.v J.l!:ptÒa !:Ùpoç Ù1tÒ 'tiiç l'tplUKOV'tU1tÌ;Ò(l) É1tÌ 'CÒV QV'tOJ.lOV 'CÒV 1tpii'tOV, 
JliiKoç ÒÈ ànò 'tiiv lànopoiiv iixpt Éç no'taJ.lÒV, Kaì ÉyÉvov-co J.lE'CptÙ>J.!EVUt Év 'tUU'ta.t 

'tiit Jl!:lpciat ÉppT]yEiaç JlÈV Òta.K6.nat È�Ò!:J.!TJKOV'CU -cpiç crxoìvot, crKipro ÒÌ; IKa.Ì 
Ùppi]K't(l) KUÌ ÒpUJ.lcO 1ti:V'CUKU'tlUt GXOtVOl· 1-càv ÒÈ -cphav J.l!:ptÒU !:Ùpoç Ù1tÒ 'tcO 
UV'"COJ.!OV 'tcO npii'tro -céò nap -càv -cptlaKOV't6.n�:òov iiyovwç Éni -còv UV'tOJ.lOV -còv 

Ò!:U'C!:pOV ÙnÒ 'tàç -cpta.IKOV'tU1tÉÒro, J.liiKoç ÙnÒ 'tiiV Ùnopoav iixpt Éç 1tO'tUJ.lÒV, KUÌ 

É'yÉivovw J.lE-cptÙ>JlEVat Év -cau-cm -ciit J.!Epciat ÉppT]yEiaç JlÈV -cptaKa-ciat lòÉKa òuo 
GXOtVOl TJJ.llGXOlVOV, crKtpro ÒÈ KUÌ ÙppTJK't(l) KUÌ ÒpUJlcO 1ti:V'CUIKU'tlUt 'tptUKOV'tU 
È1t'tÙ lJJ.llGXOtVOV· 'CÙV ÒÈ 'tl:'tUp'tUV J.!Epiòa. !:Ùpoç ÙnÒ l'téò Ù'tÒJ.lW -céò ÒW'tÉpro ÙnÒ 
-ciiç -cptaKoV'ta.nÉÒro Énì -còv UV'tOJ.lOV -còv lòpiçov'ta 'tU V 'tE ia.pàv Ka.Ì -càv E tòiav 
yiiv, J.!iiKoç ÒÈ ànò -cav ànopoiiv liixpt Éç no-ca.JlÒV, Ka.i ÉyÉvov-co JlE'CptÙ>JlEVat Èv 

'CUU'tUl -cat JlEpeia.t ÈppT]IyEia.ç J.!ÈV -cpta.KU'tlat OK'CCÌ> crxoivot TJJ.llGXOlVOV, crKipro 

ÒÈ Ka.Ì àppTJK'tro IKaÌ òpUJ.lcO n�:v-ca.IK6.nat 'tl:'tpÙ>KOV'ta. 11ia. TJJlicrxotvov. IK�:<paÀà 
1tUcra.ç ÉppT]yEiaç XlÀ.lUt ÈVEVTJKOV'tU 1tÉV'CI: GXOÌVOl, O"Ktlpro ÒÌ; KUÌ ÙppTJK'tW IKUÌ 

òpUJlcO òwxiÀ.tat Òta.K6.na.t EiKa.-ct nÉv-c�:· 1-càv ÒÈ viicrov -càv nonycyEVlJJ.!Éva.v Èç 
'CÙV appT]KLOV yav O"UVI:Jl!:hpijcra.JlEç. 

(Definimmo) la prima particella, in larghezza, dalla stradella interpoderale che passa 
accanto alla proprietà di Eroda fino alla strada di trenta piedi che consente di 
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attraversare le terre sacre; in lunghezza, invece, dallo spartiacque fino al fiume Aciris: 

risultarono così misurati in questa particella 201 scheni di te1Ta arativa, mentre di 

macchia, terra non coltiva e bosco {ne risultarono) 646 scheni e mezzo. La seconda 

particella {la definimmo), in larghezza, dalla (suddetta) strada di trenta piedi fino alla 

prima stradella interpoderale; in lunghezza, invece, dallo spartiacque fino al fiume: 

risultarono così misurati in questa particella 273 scheni di tena arativa, di macchia, 

invece, tena non coltiva e bosco {ne risultarono) 500 scheni. La terza pa11icella (la 

ripa11immo), in larghezza, dalla prima stradella interpoderale, quella che passa ac

canto alla strada di trenta piedi, fino alla seconda stradella interpoderale a partire 

dalla strada di trenta piedi; in lunghezza, invece, dallo spartiacque fino al fiume: 

risultarono così misurati in questa particella 312 scheni e mezzo di tena arativa, di 

macchia, invece, tena non coltiva e bOsco (ne risultarono) 537 scheni e mezzo. La 

quarta pat1icella {la ripartimmo), in larghezza, dalla seconda stradella interpoderale a 

partire dalla strada di trenta piedi alla stradella interpoderale che delimita la pro

prietà agricola sacra da quella privata; in lunghezza, invece, dallo spartiacque fino al 

fiume: risultarono così misurati in questa particella 308 scheni e mezzo di tena 

arativa, invece, di macchia, tena non coltiva e bosco {ne 1isultarono) 541 scheni e 

mezzo. ll totale di tutta la terra arativa è di 1095 scheni, di macchia, tena non coltiva 

e bosco 2225 scheni. Inoltre misurammo collegialmente anche il terreno alluvionale 

che si era venuto ad aggiungere alla tena non coltiva. 

Il. 39-48: ànò m{naç -cuç yuç ànoÀ.CÙÀ.T] ÈppT]ydaç �Èv 'tptaKémat -cpìç crxoìvot 
it�icrxmvov, crKipro 8È 1<aì àppi]K-cro IKaì 8pu�m u;-cpaiK6mat -cptaKov-ca nÉnE 
crxoìvot, É� �Èv -cut npamt �cpdat -cut lnàp -cà Hpffit8eta ÈppT]yciaç �Èv tP8c�T]
Kovm [Èf, UXOlVot, O"Ktipro ÒÈ KUÌ Ò.ppi]K'tffi KUÌ ÒpU�W ÉKU'tÒV ÒyÒOTJKOV'tU 7tÉV'tE 
crxoilvot Év ÒÈ 'tUt 'tE'tap-cat �Epciat 'tUt lnàp 'tÙ <l>tv-cia ÉppT]yEiaç �Èv lòtaKa'ttat 
[iKa'tt ÉmÙ UXOÌVot TJ�lO"XOlVOV, crKipro ÒÈ KUÌ Ò.ppi)IK'tffi Kaiòpu�ffi ÒtaKactat 
7tEV'tijKOV'tU UXOÌVOL· KE(paÀ.Ù nalcraç yiiç aç KU'tEO"WlO"U�Eç cffi,t t:\toVUO"ffil Éma-
Kanat -cptaiKovm 6nw 0-xoìvot i]�icrxotvov. 

· 

Di tutta questa proprietà risultavano perduti 303 scheni di tena arativa, 435 scheni di 

macchia, terra non coltiva e bosco: nella prima particella, quella accanto alla pro

prietà di Eroda, 76 scheni di ten·a arativa e 185 scheni di macchia, tena non coltiva e 

bosco; nella quarta particella, quella accanto alla proprietà di Phintias, 227 scheni e 

mezzo di terra arativa e 250 scheni di macchia, terra non coltiva e bosco. Il totale di 

tutta la tena che noi ricuperammo per Dioniso è 738 scheni e mezzo. 

Il. 48-53: caumv càv yuv KU'tEcrffitcrai�Eç ÉyòtKasa�EVOt 8iKaç -cptaKocr-caiaç coì'ç 
'tÙV iapàv yuv E tibia v 7t0lOV'tUO"crt v· aihci É!Ìtcr8ffi8T] q. yu Ka'tà piro, ocr[ cr]av 
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[a ]IJ.lÈç KU'tECJIDtCJUJ.U>ç, tptUKUtirov JlEòiJ.lVIDV tÒ f Étoç EKUCJ'tOV, la ÒÈ n:éicru yéi a 
'tfn lnovucrro tEtpaKatirov òéKa JlEòiJ.lvrov Kaòlòtxoç tò féwç ÉKacrtov. 

Questa terra la ricuperammo intentando cause di trenta giorni a quanti avevano reso 
privata la proprietà sacra. Quest'ultima parte della proprietà, quanta cioè noi ne 

ricuperammo, fu affittata a vita al canone di 300 medimni per ciascun anno; tutta 
la proprietà di Dioniso, invece, a 410 medimni e un caddice per ciascun anno. 

ll. 53-93: Ècrt6.CJUJ.lEç ÒÈ KUÌ è\proç Èn:ì J.lÈV téiç ln:A.wpt6.òoç iivro, Évu J.lÈV f:nì t& 
à.vtÒJ.lro t& nàp lluvòocriuv lt& nàp tà l:lprotÒEtU t& Òpiçovwç t6.v tE iupàv yàv 
KUÌ tÙV f tÒtUV, là.vxropil;,avtEç Ù7tÒ téiV Ùnopoéiv Èç tÙV f tÒtUV yéiv, roç JllÌ KUtUA
UIJ.1UKID8Ìjç ÙÒTJAID8EiTJ KU8c.òç toì ÉJ.17tpocr8u è\pot· iiUov ÒÈ f:nì t& à.vltÒJ.lro 1:& 
nàp tà <l>tvtiu iiyovtoç ÈcrcacraJ.lEç nàp tàv �u�A.iuv Kaì ltàv òtropuyu, à.vxropi
l;avtEç rocruu1:roç Èç tàv f tòiuv yàv [[tuv]]. iiA.IA.roç ÒÈ Ùvt6proç toutotç Ècrt6.crugEç 
ÈnÌ tàç Ùgal;,nro téiç ÒtÙ 1:& xulpaÒEOç Ùyrocruç téiç nàp tÒV ÙpUJ.lÒV, tàç f.lÈV 
crtaÀ.uç Èç tàv E tupàv lyéiv, tc.òç ÙÈ Ùvt6proç Èç tàv E tòiuv yàv, KUmA.m6vtEç 
E tKatinEòov liivtogov. Ècrt6.crugEç ÙÈ Kaì J.lEcrcr6proç, iìuo JlÈV Èn:ì tàç 68& tàç 
IÒ.yrocruç ÉK tE 7t0Ataç KUÌ ÈK Iluviìocriuç ÒtÙ trov {uprov xroprov, òUo liìÈ f:v taiç 
ÙKpocrKtpiatç· toutroç ml.vtuç à.v EÙ8uropduv 6goì..61yroç à.U6.ì..otç, tÒJç J.lÈV Èç tò 
iupòv 7tÀ.ayoç t& Ùvt6gro ÈmyEiypuggÉvroç iupÒJç �tOVUCJro xroprov, tÒJç ÙÈ Èv téit 
E tòiat yàt ÈmlyEypugpévroç à.vt6proç. rocra(Hroç ÒÈ Kai Ènh& à.vltÒJ.lro t& n:àp tà 
<l>tV'tlU iiyovtoç ÈCJWCJUJ.1Eç JlECJCJÒproç, Òuo JlÈV È1tÌ tàç 68& tiiç ÈK 7tÒAtOç KUÌ ÈK 
lluvòocriuç à.yrocruç òtà t&v liup&v xroprov, òUo ÒÈ f:ni tàv UKpO<JKtptàv nàp tàç 
tupduç· ltoutroç n6.vtuç OJ.loÀ.Òyroç à.v EUSuropduv toiç f:nì 1:éiç 68& ltàç 8tà t& 
XUpUÙEOç Ùyrocruç 7tÙp tÒV ÙpUJ.lÒV, tC.Òç J.lÈV Èç tÒ tUpÒV lnA.ayoç ÈmyEiypUJ.lJ.lÉVroç 
tUpÒJç �tOVUCJID XIDPIDV, tC.Òç ÙÈ Èç tÙV ftùiav yàv ÈmlyEypUJ.lJ.lÉVroç ÙvtÒproç, 
Ù7tÉXOV1:Uç à.IT. à.UaA.rov roç � IJ.lEV f tKUtl7tEÒOV iiVtOJ.lOV. Ènì ÙÈ tàç tptuKOV'tU7tÉÙro 
tàt ÒtÙ trov iluprov xroprov Ùyrocruç ÈnÌ J.lÈV tàç 7tAEUpta8oç iivro òUo Ù7tÉXOVtUç Ùn 
ÙAIAaArov tptaKOVtU n68uç. aUroç ÒÈ Ùv1:6proç tOUtotç Èna/;UJ.lEç 7tÙp ltàv OÙÒV 
tàv nàp 1:òv òpUJ.lÒV à.yrocruv òUo à.néxovtuç à.n' à.UaA.rov ltpt6.Kovtu n6òuç· f:v 
J.lÉ<J<J(ùt trot xroprot È1tÌ tiiç tptUKOVtu7tÉÒro tÉitopaç Ù7tÉXOVtaç à.n' ÙAAUAIDV Ut 
J.lÈV tptUKOV'tU 7tOÒUç Ut ÒÈ fiKaln· Èn:Ì ÒÈ tro ÙV'tOJ.liD tro nàp tÙV tptUKOVtU7tEÒOV 
Mo à.néxovtuç à.n' à.A.IA.aA.rov fiKun n68uç KUÌ liUroç Èni t& òcutépro à.vtÒJ.lro 
à.nhovtuç là.n' à.UaA.rov fiKun n:68uç· toutroç navtuç ÙvEmyp6<proç òpiçovtuç 
ltàç JlEpEiuç tàç 7t0t' ÙUaA.roç toìç JlEJ.lt<J8IDJ.1ÉVOtç tC.Òç iapÒJç xrolproç. tC.Òç ÒÈ 
navtuç xroproç tÒJç t& �tOVU<JID tEpgciçovn tOÌ ([tE]) Ùvtogot, lo tE nàp tà l:lpcin
ÒEta ayrov KUÌ O 7tÙp 'tÙ <l>tVtlU Ù7tÒ 'tÙV Ù7tOpOÙV iivrol8a iixpt Èç 7tO'tUJ.I;ÒV tÒV 
"AKtptv. à.pt8gòç è\prov, t&v ÈcrtcicragEç, t&v JlÈV lf:nì t& à.vt6J.1ro t& nàp tà Hprot-
8�:ta €ntà crùv t&t Èni tàç n:À.wpt6.8oç, lbd 8è tàç tptaKovtan:éùro OKTÒJ crùv tàn 

tEtpro([t])prot, È1tÌ ÒÈ tro ÙV'tOJ.liD ltro tE 7tÙp tÙV tptUKOV'tU7tEÒOV KUÌ tro ÈXOJ.lÉVID 
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òuo €<p' ÉKatÉpm, €nì ÒÉ t& lnàp tà <I>tvtia Én:tà crùv t& t nàp tàv l3ul3ì..ivav 
Jlacrxciì..av Kaì nàp tàv òuopuya.l 

Ponemmo inoltre cippi confinarii sul lato superiore, uno sulla stradella interpoderale, 
quella vicino a Pandosia, che sta accanto alla proprietà di Eroda e divide la proprietà 

sacra da quella privata, spostandolo indietro dallo spartiacque verso la proprietà 

privata, perché non scompaia sommerso dalla melma come i precedenti cippi di 
confine; un altro lo erigemmo sulla stradella interpoderale che passa accanto alla 

proprietà di Phintias, vicino al papireto e al canale, anche questo spostato allo stesso 
modo verso la proprietà privata. Altri cippi opposti a questi li ponemmo sulla carozza

bile che oltrepassa la palizzata passando accanto al bosco: le stele le mettemmo sul lato 

della proprietà sacra, i controcippi szt quello della proprietà privata, avendo lasciato 
(fra le due linee di confine) una stradella interpoderale di venti piedi. Ponemmo anche 

dei cippi confinarii intermedi, due sulla strada che pmtendo dalla città e da Pandosia 
passa attraverso i teneni sacri, due nelle aree di macchia in collina. Tutti questi li 

ponemmo allineati e in corrispondenza gli uni gli alt1i, quelli che stanno sul lato della 

strada dalla parte della proprietà sacra recanti la scritta "(cippo) sacro dei terreni di 

Dioniso", quelli che stanno sulla proprietà privata invece, la scritta "controcippo". 

Parimenti anche sulla stradella interpoderale che passa accanto alla proprietà di 
Phintias ponemmo dei cippi intennedi, due sulla strada che prutendo dalla città e 

da Pandosia passa attraverso i teneni sacxi, due nelle aree eli macchia in collina, 
vicino ai caseifici: tutti questi, in conispondenza, li allineammo sulla strada che 
oltrepassa la palizzata passando accanto al bosco, quelli che stanno dalla parte della 

proprietà sacra recanti la scritta "(cippo) sacro dei teneni di Dioniso", quelli dalla 
parte della proprietà privata invece, la scritta "controcippo", distanti gli uni dagli altri 

tanto da lasciare un stradella interpoderale di venti piedi. Inoltre sulla strada di trenta 

piedi che passa attraverso i teneni saczi (ne collocammo) due sul lato superiore, 

distanti l'uno dall'altro trenta piedi; altri controcippi conispondenti a questi aggiun
gemmo lungo la sh·ada che passa accanto al bosco, in numero di due, distanti fra loro 
trenta piedi. In mezzo alla proprietà, sulla via larga trenta piedi ne ponemmo quattro, 
distanti fra loro da una parte h·enta, dall'altra venti piedi; sulla stradella interpoderale 

(più) vicino alla strada di trenta piedi ne collocammo due, distanti fra loro venti piedi, 
e altxi sul secondo sentiero (a partire dalla strada di trenta piedi), distanti fra loro 

venti piedi. Questi sono tutti senza scritte e delimitano le une dalle altre le singole 
pmticelle, a beneficio degli affittuari dei teneni sacri. Tutti i terreni di Dioniso sono 
definiti dai sentieri interpoderali, quello che passa accanto alla proprietà di Eroda e 
quello che passa accanto alla proprietà di Phintias, dallo spartiacque giù fino al fiume 
Aciri. Il numero dei cippi di confine che noi ponemmo è, per quelli sulla stradella 
intexpoderale che passa accanto alla proprietà di Eroda compreso quello sul lato, sette; 

otto sulla strada di trenta piedi, compreso il cippo a quattro; sulla stradella inte1po-
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derale vicino alla strada di trenta piedi due e due su quello successivo; su quello che 

passa accanto la proprietà di Phintias sette, compreso quello vicino all'ansa del 

papireto e al canale. 

Il. 94-100: ILuv8TjKa �toVU(J(() xropwv. l 'En:ì È<p6pw 'ApWTt(()VOç, !l'llVÒç 'Am:À.
À.aiw, a n:ÒÀ.tç KaÌ TOÌ n:OÀ.lUVO!lOl· ... KaÌ TOÌ ÒpwTaì.... (ll. 95-98] . .. !ll<J8còvn cffiç 
ilaproç xropwç Tffiç TCÒ �lOVU<J(() hovmç ffiç hovn KaTÙ Piw Ka8à TOÌ HpaKÀ.ctOl 
ot€1-yvov. 

Convenzione dei terreni di Dioniso. Sotto l'eforato di Aristione, mese Apelleo. La polis 

e i polianomoi e gli oristi [Il. 95-98: nomi e simboli relativi ai polianomoi e agli 

oristi]. .. danno in affitto i terreni sacri di Dioniso, così come si trovano, a vita, secondo 

quanto stabilirono gli Eracleoti. 

Il. 100-112: TOÌ OÈ !ll<J8(()<Jil!l€V0l Kapn:tu<JOVTat 'tÒV àcì x.p6vov, aç Ka n:pwyyuwç 
n:ocaywvln Kaì cò f.ticr8w!la àn:ootocòvn n:àp E Écoç àcì Ilava11w !llJVÒç n:po-rcpcim · 
K<aì> ai' K E!ln:pocr8a làn:oOivwvTt àn:as6vn Èç còv oa116mov poyòv Kaì n:ap!lccp-
1]<J6vn wìç crnayÉpTaÌ TOÌç IÈn:ì TCÒV E ETÉWV TCÒl Oa!lO<Jl(()l X,Ot !lEO"Troç croç xouç 
Kpt8iiç K08apiiç OOKi!laç, oiaç Ka a yii l<pÉpEt· n:oms6vn OÈ n:pwyyuwç wìç n:o
À.taVÒ!lOtç Toìç àcì Èn:ì Tcòv E ETÉwv i:vcacmt v n:àp ln:EvTaÉ't'll pio a, &ç Ka È8f:J..ovcEç 
TOÌ n:oÀ.taVÒ!lOt of:Kwv-rat. Kaì ai: ctvi Ka aÀ.À.wt ln:apocòvn Tàv yiiv, éiv Ka aÙToì 
!1Ef!W8wcrcòvTat, ij àpcucrwvn ij àn:oocòvTat TÙV ÈlmKapn:iav, àv aÙTà cà n:aphE
s6vmt n:pwyyuwç oi n:apì..aP6vTEç ij oìç K' àpcUG€1 ij oi n:ptiUflEVOl TÙV ÈmKap
n:iav àv éì Kai 6 ÈS àpx.iiç !1Ef.ncr8w!lÉvoç· ocrTtç of: Ka !llÌ n:o-rayEt n:pwyyulwç fì !llÌ 
Tò 11icr8w11a àn:ootocòt KàT Tà ycypa1111f:va, ,ò TE 11icr8w11a omì..Eì àn:o-rcwE'i Tò f:n:ì 
TCÒ E f:ITtoç Kaì TÒ Ùf.J.n:CÙÀ.Tl!la Toìç TE n:oÀ.taVÒf.J.Ol Kai Toìç crnayf:p-ratç wìç àcì Èn:ì 
TCÒ E ÉTtoç, Q(J(J(()l Ka l!lctOVOç Ù!l!ll<J8w8Tj n:àp n:ÉVT€ E ÉT'll TÙ n:piiTa, on Ka 
TEÀÉ8Et \jfa<pw8f:v éi11a n:iiv TCÒt n:paTwt l!lw8ffi!lan, KaÌ TÙ Èv Tiit yiit n:E<pUTtu!lÉva 
Kaì oiKoOO!l'll!lÉva n:av-ra Tiiç n:6ì..toç i:crrrovTat. 

Gli affittuari ne raccoglieranno i frutti in perpetuo, fintanto che forniscano garanti e 

paghino sempre, regolarmente ogni anno il canone d'affitto il giorno prima (dell'inizio) 

del mese di Panamo. E anche se dovessero battere il raccolto prima di questa sca

denza, porteranno (l'orzo raccolto) al granaio pubblico e, alla presenza dei sitagerti 

preposti ogni anno all'ammasso pubblico, misureranno misure (choas =cangi) piene di 
· orzo mondo e selezionato, quale la terra produce. Indicheranno inoltre ai polianomoi, 

quelli in carica ciascun anno, dei garanti per un periodo di cinque anni che i 
polianomoi siano disposti ad accettare. E se a qualcun altro dovessero cedere la terra 
che essi stessi hanno preso in affitto, o dovessero destinarla in lascito o ne dovessero ad 
altri assegnare l'usufrutto, coloro che subentrano o coloro a beneficio dei quali è 
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disposto il lascito o coloro che acquistano l'usufrutto presenteranno garanti alle stesse 

condizioni di chi in origine ha stipulato l'affitto. Chiunque non produca garanti o non 
versi il canone d'affitto secondo quanto presctitto, pagherà il doppio del canone 
d'affitto di quell'anno e il risarcimento ai polianomoi e ai sitagerti in carica quel

l'anno, nella misura della differenza fra quanto risultasse pagato d'affitto per i primi 
cinque anni e l'insieme dell'importo che risulta decretato per il ptimo canone d'affitto 

e le piante cresciute nella proprietà e gli edifici, tutto quanto sarà della polis. 

Il. 112-128: Èpyasovh:at ÒÈ KÙ't 't<lÒ€· O JlÈV 'tÒV npihov XCÙpov f.U<Y8CO<YUfl€VOç 'tÒV 
nàp 'tÒV UV'tOflOV 'tÒV tmèp nav8ocrilaç liyov-ra 'tÒV nàp 'tÙ

' 
Hpùn8a lixpt -raç 

-rptaKonanÉÒco èq.mÉÀ.cov flÈV cpu-rcucrcì lllÌ fl€tov fì ÒÉKa lcrxoivcoç, ÈA.auiv 8è 
cpU'tÙ ÈJlpaA.€1 Èç 1:ÙV <YXOlVOV ÉKU<Y'tUV !lÌ] fl€ÌOV ij 'tÉ'topa Èç 'tÙV 18uva-ràv yav 
ÈA.aiaç l;xcv· ai ÒÉ Ka lllÌ cpéi.vn -roì fl€f.lw8cogÉvot 8uva-ràv lÌ!lEV ÈA.aiaç i:lxcv, wì 
7tOAlUVOf10l 'tOÌ aEÌ Ènì 't(OV F €'tÉCOV EV't€S KaÌ ai: nvaç Ka liA.A.coç 'tOÌ 7t0AlUVOf10l 
no8ÉIA.covmt anò no ÒUflCO, Òf1Ò<YaV't€S ÒOKtf.lasovn KaÌ avavycA.iovn Èv aA.iat 
8a<YUJ.l€Vot -ràv lyiiv nò-r -ràv 'tébv Èmxcopicov. ÈmgEA1J<YÒV'tat 8è Kaì nov {map
xo-rcov Ò€VÒpÉCOV· ai ÒÉ 'tlVU Ka iyi)pat ij UVÉgcot ÈK1tÉ1:COV'tl, atl'tOÌ Éf,ÒV'tl. -ra(ha 
8è nav-ra 7t€cpu-rwgÉva naphcSÒvn Kaì Èv8cl8tcoKÒ'tU, ocrcra Èv -riit cruv8i)Kat ycy
pa\j/a-rat, Èv 'tCÙl 1tÉ!l1t'tCOl Kai Ò€KU'tCOl F É't€1 anò 'tCÙ 7tO't€X€Ì F Él'tcOç fì , Apt<Y'ttCOV 
È<pOp€U€t· ai ÒÈ Ka !lÌ] 7t€!pU't€UKCOV'tl KÙ1: 'tÙ ycypaggÉva, Ka't€ÒtKa<J8€V nàp flÈV 
1:ÙV IÈA.aiav ÒÉKa VOJlCOS apyupico nàp 'tÒ (j>U'tÒV !iKa<Y'l:OV, nàp 8è càç UJl7tÉA.COç 8uo 
JlViiç apyupico nàp -ràv lcrxoivov ÉKacr-rav. c<Ìlç ÒÈ 1tOAtaVÒJ.lCOS -rffiç Ènì 'tCÙ F É1:€0S 
7t08€AOf1ÉVCOç Jl€1:' aù-rocrau-r&v anò 'tCÙ !ÒaJlCO fllÌ J.l€l0V iì ÒÉKa liv8paç UJl(j>l<Y'ta<Y-
8at, iì Ka 1t€(j>U't€UKCOV'tl 7tUV'ta Kà-r' -ràv cruv8i]Kav, IKaÌ -rffiç 7t€(j>U'tCUKÒ'taç avy

pa\j/at Èç ÒÒyfla, àvypaq>€V ÒÈ O<Y<Ya Ka 7t€(j>U't€UKCOV'tl· av aù-rà 8è -rà IKaÌ et nvÉç 
Ka J.llÌ 7t€(j>U't€UKCOV'tl Kà-r' -ràv cruv8ijKav, ÙvypaljfUV'tCO KaÌ È1t€Aacr8co -rà ÈmsUf.ltia 
'tÙ ycypaf1JlÉVa 1tÒ't 'tCÙt UAACOt JlW8CÙJ.la'tt. 

(Gli affittuari) provvederanno ai seguenti lavori di sistemazione e manutenzione: 
chi prende in affitto il primo appezzamento, quello accanto alla stradella interpoderale 

che polta oltre Panclosia, accanto alla proprietà di Eroda, fino alla strada di trenta 

piedi, pianterà viti per non meno di dieci scheni, alberi di ulivo ne metterà a dimora per 
ciascuno scheno non meno di quattro nella terra che è adatta a ricevere ulivi. Se però 

gli affittuari dovessero dichiarare che {la terra) non è adatta a ricevere alberi d'ulivo, i 
polianomoi che sono in carica quell'anno ed eventualmente anche altri che i polia
nomoi possono scegliere fra il demos, avendo prestato giuramento facciano una perizia 
e riferiscano in assemblea dopo aver osservato la terra in confronto con quella del 

vicinato. (Gli enfiteuti) si prenderanno cura inoltre degli alberi già presenti (nella 
proprietà): quanti dovessero eventualmente cadere per vecchiaia o a causa dei venti, 
li potranno tenere per sé (come legnatico). Tutte queste piante, quante sono indicate 
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rtella convenzione, le presenteranno messe a dimora e in buone condizioni (vive) nel 
quindicesimo anno a partire da quello successivo all'anno in cui è eforo Aristione; nel 

caso in cui non avessero messo a dimora le piante secondo quanto prescritto sia loro 
comminata un'ammenda, per gli ulivi, di dieci monete d'argento per ciascuna pianta, 
per le viti di due mine d'argento per ciascuno scheno. Che i polianomoi in carica 

quell'anno, avendo scelto fra il demos per associarli al loro collegio non meno di dieci 
uomini indaghino se (gli enfiteuti) abbiano messo in coltivazione ogni cosa secondo la 
convenzione, registrino coloro che hanno realizzato le piantagioni in un verbale e 
inoltre registrino quante piante sono state messe a dimora; allo stesso modo nell'e

ventualità che alcuni affittuari non avessero realizzato le piantagioni secondo la 
convenzione li registrino e impongano loro le multe prescritte in aggiunta al resto 
del canone d'affitto. 

Il. 128-138: ai M -riç 1m ÉmPiit lì YÉ!lEt lì q>Épet n -r&v Év -riit iapiit lyiit lì -r&v 
ÙEYÙpÉrov n K07HT]t lì 8paU11t lì iiUo n CJlYll"rat, O 11Eiltcr8rollÉYOç ÉyOtKaE,�I-rat CÙç 
rcoÀ.icr-rrov Kai on KU ì...aPet Utll:Òç Éf,eì. -ràç ÙÈ -rpa<proç -ràç Otà -r&v xwprov peCÙcraç 
Kai 1-rcùç p6roç OÙ Ka-racrKU\jiOYn oÙOÈ ÙtacrKU\jiOVn -r&t ulìan oÙÙÈ É<pepE,6v-rt -rÒ 
ii8rop où6' à<pepE,6vlu· àvKo8apiovn ÙÈ 6crcraKtç Ka ÙÉrov-rat -rà rcàp -rà aù-r&v 
xropia peov-ra· où8è -ràç 66cùç -ràç àrcollìelìEt"fllÉvaç àpacrovu oùlìè cruvhepE,6vn 
oÙiìè KroÀ.ucr6v-rt rcopeuecr8at. ou lìÉ Ka -rou-rrov u rcotl&v-rt rcàp -ràv cruv8�Kav, -roi 
TCOÀtaVO!lOl -roi aèç -r& F É-reoç ÉrctKa-rapaì...iov-rt Kai çallt(J)CJOV-rt, liixpt ffi Ka a<po
!10lc0CJ(J)Vn Kà-r -ràv cruv8�Kav. où KO\j!EÌ ÙÈ -r&v lìevlìpÉrov oÙiìe 8paucreì oùlìè 
rcptO)()et loùlìè Tjç oùlìè f:v oùlìè iiUoç -r�vrot. oÙiìÈ yat&vaç 811creì rcàp -rcùç tmap
xov-raç OÙÙÈ crapllEUCYEÌ, lai lllÌ ocrcra Ka Év aÙ-riit -riit yiit Ùt llE!ltCY8ro-rat oiKO
ÙO!lll"rat· oÙiìÈ -ro<pt&vaç Év -riit iapiit yiit TCOtllCYEÌ loÙOÈ iiUov Éacrd· ai ÙÈ lllÌ, 
UTCOÀ.oyoç Écrcrfi-rat CÙç -rÙV tapàv yiiv ÙÙtKlWV. 

Se qualcuno entrasse, o se fa pascolare o porta via qualcosa dalla proprietà sacra o 
dovesse tagliare qualcuno degli alberi o spezzarlo o segarlo o fare qualche altro danno, 
l'enfiteuta intenterà causa al massimo grado e tratterrà lui stesso ciò che dovesse 
ottenere (in risarcimento). Quanto alle canalizzazioni artificiali o ai piccoli corsi 
d'acqua naturali che scorrono attraverso i terreni (gli enfiteuti) non vi faranno scavi 
né di approfondimento né di deviazione delle acque e neppure opere per la raccolta o 
l'allontanamento delle acque: essi invece ogni volta che sarà necessario puliranno i 
corsi d'acqua che scorrono nei loro appezzamenti. E le strade indicate come tali essi 
non le areranno né sbatTeranno né vi impediranno il passaggio. Quale di queste cose 
essi dovessero compiere in violazione della convenzione, i polianomoi in carica 
quell'anno li puniranno e li multeranno fino a che non si adegueranno alla conven
zione. Né l'enfiteuta, né alcun altro per lui, taglierà alcuno degli alberi, né lo spezzerà, 
né lo segherà. (Egli) non farà cumuli di terra oltre a quelli preesistenti e non farà 
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buche, se non quante già se ne trovano in quella ten·a sacra che ha preso in affitto; né 
farà sepolture nella terra sacra, né ad altri le farà fare. Altrimenti sarà accusato di aver 
daneggiato la proprietà sacra. 

Il. 138-149: oiKOÒOf!l)<Ji)'tat ÒÈ KaÌ oiiKiav Èv 'tOÌç XWpotç 'tOU'totç, powva, J.UJXÒV, 
axupwv· 'tÒV j.!ÈV Powva 'tÒ jJÈV j.!UKOS fiKan Kaì 8uwv rwl8wv, 'tÒ 8è eùpoç iì 
OK't(Ì) KaÌ ÒÉKa 7tOÒWV, 'tÒV ÒÈ UXUPtOV f!TJ j.ll>lOV 'tÒ j.!ÈV j.!UKOç 'ÌÌ OK'tro KaÌ ÒÉKa 
rco8wv, lcò 8è eùpoç rcÉvce Kaì 8ÉKa rco8wv, còv 8è f!UXÒv rcÉvce Kaì ÒÉKa rco8wv 
rcavcèit. caùca 8è rcapeE,6vn oiKoiÒOfll)!lÉva Kaì crcqÒiJEVa Kaì ce8upro�tÉva Èv 
'tOtç XPÒVotç ÈV Otç KaÌ 'tÙ ÒÉvÒpW Òel rtE<pU'ttuKfjf!EV· ai 18f: j.ITJ, Ka'tEÒtKU<J8EV 
rcàp jJÈV 'tÒV Powva F è E, jJVèiç apyupiw , rcàp 8è 'tÒV axuptOV 1"É'topaç jJVèiç apyupiw, 
lrcàp 8è 'tÒV iJUXÒV 'tptç f!Vèiç apyupiw. 'tWV 8è SUÀ.(J)V 'tWV Èv wiç 8pUf-LOÌç où8è Èv 
'tOtç <JKipotç oÙ 7tWÀ.l)i<JÒVn OÙÒÈ KO\j/Òvn Èf.mpl)<JÒV'tt oÙÒÈ aÀ.À.OV Èacròvn· ai ÒÈ 
iJTJ, ùrcoÀ.Òyot ÈcrcrÒV'tat KÙ't càç pi]cpaç IKaÌ KÙ't càv cruv8i]Kav· Èç 8è cà ÈrcoiKLa 
XPTJ<JÒvmt E,uÀ.otç Èç càv oiKoÒoiJÙV oiç Ka 8i]À.wvcat Kai Èç càç laiJrcÉÀ.roç· cwv 8è 
STJ pwv KO\jfÒVn, O<J<Ja aùwiç 1tO't' OtKiav Èç xpdav· 'tOtç 8è <JKipotç Kai 'tOtç 
8pUj.!Otç XPTJI<JÒV'tat 'tOÌ j.lt<J8W<J!lj.lEVOt av 'tÙV aÙ'tW j.!Epi8a EKa<J'tOç. O<J<Jat 8è 
Ka cèiv UiJ7tÉÀ.wv lì 'tWV 8ev8pÉwv àrcolyl)p<icrrov'tt, àrcoKa'tacrmcròvn 'tOÌ Kapm
SÒf!EVOt roç Df!I>V 'tÒV l<JOV àpt8j.lÒV àei. 

Costrttirà in questi terreni anche un complesso di edifici rurali, comprendente stalla, 

ripostiglio e pagliaio: la stalla lunga ventidue piedi e larga diciotto piedi, il pagliaio 
non minore di diciotto piedi in lunghezza e di quindici piedi in larghezza, il ripostiglio 

di quindici piedi in ogni senso. Presenteranno poi queste costruzioni completamente 
realizzate, munite di tetti e di porte, nel tempo in cui devono anche aver piantato gli 

alberi; se no, saranno multati di sei mine d'argento per la stalla, di quattro mine 

d'argento per il pagliaio e di tre mine d'argento per il ripostiglio. Gli alberi da fusto, 
quelli presenti nei boschi e nella macchia non li venderanno, né li taglieranno o 

bruceranno e neppure lo lasceranno fare ad altri; in caso contrario saranno ritenuti 
colpevoli secondo le leggi e la convenzione; tuttavia per la costruzione degli edifici e· 

per le viti essi potranno utilizzare tutti i tronchi che vogliono; di legna st!cca ne 
taglieranno quanta ne serve loro per il fabbisogno domestico: della macchia e dei 
boschi gli affittuari faranno uso ciascuno nella particella a lui pertinente. E quante 

delle viti o degli alberi da frutto invecchieranno, coloro che coltivano i terreni li 
sostituiranno, affinché siano costantemente in numero uguale. 

Il. 149-158: OÙX Ùrcoypmj!ÒV'tat 18f: 'troç xroproç 'tOU'tWS oi f!t<J8W<JUJ.!EVOt oÙÒÈ 
'tlf-Laf-La Ot<JÒVn o\he 'tWV XcDprov o\he cèiç È1ttotKOÒOij.lèiç· ai ÒÈ J.!TJ, ÙrcÒÀ.oyoç 
Ècrcrfj'tat KÙ't càç pi]cpaç. ai 8è 'tiç Ka 'twv Kapmsof!Évwv a'tEKvoç iipwvoç àrcol-
8av�::t, cèiç rcÒÀ.wç rcèicrav càv ÈrctKaprciav Df!EV. ai 8É i ùrcò rcoÀ.ÉJ.!W Èyf TJÀ.TJ8iwvn 
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&mE J..LlÌ ÈE,i;J..LEV h:ò:Jç J..LEJ..Lw8roJ..LÉvroç KapnE0w8at, àvh�:&cr8m 'tÙV J..Licr8rocrtv Ka'ta 

Ka 'tOÌ HpaKÀ.etot 8wyv&vu KaÌ !l'lÌ �J..LEV unoMyroç J..lTJ'tE at'nò:Jç J..lTJ'tE 'tò:Jç 
nproyyuroç 'trov Èv 'tiit cruv8T]Kat y�:ypaJ..LJ..LÉvrov. 'tò:Jç 8È nproyyulroç 'tò:Jç àd y�:vo
llÉvroç nenproyyuEKfj )lEV 'trov 'tE )lW"8W)lU'trov KaÌ 'trov Èmsaf.nro)la'trov KaÌ 'trov 
aj..tl1troÀ1Jj.Hl't(J)V KaÌ 'tÙV Ka'taÒtKÙV KaÌ at'nò:Jç KaÌ 'tÙ xpi))la'ta &. E1tlj..tap'tupi]crwvn, 
KaÌ fllÌ TiflEV fliJ'te ÙpiV1JO"lV [li)'te naÀ.tVÒtKiav J..LT]ÒÈ UÀÀOV J..LT]ÒÈ EVa 'tp01tOV 'tÙt 
1tOÀ.t npanta'ta napÉXEV J..LT]ÒÈ 'tOtç ulnf:p 'tàç 1tOÀ.t0ç npacrcrov'tacrcrt· ai ÒÈ J..LTJ, 

Ù'tEÀ.Èç "fÌJ..LEV. 

Coloro che hanno preso in affitto (la proprietà sacra) non ipotecheranno questi terreni e 

non presenteranno come garanzia né i terreni né l'edificio rurale che vi sorge; in caso 
contrario, essi saranno responsabili secondo le leggi. Nel caso in cui uno di coloro che 
hanno lo sfruttamento (delle terre sacre) muoia senza figli e senza testamento, tutto il 

prodotto (dei terreni messi a frutto) sia della polis. Nel caso in cui per eventi bellici (gli 
affittuari) s_iano costretti ad allontanarsi cosìcché non possano raccogliere i frutti delle 
terre affittate l'affittanza sia rescissa, secondo quanto gli Eracleoti hanno deliberato, e 
non siano ritenuti responsabili di quanto scritto nella convenzione d'affitto né i 
fittavoli né i garanti. l garanti di volta in volta resisi responsabili delle affittanze e 
delle multe e dei risarcimenti e delle sentenze di condanna rispondano con le loro 
persone e coi loro beni delle cose per le quali testimoniano e che non vi sia né conte

stazione né un nuovo procedimento giudiziario (sentenza d'appello) né in alcun modo si 
creino difficoltà alla polis né a coloro che agiscono per conto della città. In caso 
contrario, sia nullo (l'atto) . 
... [Il. 158-179: condizioni d'affitto del secondo, terzo e quarto lotto, come quelle 
relative al primo] ... 
... [Il. 180 ss.: nomi dei conduttori, del segretario e del geometra]. 

Tav.II: Il. 1-5 "E<popoç L'1astJ..LO<;· a 1tOÀ.tç IKaÌ 'tOÌ Òpw'tai [Il. 2-5]. .. 'A8avat Ilo

À.taòt.l 

Eforo Dazimo: la città e gli oristi: ... [ll. 2-5: nomi e simboli relativi agli oristi]. .. ad 
Atena Poliade. 

Il. 6-50: 'AvÉypUijfaV 'tOÌ Òptcrmì 'tOÌ aipe8ÉV'tEç E1tÌ 'tò:Jç xò:Jproç 'tò:Jç iapò:Jç 'tò:Jç 'tàç 
'A8avaç 'tò:Jç Èv KoiÀ.at· ... Ka8à &ptE,av Kaì cruVEJ..LÉI'tpT]crav Kaì E'tÉpJ..Lat,av Kaì 
EJ..LÉptE,av, 'tWV HpaKÀ.eirov 8talyv6v'trov Ev Ka'taKÀ.lJ'trot ÙÀ.iat. cruVEJ..lE'tpi]craJ..LEç 8È 
àpt,UJ..LEVOl lànò 'tW ÙV'tOJ..l(J) 'tW ànò Katvàv ayonoç E1tÌ 'tÙV 68òv 'tÙV 'tptla
KOV'tU1tEÒOV 'tÙv Ènì 8aÀ.acrav liyrocrav, Kaì ÈyÉvovw ànò l't& Ùv'tO)lro no'tÌ 'tav 
l3oul3fj'ttv 'tÙv 8tà 'trov yuiiv EK n6À.wç pÉrolcrav Émà yuat, ànò 'tàç l3oui3T]noç Énì 
'tà.v 'tptaKon<in�:8ov l'tpdç Kaì 8f:Ka yuat· ànò 8È 'tàç 'tptaKovmnÉ8ro Ènì 'tàv 
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-rptaKov\-raneòov -rà.v òtà. -r&v -rpdnnyurov liyrocrav, Kaì Èyévov-ro lévvéa -rpt
iJ�-tiroa. òta�6.v-reç òè -rà.v -rptaKov-r6.neòov EJ.le-1-rpiro�-te<; no-rì -ròv F tKa-riòetov 
KaÌ àneJ.le-rpi)craJ.le<; -rò ÒÉKal-rov -rptiJ�-tiyoov. -rà. òè -rpiyoa oÙK èçenoiov Ka9Ò>ç 
-rò àpxaiov leupicrKOJ.le<; yeyeVTJ�-tÉva, àUà. 7teV9TJ�-tiroov J.lOvov Kal-reÀ.eine-ro ÈK 
-r&v òo&v -rptyurov, -rà.v òè Àomà.v yà.v f tòiav luvèç ÈnenoiT]V'tO· -rau-rav àneKa-
-recr-r<icraJ.le<; -rà.t 'ASavat IKà.-r -rà. àpxaia. ànò òè -r& F tKanòeiro -rà.v Èç no-ra�tòv 
-ròv AKtptv lyà.v nonyevo�-tévav -rà.v EJ.l �-tÉcrcrrot -rà.ç -re ÉKa-ro�-tnéòro IKaÌ -rà.ç HpaK-
Àeiaç 615&, KaÌ -rau-rav nà.crav f tòiav Ènenoi T]V-r6 In Ve<;· KaÌ -roi Èpiçav-reç ànécr
-rav, -roìç òè ÈÒtKaçcl.J.leSa òiKaç 1-rptaKocr-raiaç Kaì ànoKa-racr-racrav-reç -rà.t Se&t 
KÒ.'t -rà. àpxaìa -raul-rav -ràv yà.v KU'teÒacrcrcl.J.leSa Kai oproç Ènaça�-te<; E<p' ÉK<icr-raç 
-rà.ç IJ.lepiòoç Kai ÈnOti)craJ.le<; nàp -rò -rptiJJ.liyoov -rò ÒÉKa-rov npà.-rov -rpilyoov, 
no-rSév-reç 1tÒ't 'tÒ 1teVST]�-tiroov Ù<p' aç Ka'tWOllçaJ.le<; yà.ç &crl-r' Ti�-teV EK1tÀEOV 
eÙpoç -rpiyoov, �-t<iKoç ànò -rà.ç ÉKa'tOJ.lnÉòro lixpt nò-r -ràv HpaKÀe<i>av 6òòv àv 
-rÒ>ç oproç, KaÌ ÈyÉVOV'tO crxoìVOl ÉKa-ròv -rpt!UKOV-ra OK<cO, ÒpÉyJ.la'tU OK'tcO, \lflÀÒ.ç 
J.lÈV ÉKa-ròv -rpt6.Kov-ra -rpiç, Òpéy�-ta-ra fiKan \fèç noùç, ÙJ.l7tÉÀrov òè -ré-ropeç 
crxoìvol, ÒpÉyJ.la'ta ÒÉKa EV, 1t0Òe<; 1-rpiç. au-ra a yà. EJ.ltcrSCÙST] -ràv npa-rav 1teV
'tUÉ'tT]pi15a ÒlUKOcrirov lf eçi)Kov-ra Évvéa J.leÒi�-tvrov, xo6ç, òo&v XOlVtKffiV. ànò 15è 

-rou-rro [-rro] 1-r& -rptyuro È�-te-rpi)cra�-te<; nò-r -rò<v> F tKa-riòewv òeu-repov -rpiyoov 
eÙ\poç àv -rÒ>ç oproç, �-tà.Koç ànò -rà.ç ÉKa't0!11tÉÒro 1tO'tÌ -ràv HpaKÀeiav \6òòv, Kai 
ÈyÉVOV'tO CYXOÌVOl ÉKa'tÒV 'tplUKOV'tU ÉvvÉa, \lflÀÒ.<; �-tÈV É\Ka'tÒV fiKa'tl -rpiç CYXOi
VOl, à�-tnÉÀ.rov ÒÈ ÒÉKa F èç crxoiVOl. 'tOÙ'tO 'tÒ -rpi\yoov È�-ttcrScùST] F eçaKa-rirov 
ÉVeVTJKOV'ta 1tÉV'te J.leÒl!lffiV. 

Registrarono gli oristai scelti (eletti) per i ten-eni sacri di Atena, quelli nella valle ... 
[Il. 6-7: nomi degli m·isti]. .. i criteri in base ai quali essi rilevarono le terminazioni 
confinarie e insieme misurarono e divisero le particelle, avendolo decretato gli Era
cleoti riuniti in assemblea plenaria (?). Misurammo collegialmente, cominciando dalla 
stradella vicinale che viene da Cene in direzione della strada di trenta piedi che pm1a 
verso il mare, e risultarono, dalla stradella interpoderale fino al mscello dei buoi (o al 
mscello Boubetis?) che scoiTe giù dalla città attraverso i campi (di una gia), sette gie; 
dal mscello dei buoi (o dal mscello Boubetis?) in direzione della strada di trenta piedi, 
tredici gie; (misurammo) poi dalla strada di trenta piedi in direzione della strada di 
trenta piedi che passa atttraverso i campi di una gia e mezzo, e risultarono nove 
appezzamenti di una gia e mezzo. A vendo attraversato la via larga trenta piedi,. noi 
misurammo fino alla strada di venti piedi e ottenemmo la misurazione del decimo 
appezzamento di una gia e mezza. Riscontrammo che le particelle di tre gie non 
risultavano estese secondo quanto era in passato, ma di due dei ten-eni di tre gie 
restavano solo due gie e mezza; il resto alcuni l'avevano resa proprietà privata: questa 
noi la restituimmo ad Atena come in antico. Dalla stradella di venti piedi che si dirige 
verso il fiume Aciris una certa quantità di len-a che era venuta ad aggiungersi, quella 
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cioè in mezzo fra la strada di cento piedi e la via Eraclea, anche tutta questa alcuni 
l'avevano resa proprietà privata: alcuni desistettero dopo la contestazione, altri invece 
li citammo con processi di trenta giorni; e avendo restituito alla dea secondo l'antico 
questa terTa, la ripartimmo e collocammo cippi in ciascuna particella e creammo 

presso il fondo di una gia e mezzo il decimo appezzamento di tre gie, aggiungendo 
a quello di due gie e mezza, in base a quanta teiTa ricuperammo, tanta da essere in 

tutto in larghezza tre gie, in lunghezza, dalla strada di cento piedi fino alla via 

Eraclea, da cippo confinario a cippo confinario; ne risultarono 138 scheni, otto passi, 

parte di leiTa nuda: 133 (scheni), 26 passi, un piede, parte di vigneto: 4 scheni, 11 

passi e 3 piedi. Questa terTa fu data in affitto per il primo quinquennio a 269 

medimni, l congio, due chenici. 
Da questo appezzamento di tre gie noi misurammo ancora da cippo a cippo, in 

larghezza, fino alla seconda stradella di venti piedi, invece in lunghezza dalla strada 
di cento piedi alla via Eraclea, e ne risultarono 139 scheni, (dei quali) 123 scheni di 

teiTa nuda, 16 scheni invece di vigneto. Questo appezzamento di tre gie fu dato in 
affittanza a 695 medimni. 

ll. 42-51: 8taPavn:ç 8è tòv F tKati8Etov brou']Ga�Eç n:patav 11Epi8a n:àp ÈK[ a]l
t6�n:E8ov, èv àt à.�n:EÀcopytKa, KaÌ èta�o�Eç Kotvàv n:68o8ov ÈK t& lftKan8cico 
n:òt tàv oÌKiav F tKatin:EÒOV KUÌ à.n:ò tiiç oÌKiaç n:àp tàç à.�ln:èì-..coç axpt èç n:ota
�òv ÒKtan:E8ov. KUÌ è�Etpico�Eç à.n:ò t& ftKatt8cico lt(&)' n:ot 'AKtptv èn:ì tàv 
8ta<noì-..àv tàv n:Àayiav tàv à.n:ò tiiç n:o868m tiiç Kotlviiç Ò.yrocmç èç tàv ÉKat6v
n:E8ov, KUÌ ÈyÉVOVtO 1tEVtTJKOVtU ÉVVÉU CiXOÌJVot TJ�lCiXOtVOV, \j/tÀiiç �f:v 1tEVtTJ
KOVtU �ia, Òpèy�ata Én:tà, à.�n:ÉÀCOV 8[è] lòK'tro CiXOÌVot, Òpèy�ata OK'tcD. auta 
è�tCi8ro8TJ tEtpaKaticov tECiCiapa[Kov]lta ff:f, �E8i�vcov Ka88ixcov tECiCiapcov. 8cu
tèpa �Epiç Èv Ùt a OtKia (è]ICiti... 

A vendo attraversato poi la. stradella di venti piedi definimmo una prima particella 

lungo la strada di cento piedi, nella quale la teiTa è buona per la coltivazione della 

vite e tagliammo una stradella comune d'accesso, di venti piedi, che parte dalla strada 
di venti piedi e (arriva) fino alla casa rurale e dalla casa fino al fiume, passando 

accanto al vigneto (ne creammo) una di otto piedi. 
Ancora misurammo dalla stradella di venti piedi la parte verso l'Aciris in direzione 
della fascia trasversale di terreno, quella che parte dalla via comune d'accesso che va 
in direzione della strada di cento piedi, e risultarono 59 scheni e mezzo, 51 e sette 
passi di terra nuda, otto scheni e 8 passi di vigneto. Questa particella fu data in affitto 
a 446 medimni, 4 caddici. 
Seconda particella, nella quale ricade la casa: ... 
[ll. 51-71: dimensioni e canoni d'affitto delle particelle II-IV del primo appezza

mento]. .. 
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Il. 71-80: à.rcò 8è 't(Ò IÙV't"OIJ.(l) 't"CÒ Ota't"UIJ. VOV't"Oç 't"Òlç xmpwç 't"CÒ Èç TCO't"UIJ.ÒV &.yovwç 
't"CÒ fltKanrctow ÈIJ.E't"plWIJ.Eç IJ.ÙKoç IJ.ÈV Èrcì 't"ÙV HpaKÀ.Eiav, EÙpoç oè à.rcò 't"CÒ 
F tKU't"lOEl(J) èrcì 't"Òlç opwç 't"Òlç rcpa't"Wç, KUÌ KU't"EÀ.lTCOIJ.Eç lrc68ooov ÈK 't"CÒ F EtKU't"l
OEl(J) rcocì càv oÌKiav F EtKacirc�::oov, Kaì ÈyÉVE't"O IO. IJ.Epìç auca \j/tÀ.àç f �::l;i]Kov-ra 
OUO <YXOlVOt. 't"Ull't"Ul 't"Ùl IJ.Epiot 7CO't"EOU<YI<YU1J.E8a ÙIJ.TCÉÀ.WV 't"ÙV rcpa't"UV <Y't"U<YtV 't"ÙV 
TCÒ't" 't"ÒV ftKU't"lOEtoV, fÈ/; <YXOlivwç ll!ll<YXotVOV, KUÌ ÈyÉVE't"O U TCÙ<YU IJ.EpÌç f�::/;ij
KOVTU OK't"Òl <YXOlVOt TJIJ.ii<YXOt VOV. UU't"U È1J.t<Y9Òl9T] OK't"UKU't"l(J)V TCEV't"i]KOV't"U F èl; 
IJ.EOi�J.vwv, Kaooilxwv 't"Ec6pwv. 8cucÉpa IJ.Epìç à.rcò ccò F tKanoEiw ... 

A partire dalla stradella interpoderale che taglia i teneni, quella larga venti piedi che 

porta al fiume, noi misurammo, in lunghezza, fino alla (via) Eraclea mentre in lar
ghezza (andammo) dalla stradella di venti piedi al primo cippo di confine e lasciammo 

una strada d'accesso di venti piedi (che andasse) dalla stradella di venti piedi fino alla 

casa rurale e ne risultò che questa particella era di 62 scheni di tena nuda. A questa 
particella attribuimmo in aggiunta il primo filare di viti, quello cioè verso la stradella 

di venti piedi, (dell'estensione di) 6 scheni e mezzo, e complessivamente la particella 
risultò così di sessantotto scheni e mezzo. Questa fu poi data in fittanza per 856 

medimni e quattro caddici. Seconda particella dopo la stradella di venti piedi ... 

[ll. 80-111 (fine): dimensioni e canoni d'affitto delle particelle II-V del secondo 

appezzamento; dimensioni e canone (lacunoso) della Vl e ultima particella]. 

l 7) JGSJ}, 2 (IG. XIV, 352, c.d. Tabulae Halaesinae) Halaesa: iscrizione catastale; I 

sec. a.C. (Il-l a.C.?) 
[anche di queste iscrizioni si riportano, a titolo esemplificativo, solo alcuni brani, 

quelli su cui si basano le ipotesi di "ricostruzione grafica" del paesaggio proposte in 

JGSIJJ. 

CJG, 5594; KAIBEL 1882; JG XIV, 352; SGDJ, 5200, pp. 229 ss.; JGD, 313; JGSJJ, 2, 
pp. 41-61; SICCA, Arpino 1924, pp. 211-231; DuBOIS 1989, 196. 
CALDEHONF. 1961, pp. 124-136; PHESTIANNI GIALLOMBAHDO, ASMess 1977, pp. 208-212; 

MANGANAHO 1980, pp. 430-433; CAPASSO, pp 1989, 281-285; PRESTIANNI G!ALL.OMBARDO 

ASNP 1988, pp. 1447-1467; PRESTIANNI GIAI.LOMBARDO, Epigraphica 1992, pp. 143-
165; CALDERONE 1998; NENCI 1998; PRESTIANNI GIALLOMBARDO 1998. 

Tav. A, l, ll.l0-63: [Il. 1-9: lacunosi, ripartizione dei primi quattro lotti] 

lO El 'Areò wu cÉ(p�J.ovoç) coG rcocì céj. Kpavacp cQ. ·Ircuppacp Kacà càç òoou èç 
càv èì...aiav càv Koì...o@av Èv � cÉ(pJ.Lwv), Kaì Èç càv èì...aiav èv * 
't"É(p�J.WV), KUÌ 't"Q. Òocp Èç 't"ÒV TCO't"UIJ.ÒV KUÌ KU't"Ù 't"OU TCO't"UIJ.OU Èç 

145 



9f7T 

lO"flH>.OT}lL 1o 1n)l 1mdm)l.o 1n 5� (l)1,'9)l 5pAn)l.D 5p.l ç>lLv, 
"(l).lçto.l (l)dr;>"(ll c:p.1. ml.AolL?. mJ.çm S'v 

lDA?JiJindA.3AllL1}'0 1'0!'0"'(1 }D ·AOd!,>"'()l, l A\l.l AOA3n 
-T}.O(l)8.Dlrl Açn 1.lOlL �i\10)1. �i\'0)1..0 T} ·ClOdT}"'()l, l! (IOJ. mdç �.l 

5� 1'0)1. dmddçtlLL fn 1.lOlL Aç>.l (DAOrld)?.l Aç>.l 51 goçç 5pl. ATf 1'0)1. goç 
-<;> 5p.l d?lLC) Aç>.l (nAorld)?.l Aç>.l 511DHb'O)l.0 }D 5� }'0)1. i\�Hb'O)l.O i\�.l 

51 50X!O.l <<;>> 5� 1'0)1. noX}O.l (IO.l ATf 5pAD)l.0 5p.l )1.11'0)1. 0'17 
i\�Anxn i\�.l 511dX9 lO"'(n.o.o'9lL 1o 1n)l 1nHbn)l.o 1n 5� {l)J.T})l 1n)l 

5Cl0"'(1)>.0.0DlL 5QO.l �d'OlL <}D> 1DHb'O)l.0 }D 5� }'0)1. lYJ A'OA?rlrlndA.3A. 
-llL1 <A�.l> 

i\'0}'0"'(1 i\�.l 511'0)1. '(A(l)nd)?.l � A1 'i\'0}'0"'(1 i\�.l 511'0)1. '(A(l)Jid)?.l � A1 
'i\'0}'0"'(1 

A�.l 51 00}91309 Q.l �.l'O)! 1m '(Arorld)?.l cp A1 'Cl0}'0"'(31dA.Jt (IO.l \>lLV, 8 
·ro.1.0o.1. rodr;>"'()l 0.1. m.1. s� 

-i\OlL?, 1'0.1.\_1'0 lDA?rlrlndA.3A.1lL1 }D 1'0}'0"'(1 }D ·ClOd1)>"'()1. _) (IO.l 
mdç �.l 5� 1'0)1. ADA?rlrlndA.3AllL1 i\�.l i\'0}'0"'(1 i\�.l !J.OlL 3.l.D;! 

OO)l.O!o9 go.1. AJt 1'0)1. AO)l.0!09 Aç>.l 1.lOlL 3.lD;! goçç 5p.l AT? 
}'O)l ildd<)lLJ. 

ÌJ.l }.lOlL AçJ.l (DAOnd)?.l Aç>.l 51 )'0)1. i\�1Cb'O)l.0 i\�.l 5? }'0)1. '(ACTJJid)?.l 
� 
A? 'A'O}D"'(? i\�.l 5? )'0)1. '(Arond)?.l cp A? 'AOd.l?lL ç>.l 5t }'0)1. '(Arond)?.l � A? 0� 

'A'O}D"'(? 

\}O .l 

i\�.l 5? }'0)1. '(Arond)?.l � A? 'A'O}D"'(? i\�.l 5? )'0)1. '(Arond)?.l � A? 'AD 
-}D't? A�.l 5? )'0)1. '(Arorld)?.l � A? 'ADJD"'(? A�.l 5? nrlrl3dJ..ollL? }'0)1. 

'(A(l)nd)?.l cp A1 'A01'0"'(?1dAJt AçJ.l 5t 00}!?1309 (\O.l �.l'O)! }'0)1. i\01!?)3 
-o9 9.1. 5? An!_3.lnnd3e A�.l �dnlL 5p.l 5-gHhn)l..o 5p.l ç>lLV, H 

"CÒ.l<)O.l cbdT}"'()l ç!;l.l l'O.li\OlL;! 1'0.1.<;1'0 1'0A?rlrlndA.3A.llLt SZ 
}D l'O}D"'(? }D 0-0A'OlLT}l, ç>.l !lL? i\�.l Aç>çç> i\�.l 5? 00)1..0}.09 

AJt }'0)1. AO)I.D!09 Aç>.l 5? 1m '(Arorld)?J. � A? "AD}D"'(? A�.l 5? )D)l '(Arorld)?.l 
� i\t 'i\'0)'0"'(? i\�.l 5? AO"'("ç i\�.l �dDlL l'OJ<Ìlmi.D }D 5� )'O )l i\ 1.l 

-pwn3e i\�.l �dnlL i\�.l i\�1dJn)l.o i\�.l 5? i\Oi\'01L'9.L 9.1. !lL? 
5n.o<;�oA.r;> 5p.l goçç 5p.l �.l'O)! oodT}p ,.d go.1. OO)dç> go.1. ç>lLV ,z oz 

·Ao?ddOlLJt 00)3AD"'(D\'l (IO.l )D)l SnMT}d)l 5p.l )l? ç>.l droç 
-Q çJ.l CÒOJ.l<)O.l OJ(l)ctT}"'()l cpro.l !_38Cl0"'(0)1.Jt ·'09)A33 i\�.l Aç>çç> 

AT}.l 5t ClO)I.D!O<;l (IO.l AJt )D)l ClO)I.D!O<;l (IO.l i\�"'(0\'Jiin.o 
A�.l 5? ClO)I.D!O<;J (IO.l �.l'O)l )'0)1. AO)I.D!O<;J Aç>.l 5? A0!_31X1"'(13JAJ: 

çn �dnlL 5p.l goçç> 5-gJ. �.l'O)[ 5oç}A3S 5p.l goçç> 5p.l ç>lLV, :::J Sl 
cb.l<)O.l cbdT}"'()l cp.1. l'O.lAOlL?, mA?iiiindbhlL? }D 1mçm m 

-!D't? }D nodT}p, ç go.1. mdç �.l 5� 1'0)1. nodT}p, ç go.1. Amdç ç>J. 



Èç 'tÒV 'tOÌXOV KaÌ ffiç O 'tOÌXOç Èç 'tÙV crKaqnàv KaÌ ffiç 
a[ crKaqnaÌ Èç 'tÒV 7tO'taJ.lÒV KaÌ Ka'tÙ 'tOU 7tO'taJ.lOU licr
'tE nmì 1:àv 68òv 1:àv 6piçoucrav 1:òv E' KAàpov Kaì 

50 roç 'tÙ opta 'tOU E' Kaì e' KAcipou. 
AI 'Anò wu 6piou 1:ou ç· dapou xa1:à 1:àç 68ou 1:àç Ènì 1:ò Ta

navov Èç 1:àv ywviav 1:àv avwca1:av 'tOU nEpnEtXlO"J.la'toç 

55 

BI 
60 

1:0u Tancivou xaì ÈK wu Tanavou xa1:à 1:àç no668ou 1:àç Èç 1:Ò 
'A8paVtEÌOV Èç 'tÙV ÈAaiav, Èv q 'tÉ(pJ.lCùV), KaÌ Èç 1:Ùç crtÙÉaç KaÌ 
Èç 1:àv ÈA.aiav, Èv q 'tÉ(pJ.lWV), KaÌ ffiç ai crKaqnaì <ab ùnò 1:Òv 'tÉpJ.lova 
Èç 1:Ò poEi8wv KaÌ uv 1:ou poEt8iou Èç 1:àv crxa<ptàv 1:àv napà 
1:àv 0EJ.la'tEÌ:nv xaì Èç 1:àv 68òv 1:àv liyoucrav Èni 1:Ò Tanavov· 
ai ÈA.aìat ai ÈntyEypaJ.lJ.lÉvat aùwt linonat 1:(j) KAapwcp 'tOtnwcp. 
'Anò 1:ou Tanavou Kacà 1:àç 68ou limE noci 1:Ò pod8tov xaì Kacà 
'tOU pOEtÙlOU limE 7tO'tÌ 'tÒV 7tUO"O"UAOV 'tÒV napà 1:Ò pOElÙtoV KaÌ 
roç oi nacmaA.ot limE 1t01:Ì 'tÒ optov 'tOU at' KAapou KaÌ roç 'tÙ opta 
1:0u a t' KAUpou· napEI;Ei n66o8ov él;anE8ov no1:ì 1:Ò 'A8pavtd
ov Kai n6(8aç) anocrcacrEÌ anò 1:0U vaou nanq. 

Il. lO ss.: (lotto) 5: (Va) dal termine di confine, quello presso la sorgente lpyn-a, 

seguendo la strada, verso la pianta d'ulivo, quella nana, sulla quale (sta inciso il 
segno indicante) il limite, e in direzione dell'ulivo sul quale è inciso il segno indicante 
il limite, e dalla strada fino al fiume e lungo il fiume in direzione del cippo confinario 
del lotto 4 e lungo la sequenza dei cippi del lotto 4: le piante d'ulivo, che stanno lì, 
quelle recanti sopra un segno inciso, appartengono a questo lotto. 
(lotto) 6: Dalla strada Xenis (Ospitale) andando giù per la strada che passa accanto al 
santuario di Meilichios verso il ruscello e giù lungo il ruscello verso la confluenza del 
ruscello e risalendo lungo il ruscello in direzione della strada Xenis. Appartiene a 
questo lotto l'acqua che sgorga dalla sorgente e quella che scoiTe dal lavatoio. 
(lotto) 7: Dal cippo confinario del lotto 6 seguendo la strada che porta sul Tapanon 
(toiTe di guardia, fmtezza) in direzione del fossato che sta a fianco la sorgente (?) 
Thematis e seguendo i fossati lungo l'aia (?) in direzione dell'ulivo sul quale cè il 
segno di confine e verso l'ulivo sul quale c'è il segno di confine e verso il mscello e 
risalendo lungo il ruscello in direzione della strada che porta sul Tapanon: gli alberi 
d'olivo lì piantati, che hanno sopra inciso (il segno di confine), appartengono a questo 
lotto. 
(lotto) 8: Dal fossato che sta a fianco la sorgente (?) Thematis in direzione del rivo e 
scendendo lungo il rivo verso l'oleastro sul quale c'è il segno di confine, e girando in 
direzione dell'ulivo sul quale c'è il segno di confine e verso l'ulivo sul quale c'è il 
segno di confine e ancora in direzione dell'ulivo sul quale c'è il segno di confine e 
ancora verso l'ulivo sul quale c'è il segno di confine, e in direzione della roccia sulla 
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quale c'è il segno di confine e verso l'ulivo sul quale c'è il segno di confine e 

dirigendo verso il fossato e verso il cippo confinario, quello presso la sorgente lppm 
e salendo lungo la strada fino al ruscello e risalendo lungo ilmscello fino all'ulivo con 

sopra scritto (il segno di confine) e seguendo la linea dei cippi confinarii del lotto 7: 

gli alberi d'ulivo lì piantati, che hanno sopra inciso (il segno di confine), appartengono 

a questo lotto. 

(lotto) 9: Dall'oleastro, sul quale (è indicato) il segno di confine e scendendo giù lungo 

il ruscello in direzione dell'ulivo sul quale c'è il segno di confine, e ancora verso 

l'ulivo sul quale c'è il segno di confine, e poi ancora verso l'ulivo con sopra inciso il 

simbolo rAl e seguendo la linea dei canali che passano accanto ai paletti e giù 

seguendo i canali e paletti fino all'edificio mrale e a partire dalla costruzione risa

lendo lungo il muro e seguendo il muro verso il fossato e seguendo i fossati in 

direzione del cippo confinario, quello a monte della strada e risalendo la strada in 

direzione del cippo confinario che sta presso la sorgente lpyrra e lungo la linea dei 

cippi del lotto 8: l'edificio mrale è in comune con il locatario del lotto lO; gli alberi 
d'ulivo contrassegnati che stanno lì appartengono a questo lotto. 
(lotto) 10: A pmtire dall'edificio rurale scendendo giù lungo i fossati e i paletti in 

direzione del muro e seguendo il muro in direzione del fossato e lungo i fossati verso il 

fiume fino ad anivare alla strada che segna il limite del lotto 5 e secondo la linea dei 

cippi confinarii dei lotti 5 e 9. 

(lotto) 11: A partire dal cippo di confine del lotto 7 andando giù lungo la strada che 

porta sul Tapanon in direzione dell'angolo superiore del muro di fortificazione del 

Tapanon e uscendo dal Tapanon lungo la strada di accesso che porta al santuario di 

Adrano in direzione della pianta d'ulivo sulla quale c'è il segno di confine e ancora 

verso il melogr·ano e poi ancora verso l'ulivo sul quale è il segno di confine e seguendo 

la linea dei fossati, quelli al di sotto del cippo di confine in direzione del ruscello, e 

risalendo ilmscello in direzione del fossato che sta accanto alla sorgente (?) Thematis 
e in direzione della strada che porta sul Tapanon; gli alberi d'ulivo contrassegnati che 

stanno lì appmtengono a questo lotto. 
(lotto) 12: Dal Tapanon lungo la strada fino ad arrivare al ruscello e giù seguendo il 

ruscello fino al paletto posto accanto al ruscello e seguendo i paletti fino al cippo di 

confine del lotto 11 e quindi seguendo la linea di confine dei cippi del lotto 11: il 
locatario provvederà a lasciare una strada che consenta l'accesso al santuario di 

Adrano e complessivamente tenà dall'edificio sacro una distanza di venti piedi. 

Tav. A, II, Il. 23-74: 

Toiç rcapù còv pouv còv 'AÀawov 8at811oùç [s] 
A 'Areò 'COU pòou 'WU 'AÀaicrou sç 'CÒV c€(pllOYa) 't"ÒV Èv 't"qJ nécp(!J 'CÒV 

rcapù cÙç 
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25 7tUUÀ.ouç KaÌ Ùv 'tOÙ paza Èç 'tÒV rtÉ'tpOV, Èv cP 'tÉ(pJ.lWV), KaÌ Èç 'tÙV 
6oòv KaÌ 

Ùv 'téiç 6ooÙ Èç 'tÒV pOt<JKOV KaÌ Ùv 'tOÙ pOt<JKOU Èç 'tÙV <JKa<ptÙV 
'tÙV urrò 'tep 'tÉpJ.lOVl KaÌ wç 6 'tÉPJ.lffiV 6 urrf:p 'téiç <JKa<ptéiç E<J-
'tE 7tO'tÌ 'tÙV UÀ.OV KaÌ urrf:p 'téiç UÀOU Ùlç 6 'tEPJ.lffiV urrf:p 'tÙV 
<JKa<ptÙV KaÌ Èç 'tÙV <JKa<ptÙV 'tÙV rtapÙ 'tÙV ÈÀ.aiav KaÌ U-

30 rtf:p 'téiç ÈÀ.ataç Ùlç 6 'tpipoç KaÌ ai <JKa<ptaÌ Èç 'tÙV ÈÀ.a(av 
'tÙV ÈmyEypaJ.lJ.lÉVav rKl KaÌ ÈK 'tàç ÈÀ.aiaç Ùlç 6 'tEPJ.lffiV 
urrf:p 'tÙV ÈÀ.aiav Èç 'tÙV <JKa<piav Kai èi.vw Èç 'téiç PUJ.lVOUç 
KaÌ wç ai PUJ.lVOl rtEpi 'tÒV 'tÉpJ.lOVa Kai Èç 'tÙV <JKa<ptav 
KaÌ UV(t) Èç 'tÒV 'tÉ(pJ.lOVa) 'tÒV Èv 'tep H8cp KaÌ wç 6 'tÉPJ.lffiV urrò 

35 'tÙV UÀ.OV À.UÌ Èç 'tÒV 'tÉ(pJ.lOVa) 'tÒV ÈV 'tep m)pycp KaÌ UrtÒ 'tÒV m)p
yov Èç 'tÒV pOt<JKOV 'tÒV UrtÒ 'tÙV pìva 'tÙV ÈV 'tep m)pycp d 
'tÉ(pJ.lWV), KaÌ KU'tÙ 'tOU pOt<JKOU Èç 'tÒV pOUV 'tÒv'AÀ.at<JOV KaÌ Ùv 'tOU 
'AÀ.aicrou Èç 'tàv àpxàv 'téiç rrEptropEcriaç Èv 'tOtl'tcp 'Aypiou. 

B 'Arrò 'téiç ptvòç 'téiç Èv 'tep rrupycp, d 'tÉ(pJ.lWV), urrò 'tÒV rrupyov E<J'tE 
40 7tO'tÌ 'tÒV 'tÉ(pJ.lOVa) 'tÒV Èv 'tep rrupycp KaÌ àrrò 'tOU 'tÉ(PJ.lOVoç) KU't(t) wç 

ai Èç 'tÙV Ùzpaoa 'tÙV ÈmyEypaJ.lJ.lÉVaV rKl KaÌ Ùlç <JKa
<ptaÌ Èç 'tÙV ÈÀ.aiav 'tÙV ÈmyEypaJ.lJ.lÉVUV rKl KUÌ Èç 'tÙV 
<JUKÉav 'tÙV ÈmyqpUJ.lJ.lÉvav rKl Kai wç ['t]ai <JKa<ptaì E<J'tE rro
'tÌ 'tÒV 'tÉpJ.lOVU KUÌ Ùlç Ò 'tÉPJ.lffiV Èç 'tÒV pOt<JKOV KUÌ Ka'tà 'tOU 

45 potcrKou Èç 'tÒV pouv 'tÒV 'A)cawov Kaì àv wù' AÀ.aicrou rro'ti 'tÒ 
optov 'tOU a' KÀ.apou Èv 'tOU'tql 'EÀ.a<pÉoç. 

ai <JKa<pt-

r 'Arrò 'tOU 'tÉ(pJ.lOVOç) 'tOU Èv 'tep rrupycp 'tOU 6piçovwç 'tÒV p' KÀ.fipov E<J'tE 
rro'tÌ 'tÒV poicrKov 'tÒv ÈK wu otarraUJ.lU'toç pÉoV'ta Kai Ka-
'tà 'tOU pot<JKOU Èç 'tÙV O"UJ.lPOÀ.ÙV 'tOU pOEtoiou KUÌ Ùv 'tOU po
EtOtOU Èç 'tÒV 'tÉpJ.lOVU KaÌ Ùlç 'tÙ opta 'tOU p' KÀ.apou· 
Èv 'tOU'tffiC!) 'EÀ.a<pf:oç. 

� 'Arrò 'tOU potcrKOU 'tOU otarraUJ.lU'tOç urrò 'tÒV rrupyov 
E<J'tE rro'ti 'tÒv poicrKov 'tÒv pf:ov'ta ÈK 'tfiç ptvòç 'téiç Ka
'tà 'tÒv iEpòv, d 'tÙ xaÀ.Kia, Ka'tà 'tÒ J.layEtptKòv Kaì Ka'tà 

55 'tOU pot<JKOU E<J'tE 7tO'tÌ 'tÒV 'tÉpJ.lOVU, d <JKa<pta, KUÌ wç 6 
'tÉpJ.lffiV èizpt 7tO'tÌ 'tÒV pOt<JKOV 'tÒV pÉOV'tU ÈK 'tOU otarrau
J.la'toç 'tÒV 6piçovm 'tÒV y' KÀ.éipov. 

E 'Anò 'tOU 'tépflovoç, d à crKa<pHi, KU'tÙ 'tOU poicrKou Èç 'tÙV 

<JKa<ptàv Kai wç ai <JKa<ptaì Èç 'tÒV pouv 'tòv' AÀ.at<JOV KaÌ àv 
60 wu 'AÀ.aicrou E<J'tE Èç 'tÒv poicrKov 'tÒv 6piçov'ta 'tÒv p

' 
KÀ.à

pov KaÌ àv 'tOU poicrKou E<J'tE Èç 'tÒV 'tÉPJ.lOVa 'tÒV 6piçov-
'tU 'tÒV o' KÀ.ÙpOV. 
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C 'Anò tiiç {n vòç tiiç Katà tò iEpòv t oli 'An6Urovoç tiiç Ka
tà tà xaA.Kta tà noti tép J.WyEtptKép t.mò tòv m)pyov ECY-

65 tE noti tàv pEi:va tàv nEA.amatav noti tò tuppiùt-
ov Kai KatÙ tOÙ paxa ÙJç ai CYKaqnai Èç tÙV aÀ.OV KaÌ Èç 
tÒV tÉ(pJ..lOYa) Kai Kénro ÙJç at CYKa<ptai Èç tÒV tÉpJ..lOVU Kai ÙJç O 
tÉpJ..l(l)V Kai ai CYKa<ptai f:ç tÒV p

' 
potCYKOV Kai KatÙ tOÙ pot

CYKOU f:ç tòv poùv tòv '1\A.awov Kai àv toù 'AA.aicrov f:ç tò 
70 opwv toù E. KAapou. 

Z 'Anò toù m)pyou Katà wù pa8éoç pòou f:ç tòv poùv tòv '1\A.m
crov Kai àv wù 'AA.aicrou iixpt noti tòv a' potcrKov Kai àv toù 
potcrKou iixpt noti tòv m)pyov· f:v totnrocp HpaKA.Eiùa 'AnoA.
A.roviou Kai <l>tA.oE,évou MEvicrKou. 

75 :EKupEwvmç 8m8J..louç I Il 

[ll. 76-88J 

ll. 23 ss.: Appezzamenti (che toccano) a quelli che vivono vicino il torrente Aleso: [7J 
(lotto) l: (Il lotto va) dal totrente Aleso in direzione del segno di confine posto sulla 

roccia vicina agli abbeveratoi e risalendo il ciglione in direzione della roccia sulla 

quale sta il segno di confine e verso la strada e andando su per la strada verso il 

torrentello e su per il tonentello fino alla canaletta che sta in basso rispetto al cippo di 

confine e in linea con il cippo di confine, quello che sta al di sopra della canaletta, 

fino ad arrivare all'aia ('?)e passando su lato superiore dell'aia ('?) e seguendo il 

tetmine confinario al di là .della canaletta, e in direzione della canaletta che passa 

accanto alla pianta d'ulivo, e al di sopra dell'ulivo lungo la via di passaggio e le 

canalette in direzione dell'albero d'ulivo contrassegnato con il simbolo rAl, e a partire 

dall'ulivo seguendo i tetmine di confine al di là dell'ulivo in direzione della canaletta, 

e andando su verso i cespugli di pruno e lungo i cespugli di pruno che stanno 

tutt'intorno il limite confinario, e in direzione della canaletta e andando su in dire

zione del termine di confine, quello che sta sul masso, e in linea con il termine 

confinario che sta in basso (davanti) rispettto all'aia (?), e in direzione del termine 

confinario posto sulla tone e passando dal lato di sotto rispetto alla torre verso il 

torrentello, quello che parte da sotto il canale di sbocco che sta nella torre, dove (c'è) 

il tetmine di confine, e lungo il torrentello in direzione del torrente Aleso e risalendo 

l'Aleso in direzione dell'inizio della particella; nell'area di questo (lotto) ricade la 

proprietà di Agrio. 
(lotto) 2: Dal canale di sbocco, quello nella torre, dove c'è il termine di confine, 

passando sotto la torre fino al termine di confine, quello che (è segnato) nella torre e a 

partire dal tetmine di confine giù seguendo le canalette in direzione del pero selva
tico, contrassegnato col simbolo rAl, e ancora lungo le canalette in direzione dell'ulivo 

contrassegnato col simbolo rAl, e verso il fico contrassegnato con il simbolo rAl, e 
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lungo la canaletta fino al termine di confine e in linea con il tennine di confine in 
direzione del torrentello e lungo il corso del tmTentello fino al fiume Aleso in prossi

mità del cippo confinario del loto l; in questo lotto si trova la proprietà di Elafeo. 
(lotto) 3: Dal limite di confine della torre, che delimita il lotto 2 fino al mscelletto, 

quello che scorre dall'intervallo e lungo il corso del mscelletto in direzione della 

confluenza con ilmscello e su per il mscello in direzione del tennine di confine e in 
linea con i cippi confinarii del lotto 2; in questo lotto si trova la proprietà di Elafeo. 

(lotto) 4: dal torrentello dell'intervallo sotto la torre fino al tonentello che scorre dal 

canale di sbocco, quello che passa lungo il tempio, dove ci sono le fucine, lungo le 

cucine, e giù lungo il tonentello fino al termine di confine dove c'è la canaletta, e in 

linea con il limite fino al mscelletto che scorre dall'intervallo, quello che delimita il 

lotto 3. 
(lotto) 5: dal tennine di confine dove c'è la canaletta andando giù per il torrentello in 
direzione della canaletta e seguendo la canaletta in direzione del tonente Aleso e su 

per l'Aleso fino ad anivare al torrentello che delimita il lotto 2, e ancora su per il 
torrentello in direzione del termine di confine che delimita il lotto 4. 

(lotto) 6: Dal canale di sbocco, quello che scorre lungo il tempio di Apollo, lungo le 

fucine che stanno presso le cucine, sotto la tone fino al canale di sbocco, quello che 

sta più vicino alla tonetta e giù dal costone lungo le canalette in direzione dell'aia e 

verso il termine di confine, e ancora giù lungo le canalette fino al termine di confine e 

in linea con il termine di confine e le canalette fino al torrentello 2 e giù per il 

tonentello in direzione del torrente Aleso e su lungo il corso dell'Aleso fino al cippo 

di confine del lotto 5. 

(lotto) 7: Dalla lotTe giù per il tonente profondo in direzione del tonente Aleso e su 

per il corso dell'Aleso fino al tonentello l e su per il tonentello fino alla tone; in 

questo lotto ci sono le proprietà di Eraclida figlio di Apollonia e di Filosseno figlio di 

Menisco. 

Appezzamenti (che toccano) agli Scireoni: 10. 
[segue ll. 76-88] 

18) DuBOIS 1989, 197, Halaesa: convenzione di fittanza relativa alle Tabulae Halae

sinae (?); II-l sec. a. C. 

CALDERONE 1961; SEG XXXI, 825. 

MANGANARO 1980, 430-431; CALDERONE 1998. 

[- - - -------)c tÒ llJ.lWO"OV crt[------ -- --) 
[- -----]w tàç oc[K]a[t]aç wtmov· oi àvnrc[otTJO"UJ.lcVOt Kata]
paÀ.À.ovwv rea[ p ]à wùç taJ.l iaç l m o[ ÉKawv - - - - - - - - Kat ]-
[ ap)aÀ.À.OvtEç [W )ç llTCEpUVffi yÉypama[ t --------lé,atpÉOVtOV ) 
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5 (òÈ] Ot 7tpO�OUÀ.Ot Kpi-taç 'tOtç ÙV'tl1tOtT]O"(a!lÉVOtç --- ÈK 1:iiç] 
[ùJ..iaç 't]f: KaÌ o-uyKÀ.lJ'tOU, 'tÙV 1-lÈV U1tÈp ÒÉ[Ka Ù<p' a�aç 'tp]
[uiKoV]'ta [K] aì Ù<patpÉOV'tOV Eva nap' Eva [ 1:oùç a{pg8Évwç] 
(EO"'tf:) Ka Ka"CUÀ.f:t<p8ÉWV'tl 1:pf:i:ç, 'tÙV ÒÈ u[nÈp------] 
[------f:i:K] om Kaì Ù<patpéov1:ov ffio-au[1:wç eo-1:f: Ka Ka]-

10 ['taÀ.f:t<p8Éwvn én]'ta· a KÀ.apwcrtç yivw[ 8ov ------] 
[------- -]1:av Eva nap' Eva Kat[------- -] 
[- ------ -]OATAN[-------- - - --] 

... la metà (del lotto) ... (siano esclusi ?) dalla decima di queste fittanze. Coloro che 

concon-ono all'assegnazione dei lotti, depositino presso i pubblici tesorieri un decimo 

(della fittanza prevista '?) ... quanti depositano come sopra è scritto. Scelgano i 
probouloi alcuni giudici per .(selezionare) i concon-enti all'assegnazione dall'assem
blea e dal consiglio, per l'una (procedura di assegnazione) trenta uomini che abbiano 
superato da dieci anni la maggiore età e vaglino uno per uno i prescelti fino a che non 

ne rimangano tre; per l'altra sopra i ('? anni dalla maggiore età) venti e li valutino allo 
stesso modo fino a che non ne restino sette. Il smieggio dei lotti sia ... uno dopo 
l'altro ... 

FLAVIA FRISONE 



LA DOCUMENTAZIONE NUMISMATICA 

Come è noto, il compito di raccogliere e illustrare la documentazione 

numismatica per il presente Convegno è stato affidato non a un singolo 

studioso, bensì al C.I.S.N. (Centro internazionale di Studi Numismatici di 

Napoli), il quale, a sua volta, ha ritenuto opportuno ascoltare e confrontare 

sull'argomento alcuni fra i più qualificati esperti del settore e ha, pertanto, 

organizzato, nel giugno u.s. a Napoli (d'intesa e in collaborazione con 

l'Università "Federico Il"), una tavola rotonda sul tema "Presenza e funzioni 

della rrwneta nelle chorai delle colonie greche dall'Iberia al Mar Nero". 
Gli Atti di detta tavola rotonda sono già in preparazione e saranno 

editi in concomitanza con quelli del presente Convegno. Intanto, si 

elencano qui gli autori e gli ambiti territoriali delle relazioni presentate 

in quella sede, al fine di consentire, agli studiosi interessati, di rendersi 

conto sin da ora degli argomenti presi in esame. 
Le aree-campione prescelte (più numerose di quelle in pro

gramma nel presente Convegno) e gli studiosi invitati a illustrarle 

sono: Ampurias e Rhode (M. Campo); Massalia (C. Brenot, che ha 

rinunziato a presentare il suo contributo, troppo tardi, però, perché si 

potesse cercare una sostituzione); Alto Adriatico (G. Gorini); Kassope 

(M. Oekonomides); Ponto sinistro: Histria, Kallatis, Tomis (G. Poenaru 

Bordea); Olbia e Kersonesos (S. Saprykin); Sicilia occidentale (A. Cu

troni); Sicilia orientale (M. Caltabiano); Campania (R. Cantilena); Te

mesa e Terina (M. Taliercio); Crotone (E. Arslan); Metaponto e Hera
clea (A. Siciliano); Taranto (A. Travaglini). 

L'indagine ha evidenziato una grande varietà di situazioni, dovuta 
alla stato della documentazione storico-archeologico-numismatica, ma 

anche al diverso approccio metodologico dei singoli studiosi. 



Su questi aspetti -stato della documentazione e approccio me
todologico -vorrei richiamare l'attenzione dei partecipanti al Conve
gno, lasciando ai singoli contributi il compito di indicare i risultati cui 
ciascuno è riuscito a pervenire. 

La documentazione .numismatica a disposizione per il tema in 
esame non è certamente cospicua, anche perché, pur quando esiste, 
essa è in gran parte inedita o, se pubblicata, raramente reca sufficienti 
notizie in merito alle circostanze e ai contesti di ritrovamento. 

Ai fini del tema in esame è, infatti necessario conoscere prelimi
narmente se le monete provengono: l) dall'interno della polis; 2) dalla 
chora intesa come "contado", sotto piena sovranità della città; 3) dalla 
chora intesa come area di influenza esterna (cfr. le osservazioni di E. 
Lepore in Atti del VII Convegno, 1967, pp. 30 ss., che saranno spesso 
richiamate anche in questo attuale). 

Occorre, inoltre, tener presente la natura dei rinvenimenti: l) da 
ripostiglio (con tutta la necessaria prudenza e le ben note riserve sulla 
possibilità di utilizzare questo materiale come testimonianza di effettiva 
"circolazione"); da stipi votive (con altrettante riserve e prudenza); 3) da 
necropoli; da villaggi e fattorie. Un'altra testimonianza, cui spesso si è 

costretti a far ricordo, quella .di collezioni, pubbliche e private, di 
formazione locale e, pertanto;

· 
verisimilmente, costituite con materiali 

provenienti, per lo più, dalla zona, è- come è facilmente intuibile
ancor più incerta e rischiosa. 

Al fine di poter disporre di materiale più "fresco" e sicuro sa
rebbe, perciò, necessario procedere a una sistematica ricognizione 
delle pubbliche collezioni, dei depositi e degli archivi di Soprinten
denze, Mysei, Università e altri Enti di ricerca, per raccogliere, con 
corretta e aggiornata metodologia, notizie e materiali. Bisogna dire, con 
compiacimento, che tale ricognizione è stata fatta da alcuni benemeriti 
fra i relatori della tavola rotonda napoletana e della cospicua docu
mentazione raccolta sarà data adeguata notizia negli Atti di quell'in
contro. Ed è questo, certamente, uno dei risultati più positivi dell'ini
ziativa. 

Per quanto riguarda le conclusioni della ricerca sinora condotta; 
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nonostante le diverse situazioni ambientali, storiche, etc, è possibile 
constatare che, in linea di principio, nelle poleis e nelle chorai, per così 
dire, "di primo tipo" (chora = contado) era in uso, normalmente ed 
esclusivamente (o quasi), moneta emessa dalla città (ciò si deduce 

dai rinvenimenti sporadici o da scavo, ma anche dai (pochi) ripostigli 

rinvenuti in aree urbane). 

Assai varia, invece, - ed è facilmente spiegabile - poteva 
essere la composizione dei depositi santuariali, sia in area urbana, 

sia in area extraurbana o siti nel territorio, in rapporto, naturalmente, 

alla frequentazione e alla notorietà del santuario. 
Ma è soprattutto alla chora "di secondo tipo" (=territorio di in

fluenza della città) che si è rivolta l'attenzione degli studiosi, dal mo
mento che la documentazione più ricca e accessibile (oltre che più 
compiutamente edita) è quella fornita dai ripostigli e questi - come 

è noto - provengono in massima parte dal territorio esterno alle varie 

poleis. 
La situazione, in questo settore, si è rivelata assai diversa nelle 

diverse aree. Là dove, infatti, una sola (o quasi) polis emittente si 

trovava di fronte a un territorio indigeno sensibile alla sua sola in
fluenza (come ad es. in Iberia, in Gallia, o in certe aree del Mar 
Nero) la stratificazione cronologica dei rinvenimenti monetali e una 

loro sufficientemente chiara localizzazione possono fornire un quadro 
interessante delle varie fasi dell'espansione o dell'influenza di detta 
polis sul territorio circostante. Dove, invece (come in Magna Grecia e 

in Sicilia), le aree indigene ricevettero stimoli e influssi provenienti da 
diverse poleis, l'incrociarsi, il sovrapporsi o lo scontrarsi di tali stimoli e 

influssi produssero riflessi che i rinvenimenti monetari spesso puntual

mente registrano. 
· Nello sforzo di individuare le stratificazioni cronologiche secondo 

cui la moneta intervenne nei territori circostanti le diverse poleis, in 
relazione alle varie situazioni storiche ed economiche, un interessante 

metodo di più articolata utilizzazione dei dati documentari ricavabili 
dai ripostigli è stato sperimentato per il territorio di Terina e di Temesa, 

dove, invece di schiacciare intorno alla data di interramento del ripo-

155 



stiglio tutti i dati in esso contenuti, si è cercato di distinguere, all'in

temo dei diversi ripostigli rinvenuti nell'area, flussi monetari paralleli e 
coevi, che consentono di articolare in maniera più varia e con sugge
stioni storicamente più stimolanti le diverse situazioni. 

ATTILIO STAZ!O 



IL DIBATTITO 

J.-P. Mor\EL 

E. GRECO 

M. CACCAMO CALTABIANO 

C. SANTOHO 

L. GALLO 

E. GRECO 

P. 0RLANDINI 

M. LOMBARDO 





}ean Paul Morel 

Aleksandra W �JSowicz afferma nella versione della sua ricchissima relazione 

distribuita ai convegnisti che la distinzione proposta da Georges Vallet nel 1967 

tra santuari urbani, extra-urbani e suburbani «non è più attuale per la costa del 

Mar Nero>> , per la quale <<sÌ osserva piuttosto una smta di 'specializzazione geografica' 

dei culti», e cioè Achille a Nord-Ovest nella regione di Olbia, Afrodite a Nord-Est 
nella penisola di Taman ed Eracle a Nord in Crimea. 

Ora, mi sembra che si tratta nella fattispecie di due problemi differenti. Da una 

parte, un fenomeno normale, anzi banale, di più grande frequenza di alcuni culti in 

determinate zone (specialmente comprensibile per il culto di Achille), dove può forse 
intervenire altresì la distinzione tra Dori ed Ioni. Dall'altra parte, un fenomeno di 

ripartizione non geografica, bensì topografica, tra vari tipi di santuari. 

Insomma, vorrei chiedere ad Aleksandra W �JSowicz se non coesistono, anche nel 

Ponto Eusino, i due tipi di ripartizione, con una presenza anche di santuari extra

urbani. 
Faccio la domanda perché il problema dei santuari extra-urbani ha una parte 

importante nella valutazione della chòra. Da un punto di vista cronologico, perché, a 
torto o a ragione, gli si attribuisce volentieri un'origine molto alta, addirittura a volte 

precoloniale. Soprattutto, dal punto di vista delle relazioni con gli indigeni, perché tali 

santuari vengono spesso interpretati, specialmente in seguito all'analisi delle offerte 

dei devoti, come dei luoghi d'incontro privilegiati tra Greci ed indigeni - un tema 

essenziale nella storiografia della chòra. 

Emanuele Greco 

La discussione molto interessante tra A.W�Jsowicz e J.-P.Morel mi fa pensare 
alle conclusioni di un recente studio di D.Rousset, che, avendo lavorato sulla topo

grafia della Locride occidentale, della Focide e della Doride, era deluso nel constatare 



l'assenza di santuari nei territori da lui studiati. Ora, dal momento che da Phasis a 

Massalia ci sono oltre 1000 città greche, sarà bene fabbricare i modelli, ma non 

dobbiamo dimenticare di contestualizzarli. 

Nel caso di cui discutiamo, se non ci sono santuari suburbani ed extraurbani, è 

evidente che ci troviamo di fronte a tipi di società che funzionano diversamente, ciò 

che ci impone di indagare la diversità, non mettere in discussione la operatività del 

concetto di santuario, lì dove è attestato. 

Quanto alla relazione di M. Bmnet, vorrei dire che sono totalmente d'accordo 

con lei; io vonei qui ribadire la necessità di mettere, con lo studio, in comunicazione i 

due bacini del Mediterraneo, perché, in quello occidentale è cominciata la ricerca 

sulla chora (la sintesi di G. V allet nel 1967 deve molto a Paolo Orsi ed a D. 

Adamesteanu e P. Orlandini) mentre in quello orientale, dove si è lavorato negli 

ultimi venti anni in modo impressionante, spesso si è fatta astrazione dalle conclu

sioni alle quali si era giunti in occidente (a volte si leggono bilanci francamente 

comici quando il loro incipit è: la ricerca sulla chora è cominciata da 20 anni). La 

opposizione tra geografia storica e survey non si risolve certo considerando la prima un 

feno vecchio (G. Rougemont lamenta che la geografia storica sia scomparsa con L. 

Robe11, e questo può esser vero per la statura dello studioso ed il languore delle 

scuole che dovrebbero coltivare questo tipo di studi) e la seconda solo una novità 

senza respiro storico; si tratta di tener conto delle diverse scale sulle quali interven

gono i due approcci ed il carattere microanalitico del survey. Che poi ci sia bisogno di 

una moratoria, come dice Ph. Leveau, mi sembra assolutamente indispensabile, 

considerando che ormai le prospezioni non si contano più ed i materiali aumentano 

a dismisura, senza che sia chiara, in molti casi, una strategia circa il loro utilizzo in 

chiave di sintesi storica. 

L. Gallo ha posto il problema della concentrazione della popolazione nelle città 

e quello dei casi in cui ciò non avviene; si tratta di un argomento di straordinaria 

importanza, su cui si gioca molta parte delle differenza tra la situazione metropolitana 

e quella coloniale. In Occidente, per quello che possiamo arguire, la gran pa11e delle 

città nasce in forma di grosso agglomerato e questa è forse la ragione per cui assi

stiamo al precoce sviluppo del problema urbanistico. Non sono d'accordo con Gallo, 

quando critica G. V allet a proposito dei phrouria; credo che avesse ragione V allet, 

perché i casi citati da Gallo sono sicelioti, mentre il fenomeno in Magna Grecia è, 

tutto sommato, marginale, come ci ha ricordato di recente anche J.-P. More!. 

A M. Lombardo vonei chiedere, a proposito della laminetta di Himera, se 

preferisce la lettura della Bmgnone o quella del Manganaro, che a me pare più 

convincente e coerente con il clima politico. 

Vonei; infine, rièordare che dobbiamo a D. Adamesteanu la valorizzazione del 
concetto di proschoros nella letteratura archeologica, ma non dobbiamo dimenticare 
che E. Lepore ci ha messo in guardia dal farne un uso generalizzato ricordandoci 
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che si tratta di un punto di vista che presuppone le formazioni teiTitoriali elleni

stiche. 
Quanto alle Tavole di Eraclea, io partirei ora dal lavoro di Max Guy, perché è 

frutto di una verifica sul teiTeno; la restituzione di Quilici non tiene conto della 
topografia, in quanto si tratta del calco di una restituzione fatta a tavolino. 

Maria Caccamo Caltabiano 

VoiTei chiedere al prof. L. Gallo - in relazione all'inalienabilità della teiTa -
che cosa possiamo ricavare dall'info1mazione, molto ricca, che abbiamo relativamente 

alla schiavitù per debiti. Questo è un fenomeno macroscopico nel mondo antico: su di 
esso la mia attenzione è stata richiamata da un passo di Polluce (Onom. IIl, 82-83), il 
quale, quando parla per la prima volta di moneta, lo fa in un contesto di schiavitù per 
debiti, mettendo in evidenza come la moneta sia lo strumento che serve per riconqui
stare la libe1tà che si è perduta, perché ci si è impoveriti (<<clienti e teti sono nomi di 

uomini liberi, diventati servi per ricavare i mezzi di sussistenza a causa della loro 
povertà>>; vedi M. CACCAMO CALTABIANO - P. RADICI CoLACE, Dalla premoneta alla mo
neta: lessico monetale greco tra semantica e ideologia, Pisa 1992, pp. 163-165). Penso 
che considerare questo fc1omeno così importante sia decisivo per stabilire le modalità 
dell'inalienabilità dei beni. 

Per quanto riguarda il prof. M. Lombardo desidererei porgli il quesito se le due 
proposte fatte da M.A. Brugnone e da G. Manganaro - a proposito dell'iscrizione di 
Himera - non siano in qualche misura conciliabili. Siamo dinanzi a un documento 
che dagli epigrafisti viene datato fra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C.; la 
menzione di una phylé ha fatto pensare ad un avvenimento storico molto importante: 

gli zandei che sono stati scacciati da Anassila dalla città dello Stretto, che è stata 
rifondata come Messene. Questo evento potrebbe costituire un terminus post quem e 
creare l'occasione in cui gli zanclei, quindi gli antichi colonizzatori di Himera, 
raggiungono la città di Himera e al suo interno vengono a costituire una phylé. Tra 

l'altro dallo scritto del prof. Gallo ho ricavato l'importante informazione che spesso la 
divisione del teiTitorio rispecchiava anche l'ethnos, quindi, manteneva in qualche 
misura quella che era l'unitarietà dei gruppi etnici. 

Mi è piaciuto molto il riferimento che il prof. Lombardo ha fatto al lessico 
tecnico, cioè all'importanza di recuperare il significato delle parole, e tanto più mi 
piace perché in questo mi ritrovo, insieme all'amico Lombardo, nel ricordo del prof. 

G. Nenci; quindi, mi pare, che leggere bene le fonti sia innanzitutto recuperare il 
significato più vero delle parole. 

VoiTei, infine, fare un'osservazione sull'importanza dei phrouria all'interno del 
teiTitorio; credo che in questa direzione il documento monetale ci dia qualche infor-
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mazione interessante. Quando parliamo di moneta, di solito prendiamo in considera
zione le grosse città, ma dal punto di vista numismatico ci accorgiamo che, viceversa, 
a battere moneta assai spesso sono dei piccoli centri, talora anche ignoti alle fonti 
letterarie e, quando ne approfondiamo lo studio, vediamo che lo fanno sempre in 
coincidenza con degli avvenimenti molto importanti. 

Per esempio, significativa è la monetazione che si verifica all'indomani della 
caduta di Dioniso II sia ad opera di mercena1i che di centri che sotto la tirannide 

erano stati indubbiamente dei phrouria, perché sono situati su alture, occupano gran 
parte della zona pedemontana etnea o comunque la parte centrale della Sicilia, quindi 
la zona più ricca dal punto di vista agricolo; sono quindi destinati ad un controllo del 

territorio per quanto 1iguarda soprattutto la produzione cerealicola. 
Analogamente, anche nell'età romana, durante la seconda guerra punica, ve

diamo coniare per la prima volta centri che non l'avevano fatto per il passato e lo 
fanno ora adottando i segni di valore tipici della monetazione romana: evidentemente 
sono dei siti in cui erano presenti le guarnigioni romane. 

Questi esempi ci portano a porci un quesito importante: quale era la funzione 
della moneta nel mondo antico? In maniera forse un po' troppo idealistica avevo presa 
per buona l'affermazione di Aristotele di una moneta misura del valore, impiegata 
soprattutto come strumento di giustizia sociale, mezzo di distribuzione della ricchezza. 
Oggi L. Gallo ci ha insegnato che spesso le fonti hanno una funzione di tipo utopi
stico, cioè descrivono un mondo ideale piuttosto che la realtà fattuale. Il recupero di 
questa dimensione mi induce a riflettere ulteriormente e, quindi, a spiegarmi perché 
spessissimo vediamo il fenomeno monetale verificarsi quasi esclusivamente in rela
zione a grossi eventi militari, senza nessuna apparente attenzione da pmte dei governi 
cittadini al f01marsi di una vera e propria economia monetaria. 

Ciro Santoro 

Veramente ricca di spunti la relazione dell'amico prof. Mario Lombardo, ma tra 
le numerose epigrafi di cui sono acclusi i testi nel sunto delle relazioni consegnato ai 
Convegnisti, non ha fatto - se non erro - alcun cenno a due iscrizioni greche 
importanti assai: 

a) la stele di Torricella (faranto) SEG XXX.VIIl 1014; 

b) lo psephisma di' Lumbarda a Korkyra Melaina Syll.3 141. 

Sarò oltremodo breve, riservandomi di tornare altrove sui due documenti. 
Quanto alla prima epigrafe, recuperata nel 1970, anche per interessamento di 

chi qui vi parla (vd. F. AvERSA, Studi di Antichità, 8,1, 1955, p. 35, n. l) i Convegnisti 
mi perdoneranno se rievoco un episodio quasi aneddotico: ai primi del 1970, verso le 
23 (ero a Bari, come sempre nel periodo delle lezioni accademiche), il bibliotecario 
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dr. Rino Contessa (Mandria) mi comunicò la scoperta di alcuni frammenti con su 
scritte "che non si capiscono", avvenuta presso la Città. "Se le scritte non si capiscono 
sono certo in messapica". ll giomo dopo - naturalmente avvertite le competenti 

Autorità - ero in c.da "La Palude", presso Tonicella (T A) a fare un "sopralluogo": 

inviai, poi, una lettera alla Soprintendenza (ora in Archivio, come osserva Aversa). 
L'epigrafe era ben più importante che se fosse stata una messapica (più tarda), 

era greca e fra le più antiche di Taranto, se non la più antica. 

Non esito a riferirla ai primi decenni del VI sec. a.C., ma potrebbe essere anche 

più antica: fine del Vll; si noti, ad es., l'uso ancora di vau accanto a vocale oscura 
(f otKtav). 

Dal sopralluogo a me pare chiaro che il documento non si trovava in giacitura 

primaria, ma che era stato portato nella località da qualche zona circonvicina (?), più 

verso il mare(?). 11 successivo rinvenimento nella stessa zona di un'epigrafe ad Artamis 
non mi ha fatto mutare opinione: del resto, è verosimile che il donario di Torricella sia 
stato dedicato appunto ad una simile divinità: come tutti sappiamo, manca la parte 

iniziale del documento. Fra i numerosi studi sull'importante documento, quelli dovuti 
a F.G. Lo Pmto sono a mio par·ere suggestivi (vd. bibl. in Aversa, cit.). 

11 problema è questo. È difficile che la stele possa provenire da Taranto, è 

ovviamente verosimile che provenga da qualche santuar-io extraurbano, ma sito dove'? 
L'eccezionalità dell'epigrafe è prova che il sito del santuario doveva essere 

frequentato in età così alta, a ridosso del mondo enchorico messapica da Tarentini 
l 

di condizione economica rilevante. lo penserei, come sin dal 1970, ad un sito di 

provenienza vicino alla costa o sopra di questa. 
A questo punto chiederei all'amico Lombardo il suo parere sul donario, su cui 

acl ogni modo tomerò compiutamente. 
Quanto alla seconda epigrafe, il decreto di Lumbarda per la bibliografia, assai 

ampia, rimando allo stesso Lombardo e a L. Braccesi, (Grecità adriatica2, Bologna 
1977, pp. 307 ss. e 236-38); si tratta, come è ben noto, di una lex coloniae (IV -III sec. 

a.C.), in cui si contempla la deduzione di un contingente di coloni di Issa a Corcyra 

Melaina. 
A mio parere, la stipula del contratto è fra magistrati di Issa e due maggiorenti 

locali: ... 'Icrcrairov KaÌ IloÀÀou Kaì wu L\aç,ou. Problematica è la cronologia del 
documento, oscillante entro l'ambito di un secolo, dal tempo di Dionigi il Vecchio sino 

alla colonizzazione di Issa sulle coste dalmate: e sarei per la cronologia più bassa. 
Si osservino i nomi dei "maggiorenti" locali Phyllos e Dazos, certo ampiamente 

diffusi (vd. H. Krahe, Lexicon altyllirischer Personennamen, Heidelberg 1929), ma 

tipici dell'antrotoponomastica messapica (in senso lato, dall'Appennino sub-dauno al 
capo di Leuca) e per cui r-imando a Parlangeli (SM) ed ai miei NSM 1,2, I, Il. Vonei 
rammentare che su una pisside da Gravina (IV sec. a.C.) con su dipinta un'epigrafe 
greca relativa a due personaggi enchorici (IloÀÀoç e M6pKoç), che dedicano un 
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alfabetario (valore magico-religioso) ad un personaggio femminile, di nome ruvatf a., 

evidentemente in rapporto con il pastrato osco (vd. il mio art. La situazione storico

linguistica ... , in Studi storico-linguistici in onore di F. Ribezzo, Mesagne, Museo 

archeologico, l 199, pp. 226-230 e tavv.). 
Se consideriamo che fra i nomi dei cleruchi ricorrono Annaios, Dazos, Kle(v)as, 

Oltion, Phyl(l)os, Salas, Tritos, tipici dell'antroponomastica enchmica oltreadtiatica, 

ma anche della nostra messapica (vd. anche il mio a11. L'antroponimia delle epigrafi 

messapiche ed il problema dei rapporti fra le sponde adriatiche, in Atti dell'V Ill Con v. 

lntemaz. di linguistica, Milano 10-2 settembre 1992, Brescia 1993, pp. 497-516) non 

è disagevole suppotTe che i mercenari messapici erano con gli ecisti. 
Riprenderò altrove più compiutamente il problema dell'afferenza etnica degli 

antroponimi menzionati nell'elenco del decreto di Lumbarda. 

Vorrei, ora, rilevare che F. Ribezzo (Nuove ricerche per il Corpus lnscriptionum 

Messapicarum, Roma 1944, pp. 59-63) riteneva che un'epigrafe messapica di Monopoli 

(pervenuta in apografo) fosse in relazione con il periodo storico di cui si è detto. Il 

documento, un "atto pubblico", come prova l'invocazione a Zeus klaohi zis "ascolti 

Zeus", parlerebbe di un "duce" (MM valdes) di nome Taimakos, che dopo aver stomato 

l'attacco di un altro"duce", dedito alla pirateria, di nome Kosinis contro la città (tauta) di 

Diria (=Monopoli) restituisce agli Issini, abitanti di Issa, delle località prese dai corsari. 
La "traduzione" del Ribezzo è, a mio parere, tanto suggestiva quanto problema

tica: dello stesso documento, ad es. M. Durante (Saggi di ermeneutica messapica, in 

Ricerche linguistiche, 3, 1954, pp. 155-60) propone tutta un'altra interpretazione. 

Luigi Gallo 

Per quanto tiguarda il rapporto tra inalienabilità della ten-a e schiavitù per 

debiti si potrebbe pensare in effetti che vi sia un rapporto nel senso che il divieto 

di vendere la teiTa costringe a contraiTe dei debiti sulla garanzia della propria per

sona. I pochi casi che conosco di schiavitù per debiti nel mondo greco non mi sembra 

consentano di individuare un rappo11o del genere; ricordo il caso della schiavitù per 

debiti contemplato nel codice di Cortina, quello dell'Atene presoloniana, l'Egitto 

tolemaico e in tutte queste situazioni non mi sembra che si possa individuare un 

rapporto con una situazione di inalienabilità della teiTa che, come ormai riconoscono 

tutti gli studiosi, non è una situazione generalmente diffusa. 

Per quanto riguarda i phrouria, si tratta di un problema che credo vada appro

fondito. Mi sono solo limitato a dire che nelle fonti c'è abbastanza materiale e, quindi, 

vale la pena di fare una raccolta sistematica; ho visto che ci sono diverse attestazioni 

anche per quanto riguarda poleis coloniali della Magna Grecia: ricordo, per esempio, 
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qualche testimonianza tucididea su fmtezze nel territorio di Locri. È chiaro, ad ogni 

modo, che il ruolo di questi phrouria merita un esame più attento. 

Emanuele Greco 

Se un sito è miginariamente un phrourion e poi si trasfmma al punto da coniare 

moneta, cessa di essere un phrourion, perché un phrourion che conia moneta è una 

contraddizione in te1mini. Per quello che riguarda la difesa del territorio non conosco 
studi più recenti di quelli di Garlan, il quale ha mostrato molto chiaramente che è 

difficile trovare phrouria in muratura p1ima del IV sec. a.C. Piima di quest'epoca alla 

difesa del teiTitorio concorrono i peripoloi che sono mobili e non lasciano molte tracce 

archeologiche delle loro installazioni provviso1ie. 

Piero Orlandini 

A proposito di quanto è stato detto da Mario Lombardo, e prima di lui da 

Emanuele Greco, sulla struttura delle case dell'insediamento greco dell'Incoronata, 

mi sembra oppmtuno fare alcune precisazioni. Finora sono state scavate all'incoronata 
tredici case, semplici oikoi a pianta rettangolare con basamento di pietre a secco e 

muri pe1imetrali di mattoni cmdi. Cinque di queste case avevano anche un incasso 

nel terreno (una specie di cantina) profonda attualmente, a seconda dello stato di 
conservazione, dai 40 agli 80 centimetri. 

Questi oikoi (con incasso o senza) avevano anzitutto una funzione di deposito o 

magazzino di merci, in pa1ticolare anfore commerciali e vasi dipinti che ricoprivano 

interamente il piano a livello dei muri o il fondo degli incassi (fino a 190 vasi in 
dodici metri quadri). La presenza però, a questi livelli, di oggetti e vasi evidentemente 

caduti dall'alto e riferibili alla vita domestica (pentole bmciate, avanzi ossei di pasti, 

pesi da telaio, fuseruole ecc.) presupponeva l'esistenza di un piano superiore di 

abitazione: ho quindi già ipotizzato più volte, in varie pubblicazioni 1, che questi oikoi 

fossero dotati all'intemo di tavolati e soppalchi in legno, in pratica di un locale 

superiore di abitazione e questa ipotesi è stata accolta, ad. esempio, da Stefano De 

1 Cfr. f. 0RLANDINI in Ricerche archeologiche all'Incoronata di Metaponto, 2, (1992), p 
21, 3 (1995) p. 24, 4 (1997), p. 20, 5 (2000) p. 15; Io., in Atti Taranto XXXIX (1999), pp. 
507,508. 
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Caro che ha proposto una soluzione del genere, con relativa ricostruzione grafica, per 
la struttura della casa arcaica di Punta Chiarito a lschia2• 

La proposta di Emanuele Greco sulla duplice funzione di queste case-magazzino 
con-isponde quindi a quella da me già avanzata nelle citate pubblicazioni relative allo 
scavo dell'Incoronata. 

Per quanto poi riguarda il confronto tra le case dell'Incoronata e le abitazioni di 
Olbia, suggerito da M. Lombardo, direi che l'unico elemento in comune è dato 
dall'incasso nel ten-eno: mancano, all'Incoronata, i buchi per i pali di sostegno, 

presenti a Olbia: di fatto gli ambienti di Olbia sono "capanne", in parte incassate 
nel ten-eno e smTette da pali, mentre gli ambienti dell'Incoronata sono "case" in 
mattoni crudi son-etti da muri perimetrali, alcune delle quali sono anche dotate di 
un incasso con funzione di magazzino. 

Mario Lombardo 

Ringrazio per gli interventi, ai quali risponderò nell'ordine. Ciro Santoro mi ha 
chiesto della datazione delle epigrafi di Ton-icella, che mi sono limitato a riprendere 
dai lavori dei due studiosi che se ne sono occupati più di recente, Massimo Nafissi e 
Fabio Aversa, i quali concordano su una datazione del testo più ampio e problematico 
al 550-525 a.C., sostanzialmente, dati i ben noti limiti delle evidenze locali, sulla 
base di confronti con la documentazione spartana che - bisogna ricordarlo - è 
piuttosto arcaizzante sul piano paleografico. La presenza di forme grafiche che in altri 
contesti potrebbero rinviare anche ad orizzonti più alti, non osta dunque ad una 
cronologia di pieno VI secolo. L'altra isc1izione, quella con Artemis Agratera, è 
sicu�·amente più recente in termini paleografici, probabilmente di qualche decennio: 
andrà dunque datata alla fine del VI, o forse anche agli inizi del V secolo. 

Chiedeva ancora Santoro come si possono collocare le iscrizioni di Toni cella nel 
rapporto tra ten-itorio urbano ed extraurbano a Taranto. Benché esse siano state 
IÌnvenute in un contesto di reimpiego di età romana, le dimensioni delle due pietre 
iscritte rendono pressoché certo che il loro, o i loro contesti primari di funzionalità, 
comunque li si possa configurare, si trovassero nella, o nei pressi della zona di 
Torricella. In un'area, cioè, che segna i limiti estremi del tenitorio di Taranto rispetto 
a quello gravitante sul centro messapica arcaico di Manduria. Siamo, quindi, sicura
mente ai margini della chora tarentina, in un contesto che potremmo defmire "di 
confine" o "di frontiera". Del resto, se le due iscrizioni sono da leggere 'insieme', 

2 S. DE CAllO- C. GIALANELLA in L'Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente 
(Atti del Convegno Internazionale, Napoli 1966) p. 34-2 figg. 4 e 5 e p. 350. 
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saremmo davanti a un insediamento tarentino che quantomeno comprendeva un 
santuar�o di Artemide, una divinità con forti collegamenti, documentati ampiamente 

sia a Sparta che altrove, con l'eschatià. 
Quanto all'onomastica attestata nell'iscrizione da Corcyra Nigra, essa è stata 

oggetto, in passato, di valutazioni assai divergenti tra loro, specie per quanto riguarda 

gli oltre 200 nomi dell' elenco dei "primi coloni", riconoscibili sulla parte di stele che 
si è conservata: alcuni studiosi, tra i quali soprattutto Lisicar, vi hanno scorto molti 

nomi "illirici" (o japigio-illirici), altri, invece, come Woodhead, un mix indecifrabile 
di nomi di varia origine e provenienza. Recentemente, come ho detto, se ne sono 
occupati due grandi esperti di antroponimia greca, O. Masson e P.M. Fraser, che sono 

arrivati a conclusioni in larga misura convergenti: i nomi di matrice anellenica pre

senti nell'elenco sono pochissimi, e nessuno eli essi si lascia ricondurre con sicurezza 
ad ambiti "illirici" o japigio-messapici. Fraser ha inoltre sottolineato che molti di tali 

nomi hanno valenze che rinviano alla Sicilia e in particolare a Siracusa, un dato non 
trascurabile in rapporto alle origini siracusane attribuite nella tradizione a lssa, la 

probabile metropoli della colonia a cui fa riferimento il testo epigrafico. Diverso 

appare il caso dei nomi Pyllos e Dazos che figurano nel testo del decreto e che si 
distaccano vistosamente dall'onomastica dei "pr�mi coloni": si tratta, in effetti, di 
nomi eli matr�ce anellenica, che sono significativamente attestati nell'or�zzonte japi
gio-messapico - non solo nel documento che ha r�chiamato Santoro, ma anche, ad 

esempio, sulle emissioni monetali eli Arpi e Salapia, su cui vedi ora il lavoro eli A.R. 
Parente in NAC XXIX, 2000, pp. 235-49 -, ma che figurano anche in alcuni decreti 

di prossenia di Oropo della seconda metà del III sec. a.C., dove tuttavia l'etnico dei 

personaggi in questione r�sulta di difficile lettura (Alyzion, Daunion, o forse Dalmion). 
Quanto alla spedizione dei Corciresi - guidati da Diomede - contro Br�ndisi 

in Iapigia, di cui offre testimonianza Eraclide Lembo (fr. 56 Dilts), francamente mi 

sembra non consenta precise deduzioni in sede storica. 
Emanuele Greco chiede quale, tra le due letture e interpretazioni dell'iscrizione 

di Imera proposte da Antonietta Brugnone e da Giacomo Manganaro, sia da conside

rare più attendibile; e Maria Caltabiano se, in fin dei conti, esse non siano sostan

zialmente conciliabili tra loro. Benché l'intervento di Manganaro si presenti come 

fortemente critico, e alternativo, nei confronti della lettura e dell'interpretazione della 
prima editr�ce, io credo che in certa misura lo siano, almeno per quanto riguarda la 

ricostruzione del contesto storico a cui fa r�ferimento il testo epigrafico, e che avrebbe 
visto un'assegnazione di terre legata all'arrivo di "nuovi coloni" da Zancle e alla 
creazione di "tribù di Zanclei", collocabile verosimilmente intorno al 493 a.C. Resta 

tuttavia la diversa valutazione sulla portata, più o meno ampia, della (ri)distribuzione 
di terre effettuata e sul carattere, più o meno diretto, del rifer�mento che vien fatto 
nell'iscrizione al yéeç avaòat6J.L6ç (l. 14). Aspetti, questi, su cui il dibattito, credo, è 

solo agli inizi. 
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Quanto alla proschoros, ricordo che nelle poche attestazioni epigrafiche, e in 
particolare in un'iscrizione di !stria in cui si fa riferimento ad una proschoros Thraiké 
(Histria 1, 4,18; cfr D. M. Pippidi, l Greci nel Basso Danubio, trad. it. Milano 1971, p. 
212), questo termine, che nelle fonti letterarie indica la "vicinanza", la "contiguità 
tenitoriale", presenta valenze problematiche quanto alla definizione del suo orizzonte 
denotativo in rapporto alla chora della città (cfr. anche L. Robert, in RevPhil.33, 

1959, p. 181). Resta comunque il fatto che, a quanto ho potuto vedere, il termine 
chora nelle iscrizioni non risulta mai impiegato chiaramente nel senso di "area 
territoriale di dominio". 

Sulle Tavole di Eraclea, infine, sono perfettamente d'accordo con Emanuele 
Greco sul fatto che bisogna partire dai risultati delle recenti indagini topografiche 
di Max Guy e sviluppar·e le ricerche archeologiche sul ten·eno (survey e scavo), ma 
credo anche che sia oppurtuno riprendere e approfondire, a distanza di oltre trent'anni 
dai lavori di Sartori, Uguzzoni e Ghinatti, l'analisi del testo, ricchissimo ma non 
sempre chiarissimo, delle Tavole stesse, dove il lessico tecnico ha naturalmente la 
più grande impo1tanza, e su questo concordo pienamente con Marià Caltabiano. 
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ABITARE IN CAMPAGNA 

Premessa 

Occupandoci qui dei problemi della chora coloniale, parlare di 

fattorie e villaggi significa, innanzitutto, cercare di capire, utilizzando 

un osservatorio essenzialmente archeologico, in quale modo fu occupato 

lo spazio, a partire dalla fondazione delle apoikiai, cioè dalla fine del 

secolo VIII a.C. in poi, (Lepore 1973; Leveau 1981; Lepore 1989; 

Greco 1994) senza perdere di vista altre esperienze, dalla Grecia pro

pria fino al Mar Nero (Osbome 1987; Chtcheglov 1992; Doukellis, 

Mendoni 1994; Brunet 1992, 1995, 1997, 1999a). 
Già il livello cronologico alto arcaico da cui prendiamo le mosse 

presuppone che si faccia chiarezza su cosa intendere per villaggio e cosa 

invece assegnare alla città, per evitare circoli viziosi, specialmente nel 

momento in cui la nozione di città vive la sua fase formativa più impor

tante, in tutto il Mediterraneo; contestualmente, partendo dal presuppo

sto che il villaggio rappresenta una realtà rurale che si oppone alla città, 

dobbiamo chiarire in che misura questo dualismo è operante, sin dal 

principio, osservandone le trasformazioni nel tempo (Levy 1986). 
Diverso è il problema che riguarda la fattoria, espressione con cui 

identifichiamo l'insediamento rurale monofamiliare, come vedremo e 

che pone tutta un'altra serie di questioni. 
Se teniamo conto dei testi e delle nostre conoscenze archeologi

che, non c'è dubbio che nell'esperienza reale e nella riflessione storica 

posteriore, dal punto di vista a{Jitativo e non socio-politico, in Grecia si è 
mantenuta a lungo l'organizz��iome per villaggi. 



Tucidide testimonia le tribolazioni della popolazione dell'Attica, 
che dovette abbandonare la terra per trasferirsi entro le Lunghe Mura, 
allo scoppio della Guerra del Peloponneso, ricordandone il radicamento 
ancestrale alla campagna e la predominanza del vivere katà komas, 

secondo l'antica maniera dell'Ellade (Il, 14-15); anche Aristotele (Po

litica l305a) ribadisce che vivere per villaggi in età arcaica era il modo 
prevalente di abitare. 

Non solo: Tucidide (!,10) è straordinario testimone del cambia
mento avvenuto ai suoi tempi, perché, parlando di Sparta la dice abitata 
secondo la maniera antica, per villaggi, e non urbanizzata come, per 
esempio, era avvenuto ad Atene (non c'è dunque un modo spartano di 
abitare, Sparta conserva a lungo il sistema antico che dobbiamo ritenere 
generale per tutto il mondo greco arcaico). 

Tra gli studiosi della storia dell'urbanizzazione in Occidente e delle 
forme dell'insediamento umano nello spazio, G. V allet è stato uno di 
quelli che ha, in più di un'occasione, insistito sulla necessità di cono
scere gli ambiti di partenza dei diversi apoikoi, per poter meglio misurare 
l'impatto con le regioni in cui i Greci si andavano ad insediare e con le 
popolazioni che vi risiedevano in precedenza (Vallet 1970, 1983). Na
turalmente, le informazioni sono scarSe e molti interrogativi restano senza 
risposta, se si fa eccezione per una più avanzata conoscenza delle tipo
logie edilizie, delle pratiche religiose e, in misura molto maggiore, di 
quelle funerarie, che restano un osservatorio privilegiato per definire i 
diversi tipi di società. Tuttavia, pur nell'ignoranza dei dati che riguar
dano l'agglomerato urbano nella Grecia metropolitana, si è spesso con
cluso frettolosamente che le apoikiai non hanno niente a che fare con le 
metropoleis, rappresentando, anzi, la novità più macroscopica ed il con
tributo più originale che all'esperienza greca venne dalla migrazione in 
Occidente. Naturalmente qui si tratta di sfumare la genericità di que
st'espressione senza metterla, completamente, in discussione. A ben 
vedere, il fenomeno che in modo più netto consente alle poleis d'Occi
dente di darsi una fisionomia urbana autonoma ed originale si dispiega 
nel corso del secolo successivo, assumendo una sua netta rilevanza a 

partire grosso modo dalla seconda metà del VII secolo a.C. 
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Abitare in un 'apoikia nella prima fase della migrazione in Occidente 

Per capire, o meglio, per cercare di definire alcune delle dinami

che principali nel momento del primo insediamento, dobbiamo ricor

rere, come al solito, a Megara Hyblaea, tenendo presente la celebre 
edizione dello scavo del quartiere dell'agorà di Vallet, Villard e Au

berson (Megara Hyblaea l) e le recenti riletture, assa:i interessanti, che 
sono state proposte da F. de Polignac (de Polignac 1999), H. Treziny e 

M. Gras (Gras, Treziny 1999). 
--

Il Treziny ha ricostruito, con grande acribia, la lottizzazione del 

quartiere, integrando tutti i dati disponibili e fornendo, perciò, una base 
sicura al problema della conoscenza dei lotti; de Polignac, invece, e qui 

l'evidenza archeologica è sottoposta ad ordinamento, dal punto di vista 
del socio-antropologo, dubitando della destinazione originaria dell'a

gorà a spazio collettivo alla scala di una comunità integrata, sostiene 
che nel primo secolo di vita si possono identificare a Megara Hyblaea 

diversi nuclei, organizzati intorno a santuari, compreso il luogo princi

pale, centrale, che sarà tale solo in seguito (si potrebbe schematizzare 

ricordando che l'epica conosce lo spazio ben determinato di un'agorà 
alla scala di tutta la comunità nell'Odissea, mentre nell'Iliade la no
zione appare ancora ambigua). 

Com'è ampiamente noto a tutti, Megara ci fornisce l'esempio più 
straordinario della trasformazione del kleros originario (oikopedon) in un 
amphodon, in un isolato (Nenci, 1979 e 1993), contribuendo anche alla 

messa a fuoco, su base archeologica, di una delle differenze tra villaggio 

e città. Dunque, una delle più antiche fondazioni greche in Occidente 
nasce come un insieme di piccoli nuclei di villaggio, niente di nuovo, 

perciò, rispetto alla madrepatria, se si considerano le conclusioni cui 
sono giunti celebri studi sulla Grecia geometrica (Coldstream 1979; 
Snodgrass 1980) se non che si tratta dì spazi abitati e relativi kleroi 
disposti secondo un certo principio di regolarità. [Vorrei tuttavia chia
rire che, a mio avviso, il punto di vista di quegli studiosi secondo i quali 
gli abitati della Grecia geometrica non erano città, ma villaggi, è al
quanto sospetto di teleologia, perché si riferisce ad una dimensione 
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della città, successiva e certamente più familiare a chi osserva il feno
meno alla fine del processo; qui invece si tratta di indagare le forme di 
occupazione dello spazio corrispondenti al livello sincronico dell'orga
nizzazione sociale, in breve, di come ciascuna società organizza lo 
spazio, senza farsi condizionare da modelli di sviluppo di tipo evolu

zionistico; naturalmente la dimensione spaziale è impmiante per defi
nire il fenomeno cittadino (in opposizione a quello del villaggio), ma 
non può essere dirimente, perché ben altri fattori devono concorrere a 
definire una formazione economico-sociale che si possa concordemente 

definire di tipo politico e diversa da una a carattere p re- o protourbano]. 
Naturalmente, entro l'ambito territoriale in cui la città è sovrana, esiste 
una tassonomia; non tutti i villaggi svolgono la stessa funzione, uno di 
essi essendo destinato a diventare l'asty, la sede dell'agorà, del santua
rio poliadico, la residenza delle classi più agiate, dei proprietari terrieri; 
sotto questo profilo Atene rappresenta, pur nella sua specificità, un 
caso emblematico, anche se il modello del sinecismo al quale gli anti

chi stessi facevano riferimento non ha nulla a che vedere con la co
nurbazione, essendo quest'ultimo, come lucidamente afferma Tucidide 

(Il, 15) un fenomeno essenzialmente politico (Greco, Torelli 1983; 
Osborne 1985a; D'Onofrio 1995; Greco 1997; Greco, Osanna 1999). 

Ora questo schema descrive, per sommi capi, le linee di sviluppo della 
città nella Grecia metropolitana; in occidente le cose vanno diversa
mente, perché lo spazio della futura città venne comunque definito sin 
dal momento della fondazione (ne è testimone eloquente la topografia 
delle necropoli), divisi i lotti, assegnate le aree (sacre, pubbliche e 
private) ma l'occupazione dello spazio avvenne pur sempre, almeno a 
giudicare da quanto sappiamo, a gruppi di case, come nei villaggi, e 
non con la edificazione di isolati continui come avverrà dopo qualche 
generazione (si veda sempre Megara) e come faranno, sin dall'inizio, le 

città fondate in seguito (Selinunte, Himera, Locri, Metaponto, Poseido
nia etc., che non attraverseranno le medesime fasi delle città più anti
che). Se, a parte Megara, osserviamo la pianta delle città fondate nel 
secolo VIII e, pur in mancanza di ricerche puntuali, partiamo dal 
principio che esse ricalchino per grandi linee gli assetti originari, 
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non possiamo fare a meno di notare la macroscopica differenza tra 

queste città e quelle d'epoca successiva, penso a Pithekoussai, a 

Cuma a Siracusa (De Caro 1994; Gialanella 1994; De Caro, Gialanella 
1998; J annelli 1999), per citare i casi un po' meno ignoti degli altri, ma 

anche Sibari e Crotone, molto probabilmente. Si tratta di un dato rela

tivo al modo di disporsi nello spazio che deve avere ovviamente un 

rapporto con l'organizzazione sociale dei primi gruppi, il loro disporsi 

insieme per contiguità parentelari o di clan. 

I. Baldassarre (Baldassarre 1999) ha proposto di recente una 

lettura molto interessante dell'organizzazione urbana più antica di Ci
rene, segnalando una disposizione nello spazio dei diversi gruppi, cia

scuno facente capo ad uno degli etairoi dell'ecista Batto, il cui temenos 

privato, nel quale si trova la sua tomba, il celebre tumulo di cui ci parla 

Pindaro, diventerà solo in seguito l'agorà della comunità, una volta 
consolidata ed integrata. 

Il problema, in Occidente, nasce quando andiamo ad esaminare la 
campagna, il rapporto con la chora di queste più antiche fondazioni, per 
le quali, a mio avviso, si deve parlare, in ogni caso, di una differenzia

zione tra città e campagna (salvo le specificità di ogni singola epoca e di 

ogni situazione) del resto ben presente nella coscienza greca se ricor

diamo che il poeta dell'Odissea ci dice che Laerte viveva agro e non si 

recava nella polis e che l'atto di fondazione di Scherie da parte di 

Nausitoo (Od. VI, 7-10) comportò la costruzione di mura, case e templi 
degli dei e la divisione dei campi (senza contare, tra i segni della 

'modernità' dell'Odissea, la celebre agorà dei Feaci più volte ricordata 

nella descrizione del soggiorno di Odisseo nell'isola: Od. VI, 266 

ss.,VIII, 5 ss., 109 ss.). 

Sui villaggi nella chora coloniale: distanza dal centro e fisionomia sociale. 

Che cosa succede in Occidente? In qualche caso vediamo ripro
dursi il modello del villaggio agrario, ma nella maggior parte dei casi 
dobbiamo concludere che questo non fu il modello generalizzato. 
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Sul versante del villaggio troviamo i due casi per ora meglio noti, 

Taranto e Sibari (anche Siracusa ovviamente rientrerebbe a pieno titolo 

in questo sistema, ma, per brevità, mi limiterò qui a trattare solo della 
situazione in Magna Grecia). 

In un articolo di quasi venti anni fa, occupandomi della chora di 
Taranto (Greco 1981), ho tentato di descrivere le grandi linee di svi
luppo del popolamento della fondazione laconica; già allora mi sem
brava di cogliere dai dati disponibili (poi arricchitisi grazie alle esplo

razioni della Cocchiara, in seguito sintetizzati da Osanna in Osanna 
1992) la specificità rappresentata da una certa frequenza di villaggi 
agrari greci, piuttosto rara in Occidente; poi la Maruggi ci ha fatto la 

grazia di scavarne estesamente uno, quello dell' Amastuola di Crispiano 
(Maruggi 1996), certamente una delle più belle ed importanti scoperte 
degli ultimi tempi, nella storia della ricerca sullo spazio agrario di una 
città greca di età arcaica. 

Apprendiamo da questo scavo, condotto con estrema attenzione, 
che il sito era stato occupato in precedenza da un villaggio indigeno 
(una delle abitazioni greche è addirittura sovrapposta ad una capanna 
indigena), che le abitazioni erano a monovano, rettangolari (di poco più 
di lO mq.) e con, almeno in un caso, il bench di pietra (in tutto simili a 
quelle di Megara e di Nassa (D'Andria, Mannino 1996), dunque abi
tazioni che non si distinguono in nulla da quelle coeve urbane (ciò che 

può essere non grandemente significativo, ma, se i dati in nostro pos
sesso fossero maggiori, sarebbe questo un dato su cui riflettere ulte
riormente) e fomite di un cortile (la delimitazione del cortile è indicata 
dalla Maruggi, opportunamente, come un segno di primitivo assetto 
delle aree e di definizione delle proprietà). Non solo, sappiamo anche 
che il villaggio era fortificato e situato sulla cresta di una collina, ai 
limiti nord-occidentali della chora tarantina e non era certamente l'u
nico; utilizzando le numerose scoperte occasionali ed i pochi scavi 
sistematici se ne possono riconoscere altri, come Attilio Stazio aveva 
fatto notare già al Convegno di Taranto del 1967. Quello che a me 
sembra ancora interessante, tornando al discorso generale, è il rapporto 
che si può istituire tra il centro urbano di Taranto e la sua chora 
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popolata di villaggi, dalla fondazione sino agli inizi del V secolo a.C. e 
la situazione che si viene a creare nel corso del V secolo a.C., quando il 
centro urbano si dilata a dismisura, essendo oggetto di un macroscopico 
fenomeno di inurbamento, cui fa riscontro una netta diminuzione della 
popolazione che vive in campagna, dove villaggi come l'Amastuola sono 
abbandonati e le scoperte archeologiche non segnalano esistenza di 
villaggi in questo periodo. 

Nella chora di Sibari, grazie alle celebri ricerche della Zancani 
Montuoro, di J. de la Genière di R. Peroni e della sua équipe (esemplari 
per la conoscenza del milieu indigeno precedente l'arrivo degli Achei), 
cui vanno aggiungersi ora quelle di S. Luppino e di M. Maaskant, 
conosciamo l'agglomerato di case, un villaggio con case sparse sulle 
pendici della Motta a Francavilla e l'abitato di Amendolara indagato 
dalla de la Genière (v. BTCGI s.v. Amendolara), ancora più spettaco
lare, perché nel villaggio in questione, già nel VI secolo a.C., troviamo 
isolati di abitazione e strade che li fiancheggiano, insomma un impianto 
per strigas in miniatura, che fa venire in mente, sotto più di un punto di 
vista, pur nella ovvia differenza di scala, Casmene, villaggio agrario 
fondato da Siracusa (che noi conosciamo grazie alle attente esplorazioni 
del Di Vita e del Voza) tenuto da contadini di condizione libera e noto 
per essere stato il luogo dove, non certo per caso, si rifugiarono i 
gamoroi dopo la rivolta dei kyllirioi (Hdt., VII,l55). Amendolara è 
un vero e proprio polichnion (un villaggio con questo nome esisteva 
anche nella chora siracusana, presso l'Olympieion) la cui fisionomia è 
ben chiarita dallo scavo della necropoli, che ci permette di assegnare il 
centro ad una comunità indigena ellenizzata, una delle tante che ruo
tavano nell'orbita di Sibari. Né diverso discorso può farsi per Franca
villa: anche qui, a parte il santuario greco e la destinazione di almeno 
uno (non tutti) gli edifici sacri ad Athena (dedica di Kleombrotos), le 
necropoli, più delle abitazioni, segnalano la presenza di popolazioni 
indigene ellenizzate. Già questa piccola rassegna, che non pretende 
di essere esaustiva, ci pone di fronte ad una serie di problemi inter
pretativi; da un lato, a Taranto, i Greci si impongono con la violenza (il 
pema lapygessi dell'oracolo riportato da Antioco, apd. Strab. VI, 3, 2: v. 
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Taranto, culti): i loro villaggi fortificati segnalano, sin da epoca abba

stanza antica, uso della forza e consolidamento di una frontiera con il 
mondo indigeno (in questo quadro le fondazioni siracusane di Akrai e 

Casmene forniscono un parallelo abbastanza significativo per quanto 
attiene i rapporti tra l'apoikia corinzia ed i Siculi). 

Nei villaggi di Sibari, invece, la situazione è abbastanza diversa, 
perché si colgono differenze sostanziali, quali fenomeni di integrazione 

del mondo indigeno che mantiene abbastanza chiaramente una sua 

individualità. Dunque, non tutti i villaggi sono uguali e la diversità delle 

situazioni dovrà essere rapportata alle strategie delle singole poleis. 
L'aver qui inserito il villaggio di Amendolara rappresenta, in ogni 

caso, una scelta da parte mia perché, come ho avuto modo di dire nel 

convegno del 1997, a mio avviso l'insediamento va comunque inqua
drato nell'ambito della chora di Sibari, soprattutto dopo l'annessione 

della Siritide; dico questo per giustificare il fatto che qui ci occuperemo 
della chora greca stricto sensu, tralasciando i problemi di ben altra 
portata che riguardano il mondo indigeno, salvo casi come questo 
che sono abbastanza illuminanti circa la complessità delle situazioni 
sociali di una chora greca coloniale. 

La Siritide: un caso particolare di distribuzione della popolazione nello 

spazio? 

La Siritide, tuttavia, merita una riflessione a parte, perché tutta 
l'esperienza di questa regione non sembra mai trascendere il livello del 
katà komas. Il dossier è ben noto a tutti; per giunta, un lucido riepilogo 

del dibattito è stato di recente compiuto da Piero Orlandini, uno dei 

protagonisti principali della ricerca nel sito pilota di quest'area, che è 

l'Incoronata (Orlandini 1999). Ferma restando la nostra ignoranza totale 
della situazione alla foce del Sinni (uno dei luoghi chiave per la com
prensione della storia insediativa di Siris), ignoranza che, temo, rimarrà 
tale ancora molto a lungo, quello che noi sappiamo di ciò che è avve
nuto tra il Sinni ed il Bradano, tra gli inizi del VII sec. a.C. ed il 630 
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circa a.C. (fondazione di Metaponto), ci pone davanti ad un'evidenza 
difficilmente contestabile, in termini di occupazione dello spazio attra
verso l'impianto di una serie di villaggi, ma si tratta di un'esperienza 
che non possiamo né rapportare al modello tarantino né a quello siba
rita di cui abbiamo parlato finora. Vediamo perché. 

Non è mia intenzione riaprire qui il dibattito ormai ultraventen
nale sull'Incoronata; la posizione espressa di recente dall'Orlandini ci 
consente di fare un passo avanti, non tanto perché si debba decidere se 
all'Incoronata c'erano greci o indigeni (a me sembra fuori dubbio che 
all'Incoronata c'erano entrambi) e non vedrei ostacoli ad inquadrare il 
sito entro quei casi, non rari ormai, di cogestione greco-indigena, se 
così posso dire (dunque sotto questo profilo potremmo citare l'analogia 
con quanto è attestato circa un secolo dopo ad Amendolara), quanto 
perché mi sembra che andiamo in direzione del superamento di quella 
un po' esasperata specializzazione del villaggio, come era stato inter
pretato in passato, vale a dire come un centro di commercio e di 
smistamento di beni. In questo caso ci troveremmo di fronte ad un'e
strema specializzazione delle funzioni di un villaggio situato in una 
chora greca, che porrebbe qualche problema, non godendo del conforto 
di altre attestazioni simili. L'emporio n, nel senso del villaggio destinato 
solo all'esercizio dell'immagazzinamento e della distribuzione (opera

zione quest'ultima che tra l'altro sembra contraddetta dalla documen
tazione archeologica), non sembra una realtà storicamente operante in 
questo VII secolo. 

L'esperienza della Siritide viene a collocarsi sotto un altro punto 
di vista, che direi quello della città che non c'è, e qui mi riferisco alla 
forma urbana non alla struttura politica, sia chiaro, e lo ribadisco per 
non essere frainteso. Mancando l'archeologia della foce del Siris (ed il 
santuario di Athena Iliàs che doveva essere il central place del sistema) 
si è ·inevitabilmente finito con il privilegiare le nostre conoscenze, 
spingendo un po' troppo in avanti l'interpretazione dei dati esistenti: 
qual è il ..problema? Verso il 630 a.C., mentre gli Achei fondavano 
Metaponto, sulla collina del Barone veniva eretto il muro in mattoni 
crudi che recingeva, a quanto pare, l'intero acrocoro. 
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Già nel 1992 a me era parso chiaro (Greco 1992) e P. Orlandini 
(Orlandini 1999) concorda con questo punto di vista, che la datazione 
di questo muro (la cui cronologia, a dire il vero, ha alquanto danzato per 
buona parte del VII secolo fino ad essere oggi finalmente stabilita al 
630 circa a.C.) combinata con quella delle tombe rinvenute da D. 
Adamesteanu e da L. Giardino (Giardino 1999) all'interno serviva a 
fissare due punti fermi; un'occupazione (della sola punta orientale della 
collina?) che prevedeva usi abitativi e sacrali e spazi funerari, in un 
primo tempo, poi la realizzazione del muro che racchiude tutto lo spazio 
(lasciando ora fuori le necropoli, ben note sul versante occidentale) 
all'interno del quale non sembra si sia sviluppato un coerente impianto 
urbano, anzi, le vere e proprie strutture abitative finora esplorate (per 
non parlare della fase arcaica del santuario di Demetra), quelle di 
Caspita-Caserta, si trovano all'esterno e danno l'impressione di conser
vare una dominanza rurale, non essendo inserite nel tessuto continuo di 
un isolato come ormai in questo periodo ci si sarebbe aspettato che 
fosse. Ora, non so se noi siamo autorizzati a mettere in parallelo i dati 
archeologici ed una certa stratigrafia letteraria, assegnando ai Choni
Troiani la prima metà del VII secolo ed attribuendo ai Colofoni la 
responsabilità, con la fondazione di Polieion, del nuovo assetto (muro 
di cinta etc.), anzi ad essere franco questa lettura mi sembra forzata; 
non solo, ma poiché si è detto più volte che l'anomalia di Siris è data 
dalla brevità della sua esperienza di polis autonoma, per spiegare il 
mancato sviluppo della città di cui parlavo prima (ma ricorrendo alle 
fonti e, quindi, ad una dimensione esterna all'evidenza archeologica), io 
preferirei, in questa fase, mantenermi all'aspetto descrittivo, evitando i 
circoli viziosi. 

Certo quello che accade nel decennio intorno al 630 a.C., che 
vede la fondazione di Metaponto (Giardino, De Siena 1999) e la spa
rizione di centri tipo Incoronata (compresi quelli che furono cancellati 
dall'impianto urbano dell' apokia achea) non manca di qualche sua 
corrispondenza anche nella Siritide, dove sembra estinguersi la vita 
del villaggio di S. Maria di Anglona (D' Amhrosio 1992), e dove pren
dono forma altri tipi di gestione del territorio, visto che, a non molta 
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distanza, registriamo un caso, per ora isolato, di fattoria arcaica; in
somma, il villaggio di Anglona abiit in villas (se mi passate la citazione 
pliniana che ovviamente si riferisce ad altra epoca ed a ben altre 

situazioni) per ragioni che, con ogni probabilità, andranno cercate nella 
storia sociale della comunità politica sirite. 

Le komai: riflessioni sul tipo di insediamento. 

Non ho citato per caso il concetto di centra! place poco fa, perché 
è evidente che per cercare di capire alcune delle logiche basilari che 

giustificano la diffusione dei villaggi agrari nella chora di una città 
greca dobbiamo fare ricorso a strumenti ed approcci che sono propri 

della geografia (Decourt, Darmezin 1999; Rousset 1999; Jost 1999). 
Il primo ed il più elementare riguarda la distanza di quella data 

porzione di territorio dal centro urbano, l'altro, correlato al precedente, è 

senza dubbio la necessità di fruire di servizi (per esempio l'irrigazione o 

la fabbricazione di attrezzi agricoli) senza dipendere dal centro urbano. 
Una ricca serie di ricerche, soprattutto nella Grecia metropolitana, 

ha reso familiare quell'approccio definito della nearest neighbour ana

lysis; si tratta di esaminare la distribuzione della popolazione nello 
spazio, partendo dal principio che un contadino che coltivi direttamente 

la terra di sua proprietà non può risiedere ad una distanza maggiore di 

517 km. dal suo o dai suoi campi (Jost 1986, 1999) che, per procurarsi o 
per scambiare i suoi prodotti, deve minimizzare gli spostamenti, ciò che 

permette di rappresentare il raggio di azione entro cerchi o poligoni di 
Thiessen, al cui centro sta, teoricamente, il central place. 

In Grecia, data la complessità della situazione, specialmente in 
alcune regioni periferiche e meno privilegiate dalle fonti, l'analisi in 

questione permette, sempre da un punto di vista ampiamente sperimen
tale, di cercare di identificare il sito centrale e la costellazione di 
villaggi che erano compresi nella chora di quella città, nella quale il 
central place era prevalentemente la sede del potere politico e del 
santuario poliadico, allo scopo di definire le chorai delle singole poleis. 
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In Occidente, dove l'identificazione del central place non pone 

problemi, perché, per quanto ne sappiamo, il luogo è ben stabilito sin 
dalle origini con quell'atto costitutivo che è la ktisis, la distribuzione dei 
villaggi nella chora sembra, prevalentemente, obbedire a questo criterio 
della distanza, vale a dire che i villaggi si distribuiscono sulla fascia 
della chora che eccede i 7 km. di distanza dal centro urbano. 

Ma, insisterei sul prevalentemente, perché, (e direi per fortuna) 

quando si deve modellizzare, c'è sempre qualche elemento che rifiuta 
di essere ricondotto ad unum, come vedremo tra breve. 

Prima, proprio perché l'approccio geografico è essenziale, ma non 

esaustivo, specialmente se si deve fare la storia delle strutture sociali 
del popolamento agrario (come ha di recente sottolineato M. Clavel 

Léveque in Doukellis, Mendoni 1994, protestando, "tra l'altro, e giusta
mente, contro la pretesa stagnazione del mondo rurale) dobbiamo al
meno chiederci in base a quale ratio la popolazione s'insedia nelle città 

o nei villaggi agrari. La domanda è retorica, ma solo parzialmente; 
potremmo, infatti, rispondere che, in pratica, non se ne sa niente e 

chiudere qui la discussione. 
Su qualche aspetto si può, tuttavia intervenire, se non altro per 

puntualizzare alcuni concetti. 

l) Secondo un punto di vista possibile, il villaggio nasce come 
necessità di organizzare la manodopera nelle campagne; nell'epoca 
della prima colonizzazione, questa manodopera è sostanzialmente 

quella indigena asservita; qui il riferimento ovvio è a quelle strutture 

sociali che fanno pensare subito ai modelli ilotici spartani e come tali 

sono stati intravvisti nella chora locrese, per esempio, a proposito delle 
tombe di Stefanelli di Gerace, successive alla fondazione di Locri ed 

interpretate come mantenimento in vita di un villaggio indigeno preco

loniale, perché fornitore di manodopera servile. Ora, a parte il fatto che 
mi piacerebbe sapere dai colleghi che lavorano a Locri se le tombe di 
Stefanelli possano rapportarsi, nell'ambito di ciò che noi sappiamo 

delle necropoli locresi coeve, a comunità indigene asservite, proprio 
le scoperte nella chora tarantina, apoikia laconica, dimostrano che i 
villaggi agrari non possono essere altrimenti intesi se non come comu-
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nità di agricoltori liberi. C'è da dubitare che siano esistiti villaggi di soli 
servi, non esistevano villaggi ilotici, ma quelli dei Perieci, che, com'è 

noto, avevano uno statuto diverso. 
2) G. V allet (V allet 1970) ha molto insistito, sulla scorta di Asheri 

(Asheri 1966), sulla possibilità che la differenza tra la zona più vicina 

alla città, appannaggio dei primi coloni, e quella più lontana, dove si 

manifestano i villaggi (il caso emblematico è quello di Gela), sia da 

ascrivere a fenomeni di epoikia, di arrivo di rincalzi, di coloni aggiunti. 

La spiegazione non è teoricamente impossibile, anche se ha bisogno di 

evidenza più perspicua, ma, mi sono già chiesto in passato (Greco 

1979) se, anche in questo caso, non dobbiamo fare ricorso alla geogra

fia, notando come la differenza (si veda il caso di Gela) non possa 
essere spiegata diversamente; la piana più vicina alla città è destinata 

alle colture cerealicole, mentre i villaggi sono in collina, dove preval
gono, anche se non sono esclusive, le colture specializzate, proponendo 

così il tema della distanza e combinandolo con quello delle vocazioni 

agrarie; avremmo in tal caso la non residenzialità presupposta dalla 

cerealicoltura, opposta al villaggio distante e situato nei pressi di 

aree dove la specializzazione, specie quella arbustiva, delle colture 

richiede la residenzialità. L'analisi deve arrestarsi qui, perché, in 

ogni caso, non avendo noi dati sulla land tenure, non possiamo astrat
tamente dividere il territorio, considerando aroura solo la parte più 

vicina alla città e, sovrapponendogli uno schema sociale, dividere la 

popolazione tra i più facoltosi (i coloni della prima vague) che abitano 
in città ed hanno i loro campi nelle vicinanze e coloni della seconda che 

devono accontentarsi della periferia, specialmente se quest'ultima sem
bra aver vocazione a quelle colture specializzate certamente più reddi

tizie (Gallo 1997, 1999; Lombardo 1995, 1996; Rackam 1990; Sallares 

1991; Wells 1992; Hanson 1995, 1998). Anche in questo caso l'Ama
stuoia prova che si creano villaggi, lontano dal centro urbano, sin dalle 
origini dello ktisma, mostrando che la partizione originaria investe tutta 
la chora, senza che si possa far intervenire un criterio univoco per 

. . . . 

sp1egarne 1 meccamsm1. 
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Metaponto e Poseidonia: due casi emblematici di organizzazione della 
c h ora 

Con la fondazione di Metaponto e quella di Poseidonia, ci troviamo, 
tra la fine del VII e gli inizi del VI secolo a.C. di fronte a nuove realtà, a 
cominciare dall'organizzazione dello spazio urbano e dal corrispondente 

diverso rapporto con la chora (Adamesteanu 1973; Adamesteanu, Vatin 
1976; Carter 1998, Giardino, De Siena 1999; De Siena 1999). Non entro 

nel merito della situazione metapontina che sarà affrontata in modo più 

approfondito nelle comunicazioni dei colleghi che vi conducono la ri

cerca, se non per avanzare alcune brevi considerazioni. 
lnnanzitutto, se non sono male informato, nella chora di Meta

ponto non ci sono villaggi, ma solo fattorie; in secondo luogo, le più 
antiche fattorie vennero installate non prima di un secolo dopo la 

fondazione della città, sicché nel territorio gli insediamenti più antichi 
sono da considerare i santuari (Tavole Palatine, S. Biagio alla V enella). 
Insomma, e qui viene la mia riflessione che è per lo più una domanda: 
noi ci troviamo di fronte ad un fenomeno nel quale, alla nascita di una 
struttura urbana innovativa, corrisponde un uso del territorio che non 

presuppone la residenza in campagna per un periodo abbastanza lungo 

(per la dominanza della cerealicoltura, come suggerisce anche la spiga 

d'orzo delle monete?). Ne dobbiamo inferire che la città di tipo meta

pontino, per richiamare una celebre categoria del Martin (Martin 1973), 

è il risultato della necessità di provvedere alla sistemazione in abitato 

di un numero elevato di persone ed indicare in ciò la spiegazione della 
sua particolare struttura urbanistica? Secondo: Antonio De Siena ha 

dimostrato con una sua recente e straordinaria scoperta (tra l'altro letta 
con molto acume) come si possa presupporre la gradualità dell'occu

pazione della chora, riportando alla luce i resti di uno dei celebri assi 
della divisione agraria e la necropoli di una fattoria, che erano ricavati 

in un terreno a,lluvionale sovrapposto ad una cava: un caso eccellente di 
eremos e forse adiateros chora che è diventata idia nel corso del V 
secolo a.C., dal momento che, colmata la cava, l'area è diventata di
sponibile per lo sfruttamento agricolo. 
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Ultima osservazione su Metaponto: dopo le ben note campagne di 
scavo di ]. Carter a Pizzica-Pantanello (Carter 1998), noi conosciamo 

un altro di quegli assi ed anche l'incrocio con uno trasversale, non solo 

perché il suolo (che è un viottolo di campagna) è facilmente distingui

bile stratigraficamente, ma perché, in più, l'asse è fiancheggiato da una 

necropoli che comincia intorno al 500 a.C. Se poi ci chiediamo dove 

fosse l'abitato di questa necropoli, ci accorgiamo che si tratta di fattorie 

che sono distribuite sulle colline circostanti, essendo escluso che la 

necropoli possa essere stata usata da abitanti della città che si trova a 

circa 4 km. Insomma, se la distribuzione della popolazione nello spazio 
è sicuramente riferibile alla fattoria monofamiliare, lo spazio funerario 

sembra indicare almeno un caso di uso collettivo dello spazio, quello 

che ci si può aspettare in un agglomerato di villaggio. Ora, noi abbiamo 

potuto leggere ed ammirare la splendida ricerca che H. Lohmann 
(Lohmann 1993; Snodgrass 1998) ha fatto in quel demo dell'Attica 

sud-occidentale che si chiama Atene, dove il nostro collega tedesco 

ha riscontrato una situazione molto simile; in Attica alle fattorie sparse 

corrispondono spazi funerari organizzati in terrazze, Grabterrassen, a 

Metaponto, allora, possiamo invece parlare di Graberstrasse. Ma non è 

tutto, c'è almeno un altro piccolo indizio che merita di essere valoriz
zato; in contrada Saldone (un sito distante dalla città) furono segnalati 

negli anni '70 scarti di coppe ioniche, dunque di un'officina che pro..: 

duceva vasi per bere in argilla figulina (e non ceramica grezza d'uso 
comune, la cui fabbricazione in una fattoria non farebbe problema); la 

presenza di figuli che lavorano in campagna potrebbe in questo caso 

indicare che nel sito si trova un villaggio oppure dovremmo concludere, 

tenendo presente anche l'evidenza funeraria, che in questo territorio si 
deve presupporre un'organizzazione più complessa di quella che noi 

possiamo ricavare dallo scavo della sola fattoria? 
Per molti versi non dissimile è la situazione a Poseidonia (Greco 

1979; Cipriani, Avagliano 1987; Greco 1987; Longo 1999), a parte le 

forti analogie che le due città mostrano nell'organizzazione e nella 
distribuzione dello spazio urbano, con i grandi temene e le smisurate 
agorai. Nella fase iniziale, anche qui, non si conosce altra installazione 
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nel territorio che non siano i santuari (Heraion del Sele, Fonte, Acro
poli) e le prime fattorie non sono anteriori al primo quarto del secolo V 
a.C., dunque oltre un secolo dopo la fondazione, non solo, ma a giudi
care dai dati in nostro possesso, esse sono di numero assai esiguo. 
Dunque, anche la chora poseidoniate mostra una prevalente vocazione 
alla cerealicoltura ed una connessa forte concentrazione della popola
zione in città. N o n abbiamo qui, tuttavia, dati di scavo di questi inse
diamenti agrari e le prospezioni s0n0State effettuate solo su campioni 
del territorio dove sono stati raggiunti risultati notevoli soprattutto in 
merito alla ce�uriazione della colonia latina (Gasparri 2000). La distri
buzione degh insediamenti è nota fino ad oggi grazie alle numerose 
scoperte occasionali di tombe, ciò che ha permesso di collocare sulla 
carta poco m91o di un centinaio di siti ed avanzare qualche ipotesi 
interpretativa sulla storia del popolamento agrario, sulla base di un 
campione significativo. Partendo anche qui dalla cronologia delle tombe 
rinvenute nel territorio, constatiamo che le più antiche sono ubicate in 
siti lontani da'Ila città; trattandosi di rinvenimenti occasionali, nei quali 
non si è poi mai condotta una ricerca sistematica, non sappiamo se esse 
siano da rifenre ad una fattoria o ad un villaggio; ad ogni modo due cose 
sono chiare, non si tratta né di sepolcreti di indigeni ellenizzati né di 
manodopera servile, ma, con ogni probabilità, di contadini liberi, che 
risiedevano en agro, se sono sepolti nel loro podere. 

Ma, a proposito della condizione sociale palesemente riferibile a 
non liberi, dobbiamo segnalare una scoperta ed uno scavo molto im
portante di ,G. A vagliano, sul quale ho già attirato l'attenzione in altri 
convegni tarantini: si tratta della necropoli di Ponte di Ferro, qualche 
centinaio di metri a nord ovest della città, sulla duna costiera. Il lembo 
di necropoli scavato (con poco meno di 200 sepolture) ci fornisce 
informazioni straordinarie: l) alta densità, con tombe scavate nella 
sabbia e situate in spazi strettissimi con numerosi casi di tagli e so
vrapposizioni 2) un'altissima percentuale di tombe di bambini 3) le 
fosse erano ricoperte raramente con tegole e queste, senza eccezione 
alcuna, erano scarti di fornaci 4) nella stragrande maggioranza dei casi 
non avevano corredi, tranne qualche tomba di bambino che, grazie a 
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qualche lekythos che vi era deposta, consente di datare il sepolcreto, 
nel quale non ci sono tombe coeve riferibili ad un ceto sociale diffe

rente, tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. Non c'è dubbio che 

si tratta della necropoli di un gruppo di schiavi e si direbbe che essa si 

possa riferire ad un villaggio abitato solo da gente di questa condizione; 

non conosco altri casi in cui si verifichi una così netta separazione tra 
sepolcreti di liberi e servi, anche se non possiamo stabilire se la sepa

razione delle necropoli corrisponda anche alla separazione dell'inse
diamento. Innanzitutto non risulta per ora che un tale agglomerato sia 

esistito nelle vicinanze della necropoli, in secondo luogo, la vicinanza 

alla città indica un'altra soluzione, forse più coerente con la condizione 
servile in età arcaica, vale a dire servitù domestica, distribuita tra i 

diversi oikoi di cittadini ma sepolta in luogo distinto da questi e per 

giunta nella parte più improduttiva, ed in questo senso veramente 
eremos, di tutto il territorio, vale a dire la duna costiera. La comparsa 

di questo gruppo si colloca, a mio avviso significativamente, in quegli 
anni (tra l'ultimo quarto del VI ed il primo quarto del V secolo a.C.) in 

cui Poseidonia fu costruita (santuari case, battuti stradali, mura) subito 
dopo la sparizione sulle colline circostanti degli ultimi gruppi indigeni 

che erano attivi fino alla metà del VI secolo a.C.; dunque possediamo 

anche in questo caso elementi che provano un'acquisizione graduale 

del territorio da parte dei Greci, con un momento di forte pressione 

nella seconda metà del secolo, quando i villaggi indigeni limitrofi 
spariscono e la città, nella quale si elevano grandiosi templi, viene 

eretta con l'impiego di schiavi razziati e tenuti in condizioni miserrime 
(studi recenti sulla condizione servile: Lombardo 1997; Mele 1997; 

Moggi, Cordiano 1997). Ancor più evidente è l'anomalia rappresentata 
dal sepolcreto di Ponte di Ferro se si considerano, non tanto le necro
poli urbane stricto sensu (quelle disposte intorno alle mura: Laghetto, 

Arcioni a nord, S. Venera a sud) quanto le sepolture di altri gruppi 
(Linora, Tempa del Prete a sud e Gaudo a nord) situate più lontano, da 
km 1,5 fin a 3 km. a sud, che suggeriscono altre riflessioni (Cipriani, 
Avagliano 1987; Pontrandolfo, Rouveret 1992). In primo luogo la po
sizione topografica: quelli sul versante meridionale gravitano sulla 
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strada che va da Paestum ad Agropoli (scavata per un tratto di m. 200 

in contrada Linora dal Voza nel 1964) dunque su uno degli assi extra

urbani più importanti perché collega la città al suo porto naturale più 

importante, non solo, ma a giudicare dal settore indagato anche qui 

come a Metaponto si tratta di una Griiberstrasse, mentre nella vicina 

Tempa del Prete la presenza di un folto numero di tombe, pur se 

disposte in un periodo lungo (circa un secolo e mezzo tra la fine del 

VI e la metà del IV secolo) suggerisce l'idea del villaggio, piuttosto che 

della fattoria. Ora, la scarsa produttività di quest'area (per la presenza 

del banco di roccia affiorante) la vicinanza alla città, ma non tale da 

integrare il gruppo nel sepolcreto urbano, mi hanno indotto qualche 

tempo fa ad ipotizzare che le necropoli in questione fossero utilizzate da 

non cittadini, ma di ben diversa rilevanza rispetto al gruppo di Ponte di 

Ferro, se si considera, che dalla Tempa del Prete viene la Tomba del 

Tuffatore (Greco 1982). In questo caso, dunque, l'anomalia si può 

spiegare con alterità politica, trattandosi di soggetti di condizione so

ciale elevata ma non integrati politicamente, forse mercanti di origine 
etrusco-campana (a giudicare dalla Tomba del Tuffatore, appunto). 

Diverso è il caso del Gaudo, a nord, dove, a partire dalla metà del 

secolo V, si insediano gruppi, la cui fisionomia è caratterizzata dal 

ricorrere nelle tombe maschili della panoplia (assente nelle coeve ne

cropoli urbane riferibili ai politai poseidoniati), ciò che potrebbe indi

care l'arrivo a Paestum di mercenari italici ben prima della conquista 

lucana della città (Cipriani 2000). 

In età classica tra villaggi, fortificazioni e fattorie. 

Quando passiamo a considerare la situazione nell'età classica (dal 

V al III secolo a.C.) dobbiamo fare i conti con una realtà diversa, 

soprattutto evitando di correre il rischio di ritenere specifici del mondo 
greco coloniale problemi che, invece, si presentano alla scala di tutto il 

Mediterraneo, dove senza dubbio si assiste quasi ovunque, o almeno 
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nei siti in cui è stata condotta la ricerca, ad una vera e propria esplo
sione di insediamenti nel territorio. 

Per esemplificare la situazione magno-greca, mi limiterò solo ad 
alcuni esempi. 

In primo luogo Thuri; qui, nel quartiere di Stombi, lo scavo ha 

riportato alla luce, nei livelli più alti (ca. m. 0,50 sopra quelli arcaici) 
una costruzione di età classica (il cosiddetto edificio c) che possiamo 
identificare con una fattoria (Greco c.d.s.). 

Non molto si può dire della sua organizzazione non essendone 
stata ultimata l'esplorazione; di sicuro sappiamo, dal momento che lo 

scavo intorno è stato condotto per un'estensione di ca. 5000 mq., che 
era isolato, che non apparteneva all'abitato urbano (da cui non sap

piamo quanto distasse perché non conosciamo il limite nord di Thuri, 
anche se possiamo ipotizzare che si trovasse in una fascia tra i 500 m. 
ed il km.). 

Il problema che credo meriti la nostra attenzione, a questo ri
guardo, è non solo quello topografico (si tratta di una fattoria di Thuri 
situata sopra un quartiere di Sibari), ma anche quello cronologico: a 
giudicare dai materiali raccolti la struttura sarebbe riportabile al IV -III 
secolo a.C. I materiali recuperati segnalano, tuttavia, la fase finale della 

vita del monumento, mentre documenti, tra l'altro di alta qualità (tanto 

da far supporre che si possa anche trattare di corredi di tombe distrutte) 
raccolti nelle vicinanze, testimoniano presenze databili nella seconda 
metà del V secolo a.C., dunque non molto dopo la fondazione di Thurii, 
sicché l'impianto agrario che certamente precede l'edificio c ha tutte le 

probabilità di essere una delle fattorie appartenenti agli apoikoi che si 
divisero r:rr' 'lcnv; la chora thurina (De Sensi Sestito 1992; Moggi 1995; 
Talamo 1995). Naturalmente, non è lecito andare oltre queste sommarie 
con$iderazioni; ma, a giudicare da questo primo pallido segnale, ver
rebbe da concludere che l'occupazione del territorio deve essere avve
nuta con strutture agrarie che genericamente possiamo riferire ad atti

vità agricole specializzate, presupponendo, anche a breve distanza dal
l'abitato, la residenzialità, se veramente possiamo ipotizzare la presenza 
di tombe dalla fine del V secolo a.C. 
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Ma a Thuri registriamo altri due fenomeni interessanti, entrambi 
di estrazione non archeologica ma letteraria; il primo viene da un /aro 
frammento del Philolacon di Stephanos (commediografo attivo forse 
nella seconda metà del IV secolo a.C.; il fr. è citato da Ateneo, 11, 

469) nel quale lo schiavo Sosias ad un suo anonimo interlocutore spiega 
che doveva intendere con Kome il nome di un villaggio nei pressi di 
Thuria (nome della fonte eponima che qui metonimicamente sta per la 
città stessa: Casevitz 1986). L'altro fenomeno non privo d'interesse 
riguarda la comparsa di strutture militari, probabilmente stabili nel 
territorio, i phrouroi di cui siamo informati grazie al racconto aristotelico 
(Politica V 6,6 1307 a; V 6,8 1307 b) sulla crisi che la città attraversò 
un decennio dopo la fondazione. Sotto il profilo archeologico, questo 
tipo d'installazione che, come ci ha ricordato di recente J-P. Morel (in 
Krinzinger, Tocco 1999), costituisce un caso abbastanza singolare nel 
mondo coloniale, è ben noto fino ad oggi soprattutto nel territorio di 
V elia; il dossier è ricco, mi limito, perciò, a riassumerne qui, breve
mente, i tratti salienti. Sulle colline che chiudono a nord, ad est ed a 
sud la piana dell' Alento si trova una serie di fortificazioni, delle quali 
Moio della Civitella, essendo stata indagata a più riprese, è quella che 
fornisce le informazioni maggiori (Greco, Schnapp 1983); in una prima 
fase, abbiamo la cinta muraria che racchiude uno spazio vuoto, poi nel 
corso del IV secolo a.C., si assiste all'edificazione di una serie di 
piccoli isolati, divisi da stradine regolari, con abitazioni costituite, in 
genere, da grandi vani unici; questo abitato venne distrutto forse verso 
la metà del III secolo a.C. e ricostruito con una pianta completamente 
diversa e con tecniche estremamente rudimentali, se rapportate all'ac
curatezza della fase precedente. Anche qui, fortunatamente, dopo la 
discussione se il centro era greco o lucano, siamo arrivati ad una fase 
più equilibrata, evitando contrapposizioni etniche troppo spinte: il si
stema è senza dubbio riportabile all'organizzazione della chora di Velia 
(nella quale troviamo ora anche qualche insediamento agrario riportato 
di recente alla luce, a riprova che, anche in una città focea, il rapporto 
con la terra non poteva essere del tutto annullato), mentre nel lungo 
periodo non si può escludere (e qui entrano in gioco elementi tipici 
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della storia della frontiera) che in una certa fase (quella del III sec. 
soprattutto) il sito sia stato tenuto da Lucani, che vi hanno installato il 
loro villaggio ed un piccolo santuario, per tenere la posizione, ma pur 
sempre nell'ambito degli interessi della polis greca. Anche a Thuri, 
tuttavia, avremmo un caso di fortificazione del territorio, se potessimo 
così interpretare i resti di Serra Castello, riportati alla luce da P. Guzzo, 
ma che attendono di essere studiati, dove, tuttavia, l'evidenza non è più 
antica del IV secolo a.C. A tal proposito potremmo anche fare una 
ulteriore puntualizzazione; come ci h& insegnato Y. Garlan (Garlan 
1972, 1974) con i suoi celebri studi sulla guerra e sulla poliorcetica 
greca, prima del IV secolo è difficile trovare strutture militari (castelli 
di frontiera, abitati o non) con cinte murarie in pietra per guarnigioni 
stabili; sino alla fine del V secolo phrouroi, peripoloi o gruppi di armati 
che sorvegliano la frontiera agiscono in un quadro di mobilità e si 
insediano entro accampamenti provvisori, con strutture leggere che 
sarà difficile riconoscere archeologicamente. 

Mi avvio alle conclusioni, con l'esame, che non poteva assoluta
mente mancare, di quel vero e proprio gioiello della storia agraria 
magno-greca che sono le Tavole di Eraclea. Qui, a parte la menzione 
del villaggio di Caene (della cui ubicazione n? n abbiamo idea alcuna), 
di Pandosia e del luogo dove si trovavano, a monte delle teve sacre di 
Dionysos, i caseifici (dunque villaggi situati ad una certa distanza dalla 
città: S. Maria d'Anglona, se è identificabile con Pandosia, come an
ch'io credo, si trova a circa 14 km.), nella syntheka relativa al fitto dei 
terreni di Dionysos (I,l38-144 ) si prescrive all'affittuario di costruire 
una stalla, un granaio ed un locale per gli attrezzi agricoli, accanto 
all'oikia (in cui egli dovrà risiedere, non s_appiamo se stabilmente o 
per i lavori stagionali). Dal momento che il testo ci dà anche le misure 
che queste costruzioni devono avere, se ne può tentare la restituzione 
grafica, partendo dall'osservazione di M. Guy (Guy 1999), che dove
vano essere addossati, se si considera che tutti e tre hanno una misura e 
dunque un lato, in comune. Abbiamo così l'immagine di una fattoria, 
relativa ad un fondo di piccole dimensioni (ottenuto con la spartizione 
in lotti susseguente ad una crisi sociale e politica) il cui granaio (il 
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Fig. l - Disegno ricostruttivo della fattoria prevista dalla syntheka dei ten-eni del santuario di 

Dioniso (Tab. Her. I, 138 ss.) (Dis. arch. O. Voza). 

terreno è prevalentemente coltivato ad orzo ed in orzo deve essere 

pagato il fitto, destinato al granaio pubblico della città) misura appena 

16 mq. (presento qui - fig. l - un tentativo di restituzione). Nella 

chora di Eraclea, tuttavia, abbiamo da tempo un gruppo di monumenti 

di straordinario interesse riportati alla luce negli anni trenta ed inter

pretati, per lungo tempo, come fortificazioni: si tratta dei monumenti 

scavati dalla Bracco a Masseria del Concio che, dopo una lunga per

manenza sotto le armi, sono passati nel novero delle tombe, a mio 

avviso in modo inspiegabile, perché si tratta palesemente di un pyr
gos-granaio e di un recinto al centro del quale si trovava probabilmente 
la myle, la macina che girava con l'apporto di un animale, una mola 
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asinaria, per intenderei (Greco 1995). Il confronto tra le dimensioni del 
pyrgos e quelle dell'edificio quadrato delle Tavole prova che il proprie
tario della Masseria del Concio poteva immagazzinare derrate per una 
quantità pari a quasi il quadruplo di quanto poteva fare il piccolo 
fittavolo del terreno sacro di Dionysos. 

Le fattorie a torre. 

E qui veniamo ad un ultimo fondamentale aspetto che riguarda la 
storia della fattoria greca, specialmente i tratti principali della sua 
architettura. Come ricorderete, Y oung, in un celebre articolo di circa 
mezzo secolo fa (Y oung 1956b), occupandosi delle fattorie dell'Attica 
intorno al Sounion, aveva proposto di distinguere tre elementi fonda
mentali: l'oikia, l'aulé, il pyrgos. È proprio quest'ultimo elemento ad 
essere stato in tempi recenti oggetto di discussione, per il numero 
elevato di pyrgoi di cui sono disseminati il continente e le isole greche 
(Welter 1954; Young 1956a, b; Pecirka 1970, 1973; Husson 1983; 
Nowicka 1975; Osborne 1986; Pesando 1989; Brunet 1992; Rousset 
1999) in contesti molto diversi, in quanto alcuni sono inseriti entro 
fattorie, altri sono torri isolate; di queste diverse specificità si deve 
tener conto studiando i singoli casi (come ha fatto di recente D. Rous
set, Rousset 1999 studiando la Locride occidentale e la Doride) ma qui 
c'interessa ribadire il rapporto molto stretto tra la fattoria e quella torre, 
che, se stiamo alle tavole di Eraclea, essendo inserita nel complesso 
delle .costruzioni agrarie, doveva essere soprattutto il granaio. In Magna 
Grecia, dove la rarità d'attestazioni di fattorie a torre si può anche 
spiegare col fatto che conosciamo pochissime fattorie scavate e pub
blicate, a parte l'esempio appena esaminato di Eraclea, qualche segna
lazione (presso l'Heraion del Sele e nella Crotoniatide meridionale) il 
caso più esemplare che conosco è quello della fattoria di Montegiordano 
esplorata da S. Luppino. Ora, a prescindere da tutto il dibattito sul 
nome greco della fattoria (quello comunemente usato di perioikia viene 
ritenuto tardo) e dalla discussione, di recente ripresa, sul significato di 
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kleision, attestato in quell'altro fondamentale monumento che è la hierà 
syngraphè di Delo (Kent 1948; Osbome 1985 b; Osbome 1988; Brunet 

1990; Brunet 1999b; Charre, Le Dinahet 1999), non dobbiamo dimen
ticare che, in un'iscrizione di Teo di età imperiale romana, oggi per
duta, che è stata richiamata da Huxley nella sua relazione a Taranto nel 
1980 (Huxley 1980), le proprietà di singole famiglie vengono indicate 
con il nome di pyrgos, uso certamente non bizzarro di indicare con torre 
di... (come da noi nel Medioevo) l'intera proprietà, ricorrendo all' ele
mento architettonico più significativo, quello che, se non altro, spiccava 
rispetto agli altri. 

Questo è quanto sono riuscito a mettere insieme sulle nostre 
conoscenze relative all'archeologia degli insediamenti agrari nei terri
tori delle città greche dell'Italia Meridionale; non è molto come ognun 
vede, ma, a parte le limitate capacità del relatore, si deve tener conto 
che l'archeologia dello spazio agrario è ancora giovane e che molta 
strada bisognerà ancora percorrere in futuro, auspicando che occasioni 
come questa, offerta dal XL Convegno magnogreco, possano segnare un 
rilancio di quelle problematiche (un tempo animate da dibattiti indi
menticabili) che devono rientrare nell'orizzonte di chi fa la storia della 

polis greca e che non devono essere ignorate da chi compie quel lavoro, 
peraltro utilissimo, che è la prospezione (Snodgrass 1982; Bintliff, 

Snodgrass 1985; Snodgrass 1990, Croton). 

EMANUELE GRECO 
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FATIORIE E VILLAGGI IN MAGNA GRECIA 

Uno dei fenomeni più mascroscopici che emerge da ogni analisi 
rivolta ai contesti coloniali greci è la nuova organizzazione dello spazio 

agrario che muta radicalmente gli assetti preesistenti determinati dal 
popolamento indigeno: l'antropizzazione della campagna stravolge pre
potentemente i territori occupati, ora divisi e sfruttati secondo modalità 

radicalmente differenziate rispetto alle esperienze precedenti. 
La maniera di sfruttare i ricchi territori occupati dai coloni se 

risponde, da un lato, ad una generalizzata esigenza di sostentamento 
del nuovo gruppo impegnato nel processo di teiTitorializzazione, dal
l'altro, assume forme variegate che variano di contesto in contesto e si 
trasformano sostanzialmente nella diacronia. 

Fornire un bilancio del modo di occupazione dei territori magno
greci, dalle origini dell'esperienza coloniale all'età ellenistica, risulta 
un'impresa oltremodo complessa, e questo proprio per le peculiarità 

manifeste in ognuno dei contesti da considerare. Se poi, a questo si 
aggiunge lo stato non avanzato della ricerca nel settore, le difficoltà a 

proporre una sintesi potrebbero scetticamente definirsi insormontabili: 
la ricerca sul campo è infatti ancora ferma ad uno stato embrionale; 
pochissime risultano le chorai sistematicamente indagate e, anche nel 
caso di territori oggetto di importanti survey e scavi, raramente la ri
cerca è confluita, finora, in edizioni definitive. Se per alcuni territori 

indagati più o meno intensamente, come Metaponto o Poseidonia, i 
problemi sono stati già proposti alla discussione in maniera esemplare 1, 

1 Ad es. E. GRECO, Ricerche sulla eh ora poseidoniate: iL "paesaggio agrario" dalLa fon
dazione delLa città alLa fine deL sec. IV a.C., in DArch n.s. l, 2, 1979, pp. 7-26; J.C. CARTER, 



per altri, la ricerca è ancora agli inizi, si pensi ad esempio al caso di 

Elea2• 
In tale situazione è ovviamente prematuro proporre una sintesi sul 

problema, essendo necessario preliminarmente indagare in maniera 

circostanziata le varie aree coloniali che spesso mostrano - al di là 

di una generica tendenza verso comportamenti univoci - una marcata 

disomogeneità nella maniera di organizzare la chora. 

Dunque, mentre in Grecia, grazie all'impegno pluriennale di di

verse équipes in diversi contesti (si pensi ai progetti che hanno interes

sato l'Attica meridionale, la Beozia, l'Argo li de meridionale, la Laconia, 

alcune delle Cicladi), il dibattito sulle modalità di occupazione della 

campagna, ed in particolare sulle strutture di villaggio e sull'abitato 

isolato, negli ultimi anni si è fatto particolarmente acceso\ per il mondo 

coloniale d'occidente, non si è assistito ad un analoga discussione 

scientifica. 
Per proporre un resoconto sui problemi oggetto di questa relazione 

è ovviamente necessario specificare i modelli cui si fa riferimento e, in 

particolare, che cosa si intenda parlando, a proposito di territori colo

niali, di strutture di villaggio o di fattorie. Per quanto riguarda il vil

laggio non si può prescindere dal far riferimento alla madrepatria greca, 

dove il piccolo agglomerato urbano è ampiamente noto - con diver

genti soluzioni insediative e socio-politiche -in contesti assai diversi, 

Agricoltura e pastorizia in iltlagna Grecia (tra Bradano e Basento), in Magna Grecia. Lo sviluppo 
politico, sociale ed economico, Milano 1987, pp. 173-212). 

2 Sul territorio di Elea i problemi sono stati impostati nella importante sintesi di R. 

MAFFETIONE, Il territon:o di Elea. Nuovi dati m insediamenti e viabilità, in Archeologia e 
territorio. Ricognizioni, scavi e ricerche nel Cilento, Laureana Cilento 1992, pp. 167-182. 

" Sul recente dibattito si vedano almeno: M. BRUNET, Contribution à l'histoire rurale de 
Délos aux époques classiques et hellénistiques, BCH 114, 1990, pp. 669-682; R. OsBORNE, !t is a 
farm? .The defin.ition of agricultural sites and settlements in ancient Greece, in B. WEL.LS (ed.), 
Agricultural in Ancient Greece, Stockholm 1992, pp. 21-25; H. LO I-IMANN, Agriculture an.d 
country life in classica[ Attica, ibid., pp. 29-57; M. BnuNET, Campagnes de la Gréce antique. 
Les danger du prisme athénien, in Topoi 2, 1992, pp. 33-51; M.-C. AMOUHiè"ITI, L'agriculture de 
la Grèce antique. Bilan des recherches de la dernière décennie, in Topoi 4/1, 1994, pp. 69-93; R. 
0SBOHNE, Classica[ Landscape Revisited, Topoi 6/1, 1996, pp. 49-64. 
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dai più avanzati, come quello attico o quello argivo, a quelli più arre

trati come la Focide o l'Acaia. Su tali strutture insediative hanno ri
portato l'attenzione di recente una serie di contributi soprattutto fran

cesi\ cui vanno affiancati i lavori del centro di studi sulla polis di 
Copenhagen 5• 

In particolare Hansen ha sottolineato come vada superato il rigido 

criterio "costituzionalista", proposto con successo nel 1878 da E. Kuhn 6 

secondo il quale la parole kome designerebbe una unità costituzionale 

più piccola della polis o sostitutiva della polis in regioni che non pre

sentano poleis. Tale rigido inquadramento del concetto di kome pre
scinde da tutto un intero spettro di significati e usi che vanno vagliati e 

distinti, ma soprattutto prescinde dall'aspetto che più marcatamente 

sembra emergere dall'analisi delle fonti, ossia quello di agglomerato 

umano nel senso socio-economico. 
D'altro canto il Levy ha cercato di proporre i criteri distintivi che 

permettano di delineare in maniera coerente l'opposizione città - vil

laggio, senza però individuare delle costanti univoche. Secondo lo stu
dioso francese la categoria "villaggio" presuppone innanzitutto una 

molteplicità di centri di popolamento all'interno di una determinata 

area, di cui alcuni si trovano nella campagna e sono strettamente legati 

alla vita agraria; deve trattarsi di centri di estensione e popolazione 

limitata che eventualmente gravitano attorno o dipendono da un centro 

di popolamento più importante, che è meno legato alla campagna e può 

qualificarsi come città. In effetti le speculazioni filosofiche di età clas

sica hanno considerato il villaggio come un centro di popolamento 

intermediario tra oikia e polis 7• 

·• E. LEVY, Apparition en Grèce de l'idée de village, in Klema 11, 1986, pp. 117-128. 

5 M.H. HANSEN, Kome. A Study in how the Greeks designated and classified Settlements 
which were not polis, in M.H. HANSEN, K. RAAFLAUB (ed.), Studies in the Ancient Greek Polis, 
Papers from the Copenhagen Polis Centre 2 (Historia, Einzelschriften 95), Stuttgart 1995, pp. 

45-82. 
6 E. KUHN, Uber die Entstehung der Stiidte der Alten. Komenverfassung und Synoikismos, 

Leipzig 1878. 
7 PLAT., Leg., I 626c-627a evoca in una serie decrescente i rapporti tra polis e polis, tra 
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Comunque, al di là di queste ricostruzioni, a volte "ideali", quello 

che emerge da fonti letterarie ed epigrafiche è l'estrema variabilità nel 

tempo e nello spazio del concetto di villaggio - kome o demo che sia. 

Del resto l'estensione e la popolazione non sono dei criteri sufficienti, 

perché un grosso villaggio come Acharne, che deve confrontarsi con 

Atene, è più grande di una piccola città. 
Sostanzialmente quello che sembra emergere dai casi noti è che il 

villaggio generalmente non sviluppa una vita politica vera e propria; a 

differenza della città non costituisce una vera entità politica, anche se 

alcune realtà, come ad esempio quella attica, presentano un relativo 

grado di autonomia, in particolare dal punto di vista religioso. Si tratta, 

dunque, in alcuni casi, di agglomerati che raggiungono un certo grado 

di organizzazione e che possono esprimere elementi fortemente carat

terizzanti, quali culti e tradizioni locali. 
È ovvio, che se il termine kome può essere reso in italiano con la 

parola villaggio, come per il termine polis, questo comprende un intero 

spettro di significati e usi che vanno distinti. Come sottolineato da 

Hansen, dato che il termine indica spesso nelle fonti la forma di inse

diamento che ha preceduto la polis, bisogna distinguere fra un uso del 

concetto in un contesto storico, pertinente ad una avvenuta e compiuta 

realizzazione della polis, e quello pertinente a realtà pre-politiche. 

Inoltre si deve distinguere tra kome in senso puramente geografico, 

quando denota semplicemente un piccolo insediamento, e kome in un 

senso più politico e costituzionale, ad esempio quando, come demos, 

denota una delle suddivisioni della polis e dei suoi cittadini. 
Al di là dei differenti contesti, delle variegate organizzazioni ed 

estensioni, il villaggio sembra presupporre comunque un vivere in 

comunità, dove i rapporti di vicinato hanno un forte significato e 

dove il contatto con la campagna è assai più diretto che rispetto allo 

spazio urbano: si pensi al celebre caso del diecismo di Mantinea, ove i 

kome e kome, oikia e oikia; AHIST., Polit. I 2, 1252b 16-18, fa della kome una gemmazione 

(apoikia) della famiglia (oikia) e della polis una associazione (koinonia) di komai: b 27-28. 
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grandi proprietari terrieri mostrano particolare consenso allo spostarsi 

nei villaggi precedenti il sinecismo perché in tal modo venivano di 

nuovo a trovarsi vicini ai loro possessi agrari. Riguardo all'organizza

zione interna delle strutture di villaggio può essere, inoltre, interessante 

quanto sottolineato da Aristotele8 riguardo alla differenza tra oikos e 

kome: il filosofo sostiene che essendo i bisogni puramente quotidiani 

già soddisfatti in seno all'oikia, i villaggi devono permettere di soddi
sfare bisogni non quotidiani, ossia alla agricoltura e all'allevamento 

praticati già nella famiglia, si deve aggiungere l'artigianato di base9• 
Se passiamo a considerare l'incidenza del termine kome nelle fonti 

letterarie greche di età arcaica e classica, ci troviamo davanti ad atte

stazioni assolutamente ridotte rispetto, ad esempio, ai termini che ri

mandano all'agglomerato urbano, e questo in contro tendenza rispetto al 

fenomeno, ben conosciuto archeologicamente, del vivere greco kata 

komas: questo va ovviamente letto nell'ambito della scarsa attenzione 

prestata dalle fonti alle attività campestri rispetto a quelle della socia

bilità cittadina 10• Pure quello che emerge da un esame dei testi è 

interessante dal punto di vista della distribuzione delle attestazioni: 

komai abbondano in Grecia occidentale, nel Peloponneso, in Macedo

nia, e lungo la costa dell'Asia Minore; il termine ritorna raramente per 

l'Attica, dove ricorre piuttosto la definizione di demos. Risultano invece 

completamente assenti in Magna Grecia 11
• 

Ora, bisogna considerare se tale vuoto documentario sia la spia di 

un modo peculiare di occupazione del territorio coloniale o non sia 

piuttosto da attribuire alla casualità della documentazione. 
Partendo dalle fasi più antiche della definizione dello spazio 

agrario, le colonie che hanno restituito tracce di frequentazione del 
territorio, già a partire dai primi decenni della fondazione, sono Taranto 

" Polit. I 2, 1252 b 15-16. 

9 Del resto PLATONE, Leg.,VIII, 848, prevede l'installazione in ogni villaggio "di quella 
specie di artigiani utili alla agricoltura". 

10 R. 0SBOHNE, Classica[ Landscape with Figures, Oxford 1987, pp. 13-26. 
11 M.H. HANSEN, Kome ... (cit. nota 5), p. 45 ss. 
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e Sibari. Entrambi i luoghi, destinati a divenire tra le poleis coloniali 
più rilevanti dell'Occidente di età arcaica, presentano le caratteristiche 
ottimali per un insediamento agricolo: le apoikiai si impiantano in un 
territorio aperto e in gran parte pianeggiante, fornito di corsi d'acqua e 
sorgenti, delimitato naturalmente da rilievi collinari che ne definiscono 
le direttrici di sviluppo. Grossi insediamenti indigeni, iapigi nel primo 
caso, enotri nell'altro, circondano quella che sarà destinata a diventare 
la chora greca 12• Nel caso di Taranto non si colgono tra fine VIII sec. e 
il secolo successivo i segni di una preminenza del polo centrale, che 
diventerà lo spazio urbano della polis arcaica. Piuttosto l'organizzazione 
ampia e policentrica degli insediamenti lascia percepire una immagine 
di una colonia frantumata in più villaggi, a diretto contatto con. la 
campagna da sfruttare. Taras, Satyrion il centro anonimo di L'Ama
stuoia, posti a presidiare punti nevralgici di un territorio conquistato 
e strappato agli indigeni, rimandano ad un primitivo modo di occupare 
il territorio e di formazione della polis che prescinde totalmente, dal 
punto di vista della pianificazione e dell'organizzazione spaziale, dalla 
creazione di un polo "urbano" contrapposto alla campagna. I centri si 
dislocano nel territorio in maniera non casuale, ai margini della piana, 
definendo i limiti dell'espansione a danno delle preesistenti genti in
digene e ponendosi a diretto contatto con la piana dove si cominciano a 
strutturare i terreni agrari 13• 

Il processo di territorializzazione insito nello strutturarsi dell'a
poikia tarantina prevede, dunque, a partire dalle prime generazioni 
coloniali l'occupazione della fertile campagna che si sviluppa a semi
cerchio intorno al bacino lagunare del mar Piccolo, sino alle prime 
pendici dell'altopiano calcareo delle Murge. Che si tratti di un sistema 

12 Per una raccolta dei dati sulle due colonie si rimanda a M. 0SANNA, Chorai coloniali da 

Taranto a Locri. Documentazione archeologica e ricostruzione storica, Roma 1992, con biblio

grafia. Altra documentazione bibliografica in A. MuGGIA, L'area di rispetto nelle colonie magno

greche e siceliote, Palermo 1997. 
13 Oltre ai contributi citati alla nota precedente si rimanda a M. 0SANNA, Territorio 

coloniale e Frontiera. La documentazione archeologica (Atti Taranto XXXVII, Taranto, 3-6 

ottobre 1997), Napoli 1999, pp. 273-292. 
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di occupazione capillare che prevede la dislocazione nel territorio di 

piccoli agglomerati di tipo stanziale è ben attestato proprio dalle inda

gini recenti all'Amastuola che hanno permesso di conoscere un lembo 
del villaggio antico con i suoi oikoi e le aree sepolcrali poste a una 

distanza ravvicinata (circa 700 metri dalle strutture abitative)14• 
Che tale sistema sia frutto di una programmata antropizzazione 

dello spazio agrario, che richiede nuclei di popolamento distribuiti in 

più punti e in aree marginali rispetto alla piana da sfruttare è del resto 
ribadito dai rinvenimenti - purtroppo lacunosi e parziali - riferibili 

all'età arcaica: oltre che dai luoghi già ricordati, una serie di altri nuclei 

abitativi, sono documentati per lo più da rinvenimenti sporadici di 

carattere funerario, che si dispongono a semicerchio intorno a Taranto: 
nella zona di cesura fra la ferace pianura tarantina e l'altopiano delle 

Murge, da Pulsano a Statte, tutta una serie di siti sembrano essere 
pertinenti a villaggi, a diretto contatto con lo spazio agrario che i coloni 

sfruttano dai rispettivi, vicini agglomerati. 
La presenza di agglomerati plurimi nelle fasi formative dell'espe

rienza coloniale potrebbe rimandare più che alla riproposizione di un 

vago modello laconico, come pure è stato affermato, ad una definizione 

dello spazio "all'antica" che presuppone analoghe generalizzate espe

rienze della madrepatria, e ovviamente non esclusivamente spartane. 
Basti pensare alla pluralità di centri che concorre a definire l'occupa

zione dell'ampia pianura argiva a partire dall'VIII sec., in connessione 

con uno vertiginoso sviluppo di quello che sarà poi il centro urbano di 

Argo 15• D'altronde, la peculiarità coloniale di tali insediamenti diffusi è 

evidente nel fatto che questi non casualmente ricalcano siti di più 

"' G.A. MAIWGGI, Crispiano (Taranto), L'Amastuola, in Ricerche sulla casa in Magna 
Grecia e Sicilia (Atti del Colloquio - Lecce, 23-24 Giugno 1992), Galatina 1996, pp. 197-

218, con bibliografia precedente. 
" C. MORGAN - T. WH!TELAW, Pots and Politics: Ceramic Evidence for the Rise of the 

Argive State, AlA XCV, 1991, pp. 79-108; M. PIERART (ed.), Polydipsion Argos. Argos de la fin 
des palais mycèniens à la constitution de l'État classique (Actes du Colloque de Fribourg 

(Souisse) 7-9 mai 1987), BCH SuppL XXII, 1992; M. PlERART- G. TOUCIIAIS, Argos. Une ville 
grecque de 6000 ans, Paris 1996. 
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antichi insediamenti indigeni, destrutturati proprio al momento della 

formazione della apoikia: da un lato, dunque, una presa di possesso del 

territorio che trasforma radicalmente centri preesistenti in nuovi nuclei 

di popolamento ellenici, forse funzionali ad una più radicale difesa del 

territorio dalle incombenti genti indigene; dall'altro, un fenomeno da 

leggere parallelamente alle esperienze della madrepatria, caratterizzato 
da una scelta insediativa che presuppone analoghe esperienze di terri

torializzazione sviluppatesi nelle terre di provenienza dei coloni nell'

VIII sec. a.C. 16 

Tali nuclei sembrano presupporre una certa articolazione ed or

ganizzazione che è resa visibile soprattutto dal fenomeno dell'emergere 

di aree sacre in connessione con i nuclei di popolamento: si pensi, ad 

esempio, al caso del culto di Atena su quella che è stata considerata 

l'Acropoli di Satyrion, elemento agglutinante di una vicenda insediativa 

in formazione 17• 

Probabilmente tale modello non è esclusivo dell'apoikia tarantina, 

ma potrebbe essere letto in parallelo con quanto l'archeologia ci lascia 

conoscere dell'esperienza coloniale sibarita, anche se i motivi di una 

risposta analoga ai problemi di territorializzazione potrebbero presup

porre situazioni diverse. 
Il sito meglio noto è senz'altro quello di Francavilla Marittima, 

dove la ricerca archeologica sistematica ha permesso di individuare un 

agglomerato di età coloniale che si sovrappone in maniera complessa ad 

un rilevante centro enotrio: allo strutturarsi di un'area sacra sulla som

mità della collina della Motta fa riscontro un agglomerato di oikoi, 

disposto sulle pendici meridionali, che va riconnesso ai nuclei sepol

crali che si dislocano, in continuità con l'insediamento anellenico, in 

località Macchiabate: il rinvenimento di strutture domestiche (tra cui si 

16 Una sintesi recente sulle dinamiche insediative che caratterizzano la Grecia di età 
geometrica in: A. SNODGRASS, l caratteri della età oscura nell'area egea, in l Greci. 2. Una storia 

greca, l. Fonnazione, Torino 1996, p. 191 ss. 
n E. LIPPOLIS - S. GARRAFFO - M. NAFISSI, Culti greci in occidente. l. Taranto, Taranto 

1995, pp. 80-82. 
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ricorda la c.d. casa dei pithoi, composta da quattro vani asimmetnc1 
estesi su una superficie di l0x20 m.), associate a tombe cronologica
mente correlate, sembra rimandare allo strutturarsi di un nucleo inse
diativo, riorganizzato all'interno del nuovo sistema di occupazione e 

sfruttamento della campagna, che sostituisce, in forma ridotta, il pre

cedente abitato enotrio, e che continua sostanzialmente ad esser fre

quentato da indigeni. La composizione dei corredi e la tipologia delle 

tombe che pare rimandare ad una frequentazione (almeno in area ci

miteriale) di donne e bambini non greci, contraddistinti dai segni di 

radicale cambiamento rispetto agli assetti definiti nel corso dell'VIII 
sec., documentano l'affermarsi di una composità società "mista" all'in

temo della chora , il cui statuto all'interno della polis non è definibile in 

base alla sola documentazione archeologica, del resto particolarmente 
povera per tutto il VII sec. (basta pensare che rispetto alle numerose 
tombe di VIII sec. appartengono a questo periodo solo una quindicina 

di corredi, mentre le strutture domestiche finora rinvenute non sem

brano risalire oltre il VI sec.r8• 
Il caso di Fancavilla restituisce l'immagine di una compagine 

coloniale complessa, dove l'elemento greco antropizza in forme nuove 

il territorio, coinvolgendo nel nuovo assetto gruppi indigeni. Il contrarsi 

della documentazione in età coloniale sembra restituire alla collina 
della Motta l'aspetto di un piccolo agglomerato rurale, interessato da 

un culto rilevante che ovviamente travalica i limiti angusti della comu

nità di villaggio per diventare la proiezione stessa della città sul terri
torio occupato19• Se la documentazione di Francavilla non costituisce, 

18 Documentazione in M. 0SANNA, Territorio coloniale e Frontiera ... (cit. a nota 13), pp. 
279-283. Sull'insediamento si rimanda alle importanti osservazioni di E. GRECO, L'impero di 

Sibari. Bilancio archeologico-topografico (Atti Taranto XXXII, Taranto-Sibari, 7-12 ottobre 

1992), Taranto 1993, pp. 469-470. 
19 Sul santuario che si impianta sull'altura della Motta, ved. R. LEONE, Luoghi di culto 

extraurbani d'età arcaica in Magna Grecia, Firenze 1998, pp. 101-105 con bibl.; sugli scavi più 
recenti: M. MAASKANT KLEIBRINK, Religious Activities on the 'Timpone della Motta', Francavilla 
Marittima and the Identifìcation of Lagaria, in BABesch 68, 1993, pp. 1-47. P. krrEMA - G. 

BURGEI�S - M. KLEIBRINK - D. YNTEMA, Centralisation, early urbanisation and colonisation in a 
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come probabile, un unicum, si potrebbe attribuire a Sibari, nel mo
mento della definizione della compagine cittadina, un programma di 
antropizzazione della campagna che, come a Taranto, prevede anche il 
dislocarsi di centri ai margini della piana. Qui, però, sembra che il 
contingente coloniale abbia coinvolto in qualche modo anche nuclei di 
indigeni: piuttosto che per problemi difensivi tali agglomerati sembre
rebbero piuttosto essere funzionali allo sfruttamento delle risorse terri
toriali locali e ricalcherebbero, rinnovandolo, un sistema insediativo già 
elaborato in età pre-coloniale. 

È ovvio che in base a tale ricostruzione Francavilla non può essere 
identificata con una delle venticinque poleis hypechooi, il numero di 
città soggette a Sibari secondo Strabone20, costituendo piuttosto un 
villaggio, parte di un sistema di occupazione della chora 21• 

Tali modelli insediativi sembrano comunque costituire un sistema 
valido essenzialmente per le prime fasi di organizzazione della chora 

coloniale, che rimontano ad un processo formativo della polis, che trova 
ampio riscontro nelle forme di occupazione territoriale elaborate nella 
madrepatria. 

Questo modello alto-arcaico pare confermato anche dalle forme di 
antropizzazione della chora pertinenti ad impianti coloniali formatisi in 
epoca più avanzata: le fasi più antiche della territorializzazione di 
Metaponto e Poseidonia non presentano agglomerati nel territorio ma 
un polo urbano centralizzato che prescinde dalla creazione di nwlPi 

satelliti. Siamo di fronte, evidentemente, ad una chora la cui antruj.IIZ
zazione è legata ad uno sfruttamento della campagna, dove le forme di 
residenza vanno intese come stagionali e provvisorie: del resto la colti
vazione di orzo e frumento, base fondamentale delle colture agrarie di 
età arcaica, non richiedono una permanenza continuativa nei campi. 

La situazione cambia radicalmente a partire da età tardo-arcaica e 

regional context, dutch excavations and landscape archaeology in centrai and southem /taly, in 

Saguntum 31, 1998, pp. 125-132. 
20 STRAB., VI, l, 13. 
21 Sul problema si rimanda a E. GRECO, L'impero di Sibari . . .  (cit. a nota 18), pp. 469-470. 
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soprattutto in età classica, evidentemente in parallelo con lo svilupparsi 
di nuove esigenze e nuove tecniche di intensivo sfruttamento agricolo. 

Non è un caso che proprio a partire da questo periodo si assiste al 

fenomeno che più di ogni altro caratterizza la chora coloniale di occi

dente: la diffusione delle fattorie. 

Del resto, anche per la madrepatria greca si è, di recente, da più 

parti riveduto il quadro tradizionalmente delineato di un campagna 

priva di residenze isolate stabili: i progetti di ricerca avviati su vasta 

scala in più compagini territoriali hanno rivoluzionato l'immagine di 

una Grecia caratterizzata da città e villaggi e di una campagna assolu

tamente disabitata 22• Come sottolineato dal Gallo, "è innegabile che la 

diffusione nel V e IV sec. (solo a Metaponto già nel VI sec.) di queste 

strutture sia indicativa di un processo di intensificazione delle pratiche 
agricole (esigenza di un più assiduo impegno lavorativo, disponibilità di 

attrezzature non facilmente trasportabili quali la pressa in pietra per il 

vino o il frantoio per l'olio, maggior accumulo di riserve alimentari da 

immagazzinare"23• Tale diffusione di fattorie isolate è stata così ricol

legata in Grecia alla pratica delle colture più intensive quali l'olivo 

(Argolide, Attica meridionale) e la vite (a Delo, a Renea, nel Cherso

neso Taurico), colture che necessitano ovviamente investimenti e lavoro 

più costante. Come sottolineato da Aldo Schiavone per contesti diversi 

22 L'esistenza di fattotie isolate nel paesaggio greco è attestato ormai da una setie di casi 
significativi: sull'Attica veci. Y. SuTO, lsolated Farms in Classica[ Attica, KODAI 4, 1993, pp. 1-
13; su Delos, veci. M. BHUNET, Contribution à L'histoire rurale de Délos aux É'poques cassiques et 
hellènistiques, BCH 114, 1990, pp. 669-682; a Chios le fattorie punteggiavano persino il 
paesaggio montuoso: V. LAMBIONOUDAKIS, in]. BOARDMAN, C.E. VAPIIOPOULO RICIIAHDSON, Chios. 
A Conference al The Hornereion in Chios 1984, Oxford 1986, pp. 295-304. Si tratta di forme di 
occupazione del suolo che vatiano significativamente nel tempo e nello spazio: i casi del demo 
di Atene, dove è stata dimosh·ata una forte polvetizzazione dell'insediamento nel IV sec. (H. 
LOHMANN, Atene. Forschnngen zn Siedlnngs - und wirtschaftstmktur des klassischen Attika, Koln 
1993) e della Beozia mostrano che si tratta di abitati che non sono stati occupati necessaria
mente nello stesso tempo ma escludono definitivamente l'immagine di una campagna vuota con 
una popolazione esclusivamente raggtuppata in villaggi. 

�1 L. GALLO, Lo sfruttamento delle risorse, in l Greci. 2. Una storia greca li. Definizione, 
Torino 1977, pp. 424-452. 
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del mondo antico, siamo di fronte ad un mondo di piccole autarchie, di 

cellule autosufficienti articolate in un sistema di piccola proprietà 

agraria, dove la terra è l'elemento base di una appartenenza alla co

munità. Lo scarso sviluppo delle tecnologie antiche viene supplito in 

questo contesto dall'apporto del lavoro umano, portato avanti da pro

prietari-contadini a cui va aggiunto l'impiego di lavoro salariato o 

servile24• 
Il fenomeno è ben percepibile in territori intensamente indagati, 

come quello metapontino: la recente, importante, edizione della necro

poli di Pantanello, ubicata a circa 3,5 km dal centro urbano restituisce 

uno spaccato incredibile di questo modo di occupare la campagna25• Si 

tratta di un numero elevato di tombe (256), distribuite in circa 18 

gruppi, che ha fatto parlare il Carter di un "village of the dead", ca

ratterizzato da lotti individuali associati a fattorie nelle vicinanze (al

meno undici siti identificati come fattorie sono state individuate in un 

raggio di 350 m. dall'incrocio: la ceramica indica un arco cronologico 

che va dalla seconda metà del VI sec., copre la prima metà del V sec. e 

poi la seconda metà del IV- inizio III sec.), distribuiti fittamente presso 

l'incrocio di una rilevante arteria del territorio e di uno degli assi della 

divisione agraria. La frequentazione del nucleo comincia precocemente, 

intorno al 580 a.C., in maniera poco consistente: solo 8 tombe sono più 

antiche della fine del VI sec. e, a giudicare dai corredi, non è escluso 

che vadano messi in relazione ad una frequentazione della necropoli da 

parte di elementi non appartenenti al ceto dei proprietari terrieri (sa

lariati/elementi serv·ili?). Le tombe si intensificano nella prima metà del 

V sec. (23) e poi soprattutto tra seconda metà e primi decenni del IV 

sec.n (52+ 72). Dopo una riduzione improvvisa nei decenni centrali del 

secolo (25), i conedi ritornano al picco precedentemente raggiunto tra 

ultimo quarto e primo quarto del III sec. (74). 
Se ad una prima impressione il fitto, regolare disporsi delle se-

"·' A. SCHIAVONF., La storia spezzata, Roma-Bari 1996, pp. 148-151. 

" J.C. CAHTEH, The Chora of Metaponto. The Necropoleis, Austin 1998. 
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polture in lotti disposti lungo l'incrocio stradale, potrebbe dare l'im

pressione di essere in presenza di una articolata comunità di villaggio, i 

dati quantitativi associati alla distribuzione delle fattorie individuate 

(undici fattorie in un raggio di 350 m. che sono state riferite ad una 

distribuzione di piccoli lotti di grandezza massima 220x220 m=4.84 ha) 

restituisce piuttosto un quadro di una campagna densamente occupata 

da nuclei di proprietari-contadini, frazionati in lotti corredati da una 

struttura abitativa stabile. Se non pare, dunque, di essere di fronte ad 

un villaggio e alla corrispettiva necropoli, il dato che salta subito agli 

occhi è, comunque, la razionale organizzazione degli spazi funebri, che 

potrebbe rispondere ad una definizione dello spazio agrario (abitativo e 

funerario) sistematicamente regolata dal centro. Ai nuclei che vivono 

nella chora vengono destinati spazi funerari che non intaccano il pos
sedimento stesso ma che sfruttano, in modo ben strutturato, le fasce di 

spazio "pubblico" lasciate libere ai due lati della grande arteria di 

comunicazione tra città e campagna. Forse sono proprio le fasce più 

ambite di terreno agrario a ridosso della città ad essere definite siste

maticamente dal centro, come potrebbe essere attestato dalla maglia più 

rada dell'occupazione territoriale nella fascia più interna indagata dal

l'Università del Texas: si tratta di un'area che comincia a 6 km dalla 

città dove la densità delle fattorie è assai minore rispetto all'area di 

Pantanello e le dimensioni dei lotti sembrano raggiungere i 13 ha. 

Probabilmente siamo di fronte ad un frazionamento della proprietà 

agraria, che prevede la distribuzione di terre con un unico proprietario 

in punti diversi della chora, secondo un fenomeno che è ben attestato 

per la campagna attica dai decreti di esproprio pertinenti ai personaggi 

coinvolti nello scandalo delle erme26• 

La situazione individuata a Metaponto-Pantanello potrebbe fornire 

una chiave di lettura per le presenze, meno note nel dettaglio, indivi
duate nella fascia meridionale della chora di Poseidonia, tra l'area 

26 W. Pt\ITCHE'IT, The Attic stelai. Part I, in Hesperia 22, 1953, pp. 225-229; The Attic 
stelai. Part Il, in Hesperia 25, 1956, pp. 178-317. 
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urbana e il fiume Solofrone27: nelle località di Linora e Tempa del Prete 

il banco di travertino viene destinato ad accogliere a partire da età tardo 
arcaica nuclei insediativi, pertinenti evidentemente ad appezzamenti di 
terreno posti nelle immediate vicinanze, piuttosto che rimandare esclu
sivamente, come è stato avanzato, ad "attività commerciali ed artigiane, 
sulla direttrice che conduce allo scalo di Agropoli". La necropoli qui 

individuata, che ha restituito soprattutto tombe di V e IV sec., si 

disponeva come a Metaponto in maniera regolare ai margini di un'am

pia arteria stradale (larga circa 4,5 m.) incassata nella roccia e presen
tente tracce dei solchi dei carriaggi, che si spingeva dalla città verso 

sud. 

Lungo tale direttrice rinvenimenti di superficie sembrano indicare 
l'esistenza anche di nuclei abitativi. Piuttosto che riconoscere nella 
documentazione di Linora le tracce di un borgo marittimo, sarei pro

penso a vedervi, in accordo con la situazione metapontina, una dislo
cazione sistematica di nuclei sepolcrali, pertinenti a lotti da ubicare a 
non grande distanza dall'arteria. Saremmo di fronte in questo modo ad 
una occupazione della campagna più vicina alla città, organizzata dal 

centro in maniera capillare, dove le strutture residenziali distribuite 

diffusamente si riferiscono, in maniera univoca, ad aree comuni di 

necropoli, cui è destinato lo spazio "pubblico" dello sterile banco di 

travertino, attraversato dalle direttrici principali di attraversamento 
della chora. 

Il caso di Crotone è per molti versi analogo ai precedenti, pur 

nella specificità di una diversa vicenda coloniale: ad una campagna 

meno densamente occupata d'età arcaica fa seguito in età classica una 
radicale antropizzazione che presuppone una frequentazione stabile 

della chora, la quale si avvale di strutture residenziali e non solamente 
stagionali: con l'annessione di tutta la fascia compresa tra fiumi Neto e 

Nicà la chora viene a dilatarsi notevolmente raggiungendo un'esten-

27 G. A V AGLIANO, Nuovi contributi alla conoscenza della chora meridionale di Poseidonia: 

il sito di Linora, in Archeologia e territorio. Ricognizioni, scavi e ricerche nel Cilento, Laureana 
Cilento 1992, pp. 139-151. 
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sione approssimativa di circa 1130Kmq28• Il survey dell'Università del 
Texas su un'area campione compresa tra i comuni di Cutro e Isola di 

Capo Rizzuto ha permesso di individuare 131 siti, di cui 86 sono stati 

identificati come fattorie greche: il 30% di queste sembra frequentato 

nella prima metà del V sec., mentre si assiste ad un incremento co

stante che culmina con il 56% nella prima metà del IV, per subire una 
flessione al 13% nella seconda metà del IV sec. (la Muggia, facendo 

riferimento al campione analizzato ipotizza per la fase di akme un 
numero di 3164 fattorie sull'intero territorio)29• 

Le ricostmzioni proposte per l'organizzazione insediativa della 
chora crotoniate, che proponevano l'immagine di un territorio occupato 

in maniera meno capillare e sistematica rispetto a quello metapontino, 
sembrano essere state sfatate dalle recenti indagini promosse dalla 

Soprintendenza nell'area dell' aeroporto S. Anna di Isola Capo Riz

zuto�0. 
È stato infatti possibile individuare una organizzazione dei lotti, a 

pianta rettangolare allungata, distribuiti all'interno di una maglia rea
lizzata attraverso la dislocazione di assi viari est-ovest, posti ad una 

distanza di 700-800 m. Lo scavo realizzato in connessione di due siti 

caratterizzati dall'affioramento in superficie di manufatti ha, inoltre, 

portato alla luce due fattorie di medie dimensioni (quella meglio con

servata è di ca. 10,5x9,5 m. = 100 mq), a pianta quadrangolare, con 

una articolazione in più ambienti. Una delle due presenta una prima 

"' M. 0SANNA, Chorai coloniali ... (cit. a nota 12), pp. 167-189, A. MUGGIA, L'area di 
rispetto ... (cit. a nota 12), p. 66. 

29 J.C. CARTEH, La chora di Crotone (Atti Taranto XXIII, Taranto, ottobre 1983), Napoli 

1984, pp. 169-177; Io., Ricognizioni topografiche a Capo Colonna- La campagna del1985 (Atti 

Taranto XXV, ottobre 1985), Napoli 1986, pp. 448-453; J.C. CAHTEH- C. D'ANNIBALE, Meta
ponto and Croton, in Archaeological Field Survey in Britain and Abroad, Society of Antiquaries 

of London Occasional Paper, 6, 1985, pp. 146-157; C. D'ANNIBALE, Ricognizioni topografiche 
nel territorio di Crotone, in Magna Grecia XIX, 9-10, 1984, pp. 15-16. 

"0 A. RUGA, Ricerche nella chora meridionale: insediamenti nell'area dell'aeroporto mili
tare. Prospezioni e scavi, in Crotone e il suo territorio (Atti del Convegno di Crotone, 3-5 marzo 

2000), in stampa. Ringrazio il dott. Alfredo Ruga per ave1mi fornito il testo della relazione non 

ancora edito. 
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fase con dimensioni ridotte (63 mq) risalente già alla metà del VI sec. 
La fase di frequentazione più intensa è quella di prima metà V sec. 

come attestano i materiali recuperati, quali ceramica da cucina e da 

mensa, anfore e pithoi che non sembrano lasciare dubbi sulla stanzia

lità dei proprietari, rispetto alla fase precedente, in cui la struttura dalle 

limitate proporzioni potrebbe anche rimandare ad un alloggio non re

sidenziale o comunque solo stagionale. Le strutture restano in vita fino 

all'inizio III sec, mostrando una frequentazione più intensa soprattutto a 

partire dalla metà del IV sec. 
Mentre per questa area dalle forti potenzialità agricole il sistema 

insediativo, soprattutto per il V e IV sec. sembra restituire una occu

pazione territoriale capillare ed omogenea, con geometrica distribu

zione di lotti all'interno di una maglia regolare, per aree morfologica

mente diverse, più lontane dal centro urbano, come quella indagata 

dall'Università del Texas, la ricostruzione presentata prevede una meno 

organica dislocazione di insediamenti agrari, disposti ad intervalli che 

variano dai 100 ai 1500 m., i quali non si distribuiscono all'interno di 

una maglia geometrica preordinata dal centro ma sembrano distribuirsi 

piuttosto in relazione alle risorse idriche, disponendosi su pendici col

linari, ai margini delle terrazze marine e lungo il litorale. In assenza di 

situazioni sistematicamente scavate e soprattutto di necropoli note nei 

dettagli è ovviamente inutile, come pure è stato fatto, cercare di pro

porre dati quantitativi su demografia e distribuzione di strutture resi

denziali: non è possibile infatti allo stato della ricerca determinare 

quanti dei siti individuati siano effettivamente pertinenti a fattorie 

abitate permanentemente o invece non costituiscano piuttosto le tracce 

di quella variegata forma di antropizzazione del territorio che le fonti 

tanto letterarie che epigrafiche (si pensi alle Tavole di Heraklea) la
sciano presupporre31• Sappiamo infatti che non solo la frantumazione 

della proprietà (che doveva essere notevole a Crotone considerata la 

morfologia estremamente variegata del territorio) poteva portare a creare 

31 A. UGUZZONI - F. GIIINATfl, Le Tavole greche di Eraclea, Roma 1968. 

218 



possedimenti estremamente variegati, dove il proprietario non risiedeva 
e demandava a fattori lo sfruttamento, ma anche che in molti terreni di 
notevole estensione, lo sfruttamento raccomandava la costruzione di 
strutture destinate alla conservazione del raccolto (si pensi ai pyrgoi 
del mondo greco, e ora, grazie alla recente ipotesi di Greco, ai silos 
circolari di Masseria del Concio nel territorio di Heraklea), a stalle, 

magazzini e ambienti produttivi 32• 

Qualche considerazione infine su Elea, dove la ricerca, sebbene 
agli inizi, lascia intravedere una situazione di estremo interesse, che è 
impossibile leggere attraverso il topos letterario di un territorio agrario 
insufficiente che caratterizzerebbe le fondazioni focee. 

Anche in questo contesto l'età classica, ed in particolare il IV 

sec., vedono l'esplosione del fenomeno di occupazione capillare della 
chora attraverso strutture residenziali stabili e non solo stagionali :1:1• Lo 
scavo di una struttura rurale a Castelnuovo Cilento, posto in posizione 
collinare a dominare larga parte della pianura dell'Alento, in posizione 
estremamente favorevole dal punto di vista delle risorse idriche e delle 
possibilità agrarie, rende certi sulle funzioni della struttura quale resi
denza stanziale dei coloni: in questa direzione rimandano da un lato gli 

arredi della struttura, dai pithoi alle anfore ai pesi da telaio, dall'altro la 
presenza in aree non distanti (Pattano) di nuclei sepolcrali, di una certa 
rilevanza. 

Accanto a tali dati, vanno aggiunte scoperte e notizie vecchie e 
nuove che rendono possibile delineare preliminarmente un quadro del

l'occupazione territoriale eleate: se non mancano attestazioni di fre
quentazioni più antiche è soprattutto con il IV sec. che si assiste ad 
una occupazione stabile del territorio, anche per quanto riguarda le 
aree più vicine alla città e da questa facilmente raggiungibili. Tale 
fenomeno va letto parallelamente a quello della definizione coerente 
della linea di frontiera (Moio della Civitella), che evidentemente rende 

32 E. GnECO, Nella ehm-a di Eraclea di Lucania, in Sur les pas des Grecs en Occident, 
Hommages à André Nickels, Études Massaliètes 4, 1995, pp. 459-468. 

&' R. MAFFETTONE, Il territorio di Elea . . .  (cit. a nota 2). 
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possibile una marcata ridefinizione dell'occupazione agricola con nu

clei abitativi isolati pertinenti ad uno sfruttamento intensivo e variegato 
delle potenzialità del territorio. 

Che in questa nuova ridefinizione degli spazi agrari in età classica 
non ci fosse posto solo per un piccola proprietà contadina austera ed 
autarchica è reso evidente dal moltiplicarsi di rinvenimenti di sepolture 

pertinenti ad un ceto elevato, che si contraddistingue per la deposizione 
nella tomba di elementi distintivi, tanto dello status quanto del livello 

culturale: dalle tombe di Pattano-Chiuse delle Grotte nel territorio di 
Elea a quelle del metapontino, come la tomba dell'uovo di Elena, 

rinvenuta ai margini meridionali della chora verso il fiume Cavone, o 
quelle manifestanti analoghe ideologie salvifiche della chora di Thurii, 
fino alle tombe di Pantanello, dove alcuni corredi si presentano parti
colarmente ricchi esibendo i segni raffinati di uno status elevato che 
esalta la charis femminile (specchi, oggetti in alabastro), e la paideia 

aristocratica del mondo maschile'4• 

MASSIMO 0SANNA 

"' A. BOTIINI, Archeologia della Salvezza, Milano 1992, pp. 27-51, 64-85. 



LUOGHI DI CULTO NELLA CHORA DI OLBIA PONTICA 

Dal tempo della memorabile relazione di G. V allet al VII Conve
gno tarantino 1, i luoghi di culto extra-urbani costituiscono un problema 
importante e spesso ricorrente negli studi su singole poleis della Grecia, 
della Magna Grecia e della Sicilia, o sulla colonizzazione, o sulla polis 

in generale: la discussione su questo problema fa parte di una corrente 
di ricerca che mira a capire la polis come una struttura politico-religiosa 
e per conseguenza concepisce la distribuzione dei santuari nella città e 
nel territorio come un elemento essenziale della rappresentazione che 
la comunità civica ha sia del suo territorio, sia del suo rapporto col 
divino. Non si può dire altrettanto per ciò che riguarda le ricerche sul 
mondo greco coloniale della costa settentrionale del Mar Nero. Per 
coloro che lavorano in questo campo -. - in gran parte archeologi - i 
luoghi di culto extra-urbani non sono finora diventati un tema, un 
problema. 

Certo, numerosi luoghi di culto ex�ra-urbani - di dimensioni e 
aspetto modesti, è vero - sono stati scoperti nei territori di varie poleis 

del Mar Nero settentrionale; ma non si ·è tentato di capire quale ruolo e 
quale senso essi avessero nell'insieme dèlla religione civica e dell'im
maginario sociale di questa o quella polis2• Per alcuni di essi si è messa 

1 Il punto di partenza delle ricerche e discussioni su questo tema è stato lo studio di G. 
V ALLET, La cité et so n territoire dans les colonies {srecques d'Occident, in La città e il suo territorio 
(Atti Taranto 1967), Taranto 1968 (ma uscito nell970), pp. 67-142; qui al tema in questione 
sono dedicate le pp. 81-94. Come esempio di tali ricerche e discussioni basterà citare la 
raccolta Le sanctuaire grec, "Entretiens sur l'antiquité classique", 37, Fondation Hardt, Van
dceuvres-Genève 1992. 

2 Per esempio, nel libro di S.D. Kryzickij, S.B. Bujskikh, A.V. Burakov e V.M. Otresko 



in rilievo la loro funzione panellenica, nella maggior parte dei casi si è 

pensato a culti locali, legati a piccoli gruppi di popolazione rurale. Gli 
archeologi che scavano nei centri urbani e nei territori delle poleis della 
costa settentrionale del Mar Nero sembrano concepire la polis come una 
cosa nota da sempre, e non come una struttura da scoprire e capire, e il 
loro lavoro è una ricerca sugli "insediamenti" - siano essi urbani o 
rurali - piuttosto che sulle poleis di questa regione. Può darsi che la 
situazione stia ora cambiando. Un articolo di tre autori pubblicato nella 
"Rossijskaja Arkheologija" del 1998 (ne parlerò più avanti) mi sembra 
testimoni�re che sotto la pressione di scoperte recenti, alcuni di questi 
archeologi cominciano a pensare che i luoghi di culto extra-urbani 
debbano esser considerati dal punto di vista della funzione che avevano 
per la polis. 

-- Io non ho competenza sufficiente per parlare concretamente di ciò 
che gli archeologi hanno fatto (o non hanno fatto) per lo studio dei 
luoghi di culto extra-urbani nelle singole poleis del Mar Nero setten
trionale. Mi sembra invece che la mia competenza basti per parlare 
degli studi che sono stati dedicati ai luoghi di culto extra-urbani di una 
di queste poleis, Olbia: su varie questioni relative ad essa ho svolto 
infatti io stesso delle ricerche filologico-storiche, sfruttando, quanto mi 
era possibile, i risultati delle ricerche archeologiche altrui; presenterò i 
miei risultati in un libro che spero di terminare presto, P antica varia 3• 

sulla chora di Olbia, Sel'skaja okruga Gl'vii, Kiev 1989, ciascuna delle tre sezioni cronologiche 
contiene un capitolo intitolato "La cultura spirituale e la composizione etnico-sociale della 
popolazione" (pp. 84-94, 143-151, 210-219), dove si tratta, tra l'altro, dei culti: ora, qui non 

compare mai il problema del molo dei luoghi di culto extra-urbani nell'insieme della polis. -È 
vero che il mio giudizio si fonda quasi esclusivamente su ciò che ho visto degli studi riguardanti 
una sola polis, Olbia Pontica: per il resto, ho solo una vaga impressione. Tuttavia la mia 

impressione mi pare confermata dal fatto che questo tipo di domande non compare nell'ruticolo 

di una studiosa molto meglio informata di me: ALEKSANDRA W �SOWICZ, Lieux de culte extra

urbains dans le monde colonial grec de la mer N aire, in Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 
46, 1998, pp. 197-200- atticolo che è sostanzialmente una breve rassegna di risultati di studi 
compiuti da archeologi mssi e ucraini. 

3 Esso sarà pubblicato nella serie "Biblioteca di Athenaeum". 
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Del resto, tra tutte le poleis della regione Olbia è certamente 

quella per cui la documentazione è più ricca e cronologicamente più 
ampia (dagli ultimi decenni del VII secolo a.C. fino al III secolo d.C.). Il 

centro urbano e il territorio sono stati esplorati per mezzo di scavi e/o di 

prospezioni in una misura molto ampia\ il che ha dato risultati impo

nenti e ha fatto sì che dal punto di vista della ricerca, Olbia Pontica sia 

oggi una delle poleis privilegiate nell'insieme del mondo greco. Oltre a 
un'enorme massa di dati appartenenti alla cosiddetta 'cultura materiale' 

e oltre ad alcuni testi letterari (pochi, ma istruttivi), esistono, per lo 

studio di questa polis, numerose iscrizioni di varia età, dalla metà del 

VI secolo a.C. al III secolo d.C., tra cui non poche iscrizioni su tavolette 

di osso o di piombo o su ostraka, che fanno parte dei documenti più 

interessanti del mondo greco arcaico e classico che si siano conservati. 

Molto di ciò che si fa nel settore delle ricerche riguardanti Olbia 

Pontica può dunque interessare studiosi di vari aspetti dell'antichità 

greca. 

·• A parte le innumerevoli pubblicazioni in lingua mssa o ucraina, informazioni abbon
danti e precise sulle 1icerche archeologiche nella città e nel tenitorio di Olbia si possono 

trovare nel libro di A. W �SOWICZ, Olbia Pontiqtte et son territoire. L'aménagement de l'espace, 

Besançon-Pmis 1975; bisogna solo tener presente che la documentazione archeologica presa in 
considerazione in questo libro va fino al 1972, non oltre, e che dopo questa data le ricerche 
sulla chora di Olbia si sono nettamente intensificate. Ulteriori informazioni, accessibili a chi 

non sappia leggere il russo né l'ucraino, si possono trovare in alcuni lavori piti recenti, ma meno 
ampi: Ju.G. VINOGil.ADOV, Olbia. Geschichte einer altgriechischen Stadt am Schwarzen Meer, 

Konstanz 1981 (Xenia, l); Ju.G. VINOGI\ADOV e S. D. KHYZICKIJ, Olbia. Eine altgriechische 

Stadt im nordwestlichen Schwarzmeerraum, Leiden-New York-Koln 1995 ("Mnemosyne�, Sup
plem. 149); S.L SOLOVYOV, Ancient Berezan. T/w architectttre, history and culture of the first 

Greek colony in the northem Black Sea, edited by]. Boardman and G.R. Tsetskhladze, Leiden
Boston-Koln 1999 (Colloquia Pontica, 4); inoltre nella grande raccolta di mticoli (di varie date) 
di Ju.G. VINOGRADOV, Pontische Stttdien. Kleine Schriften wr Geschichte ttnd Epigraphik des 
Schwarzmeerrattmes, herausgegeben in Verbindung mit H. Heinen, Mainz 1997. Da alcuni anni 
è annunciata la pubblicazione di una traduzione tedesca del libro di Ju .G. VINOGHADOV, 

Politiceskaja istorija Ol'vijskogo polisa VII-I vv. do n.e. (1989). Ma naturalmente, se uno vuole 
occuparsi seriamente di Olbia Pontica, deve leggere soprattutto ciò che è stato scritto in russo e 
in ucraino: se no, si comporterebbe come uno che volesse occuparsi della Magna Grecia senza 
leggere ciò che è stato scritto in italiano. 
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Nel caso dei luoghi di culto extra-urbani di Olbia, si tratta di 

esaminare, discutere e utilizzare soprattutto ciò che è stato fatto da 

una singola persona, Anna Stanislavovna Rusjaeva, un'archeologa di 

Kiev. L'attività di questa studiosa si distingue da quella degli altri 

archeologi che lavorano sugli insediamenti greci antichi del Mar N ero 

settentrionale per due caratteristiche, che sono legate tra di loro. A.S. 

Rusjaeva si occupa principalmente della religione greca, mentre i suoi 

colleghi archeologi si occupano principalmente della cosiddetta "cul

tura materiale"5; inoltre legge e pubblica difficili iscrizioni di cui i suoi 

colleghi archeologi non sanno che fare: iscrizioni su vasi o su ostraka o 

su frammenti di decorazione architettonica o su tavolette di osso, che 

escono dagli scavi o che erano uscite dagli scavi molto tempo prima e 

giacevano, inedite e dimenticate, nei magazzini dei musei o nei cassetti 

privati di qualche archeologo. Fu lei, per esempio, a scoprire nel ma

gazzino dell'Istituto Archeologico dell'Accademia delle Scienze di Kiev 

- più precisamente, dentro una scatola di cmtone su cui era scritto 

"oggetti di osso" - alcune tavolette di osso munite di iscrizioni, che 

erano state trovate nel corso di scavi a Olbia nel 1951 e che ella lesse, 

interpretò e pubblicò nel 1978, presentandole giustamente come testi

monianze dell'esistenza di un'associazione orfico-dionisiaca a Olbia 

Pontica nel V secolo a.C.: questa fu una scoperta molto importante 

per lo studio dell'orfismo e del culto di Dioniso, e dunque del pensiero 

religioso greco in generale6• 

5 Nel suo libro, già citato, su Olbia Pontique et son temtoire, che porta il significativo 
sottotitolo L'amén.agement de l'espace, A. W<Jsowicz è andata oltre la problematica tradizionale 

della "cultura materiale"; tuttavia si è interessata poco dei luoghi di culto. 
6 A.S. RuSJAEVA, OrfiZITL i kul't Dioniza v Gl'vii, in Vestnik Drevn.ej lstorii, 1978, fase. l, 

pp. 87-104; EAD., Zemledel'ceskie kul'ty Gl'vii dogetskogo vremen.i, Kiev 1979, pp. 73-80. Su 
queste tavolette vd. poi M.L. WEST, in Zeitschriftfor Papyrologie un.d Epigraphik, 45, 1982, pp. 
17-29; In., The Orphic poems, Oxford 1983, pp. 17-20; Ju.G. VINOGHADOV, Zur sachlichen und 
geschichtlichen Deutung der Orphiker-Pliittchen von Olbia, in Orphisme et Orphée. E n l'honneur 
de ]ean Rudhardt (a cura di Ph. Borgeaucl), Genève 1991, pp. 77-86, articolo ristampato, con 
alcune aggiunte bibliografiche, nella raccolta di Ju.G. VINOGHADOV Pontische Studien, cit., pp. 
243-249; L. ZMUD', Orficeskie graffiti iz Gl'vii, in Etiudy po anticnoj istorii i kul'ture Severnogo 
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I primi scavi diretti da A.S. Rusjaeva furono fatti sul promontorio 
di Bejkus, sulla riva orientale del Berezanskij liman 7, più esattamente 
tra il Berezanskij liman e il piccolo Bejkusskij liman, a pochissima 

distanza (ca. l km) dal cordone litorale che chiude parzialmente i due 

liman e di fronte al quale si trova l'isoletta di Berezan' - un'isoletta 

che anticamente era un promontorio e su cui sorse, poco dopo la metà 
del VII secolo a.C., il più antico insediamento greco del Mar Nero 

settentrionale, l'insediamento che Pomponio Mela (II, l, 6), probabil
mente fondandosi su Ecateo di Mileto, chiama Borysthenis (Bopucr-

8cviç;)8. Questi scavi misero in luce, nel 1967 e nel 1968, resti di un 
piccolo insieme di capanne semi-interrate della fine del VI e del primo 

quarto del V secolo a.C. - un insieme che non si distingueva dai 

numerosi insediamenti agricoli della stessa età, scoperti nel territorio 

olbiopolita, se non per il fatto che sul pavimento di terra battuta delle 
capanne, o in buche all'interno di esse, furono trovate parecchie decine 

di piccoli oggetti dalle forme irregolari e varie (per lo più tondeggianti), 

ricavati da cocci o (più raramente) da pezzi di osso o di schisto, e su cui 
sono incisi simboli vari e/o il nome di Achille: AXIAAEI, più spesso le 

abbreviazioni AXIA o AXI o semplicemente A. Anche fuori delle 

capanne furono trovati in questo insediamento alcuni frammenti di 

vasi del VI secolo con simboli e/o iscrizioni dello stesso tipo. Partico

larmente interessante una buca profonda 2,80 m e dal diametro di 3,15 

m, dentro la quale furono trovate le corna di un toro e, sotto ad esse, un 

PriCernorrwr'ja, Sankt-Peterburg 1992, pp. 94-110, articolo pubblicato anche in traduzione 
inglese, L. ZHMUD', Orphism and graffiti from Olbia, in Hermes, 120, 1992, pp. 159-168; E. 

DrrrORI, Testi 'orfici' dalla Magna Grecia al Mar Nero, in Parola del Passato, 51, 1996, pp. 
292-310. 

7 Il termine russo liman (derivato indirettamente, attraverso il turco, dal greco medievale) 
è usato per designare gli estuari lagunari e i laghi litorali, molto numerosi sulla costa setten
trionale del Mar Nero. 

" Nome da non confondere con Bopucr8Év11c; - come hanno fatto spesso copisti medie
vali e studiosi moderni. Suppongo che il nome Bopucr8Evic; sia stato creato dopo la nascita della 
città presso la confluenza del Bug e del Dnepr detta comunemente Bopucr8Év11c;, e che signi
ficasse "città legata a Borysthenes". 

225 



pezzo di ceramica con l'iscrizione AXI; la buca sembra essere stata 
riempita gradualmente con strati di sabbia o di argilla9• Gli oggetti con 
iscrizioni e disegni 10 furono interpretati da A.S. Rusjaeva come offerte 
voti ve legate al culto· di Achille - dell'eroe AcuKfj ç JlEÒÉrov, "Signore 
dell'Isola Bianca", cioè dell'Isola dei Serpenti (Ostrov Zmeinyj in russo, 
Fidonisi in greco moderno: isola del Mar Nero, situata a ca. 40 km a est 
del delta del Danubio). A.S. Rusjaeva concluse ragionevolmente che su 
questo promontorio doveva trovarsi un santuario 11 di Achille fl proç, 

forse un aÀcroç. Non solo: nella prima pubblicazione, quella del 
1971, si spinse più oltre, scrivendo: "Può darsi che il promontorio, 
che si erge in modo così bello sui due liman, fosse consacrato ad 
Achille, così come lo erano l'Isola Bianca, Berezan', la Tendrovskaja 
kosa"12• Questa supposizione mi sembra plausibile, a condizione che si 
cancelli il nome Berezan'. 

Pochi anni più tardi, oggetti simili, su cui è inciso il nome di 
Achille, furono trovati da V .M. Otresko a pochissima distanza dal 
promontorio di Bejkus, presso il villaggio di Bol'saja Cernomorka (alias 

Bejkus), in un insediamento di età tardo-arcaica 13; purtroppo questo 

9 Sui risultati di questi scavi e sul culto di Achille A.S. Rusjaeva ha scritto nelle 

pubblicazioni seguenti: Kul'tovi predmety z poselennja BeykuJ poblyzu o-va Berezan', in Arkheo

logija (Kylv), 1971, fase. 2, pp. 22-29; Voprosy razvitija kul'ta Akhilla v Sevemom Priéemomo
r'e, nella raccolta di articoli di autori vari Skifskij mir, Kiev 1975, pp. 174-185 (specialmente 
180-181); Zemledel'éeskie kul'ty v Ol'vii dogetskogo vremeni, Kiev 1979, pp. 122-140; Religija i 

kul'ty antiénoj Ol'vii, Kiev 1992, pp. 70-82. Si veda anche il breve accenno nella sezione 

"Religija", scritta da lei, nell'opera collettiva Arkheologija Ukrainskoj SSR, II, Kiev 1986, p. 
552. 

10 Disegni di una parte di questi oggetti sono stati pubblicati e commentati da A.S. 

RUSJAEVA in Arkheologija, 1971, fase. 2, pp. 23-24 (vd. anche p. 25: oggetti simili trovati a 
Olbia), e in uno dei libri citati nella nota precedente: Zemledel'éeskie kul'ty, pp. 127-137. 

11 Qui e altrove uso la parola "santuario" nel senso che ha la parola greca i�>p6v: luogo 
sacro di qualsiasi tipo, con tempio (va6ç, vgroç) o senza tempio. 

" Arkheologija, 1971, fase. 2, p. 28. 

1" Trovo questa informazione in A.S. RUSJAEVA, Zemledel'éeskie kul'ty, p. 137, che rinvia a 
V.M. 0TREsKO, Zapadnyj rajon Ol'vijskoj periferii v pozdnearkhaiéeskoe vremja, nella raccolta di 
AA.VV. Novejsie otkrytija sovetskikh arkheologov, K.iev 1975, pp. 93-94. Non ho potuto vedere 
l'articolo di Otre5ko, ma si tratta soltanto di una breve comunicazione provvisoria. 
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archeologo ha tenuto a lungo questi materiali a sua esclusiva disposi

zione, e poi è morto senza averli pubblicati. Altri oggetti simili sono 

stati trovati (in vari momenti) anche nell'isola di Berezan' e nel centro 

urbano di Olbia 11, ma sporadicamente, non in grande numero come sul 

promontorio di Bejkus. 
Su questo stesso promontorio, nel 1985 e nel 1986, un altro 

archeologo di Kiev, Sergej B. Bujskikh, fece altri scavi, di cui diede 

poi notizia in brevi comunicazioni, pubblicate nel 1987 e nel 198815• 

Riassumo queste comunicazioni. Questi scavi misero in luce una cin

quantina di buche: in parte resti di abitazioni semi-interrate, ma per la 

maggior parte, come S.B. Bujskikh inferì da numerosi indizi, resti di 

piccole costruzioni semi-interrate di carattere cultuale, connesse al 

culto di Achille e databili alla seconda metà del VI e al primo quarto 

del V secolo a.C. Secondo lui, si può supporre che ciascuna delle 

buche del secondo gruppo avesse una copertura in forma di volta. Nelle 

buche e nello strato culturale fuori di esse furono trovati, tra l'altro, 

numerosi oggetti ricavati da cocci o da pezzi di pietra o di osso e su cui 

sono incise dediche ad Achille: A, AXI, AXIAA, AXIAAEI, AXIA

i\.EYL:; uno di questi oggetti porta "una dedica ad Achille in tre righe e 

'"' A.S. RUSJAEVA, Zemledel'ceskie kul'ty, pp. 136-137, disegni a pp. 134-135; V.P. ]AJ

LENKO, Graffiti Levki, Berezani i Gl'vii, in Vestnik Drevnej lstorii, 1980, fase. 3, pp. 84-85, 

disegno tav. X, 5; lo. Greceskaja kolonizacija VII-III vu. do n.e., Moskva 1982, p. 290, disegni 

a p. 225. 
15 S.B. BUJSKIKH, lssledovanija Bejkuiskogo poselenifa, in Arkheologiceskie otkrytija 1985 

goda, Moskva 1987, pp. 312-313; Io., lssledovanija na khore Gl'vii, in ArkheologiCeskie otkrytija 
1986 goda, Moskva 1988, p. 259. Queste brevi comunicazioni (non accompagnate da fotografie, 

né da disegni) non mi erano note quando presentai la mia relazione al Convegno di Taranto 

2000; fu l'intervento di S.B. Bujskikh stesso al Convegno che mi fece sapere qualcosa di quegli 

scavi e mi spinse a cercare ulteriori informazioni nelle pubblicazioni a me accessibili. Può darsi 
che oltre alle due comunicazioni che ho potuto trovare, S. B. Bujskikh ne abbia pubblicato altre. 
Nel libro ReLigija i kul'ty antiCnoj GL'vii, uscito nel1992, A.S. Rusjaeva menziona solo la prima 

(la più importante) delle due comunicazioni citate qui sopra. La menziona del resto solo nella 
bibliografia (p. 239): nelle pagine riguardanti il culto di Achille non si riferisce mai ai risultati 
degli scavi di S.B. Bujskikh. Suppongo (ma si tratta soltanto di una congettura) che le sommarie 
informazioni pubblicate le siano sembrate insufficienti come base per la discussione. 
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,una rappresentazione di lui in completa armatura, con elmo di tipo 
attico, spada e lancia"; un altro porta la rappresentazione di una freccia, 
di una figura umana e la lettera A 16• In una buca di forma particolare fu 
trovato, tra l'altro, il fondo di una kylix a vernice nera con una dedica a 
Hekate. Inoltre, fu messo in luce un vasto e amorfo complesso (lun

ghezza 22 m, larghezza massima 10,8 m, profondità da 0,04 a 1,4 m) 
che conteneva numerose piccole nicchie disposte le une sopra le altre 

su due o tre piani. 
Nelle due comunicazioni che ho potuto leggere, S.B. Bujskikh 

mise in rilievo il carattere ctonio del culto di Achille, quale era prati
cato sul promontorio di Bejkus, ma non si· soffermò - né poteva farlo 
nello spazio che era a sua disposizione nella serie degli Arkheologice

skie otkrytija - a interpretare concretamente i risultati dei suoi scavi. 
Tuttavia, nonostante la brevità di queste comunicazioni, mi pare signi
ficativo che egli non abbia segnalato alcun legame tra il culto praticato 
sul promontorio di Bejkus e l'insieme della religione civica di Olbia. 
Egli presentò il santuario messo in luce dagli scavi come "la parte del 
luogo sacro dell'insediamento" dove si svolgevano i riti connessi al 
culto di Achille17: il che mi sembra suggerire l'idea che questo fosse 
un luogo sacro proprio del gruppo di popolazione insediato sul promon

torio di Bejkus. 
Osservazioni più esplicite e più dettagliate troviamo nelle pagine 

in cui A.S. Rusjaeva commentò i dati da lei scoperti sul promontorio di 

Bejkus. La sua attenzione si concentrò sulle figure di vario genere 
incise sugli oggetti di coccio o di osso o di schisto, or ora menzionati 18

• 

16 Nel libro di autori vari Sel'skaja okruga Ol'vii (citato qui sopra, nota 2), p. 85, fig. 32, 
numeri 26 e 27, sono riprodotti disegni di due graffiti trovati sul promontorio di Bejkus; sul 
disegno del primo leggo ('Axtì-M]roç è11[i e sul disegno del secondo ('A;(tÀ.]À.éro<ç> èlli. (Nel 
libro citato c'è, a proposito di questi d�e graffiti, un rinvio a una pubblicazione di tre autori, 
A.S. Rusjaeva, V.M. Otresko e S.B. Bujskikh, ma, tranne i nomi degli autori, non sono date 
indicazioni bibliografiche; non sono riuscito a identificare la pubblicazione a cui si allude). 

17 S.B. BUJSKIKH, lssledovanija Bejkufskogo poselenija, p. 313. 
18 Alcuni dei disegni pubblicati da A.S. Rusjaeva sono riprodotti nel libro di A. Wft.,SO

\VICZ, Olbia Pontique et san territoire, cit., p. 192. 
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Nell'insieme di esse ella credette di poter riconoscere un simbolismo di 
carattere magico-religioso, appartenente a un culto ctonio, agrario, le

gato alla nozione di fertilità. Più precisamente, questi oggetti dedicati 
ad Achille sarebbero testimonianze di un culto proprio del piccolo 

gruppo di agricoltori e di pescatori insediato sul promontorio di Bejkus 

nel VI secolo e nel primo quarto del V secolo a.C.- gruppo che forse 
sarebbe stato costituito da coloni di identica provenienza. 

Considerando insieme gli oggetti dedicati ad Achille, trovati sul 

promontorio di Bejkus, e gli oggetti analoghi, ma molto più rari, trovati 

nel centro urbano di Olbia, e constatando che dopo il V secolo a.C. non 

sono attestate offerte di questo genere, A.S. Rusjaeva concluse 19: "È 

possibile che i doni votivi destinati a potenze divine e aventi la forma di 

pezzi tondeggianti, fossero offerti da singoli piccoli gruppi di abitanti, 

tra i quali fossero particolarmente forti le credenze magiche". 

Non so se ho capito bene, ma ho l'impressione che A.S. Rusjaeva 
- che pure si era spinta fino a supporre che il promontorio di Bejkus, 

nel suo insieme, fosse sacro ad Achille e, in ciò, comparabile ad 
alcuni luoghi celebri - abbia creduto di dover fare una distinzione 

netta fra il culto attestato su questo promontorio e il culto che era 
tributato dagli Olbiopoliti ad Achille nell'Isola Bianca20- frequentata 

da Greci di ogni provenienza, ma, come risulta da iscrizioni (soprat
tutto IOSPE P, 325), controllata e protetta dalla polis di Olbia -, e 

nella penisola chiamata "Pista di Achille" (' AxiÀ.À.noç òp6j . .l0ç, oggi 
l'isola detta Tendrovskaja kosa), dove, secondo A.S. Rusjaeva e altri 

studiosi, si sarebbero periodicamente celebrati àyéòvcç in onore di 

Achille. A dire il vero, gli àyéòvcç sulla "Pista di Achille", a cui 

A.S. Rusjaeva si riferiva e di cui tutti gli studiosi, da molto tempo, 

parlano come se si trattasse di una realtà nota, non sono attestati da 
nessuna fonte; che essi esistessero, è un'ipotesi di Ivan Ivanovic Tol-

'" A.S. RusJAEVA, Zemledel'ceskie kul'ty, p. 137. 
20 Su quest'isola come luogo del culto di Achille, lo studio più recente e più ampio è 

quello di S.B. OKHOTNIKOV e di A.S. OsTROVE:HKIWV, SvjatiliSce Akhilla na ostrove Levke (Zmei

nom), Kiev 1993. 
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stoj (junior)21, fondata sul ragionamento seguente: poiché, a proposito 

della Tendrovskaja kosa, si raccontava che Achille, quando era ancora 

un eroe mortale e combatteva in Scizia, aveva celebrato lì una vittoria 

organizzando degli àyrovcç e si era esercitato lui stesso alla corsa (cfr. 

Pomponio Mela, II, l, 5), è verosimile che lì si celebrassero degli 

àyrovcç in onore di Achille immortale, Signore dell'Isola Bianca. 

Può darsi che l'ipotesi sia giusta, può darsi che no. Comunque sia, 

è estremamente probabile, quasi certo, che la "Pista di Achille", che 

Erodoto menziona due volte (IV, 55; 76, 4) come un luogo noto che 

può servire da punto di riferimento, fosse già nel VI secolo un luogo 

dove si venerava Achille �pwç; suppongo inoltre che l'opera in cui 

Pomponio Mela trovò un accenno alla leggenda ora menzionata, sia 

stata la I1cpio8oç yfiç di Ecateo di Mileto. Alcuni secoli dopo Ecateo 

ed Erodoto, sull'estremità occidentale della "Pista di Achille" c'era 

ancora un luogo sacro ad Achille, detto aÀ.croç, "boschetto", sebbene 

non ci fossero (più) alberi: lo sappiamo da Strabone, VII, 3, 19 (C 307-
308), che probabilmente si fonda sul Periplo di Artemidoro di Efeso. 

Monete e iscrizioni dei primi secoli d.C. trovate nella "Pista di 

Achille" (per le iscrizioni: /OSPE F, 328-332) attestano che questa 

continuò a lungo a essere uno dei luoghi del culto di Achille. 
A mio parere, i dati che gli scavi di A.S. Rusjaeva e quelli di S.B. 

Bujskikh sul promontorio di Bejkus hanno messo in luce permettono di 

supporre che qui, a ca. 6 km di distanza dalla città del promontorio 

(oggi isola) di Berezan', esistesse un santuario di Achille flpwç fondato 

(al più tardi nella seconda metà del VI secolo) dalla comunità civica di 

'0).,�{11 rc6À.tç e che questo santuario extra-urbano avesse un ruolo 

" I. TOLSTOJ, Akhitl i svja.Scennaja Le:vka, in furnal Ministerstva Narodnago Prosvescenija 

(novaja serija) 64, 1916, fascicoli di agosto e settembre, sezione con paginazione a parte, 

intitolata "Otdel po klassiceskoj filologii", pp. 265-307 e 309-351; il passo in questione si 
trova nel fascicolo di settembre, pp. 330-331. Questo studio fu poi ristampato come prima parte 
del libro di I. TOLSTOJ, Ostrov Belyj i Tavrika v Evksinskom Ponte, Petrograd 1918, ma il libro mi 
è stato inaccessibile. 
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importantissimo nell'insieme dei culti pubblici e nell'immaginario della 
polis. 

Il fatto che A.S. Rusjaeva non abbia messo sullo stesso piano il 
luogo di culto da lei scoperto sul promontorio di Bejkus e gli altri luoghi 
del culto di Achille nel territorio della polis di Olbia, è tanto più 
significativo, in quanto fu lei stessa, fin dall'inizio22, a osservare che 
nel villaggio di Bejkus (oggi Cemomorka) erano state trovate, parecchio 
tempo prima, quattro iscrizioni su pietra, databili al II o al III secolo 
d.C., contenenti dediche ad Achille IIovrapxTJç e di cui due furono 
fatte da un collegio di magistrati (gli arconti) della polis di Olbia 23 e 
una24 da un sacerdote di Zeus Olbios25, e che ciò testimoniava che 
l'idea che questo luogo fosse sacro ad Achille era rimasta viva nella 
memoria dei cittadini di Olbia durante parecchi secoli, sebbene l'inse
diamento sul promontorio di Bejkus fosse scomparso già negli anni 
Settanta del V secolo a.C. Come si vede, la sua convinzione che il culto 
praticato sul promontorio di Bejkus non avesse niente a che fare con la 
polis è, o per lo meno era, molto forte. 

Secondo la Rusjaeva, nel II e III secolo d.C. il culto di Achille 
avrebbe assunto, nella polis di Olbia, un carattere nettamente politico. 
Poiché le numerose dediche ufficiali ad Achille IIovrapxTJç, fatte dal 
collegio degli strategoi o da quello degli archontes o da quello degli 
agoranomoi o, infine, da un sacerdote annuale (durante o dopo l'eser
cizio della sua carica sacerdotale), sono state trovate in diversi luoghi a 
ovest o a nord-ovest di Olbia, A.S. Rusjaeva suppose che Achille fosse 
concepito in questo periodo come un dio difensore dei confini della 
polis - confini con la provincia romana della Mesia Inferiore, verso 
ovest, e con i barbari, verso nord26• 

22 Arkheologija, 1971, fase. 2, p. 28. 

23 IOSPE l', 132; 133. 

24 IOSPE !', 143. 

25 La quarta, IOSPE I', 145, è troppo lacunosa perché si possa dire da chi fu fatta. 
26 Un'ipotesi del tutto diversa, ma, a mio parere, ancora meno plausibile di quella di A.S. 

Rusjaeva, è stata proposta da V.M. 0THESKO, PosvjaJcenija Akhillu Pontarkhu kak odin iz 
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Non nego che nei primi secoli dopo Cristo il culto di Achille nella 

polis di Olbia, rinata dopo essere stata distrutta dai Geti verso la metà 
del I secolo a.C., abbia alcune caratteristiche nuove; in particolare, 

riconosco che A.S. Rusjaeva ha avuto probabilmente ragione di soste
nere che l'epiklesis Tiov-rapxTJc; non appartiene alla concezione origi

naria di Achille (come vuole l'opinione comune degli studiosi), bensì fu 

inventata dagli Olbiopoliti all'inizio del II secolo d.C. sul modello del 
termine nov-rapxTJc;, che designava allora il capo del Kow6v delle città 

della Mesia Inferiore. Tuttavia osservo che la maggior parte dei luoghi 

dove sono state trovate dediche ufficiali ad Achille Pontarches dei 
secoli II-III d.C. 27, non sembrano essere ai confini del territorio olbio

polita di quell'età. Si può ammettere che fossero situate ai confini le 

iscrizioni trovate in due siti che distano da Olbia ca. 80 km: a sud
ovest-ovest, in un sobborgo della moderna Odessa, e a nord-ovest, 
presso il villaggio di Sofievka. Ma in questo caso non possiamo sup

porre che fossero situate ai confini le iscrizioni trovate a ovest di Olbia 

in siti molto più vicini alla città. Osservo d'altra parte un fatto degno di 

attenzione: tutte le iscrizioni in questione sono state trovate vicino a 
qualcuno dei numerosi liman della regione. Il gruppo più numeroso è 

stato trovato nell'isola di Berezan'; in quell'età, Berezan' era già pro

babilmente un'isola e si trovava di fronte agli sbocchi di due liman, il 
Berezanskij liman e il liman congiunto del Dnepr e del Bug (Dneprov-

kriteriev opredeLenija granic OL'vijskogo gosudarstva, in AA.VV., Pamjatniki drevnikh kuL'tur 
Sevemogo Pricemomor}a, Kiev 1979, pp. 80-87. Secondo questo studioso, il fatto che tutte le 

dediche ad Achille siano state trovate a ovest della città di Olbia, sarebbe da mettere in 
rela2ione con l'idea che l'ingresso nel mondo dei morti fosse situato nell'estremo occidente, 

in riva all'Oceano. (Egli cita Ody:;sea X, 506-515 e XI, 1-22, ma qui io non vedo alcun accenno 
all'occidente). Sebbene questa ipotesi mi sembri inaccettabile, l'articolo di Otresko è impor
tante per le infotmazioni che contiene sulla provenienza delle iscrizioni in questione. 

" Una lista di queste iscrizioni è stata fatta recentemente da F.V. SELOV-KOVEDJAEV, 
Berezanskij gimn ostrovu i AkhiLLu, in Vestnik Drevnej lstorii, 1990, 3 (194), p. 49-50, n. 3. 

Alcune delle iscrizioni da lui menzionate (quelle trovate a Osetrovka e a Rybakovka, e due 

trovate a Berezan') sono ancora inedite; però fotografie leggibili delle due iscrizioni inedite 
trovate a Berezan' sono state ora pubblicate da S.L. SOLOVYOV, Ancient Berezan, cit. qui sopra, 
n. 4., pp. 118-119, figg. 107 e 108. 
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skij liman), mentre nel VI e nel V secolo a.C. era un promontorio che si 
trovava in mezzo tra lo sbocco dell'uno e quello dell'altro liman. Alcune 
iscrizioni, come ho ricordato, sono state trovate nel villaggio di Bejkus = 

Cernomorka, a pochissima distanza dal Berezanskij liman. Le rima
nenti sono state trovate nei luoghi seguenti: a Viktorovka sulla riva 
occidentale del Berezanskij liman; a Osetrovka sulla riva orientale dello 
stesso liman; a Rybakovka sul mare, a pochissima distanza (verso ovest) 
dallo sbocco del Berezanskij liman; a Tuzly, vicino a un piccolo la
ghetto salato che è chiaramente il resto di un antico liman; a Koblevo e 
a Sofievka sulla riva orientale del Tiligul'skij liman (alle due estremità, 
nord e sud); nel sobborgo di Odessa detto Moldavanka, vicino a uno dei 
liman della periferia della città, più precisamente presso un vallone (la 
Voljanaja Balka) che scende in direzione del Khadzibejskij liman 28• La 
collocazione di tutte le iscrizioni in questione presso un liman mi pare 
significativa, tanto più che si accorda bene sia col fatto che, come 
abbiamo visto, numerosissimi oggetti offerti ad Achille da privati tra 
la metà del VI e gli anni Settanta del V secolo a.C. sono stati trovati sul 
promontorio di Bejkus sul Berezanskij liman, sia con osservazioni che 
credo di poter fare su simboli che compaiono su molti di questi oggetti. 

Non mi pare per nulla evidente che il simbolismo di questi oggetti 
abbia a che fare con un culto specificamente agrario. Senza dubbio il 
serpente, che compare in molti di essi, indica il carattere ctonio -di 
Achille, ma ciò è normale, trattandosi di un fl pwç. È inoltre molto 

'" Riguardo alla provenienza di IOSPE I', 146 da Viktorovka, V.M_ Otresko (articolo 

citato qui sopra, nota 26) aveva dei dubbi: sospettava che la pietra fosse stata trasportata là da 
Bejkus, che si trova di fronte, sulla riva opposta del Berezanskij liman_ Ma più tardi un'iscri
zione fu scoperta in un altro luogo del Berezanskij liman, a Osetrovka, a nord di Bejkus: il 

dubbio di V.M. Otrdko non è dunque giustificato_ Anche la provenienza di IOSPE I', 130 e 
134 da Tuzly sembrava a V.M. Otresko sospetta; ma le infmmazioni di Ph_ Bmun riferite da 
V.V_ Latysev nella sua edizione hanno l'aria di essere attendibili. V.M. Otresko mi sembra 
invece aver avuto ragione di considerare inattendibili le indicazioni secondo cui le dediche 
IOSPE I', 141, 149 e 157 sarebbero state trovate nel centro urbano di Olbia (in ciò egli ha 
seguito l'opinione di P_Q. Kaqskovskij; per il n° 141, già V.V. Latysev dava la provenienza da 
Olbia come incerta). 
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verosimile che a questa potenza ctonia gli Olbiopoliti dell'età arcaica si 
rivolgessero per chiedere abbondanza di grano e di bestiame, forse 
anche di pesce. Ciò è tanto più verosimile in quanto in una delle 

iscrizioni ufficiali del II o III secolo d.C. i magistrati chiedono ad 
Achille, tra le altre cose, la rcoÀoKaprcia, cioè l'abbondanza di raccolti. 
Ma appunto questa testimonianza tarda prova che ·la rappresentazione 
di Achille come datore di abbondanza di raccolti non era estranea a un 
culto eminentemente pubblico, civico. Naturalmente gli oggetti offerti 
ad Achille di cui si è occupata la Rusjaeva sono offerte private, ma atti 

di culto privati potevano benissimo, come è noto, farsi in luoghi di culto 
pubblici, civici. 

Osservo inoltre che molti dei disegni incisi su oggetti dedicati ad 
Achille (certo, non tutti) consistono in una combinazione di una o più di 
una linea ondulata e di due cerchietti, oppure in una linea ondulata o a 
zig-zag che termina con un cerchietto e da cui, a volte, si dipartono 
piccoli segmenti. Questi disegni mi sembrano rappresentazioni sche
matiche che suggeriscono il paesaggio dei liman quale doveva presen
tarsi nel VI o nel V secolo a.C., quando il livello dell'acqua era- come 
si sa con certezza - molto più basso del livello attuale: lagune palu
dose con molti iso lotti e attraversate da tortuose e lente correnti 29• 

Ricordiamo che Erodoto (IV, 53, 5) descrive l'estuario lagunare in 
cui le acque dello Hypanis (Bug) si confondono con quelle del Borys
thenes (Dnepr), come un EÀoç, una "palude"; e che ancora Dione di 
Prusa, sebbene ai suoi tempi il livello dell'acqua fosse certamente più 

alto che ai tempi di Erodoto, dice (all'inizio del suo Bopoa8�::vntKÒç 
Àoyoç, Orat. XXXVI, 2-4) che i due fiumi, mescolati, ÀtJ-lvaçoom, 
"ristagnano", formano una ÀtJ-l.VTJ, un "lago", e che questa distesa d'ac
qua è in gran parte un 1:f:vayoç, una "palude", in mezzo alla quale si 
trovano ciuffi di alberi, che da lontano si possono scambiare per navi. 

29 Secondo A.S. Rusjaeva, le linee ondulate rappresenterebbero il mare e simbolegge

rebbero un rapporto tra Achille (figlio di Thetis) e il mare. Questo non è impossibile, ma mi pare 
poco probabile a causa del contesto grafico di queste linee, come anche di ciò che osserverò qui 
sotto a proposito di Apollo 'Irrrp6ç. 
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Se la mia interpretazione di questi disegni è giusta, è ragioii_evole 
pensare che essi simboleggino uno stretto legame tra Achille e i Ìiman 
del territorio della polis di Olbia, e che questo legame abbia continuato 
a esistere, nella coscienza sociale degli Olbiopoliti, durante parecchi 
secoli, il che spiegherebbe perché nei secoli II-III d.C. i magistrati di 
Olbia collocassero dediche ad Achille nei luoghi sopra indicati. 

Chiediamoci: come mai Achille era venerato in luoghi situati 
presso vari liman del territorio olbiopolita, e specialmente nelle vici
nanze del promontorio di Berezan', e non soltanto o non specialmente 
all'interno del liman che è di gran lunga il maggiore di tutti, quello 
formato congiuntamente dal Dnepr e dal Bug, quello che per i Greci 
antichi era l'ultimo tratto del fiume BopuCY8Évllç e presso il quale, dalla 
metà del VI secolo a.C. in poi, era situata la città che costituiva il centro 
politico-religioso della polis di Olbia, nota comunemente sotto il nome 
di BopuCY8Évllç? 

La difficoltà è solo apparente. Come è noto, l'insediamento sul 
promontorio che oggi è l'isola di Berezan' nacque prima della città 
situata presso la confluenza del Bug e del Dnepr. Da qualche decennio 
è diffusa un'idea proposta dal noto storico-epigrafista Jurij Germanovic 
Vinogradov30 (recentemente e prematuramente scomparso): contraria
mente a ciò che si era pensato dalla fine del XIX secolo in poi, l'inse
diamento sul promontorio sarebbe nato non come emporion, ma come 
polis, chiamata Bo puCY8ÉV11<;, e questa fondazione sarebbe stata la 
prima fase di un lungo processo da cui sarebbe finalmente nata la polis 

che aveva il suo centro presso la confluenza del Bug e del Dnepr e che 
era chiamata sia BopuCY8ÉV11<;, sia, ufficialmente, 'O)cPill rc6Àtç. A me, 
però, pare chiaro che se si prende sul serio la notizia registrata nel 
Chronicon di Girolamo, che data la fondazione di "Borysthenes" all'o-

"' Ju.G. V!NOGRADOY, Zur politischen Einheit Berezans und Olbias (a parte poche aggiunte, 

questo articolo è una traduzione di un suo articolo russo pubblicato nel 1976), nel suo libro 
Pontische Studien, cit., pp. 133-145; lo stesso autore ha espresso una concezione in gran parte, 
ma non interamente, simile nel suo libro Politiceskaja istorija Ol'vijskogo polisa VII-l vv. do n.e. 

lstoricesko-epigraficeskoe issledovanie, Moskva 1989, pp. 60-68, 78-80. 
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limpiade 33, 2, cioè al647/646 a.C., bisogna pensare che questa sia la 

data della fondazione della polis che ricevette fin dall'inizio il nome di 

'OÀ.�ill rr6À.tç e che gli stranieri (e forse anche- suppongo- i suoi 
cittadini nell'uso corrente, non ufficiale) chiamavano Bopucr8ÉvT}ç 
(nome più comodo almeno per gli stranieri, perché il nome di Olbia 
apparteneva a parecchie città). Infatti, nessun cronografo avrebbe po
tuto ricevere dalla tradizione civica di Olbia l'indicazione di questa 

data o informazioni che servissero a attenerla per mezzo di calcoli, se 
si fosse trattato della fondazione del "nucleo" o del "germe" da cui più 
tardi sarebbe nata 'OÀ.�ill rr6À.tç, e non della fondazione di 'OÀ.�ill 
rr6À.tç stessa. D'altra parte, poiché i dati archeologici rendono impos

sibile. riferire questa data alla nascita della città in riva al Bug, mentre 
non escludono la possibilità di riferirla alla nascita dell'insediamento 

sul promontorio che oggi è l'isola di Berezan', bisogna pensare che la 
polis chiamata ufficialmente 'OÀ.�ill rr6À.tç sia stata fondata su questo 
promontorio. La nascita della città presso la confluenza del Bug e del 
Dnepr, un centinaio d'anni dopo la fondazione di 'OÀ.�ill rr6À.tç, deve 
essere stata concepita dai cittadini di questa polis come uno sposta

mento del loro centro politico-religioso, e non come la fondazione di 
una nuova polis. Certamente, lo spostamento deve essersi compiuto 

come un atto politico-religioso, ma non credo che questo sia stato un 

atto di Kricrtç: contrariamente a ciò che gli studiosi hanno sostenuto 
finora sulla.base di interpretazioni varie, tutte superficiali, di una te

stimonianza della Periegesi dello Pseudo-Skymnos, la tradizione non ci 

ha trasmesso la data di questo avvenimento, mentre ci ha trasmesso 

quella della fondazione della polis sul promontorio. La testimonianza 

dello Pseudo-Skymnos, secondo cui 'OÀ.�ia sarebbe stata fondata 

presso la confluenza del Bug e del Dnepr Katà tlÌV MT}ÙtKlÌV Èrrap
xiav, ha bisogno di uno studio attento; l'ho fatto e lo pubblicherò in 

Pontica varia; esso è troppo complesso per poter essere riassunto qui. 
Posso solo riferirne le conclusioni riguardanti Olbia: (a) lo Pseudo
Skymnos ha trovato la notizia sulla fondazione di Olbia nella Cronaca 
di Apollodoro di Atene; qui essa era registrata sotto lo stesso anno sotto 

il quale era registrato l'inizio dell'impero dei Medi; (b) la cronologia 
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della storia dei Medi, quale doveva trovarsi nella Cronaca di Apollo
doro, si può ricostruire per mezzo di vari dati e ragionamenti (senza 
tener conto della questione della fondazione di Olbia); l'inizio dell'im

pero dei Medi doveva essere datato all'anno che per noi è il647/646 o 

il 646/645 a.C.; dunque la data che Apollodoro assegnava alla fonda

zione di Olbia era quella che leggiamo nel Chronicon di Girolamo; (c) è 

molto improbabile che nella Cronaca di Apollodoro fosse detto che 

Olbia fu fondata presso la confluenza del Bug e del Dnepr: probabil
mente si parlava soltanto di "Olbia nel Ponto", forse con l'aggiunta che 

questa città si chiama anche Borysthenes (cfr. il Chronicon di Girolamo: 

"in Ponto Borysthenes condita"; Georgius Syncellus, p. 253 Mossham
mer: Èv TI6vton Bopucr8ÉvT]ç ÈK-ricr8TJ). 

Il legame di Achille il pcoç con i liman del territorio della polis di 
Olbia è tanto più interessante, in quanto un disegno schematico molto 
simile a quelli ora discussi è inciso su un frammento di una kylix radio

ionica della prima metà del VI secolo, trovato in uno dei due 'tEJ.!ÉVT] di 
Olbia (della città presso la confluenza del Bug e del Dnepr), più pre

cisamente nel temenos occidentale, e che porta, incisa da destra a 

sinistra con una scrittura che è certamente anch'essa anteriore alla 

metà del VI secolo, una dedica ad 'ArcoÀÀCùv 'IT]-rp6ç, ad Apollo 

Medico31• Qui si vede una lunga linea serpeggiante che si estende sotto 
l'iscrizione e poi passa accanto all'ultima lettera e si prolunga allo 

stesso livello dell'iscrizione, a sinistra di questa. Si vedono inoltre, a 
sinistra dell'estremità sinistra della linea serpeggiante, due piccole 

forme irregolari, molto approssimativamente triangolari, una accanto 
all'altra sullo stesso livello della linea. A mio parere, anche questo 

disegno è un ideogramma: esso intende suggerire il paesaggio del liman 

31 Frammento pubblicato da A.S. Rusjaeva nel suo ampio e importante articolo Milet
Didimy-Borisfen-Ol'vija. Problemy kolonizacii Niinego Pobui'ja, in Vestnik Drevnej lstorii, 1986, 

fase. 2 (177), pp. 25-64: ivi, p. 42 e nota 86, inoltre fotografia tav. 3, n° 2, e disegno p. 40, n° 2. 

L'estremità sinistra della fotografia è sfocata, sicché non vi si vedono le due piccole forme incise 

in questa parte del frammento. Ho esaminato il frammento direttamente nel Museo Storico di 
Kiev. 
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(la linea sinuosa rappresenta i meandri della corrente, e le due piccole 
forme irregolari rappresentano isolotti) e con ciò simboleggiare uno 
stretto legame tra Apollo Medico e il liman. 

A questo punto occorre parlare di un'altra scoperta compiuta da 

A.S. Rusjaeva32• Negli anni Ottanta, scavando in un settore di Olbia a 
nord-ovest dell'agora, a ovest del temenos già noto, attiguo all' agora e 
la cui origine, come quella dell'agora, è databile al terzo quarto del VI 
secolo a.C., scoprì un altro temenos, che esisteva già all'inizio del VI 
secolo e che continuò a esistere dopo la fondazione del temenos attiguo 
all'agora. Tra i due terreni sacri passava una via, la via principale della 
città alta. Nel temenos più recente (quello orientale) era venerato, oltre 
ad altre divinità, Apollo �cÀ<pivwç;, il patrono di Olbia. Nel temenos 

più antico (quello occidentale) erano venerate varie divinità, tra cui il 
posto più importante sembra spettasse ad Apollo 'Irrrp6ç. Sono stati 
trovati qui numerosi frammenti di vasi con dediche ad Apollo 'Irrrp6ç 
della prima metà del VI secolo: è appunto a questo gruppo di dediche 
che appartiene quella di cui ho parlato or ora. Nello stesso temenos sono 
stati trovati frammenti di decorazione architettonica in terracotta di un 
tempio - decorazione databile al terzo quarto del VI secolo. Su uno di 
questi frammenti è incisa una dedica: ['A]noÀÀOOVl 'ITJ{c }pùn Bopucr-
8svs[. A.S. Rusjaeva e Ju.G. Vinogradov suppliscono Bopucr8tvT][oç 
j.lcòtovn, e intendono "Ad Apollo Medico, Signore di Borysthenes ( = 

della polis Borysthenes)". Penso che questa restituzione sia giusta, ma 

l'interpretazione non mi convince: preferisco intendere "Signore del 
Borysthenes (= del fiume e del liman Borysthenes)". 

32 Dopo una breve comunicazione del 1985, che non ho potuto vedere (Novyj kul'tovyj 
ucastok v Ol'vii, nella raccolta di AA.VV. Problemy issledovanija Ol'vii, Parutino 1985, pp. 68-
70), A.S. Rusjaeva ha pubblicato ripetutamente informazioni e osservazioni sui risultati di 
questi scavi (alla cui pubblicazione completa sta ora lavorando): si vedano l'articolo del 
1986 che ho già citato, Milet-Didimy-Borisfen-OL'vija, in Vestnik Drevnej lstorii, 1986, fase. 2 
(177), pp. 42-47, e soprattutto l'articolo lssledovanija zapadnogo temenosa Ol'vii (predvaritel'nye 
itogi), in Vestnik Drevnej lstorii, 1991, fase. 4, pp. 123-139, di cui è uscita anche una tradu
zione inglese, lnvestigations of the Western temenos of Olbia, in Ancient civilizations from Scythia 
to Siberia, l, 1991, pp. 80-102. 
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Ju.G. Vinogradov invoca, come testo analogo che confermerebbe 
la sua interpretazione, una dedica incisa in stile <HOtXTJÒÒv su un 
cilindro di marmo (un altare o una base di un tripode?), trovata nel 

temenos occidentale di Olbia:l:l: Eav8oç II6[cnoç] l 'An:oÀ.À.rovt 
'lT]'tp[àn] l "Icnpo jlEÒÉon[t] l 'OÀ.�wrcoÀ.t'tT]ç. (Io penso che invece 

di II6[ cnoç] sia meglio supplire IIo[ cnòi}o] o IIo[ cnòÉo ], nome bene 

attestato a Olbia: in questo modo tutte le righe, tranne l'ultima, conter

rebbero 13 lettere. Ma questo dettaglio non ha importanza). Secondo 

Ju.G. Vinogradov, così come secondo A.S. Rusjaeva, l'Olbiopolita Xan

thos avrebbe fatto una dedica ad Apollo Medico Signore della polis di 
Istros. A me pare però molto più verosimile che egli l'abbia fatta ad 

Apollo Medico Signore del fiume Istros. Suppongo (a) che questo 01-

biopolita abbia voluto erigere l'altare o il tripode proprio là dove la 
pietra è stata trovata, nel temenos di Olbia dove era venerato Apollo 
Medico Signore del (fiume e liman) Borysthenes; (b) che l' epiklesis 

"Icnpo jlEÒÉovn sia da mettere in rapporto col mito, a noi noto da 

Pindaro (Olymp. III, 13-35), secondo cui le fonti dell'Istros si trovereb

bero nel paese degli Iperborei, "popolo servitore di Apollo", e l'Istros 
sarebbe un fiume caro ad Apollo e ad Artemis (cfr. Olymp. III, 25-27, 
con la spiegazione di Aristarco, trasmessaci da uno scholion vetus al 

verso 45 = 25: CÌç 1"1ÌV yfjv ÈÀ.8dv orcou at'nòv Tj 'l<npia "Ap'tcjltç 
urcsòtl;aw, da cui risulta che esisteva una "Ap'tcjltç 'l<Hpia, e cioè, 

come risulta dal rapporto tra lo scholion e il testo di Pindaro, un' Artemis 

del fiume Istros; inoltre Olymp. VIII, 47, dove Apollo parte col suo 

carro "verso lo Xanthos e le Amazzoni dai buoni cavalli e l'Istros"); (c) 
che il dedicante abbia voluto aggiungere il suo 'etnico' (cioè 'OÀ.�to
rcoÀhT]ç) per indicare che, sebbene fosse un Olbiopolita, egli intendeva 
onorare Apollo Medico in quanto "Signore dell'Istros", e non in quanto 

33 Essa è stata provvisoriamente pubblicata da Ju.G. Vinogradov in una nota del suo libro 
Politiceskaja istorija ol'vijskogo polisa, cit., p. lll nota 124; è stata poi commentata da A.S. 

RUSJAEVA in Religija i kul'ty Ol'vii, cit., pp. 34-35, dove è pubblicata una fotografia, non molto 
nitida. Una buona fotografia (diversa da quella riprodotta in Religija i kul'ty Ol'vii) mi è stata 
fornita da A.S. Rusjaeva. 
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"Signore del Borysthenes", come sarebbe stato normale a Olbia. Non 

possiamo sapere quali ragioni avesse l'Olbiopolita Xanthos per onorare 

proprio il "Signore dell'lstros"; ma può darsi che egli fosse stato salvato 

da un pericolo mentre navigava sul Danubio o si trovava nella regione 
di quel fiume. 

A proposito del legame tra Apollo Medico e il fiume e liman 

Borysthenes, è interessante osservare che il dio-fiume Borysthenes 

stesso poteva essere concepito come Medico. Ciò mi pare risultare da 

un amuleto arcaico di osso trovato a Berezan' e pubblicato da A.S. 

Rusjaeva34• Qui leggo, in mezzo, 'lrp:p6ç, "Medico"; in alto, Bopucr8�
vc6ç Èflt, cioè "appartengo a Borysthenes"; in basso, [Bopu ]cr8Évcoç. 
Nelle parti alta e bassa, la linea della scrittura si avvolge su sé stessa, 
non secondo il sistema �oucr-cpO<pTJÒOV, ma secondo quello della "scrit

tura a forma di serpente" ("Schlangenschrift"), in modo tale - mi 

sembra - da suggerire l'idea dei meandri del fiume. 
Osservo infine che, poiché Erodoto sembra chiamare Pantikapes 

il tratto del Dnepr a monte della sua confluenza con l'lngulec, e Borys

thenes l'lngulec insieme con il basso Dnepr (cioè insieme con il tratto 

del Dnepr a valle della sua confluenza con l'lngulec)35, è probabile che 

'' A.S. RUSJAF.VA, in Vestnik Drevnej lstorii, 1986, fase. 2 (177), pp. 39-42 (fotografia e 

disegno a p. 41). Testo riedito, sulla base dell'editio princeps, da L. DUBOIS, lnscriptions grecques 

dialectales d'Olbia du Pont, Genève 1996, n° 90, pp. 142-143. Ho esaminato l'originale. 
Contrariamente a A.S. Rusjaeva e a L. Dubois, non credo che si possa supporre l'esistenza 

di una lacuna dopo [Bo pu ]cr8Évcroç e supplire [��:lìl':rov). 
35 Questa ipotesi, che mi sembra ragionevole, fu proposta da Th. Struve, Rhein. Mus., 29, 

1874, pp. 67-70; essa è atta a rendere conto di ciò che Erodoto dice del fiume Pantikapes in IV, 

54. È vero che essa sembra urtare contro ciò che Erodoto dice del fiume Gerros in IV, 56 (cfr. 
53, 4), ma questo fiume è in ogni modo un enigma; una ragionevole, sebbene complicata, 

soluzione ipotetica di questo enigma si trova nel commento, eccellentemente informato, di A. 
CORCELU in: Erodoto, Le storie. Libro IV: La Scizia e La Libia, a cura di A. Corcella e S.M. 
Medaglia, trae!. di A. Fraschetti, Fondazione Lorenzo V alla [Milano), 1993, nota ai capitoli 53-

56, pp. 275-277. Se si accetta questa soluzione dell'enigma, nulla impedisce di accettare 
l'ipotesi di Th. Struve relativa al Borysthenes e al Pantikapes. Si tenga presente che -
come molti hanno osservato e come A. Corcella ricorda - il basso Dnepr e l'Ingulec dovevano 
essere impmtanti per il commercio greco, mentre il Dnepr a monte della confluenza con 
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questa concezione geografica fosse propria degli Olbiopoliti del tempo 

di Erodoto36• In questo caso constatiamo che ciò che per gli Olbiopoliti 

era il Borysthenes, era un fiume serpeggiante non solo all'interno del 

liman, ma anche a monte della sua confluenza con il Pantikapes: 

l'Ingulec infatti ha un corso estremamente tortuoso. 

Constatando che Apollo Medico e Achille ilproç, nella polis di 

Olbia, si assomigliano per il fatto di essere associati, l'uno, al liman e al 

fiume Borysthenes, e l'altro, ai numerosi liman del territorio olbiopolita, 

si potrebbe essere tentati di spiegare questa somiglianza ricorrendo alla 

tesi di W. Burkert3\ secondo cui l'Achille dei racconti epici - l'eroe 

giovane per eccellenza - sarebbe un pendant mortale di Apollo, il dio 

giovane per eccellenza. Mi sembra però che la somiglianza che con

statiamo non abbia niente a che fare con il rapporto indicato da W. 

Burkert. Penso, del resto, che la rappresentazione di Achille il proç 

quale è attestata nella polis di Olbia, e il culto quale era a lui tributato 

in questa polis, non abbiano molto in comune con i culti di Achille 

attestati in altre poleis38 e siano una creazione originale della comunità 

degli Olbiopoliti, fondata su un'invenzione poetica di Arktinos di Mileto 

che aveva fatto di Achille un il proç abitatore e signore dell'Isola Bianca, 

l'Ingulec non poteva servire bene come via commerciale, a causa delle rapide all'altezza di 
Zaporoz'e. 

36 Spiegare questa concezione come una concezione di Erodoto stesso, fondata su una 
confusione di infmmazioni con·ette, mi pare intrisecamente non plausibile. Si osse1vi inoltre 
che questa concezione si ritrova in Eforo, il quale certamente ha letto non solo Erodoto, ma 
anche Ecateo: cfr. PSEUOO-ARRIANO, Periplus Ponti Eu.:tini, 49 Mi.iller (Ephoros, FGrHist 70 F 

158); edizioni posteriori: A. DILI.ER, The tradition of the Minor Greek Geographers, Lancaster
Oxford 1952, pp. 131-132; Psr,:uoo-SKYMNOS, F 15 a, in Géographes grecs, I, ed. D. Marcotte, 
Paris 2000, pp. 139-140. 

37 W. BUHKERT, Apellai und Apollon, in Rheinisches Museum, 118, 1975, p. 19. V d. anche 
E. ROBBINS, The education of Achilles, in Quaderni Urbinati di Cultura Classica, n.s: 45 (74), 
1993, pp. 7-20, specialmente 18-20. 

38 Questo è un punto su cui non sono d'accordo con l'interessante studio di Th. MA

VROIANNIS, L'Achilleion nel santuario di Poseidon e Anfitrite a Tenos. Un capitolo di storia della 

gens giulio-claudia in Oriente, in Ostraka, 3, 1994, pp. 291-347, più precisamente con la 
sezione 6, intitolata Achille a Olbia Pontica: scenografia di un culto, pp. 313-322. 
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cioè dell'Isola dei Serpenti. (Suppongo che Arktinos abbia deliberata

mente creato questa figura di Achille, per suggerire ai coloni milesii 
che partivano, o erano da poco partiti, per la lontana e selvaggia Scizia 
l'idea di procurarsi un f] pwç; protettore39; ma non credo che egli abbia 
istituito un rapporto tra Achille e i liman, né che abbia fatto della 
Tendrovskaja kosa la Pista di Achille). 

A questo proposito, bisogna accennare alla questione dell'ori

gine del culto di Achille nell'Isola dei Serpenti. V.V. Latysev40 so
stenne che fu la polis di Olbia a istituire il culto in quest'isola; LI. 
Tolstoj '11, invece, sostenne che questo culto si formò gradualmente, 
"in un ambiente vario e, dal punto di vista etnico, misto, quale 
doveva essere quello dei marinai greci che, fin dai tempi più antichi, 
frequentavano l'isola 'sacra' scoperta da essi stessi". Per parte mia, 
mi pronuncio decisamente in favore dell'ipotesi di Latysev, perché 
solo questa mi sembra adatta a render conto del modo in cui Achille 
era concepito e venerato nella polis di Olbia. Con ciò, naturalmente, 
non voglio negare un fatto evidente, e cioè che quest'isola non ap
parteneva a nessuna polis, e che il suo santuario era frequentato da 
Greci di molte poleis. 

"" Non mi convince l'ipotesi brillante di G. Hedreen, secondo cui Arktinos avrebbe 
concepito l'Isola Bianca, sede di Achille trasfonnato in un essere immortale da sua madre 
Thetis, come un luogo della Scizia e in quanto tale opposto all'Etiopia, sede di Memnon, 
trasformato in un essere immortale da sua madre Eos dopo essere stato ucciso da Achille. 

Vd. G. HEDREEN, The cult of Achilles in the Eu.xine, in Hesperia, 60, 1991, pp. 313-330. 

Naturalmente bisogna datare Arktinos non prima della metà del VII secolo: G. Hedreen ha 
certamente torto a prendere sul serio il passo della Suda, s.v. 'ApK-rìvoç, che data l'akmé di 

Arktinos all'ottava olimpiade, cioè al 744-741 a.C.; sul valore di questo passo, si veda il 

commento di F. Jacoby a FGrHist 443 F 2; del resto, tutte le date che gli antichi ci hanno 
tramandato per i poeti del "ciclo epico" sono prive di valore. Sul racconto di Arktinos e su altri 
racconti riguardanti Achille immortale, vd. il mio articolo Un frammento della Piccola Iliade (P. 
Oxy 2510), Lo stile narrativo tardo-arcaico, i racconti su Achille immortale, che uscirà in 
Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 2001. 

40 V.V. LATYSEV, lzsledovanija ob istorii i gosudarstvennom stroe goroda OL'vii , St. Pe

terburg 1887, p. 61. 
... I.I. TOLSTOJ, in iumal Ministerstva Narodnago Prosvescenija, 64, 1916, fascicolo di 

settembre, "Otdel po klassiceskoj filologii", pp. 358-359. 
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Accennerò brevemente al culto di Achille sul promontorio - e 

poi isola - di Berezan'. Esso è bene attestato nel VI e all'inizio del V 
secolo a.C. da frammenti di vasi con dedica ad Achille42• Indubbia

mente qui, in quel tempo, doveva trovarsi un santuario di Achille il pcoç 

-non sappiamo esattamente dove. Non si può stabilire se esso sia nato 

prima o dopo la metà del VI secolo, cioè prima o dopo il momento in cui 

il centro politico-religioso della polis fu trasferito presso la confluenza 

del Bug e del Dnepr. Se nacque prima, nacque evidentemente come 

santuario urbano. Ma anche dopo la metà del VI secolo esso non può 

essere stato un tipico santuario extra-urbano: infatti l'insediamento del 

promontorio di Berezan' continuò - per le sue funzioni economiche, 

amministrative, religiose - a essere una città fino agli anni Settanta 

del V secolo a.C.; durante alcuni decenni, 'OÀ�ill n:6Àtç fu una polis 

con due città. Più tardi, quando l'insediamento di Berezan' era ormai un 

villaggio senza importanza, è probabile che il santuario abbia conti

nuato a esistere, ormai come santuario extra-urbano. 
Ritorniamo alla questione del temenos occidentale di Olbia sco

perto da A.S. Rusjaeva. Nella prospettiva di questa studiosa, molto 

simile a quella di Ju.G. Vinogradov, la fondazione del temenos occi

dentale, più antico di quello in cui era venerato il dio patrono di 

'OÀ�ill n6Àtç, fa parte del processo alla fine del quale si sarebbe 

definitivamente costituita la polis chiamata 'OÀ�ill n6Àt<;43• Invece, 

-·" Si -veda per esempio la fotografia pubblicata nel libro di S. L. SOL.OVYOV, Ancient 

Berezan, cit., p. 91, fig. 86: qui il dedicante, a giudicare dal nome LK01lT]ç, sembra essere 

di ·origine tracia (vd. Ju.G. VINOGRADOV, Pontische Studien, cit., pp. 154-155). 

·" A.S. RUSJAEVA, in Vestnik Drevnej lstorii, 1986, fase. 2 (177), pp. 47-64, specialmente 
pp. 62-63; K voprosu ob osnovanii ionijcami GL'vii, in Vestnik Drevnej lstorii, 1998, fase. l (224), 

pp. 160-170; Ju.G. VINOGRADOY, Politiceskaja istorija ol'vijskogo polisa, cit., pp. 60-68, 78-80. 

Entrambi gli studiosi credono di trovare una conferma e una precisazione della loro concezione 
in un testo straordinariamente interessante, pubblicato da A.S. Rusjaeva nell'articolo già citato 

(n. 31) del Vestnik Drevnej lstorii, 1986, e cioè in una tavoletta di osso contenente, tra l'altro, un 
responso dell'oracolo di Apollo di Didyrna. Tuttavia, l'interpretazione di questo testo proposta 
dall'editrice, e sostanzialmente accettata da Ju.G. Vinogradov, non mi convince. Proporrò una 

nuova interpretazione in Pontica varia. 
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se si accetta la prospettiva che mi pare giusta, cioè se si parte dall'idea 
che 'OÀPill n:6Àtç sia nata poco dopo la metà del VII secolo sul 
promontorio che è oggi l'isola di Berezan', bisogna evidentemente pen
sare che all'inizio del VI secolo questo temenos sia stato creato dalla 
polis come un luogo di culto extra-urbano, a 39 km di distanza (in linea 
d'aria) dalla città. 

Quando la polis decise di trasferire il suo centro politico-religioso 
dal promontorio al pianoro sul quale si trovava il temenos in questione, 
essa delimitò un nuovo temenos accanto a questo. Fu nel nuovo temenos 

che trovò posto il culto della principale divinità della polis, quello di 
Apollo �EÀcpi vtoç. (Mi pare verosimile che fin dal momento della 
fondazione la polis abbia avuto questo dio come patrono, e che un 
santuario di questo - con o senza tempio - esistesse fin dall'inizio 
nella città del pr�montorio). n vecchio temenos sul pianoro presso la 
confluenza del Bug e del Dnepr non era ormai più extra-urbano, ma 
continuò ad essere riservato alle divinità che qui erano state venerate 
nella prima metà del VÌ secolo (e forse già un po' prima), in particolare 
ad Apollo Medico Signore del (fiume e liman) Borysthenes. 

Al tempo in cui la polis aveva il suo centro politico-religioso nella 
città del promontorio, essa doveva possedere, oltre a un santuario extra
urbano di Apollo Medico Signore del Borysthenes, anche un santuario 
urbano della stessa divinità: ciò mi sembra risultare da un frammento di 
vaso trovato nell'isola di Berezan' e pubblicato da A.S. Rusjaeva44• Si 
tratta di un frammento dell'orlo di "una kylix rodio-ionica del primo 
quarto del VI secolo", portante una dedica ['Arr]oÀÀcovt 'lllTPÒH che, 
dal punto di vista paleografico, si può datare sicuramente alla prima 
metà del VI secolo. L'editrice ha osservato che l'aspetto dell'iscrizione è 
molto singolare. Io penso che si possa dire di più. Le lettere OAAQNI 

sono molto vicine le une alle altre; i due lambda, l' omega e in gran 
parte anche il ny sono costituiti da tratti sinuosi, privi di angoli, il che 

·» A.S. RUSJAEVA, in Vestnik Drevnej Istorii, 1986, fase. 2 (177), p. 39 e note 76-77; 

fotografia tavola 3, n° l; disegno a p. 40, n° l; inoltre Religija i kul'ty Ol'vii, cit., p. 31. 
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(soprattutto per ciò che riguarda illambda e il ny) è anormale; lo iota è 
un lungo tratto obliquo leggermente curvo, che sembra un prolunga
mento del ny. Tutto questo fa sì che l'insieme di lettere [AIT]OAAQNI 
susciti l'impressione illusoria che abbiamo a che fare con una lunga 

linea serpeggiante; ed è chiaro che lo scrivente ha deliberatamente 
cercato di suscitare proprio questa impressione. Quanto alle lettere 
IHTPQI, esse sono disposte in modo da formare, a poca distanza dal 

gruppo di lettere AIT]OAAQNI, una specie di voluta che gira in senso 

opposto alle lancette dell'orologio e asseconda approssimativamente 
l'andamento di una voluta della decorazione pittorica del vaso; inoltre, 
i due iota della parola 'Irrrpéòt non sono dei tratti diritti, come dovreb

bero essere normalmente nella scrittura in uso a Olbia, bensì sinuosi. 
Da tutto ciò concludo che lo scrivente ha voluto modificare la normale 
notazione alfabetica delle due parole 'An:ÒÀJ .. wvt 'Irrr péòt, in modo tale 
che essa fungesse non solo come notazione alfabetica, ma anche, a un 
altro livello di percezione, come ideogramma. Si tratta di un ideo
gramma il cui significato deve essere lo stesso dell'ideogramma visibile 
sul frammento di vaso precedentemente analizzato, proveniente dal 
temenos occidentale della città situata presso la confluenza del Bug e 
del Dnepr: esso indica che l'Apollo Medico a cui il vaso è dedicato è un 
Apollo legato al liman e al fiume Borysthenes, cioè Apollo Medico 

Signore del Borysthenes. 
Un santuario extra-urbano di Hekate, detto aÀcroç 'EK<i1T]ç, è 

menzionato da Claudio Ptolemeo, Geogr. III, 5, 2 (ed. C. Miiller), e 
da Anonymi (Arriani, ut Jertur) Periplus Ponti Euxini, 58 (in C. Miiller, 
Geographi Graeci Minores, I, p. 417), ma questi due testi forniscono 
indicazioni divergenti. Lo Pseudo-Arriano afferma che l' àxpw1i] ptov 
occidentale della Pista di Achille "si chiama bosco sacro di Hekate" 
(h:pòv aÀcroç cfiç 'EKa1T]ç), ma Ptolemeo distingue un èiKpov detto 
aÀcroç'EK<i1T]ç, a cui assegna la longitudine 58° 30' e la latitudine 47° 
45', e l' èiKpov occidentale della Pista di Achille, detto icpòv èiKpov, a 
cui assegna la longitudine 57° 50' e la latitudine 47° 30'. Secondo 
Ptolemeo, dunque, il santuario di Hekate si troverebbe su un capo 
non molto lontano dall'estremità occidentale della Pista di Achille, a 
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nord-ovest di essa. Avrà Ptolemeo sdoppiato una stessa località, sulla 

base di informazioni discordanti di due fonti, come certamente ha fatto 
in altri casi? O avrà lo Pseudo-Arriano confuso due località diverse (lo 

tEpÒv axpov della Pista di Achille e l'aÀcmç 'EKaTr]ç)? La seconda 

possibilità mi pare più probabile, perché Strabone, in un passo sopra 

citato (VII, 3, 19), dice che l' aKpa occidentale della Pista di Achille si 

chiama aÀcroç, sebbene sia priva di alberi, ed è sacra ad Achille, e non 

menziona affatto Hekate; questa informazione, che attribuisce a un 

luogo privo di alberi il nome di "Boschetto", mi sembra degna di 

fede15• Se si riconosce che l'aÀcroç 'EKUTT]ç era un luogo diverso 
dall' aÀcroç della .Pista di Achille, dove bisogna situarlo? Poiché nello 

stesso capitolo Ptolemeo assegna alla foce del liman del Borysthenes la 

longitudine 57° 30' e la latitudine 48° 30', e alla foce dello Hypanis la 

longitudine 58° e la latitudine 48° 30', e considerato che alle indica
zioni di longitudine e di latitudine fornite da Ptolemeo si può attribuire, 

nel migliore dei casi, solo un valore approssimativo'16, è ragionevole 
seguire l'opinione di V.V. Latysev e situare l' aÀcroç 'EKaTT]ç sulla 

punta occidentale della penisola di Kinburn, che un tempo era un'isola 
(l'isola che nel medioevo si chiamava Isola di sant'Aitherios). Presso 

questa punta, in mare, fu trovato un altare cilindrico con un'iscrizione 
databile al IV secolo a.C. e contenente una dedica ad Achille: IOSPE, 
P, 327 (lnscr. Gr. Dialect. d'Olbia du Pont, 53). Tutti gli editori hanno 

letto 'AX,tÀÀEÌ l -còv �CDjlÒV l KaÌ -cò KÉp8ov, ma questa lettura ha 

sempre suscitato obiezioni. Anzitutto: perché -cò KÉp8ov anziché -c�v 

KÉp8ov? In secondo luogo: è possibile che nell'antichità, da queste 

parti, crescessero i cedri? Recensendo l'edizione di L. Dupont47, 

Ju.G. Vinogradov ha affermato che sulla pietra non è scritto TÒ KÉp8ov, 

" Altri studiosi sono di parere diverso: si veda per esempio L. DuBOIS, lnscr.Gr. Dialect. 

d'Olbia du Pont, cit., pp. 104-106. 

46 Così, per esempio, in un altro capitolo (III, 5, 14) Ptolemeo assegna alla città di 
'OA.j3ia T] Kai Bopucr8tv11ç un grado di longitudine (57°) e un grado di latitudine (49°) diversi 
da quelli che in III, 5, 2 egli assegna alla foce dello Hypanis. 

47 In Gnomon, 72, 2000, pp. 324-330. 
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ma 1Ò €8pov, e che bisogna attribuire a questa parola, non attestata 
altrove, il significato di €8oç, "statua cultuale". Mi pare che tale parola, 

se esistesse, sarebbe costruita in modo stranissimo. Io non ho visto la 

pietra, ma solo la fotografia pubblicata da V.V. Latysev. Sulla foto mi 

pare di vedere, tra TO e E�PON, un�- Propongo perciò di leggere 1Ò 

�É<V>Òpov. L'iscrizione significherebbe: "Ad Achille questo altare e 

quest'albero". Il dedicante avrebbe piantato un albero per Achille nel 

boschetto di Hekate. Che Achille potesse essere venerato dagli Olbio

politi in un boschetto sacro di Hekate, è del tutto credibile: la situa

zione inversa mi pare sia attestata da una dedica a Hekate trovata da 
S.B. Bujskikh sul promontorio di Bejkus, dunque in un santuario di 

Achille. 
Insomma: constatiamo che un santuario di Hekate si trovava 

presso l'entrata principale del liman del Borysthenes. (L'altra entrata 

era un canale che oggi non esiste più e che attraversava l'attuale 

penisola di Kinburn). 
Ca. 13- 14 km a nord del centro urbano di Olb"ia, sulla riva destra 

del liman del Bug, presso il villaggio di Kozyrka, nel corso degli ultimi 

vent'anni, scavi archeologici hanno messo in luce (nel sito Staraja 

Bogdanovka 2) resti di tre costruzioni semi-interrate databili al periodo 

550-4 75 a.C., e di una costruzione databile al periodo dall'ultimo terzo 

del V secolo al IV secolo a.C., tutte di dimensioni di gran lunga 

superiori a quelle delle solite capanne semi-interrate; una di queste 

costruzioni è stata interpretata ipoteticamente come un "edificio-rifu

gio", e una come un "santuario". Inoltre sono stati trovati (a mezzo 

chilometro di distanza, nel sito Kozyrka II) resti di un edificio intera

mente sopraelevato, di pietre e di argilla cruda, databile all'ultimo 

quarto del VI secolo a.C., e che deve essere stato un tempio. In un 

articolo pubblicato nel 1998, tre archeologi di Pietroburgo, N.V. Golo
vaceva, K.K. Marcenko e V.Ja. Rogov48, hanno sostenuto che tutto 

... N.V. GoLOVACEVA, K.K. MAHCENKO, V.JA. Rocov, Vnikal'nye sooruienija sevemogo 
rajona Ol'vijskoj khory, in Rossijskaja Arkheologija, 1998, fase. 3, pp. 99-110. Fotografie dei 
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questo insieme di costruzioni non può essere il risultato di attività di un 
gruppo locale, bensì deve essere nato per iniziativa della polis di Olbia. 

È vero che gli autori non adducono argomenti in favore dell'ipotesi che 
vede in una di queste costruzioni (Staraja Bogdanovka 2, complesso n° 

23) un santuario; anzi, essi stessi mettono la parola "santuario" tra 

virgolette, come a segnalare l'incertezza di questa ipotesi. Tuttavia, 

l'idea - già precedentemente proposta da N.V. Golovaceva e V.Ja. 
Rogov'19- che la costruzione messa in luce dagli scavi a Kozyrka II sia 

un tempio, mi pare sicuramente giusta. 
Poiché - come affermano questi studiosi - non si conoscono 

finora altri templi extra-urbani così antichi nel territorio di Olbia e 
nemmeno nei territori di altre poleis del Mar Nero settentrionale, vale 
la pena di riassumere le informazioni fomite dagli studiosi menzionati. 
Questo tempio misurava 12 x 8 metri. Era orientato est-ovest. Si com
poneva di due parti, divise da una parete interna. La parte ovest (ca. 24 

m 2) era una cella coperta; la parte est era uno spazio di ca. 70 m 2, 

probabilmente privo di copertura, certamente privo di parete all'estre

mità est, dunque aperto verso il liman del Bug; in mezzo a questo spazio 
c'era un altare. 

Purtroppo non si è ancora trovato nulla che consenta di stabilire a 
quale divinità questo tempio fosse dedicato. Suppongo che negli anni 

Settanta del V secolo, quando gli abitanti del villaggio di Kozyrka II, 

come quelli degli altri villaggi della chora olbiopolita, abbandonarono 

la campagna e si rifugiarono in città o accanto ad essa, essi abbiano 

accuratamente portato via da questo tempio e dal suo temenos tutti gli 

oggetti sacri. 

resti di un tempio trovati a Kozyrka II: p. 106, fig. 6, 3-4. Ricostruzione del piano del tempio: p. 

104, fig. 4, 3. 

''" N.V. GOLOVAcEVA, V.JA. Rocov, Raskopki sel'skikh poselenii khory Gl'vii, nella serie 

Arkheologiceskie otkrytija 1994 goda, Moskva 1995, pp. 331-332, comunicazione pubblicata 
anche sotto il titolo Raskopki arkhaiéeskogo svjatiliSéa na khore Gl'vii, Ukraina, in: lzuéenie 
kul'tumykh vzajmodejstvij i novye arkheologiéeskie otkrytija (Rossijskaja Akademija Nauk, In

stitut istorii material'noj kul'tury), S<mkt-Peterburg 1995, pp. 54-55. 
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Un santuario extra-urbano situato di fronte alla città di Olbia, sul 

lato opposto del fiume, è menzionato da Erodoto IV, 53, 6. Dopo aver 

detto che la lingua di terra a forma di cuneo (Efl�OÀ.ov .. :rfjç XWPTJ<;) 

che sta in mezzo tra lo Hypanis e il Borysthenes si chiama 'IrmÒÀEco 

a.Kpl], Erodoto afferma che su questa èiKpl] (''capo") è situato un san
tuario - secondo una parte della tradizione manoscritta (il ms. D), un 

santuario di Demeter (i�::pòv LlTJflE-rpoç), o, secondo l'altra parte della 

tradizione (il ms. A, a cui si aggiungono i mss. C e 1)50, un santuario 
della Madre (ipòv MT]Tpòç). La seconda delle due lezioni doveva 

essere per i copisti più difficile della prima. Si osservi inoltre che in 

un altro passo di Erodoto, VIII, 65, 4, la tradizione manoscritta presenta 

una divisione strettamente analoga: -ri] LlTJflETpt Kaì Ti] K6p1J D, Ti] 
MT]TpÌ Kaì KouplJ AWS. Mi pare chiaro che in entrambi i passi la 

lezione del ms. D è il risultato di un intervento cosciente e banalizzante 

di un copista, e che i mss. ACT danno la tradizione autentica. Leggiamo 

dunque, in IV, 53, 6, ipòv MT]Tpòç (come ha fatto H.B. Rosén nel

l'edizione teubneriana). M'iJTTJp, "Madre", con o (come qui) senza l'ar

ticolo, può essere il nome proprio sia di Demeter, sia della Madre degli 

dèi. A quale dea si riferisce Erodoto qui? In Hdt. VIII, 65, 4 la festa 

annuale celebrata dagli Ateniesi a Eleusis è detta la festa Tfjt MT]TpÌ 
Kaì Tfjt Koupl]t, "per la Madre e per la Ragazza". Questa espressione è 

(tranne la forma ionica KoUpl]t invece di Kòpl]t) la formula rituale 
usata dagli Ateniesi; in essa l'uso di T] M TJTT] p per nominare Demeter e 

l'uso di � Koupl] per nominare Persephone sono interdipendenti, com

plementari. Al di fuori di questo passo e, eventualmente, del passo che 

è ora sub iudice, Erodoto scrive sempre Lll]flTJTT]P o T] Lll]flTJ't"T]p per 
parlare di Demeter; si noti che egli usa questo nome ben 18 volte. In 

IV, 76, 3, Tfjt MT]Tpi è la Madre degli dèi, che una riga sopra è 

chiamata Tfjt MT]Tpi Tmv 8�::mv. In I, 80, l M�::-rpòç LltVÒUflTJVT]<; è 

50 Per ciò che riguarda i rapporti tra i manoscritti di Erodoto, accetto l'opinione di S.M. 

Medaglia, esposta nel vol. III dell'edizione di Erodoto nella serie della Fondazione Lorenzo 
Valla [Milano], 1990, pp. 5-7; e nel vol. IV della stessa edizione, [Milano] 1993, pp. 5-7. 
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evidentemente la Madre degli dèi, con un epiteto cultuale. Queste 
osservazioni riguardanti l'usus erodoteo non bastano per dare una totale 
certezza sul senso di Mctp6ç in IV, 53, 6: può darsi infatti che il 
santuario in questione fosse dedicato a Demeter sotto il nome di 
MflnlP, e che Erodoto abbia voluto riprodurre fedelmente la denomi
nazione ufficiale: ipòv MTJtp6ç. Tuttavia, nonostante questo dubbio, 
mi sembra probabile che qui si tratti della Madre degli dèi. 

Sùbito dopo le parole or ora citate, Erodoto aggiunge: "e dirim
petto (rcÉpTJV) al santuario, al di sotto dello Hypanis (orcò nìn 'Ymivt), 
abitano i Borystheniti" (cioè gli Olbiopoliti). Questa frase presenta due 
difficoltà. Anzitutto: sulla riva orientale del liman, dirimpetto al sito di 
Olbia, oggi, non c'è alcuna lingua di terra, alcun "cuneo", che stia in 
mezzo tra il Bug e il Dnepr. In secondo luogo, guardando la configu
razione attuale della regione, non si capisce come Erodoto abbia potuto 
dire che Olbia si trova al di sotto dello Hypanis. Gli editori moderni, a 
eccezione di S.M. Medaglia (nell'edizione del IV libro di Erodoto per la 
Fondazione Lorenzo V alla), hanno sostituito oriò nùt 'Y mivt, che è la 
lezione di tutti i manoscritti, con la congettura di V alckenaer Èrci -rcìn 

'Yrccivt, "in riva allo Hypanis". Il guaio è che in un altro passo di 
Erodoto, molto lontano da questo, e cioè in IV, 18, l, secondo il ms. 
D, Erodoto determina la posizione di Olbia nello stesso modo: orcò -rcìn 

'Y rccivt rcota!léòt. È vero che il resto della tradizione (ACI) dà qui Èrcì 
t& t 'Y rccivt rcota!léòt, ma mi pare sbagliato scegliere questa lectio 

facilior, come hanno fatto tutti gli editori (compreso S.M. Medaglia): 
non mi pare infatti ragionevole supporre che uno stesso, inspiegabile 
errore, che sarebbe consistito nello scrivere lo strano orcò t&l 'Y rccivt 
(strano soprattutto dal punto di vista geografico, ma anche dal punto di 
vista linguistico, perché orco col dativo compare molto raramente in 
prosa) invece del banale Èrcì téòt 'Y rccivt, si sia prodotto in due luoghi 
diversi del testo (ripeto: due luoghi lontani l'uno dall'altro). La diff�coltà 
che incontriamo a capire orcò tò'n 'Y rccivt si può risolvere insieme con 
l'altra difficoltà sopra indicata, per mezzo dell'ipotesi seguente. Poiché 
sappiamo che in questa regione il livello dell'acqua del mare e dei 

liman era al tempo di Erodoto molto più basso del livello attuale (dai 
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5 ai 10 m di differenza), suppongo che una lingua di terra a forma di 

cuneo e detta 'lrmÒÀ.ECO a.KpT] si trovasse sulla riva sinistra del Bug, 

"dirimpetto" alla città di Borysthenes = Olbia, ma qualche chilometro 

più in su (cioè a monte della corrente) rispetto ad essa, e chiudesse 

parzialmente il liman del Bug, separandolo dal liman del Dnepr - in 

modo tale che la distesa d'acqua al di sotto di questa lingua di terra 

potesse ragionevolmente esser considerata come una parte del Borys

thenes, e non dello Hypanis, e che la città di Borysthenes = Olbia 

potesse esser vista come una città situata in riva al Borysthenes, al 

di sotto dello Hypanis, cioè al di sotto del luogo dove lo Hypanis sbocca 

nella "palude" che è l'ultimo tratto del Borysthenes (cfr. la frase imme

diatamente precedente, IV, 53, 5). La TrmÒÀ.ECO aKpT] doveva essere 

una lingua di terra simile alla Russkaja kosa, che si trova a ca. 6 km a 

nord-nord-est di Olbia, dalla parte sinistra del liman, ma doveva essere 

più lunga di questa; o forse la Russkaja kosa è ciò che è rimasto della 

'In:n:ÒÀ.ECO aKpTJ dopo l'innalzamento del livello dell'acqua51• Si obiet

terà che Dione di Prusa ( Orat. XXXVI, 1-2) dice che la città di Borys

thenes è situata "dirimpetto (Èv '!ÙH KawvnKpu) alla cosiddetta 'In:n:o
À.aoo UKpa, non molto più in su": più in su, e non più in giù! Ma mi 

pare lecito supporre che già al tempo di Dione questa lingua di terra 

non esistesse più, e che Dione, che guardava il paesaggio olbiopolita 

avendo in testa Erodoto (come risulta dal fatto che egli descrive questa 

lingua di terra per mezzo della stessa metafora usata da Erodoto: 1fjç 
xwpaç òsù KUÌ <HEpEÒV W<mEp EJ..l�OÀ.ov), abbia creduto di poter 

riconoscere la 'In:n:ÒÀ.ECO UKPTJ di Erodoto nella parte estrema della 

costa che si poteva (e si può) vedere da Olbia guardando in direzione 

51 Una lingua di terra più lunga della Russkaja kosa esiste oggi sulla riva destra del liman 
del Bug, a ca. 4 km a nord di Olbia: è la Volosskaja kosa. Essa ha la forma di un cuneo. (La 
conosco per autopsia, perché lì, in un ex campo dell'organizzazione dei Pionieri del Komsomol, 

fummo alloggiati, io e gli altri partecipanti al congresso di Olbia, nel settembre 1994). Nel XIX 

secolo uno studioso credette di poteda identificare con il "capo di Hippolaos", ma naturalmente 

aveva tmto, perché Erodoto e Dione di Pmsa dicono esplicitamente che questo capo sta 
dirimpetto alla città. 
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sud-est52• Questa supposizione mi pare confermata dal fatto che Dione, 

unico tra gli scrittori antichi, si chiede come mai la città di Borysthenes 
porti questo nome, sebbene si trovi in riva allo Hypanis, e non al 
Borysthenes. 

Bisogna aggiungere che la vecchia ipotesi, ancora oggi general

mente accettata, secondo cui il "capo di Hippolaos" sarebbe da identi

ficare con il capo Stanislav, che si trova a ca. 24 km a sud-est di Olbia, 
non merita di esser presa sul serio. Nel XIX secolo alcuni archeologi 

cercarono resti dello tp6v menzionato da Erodoto sul capo Stanislav: 
non trovarono niente. Di per sé, questo insuccesso non è un argomento 
decisivo contro tale identificazione (per combatterlo, si dice che la 
corrente può aver demolito l'estremità dell'liKpYJ); ma decisivo è un 
altro argomento, già addotto nel XIX secolo: se, dicendo che il "capo 
di Hippolaos" è un cuneo che si trova in mezzo tra lo Hypanis e il 
Borysthenes e "dirimpetto" alla città di Olbia, Erodoto si fosse riferito al 
capo che oggi si chiama capo Stanislav, si sarebbe espresso molto 

impropriamente;.� o - io direi piuttosto - si sarebbe sbagliato in 
modo strano. Il capo Stanislav assomiglia, è vero, a un cuneo, ma 
non sta in mezzo tra il Bug e il Dnepr, non si trova dirimpetto a Olbia, 
non si vede affatto da Olbia. 

Insomma, dal passo di Erodoto possiamo ricavare quanto segue: 
un santuario della "Madre", probabilmente della Madre degli dèi, era 

situato su una lingua di terra protesa tra il liman del Bug e il liman del 
Dnepr, dirimpetto al centro politico-religioso della polis. La colloca
zione del santuario è evidentemente significativa: per gli Olbiopoliti, 

essa deve essere stata un segno del legame tra la "Madre" e i due liman 
e/o i due fiumi che condizionavano la vita della loro polis. 

52 lo stesso, quando visitai Olbia, chiesi a un archeologo se quel punto della costa fosse il 
"capo di Hippolaos". 

53 La discussione intorno al problema della localizzazione del "capo di Hippolaos", quale 
si è svolta dal XIX secolo fino al 1982, è riferita nell'utilissima opera, di carattere sostanzial
mente dossografìco, di A.I. Dovatur, D.P. Kallistov e I.A. Sisova (e di molti altri collaboratori), 
Narody nasej strany v 'lstorii' Gerodota, Moskva 1982, pp. 284-285. 
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Menzionerò brevemente un santuario non propriamente extra-ur
bano, ma suburbano, molto probabilmente dedicato a Demeter e a 
Persephone'"1: si tratta di un piccolo santuario sotten·aneo, composto 
inizialmente di uno o due locali, più tardi di quattro locali (di cui uno 
destinato a magazzino, ma gli altri indubbiamente legati in modo diretto 
al culto), e che si trovava a poche centinaia di metri dall'orlo occiden
tale della città alta di Olbia, sùbito al di là di un vallone scosceso, detto 
ZajaC'ja balka 0' allone delle lepri), su un rialzo del terreno dal quale si 
vedevano la città alta (con l'agora e i santuari principali), verso est, e la 
campagna, verso ovest. Esso funzionò, sviluppandosi e trasformandosi, 
dall'ultimo quarto del VI secolo (dunque da un momento di poco po
steriore alla nascita della città presso la confluenza del Bug e del 
Dnepr) fino alla metà del V secolo a.C., e poi cessò improvvisamente 
di funzionare, senza essere stato distrutto. Suppongo che a metà del V 
secolo il culto che in esso era praticato sia stato trasferito altrove a 
causa del fatto che nelle vicinanze immediate del santuario si era 
formato un sobborgo, il che aveva fatto sì che il santuario non fosse 
più del tutto fuori della città. Ju.I. Kozub, che diresse gli scavi, attirò 
l'attenzione su numerosi e interessantissimi dati che testimoniano che 
qui si praticava un culto di carattere ctonio. Affermò che il santuario 
era dedicato a una o più di una divinità ctonia55• Osservò che su alcuni 
cocci di vasi è incisa la lettera K e che questa potrebbe essere un'ab
breviazione di K6pT]. Commentando la presenza di ossa bruciate di 
cavalli (oltre che di ossa di bovini, pecore e capre e anche della 
testuggine di una tartaruga) tra la cenere di una lcrxapa, ricordò 
che, secondo P-ausania VIII, 42, 4, a Phigalia una statua rappresentava 
Demeter come una donna con testa di cavalla. (Avrebbe potuto aggiun
gere

. 
Paus. VIII, 25, 4-10, come anche la testimonianza di Paus. VIII, 

.., Ju.I. Kozus, Drevnejsee svjatilisce Gl'vii, in AA.VV., Ol'vija, Kiev 1975, pp. 139-163. 

" Anche A.S. RUSJAEVA, in Arkheologija Ukrainskoj SSR, II, p. 552, menziona questo 
santuario come un santuario di divinità ctonie. Sul culto di Persephone a Olbia questa studiosa 
ha scritto molto altrove, a cominciare dall'articolo Kul't Kory-Persefony v Gl'vii, in Arkheologija 

(Kylv), 1971, fase. 4, pp. 28-40. 
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37, 8-10 su Poseidon Hippios, padre di Persephone). È chiaro che egli 
pensava, in cuor suo, che il santuario fosse probabilmente dedicato a 
Demeter e a Kore, ma non osò dirlo56• Non commentò un graffito che mi 
pare importante: sul disegno, da lui pubblicato, di un coccio con graf
fito (p. 144, fig. 5, 12) vedo l'estremità destra di una lettera che non può 
essere altro che T, seguita da due lettere perfettamente leggibili, HP, a 
destra delle quali non sembra che ci fossero altre lettere. Mi pare 
evidente che bisogna leggere [�Tli..LTJ]111P oppure [MiJJrT]p. Sulla 
base del disegno non posso indovinare se sotto questa parola potesse 
o non potesse essercene un'altra, [K6pT]]. Vista la molteplicità dei 

locali di cui questo piccolo santuario era composto, mi chiedo se il 
culto non fosse .duplice: in parte ctonio, in parte no; ma questo è 

soltanto un sospetto. 
Prendiamo infine in considerazione una scoperta straordinaria, 

dovuta a A.S. Rusjaeva e Ju.G. Vinogradov. Dal magazzino dell'Isti
tuto Archeologico dell'Accademia delle Scienze di Kiev, A.S. Ru
sjaeva tirò fuori un astrakan che era stato trovato da un'altra archeo
loga, una decina di anni prima, a Olbia. L'iscrizione, molto difficile, di 
questo astrakan fu letta da lei stessa e da Ju.G. Vinogradov e risultò 
essere una lettera della seconda metà del VI secolo a.C. -la più antica 
lettera greca fino allora conosciuta. I due studiosi ne diedero una 
pubblicazione provvisoria nel catalogo di una mostra 57• Il testo greco 
fu ripubblicato da Vinogradov, con una sola piccola modificazione, nel 
Supplementum Epigraphicum Graecum, vol. 42, n° 710. Un'edizione in 
parte diversa (sulla base dell'editia princeps) fu poi data da L. Du-

s6 Tra gli oggetti trovati all'interno del santuario, c'era una piccola testa di dea in terra

cotta, ma Ju.L Kozub non l'ha descritta e non ne ha dato né una fotografia, né un disegno. 

Segnalo inoltre un minuscolo pane di argilla (Kozub ne dà un disegno a p. 143, fig. 4, 7) e un 

frammento di vaso antropomorfo (occhi e naso) di tipo antichissimo (commento a pp. 147-148, 
disegno a p. 147, fig. 9). 

57 A.S. RusJAEVA, Ju.G. VINOGRADOV, Der "Brief des Priesters" aus Hylaia, in Gold der 
Steppe. Archaologie der Ukraine, a cura di Renate Rolle e altri, Schleswig 1991, pp. 200-201. 
(È uscita anche, contemporaneamente, una versione in ucraino dello stesso catalogo, ma non ho 
potuto vederla). 
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bois58• Né l'editio princeps, né l'edizione di L. Dubois mi pare soddisfa

cente. Si attendeva una nuova, non provvisoria edizione da Ju.G. Vino

gradov, ma non so se essa fosse pronta al momento in cui egli mori 
improvvisamente. Darò una nuova edizione nel mio futuro libro Pontica 

varia. Per adesso presento il testo quale credo, oggi, di poterlo costituire 

sulla base della lettura dei primi editori e della fotografia e del fac-simile 

da loro pubblicati (purtroppo non mi è stato possibile vedere l'originale). 

[ca. 9 lettere nìn àyw]vo8ÉnJ J.!ÉÀ.t Kaì Kptò[v ca. 11 lett.] 

2 [ca. 14 lett. v ]ùv ffiç Èm -rÉÀ.À.Et<; nÉJ .. m[ w ca. 9 lett.] 

[ca. 10 lett. nave]<?<; (lege mivcaç) -r6nou'ç' 8conoti]wu'ç' nEptç:[ca. 

9 lett.] 
4 [ca. 9lett. otà yà]p UKpT]V À.tT]<V E>KaJ..tc'Ip6<pCD<; ifort. legendum 

'Jpo<prov) VTJCY('tctT]V KaÌ) 
[ca. 13 lett. ] otKaiwç. Èv -rij XaÀ.KTJlJll (lege XaÀ.KT]t1J) ai 
yuv[ aì'KÉ<; ci m 

(vel �crav)] 
6 [ Èv -rapaxfit noì-.]ì-.fit . Èv8ci38cv È<; -r'JÌv 'Yì-.ai11[v otÉ�TJV] 

[ca. 12 lett. ]aùnç oi �CDJ.!OÌ �E�À.aJ..LJ..LÉVo[t dcr.i (vel Tjcrav)] 
8 [ ca. 10 lett. M]TJ-rpòç 8c&v Kaì Bopucr8é<vcoç> Kaì'T]paKÀ.[Éouç,] 

[ca. 8 lett. oÈ J..l]c-rà -rò vauaywv o{ OOÙÀ.Ol Ka-raopfi[vat,] 
lO [ ca. 9 lett. -r]ij ipoupyiT]t MT]-rpo<pavcoç {pòç ÈÀ.inc-r[o· Èv 

(ca. 10 lett. -r]G:Jv nm)CDV (Ka) KaÌ -rrov <UÀ.À.CDV> oÉvOpCDV 01T]KOCY1Q. 
12 (Ka'taKEKOJ.!J.!ÉVa (ve[ KU'taKEKUUJ.!ÉVa) O)t 8TjpEUcaÌ 'tOOV l7t7tCDV 

11 u pi]Kacrt J..ta-rà Kt v86vrov 1t9�[ì-.&v] 

Verso la fine della L 3 forse si potrebbe supplire ncptç:[ n6À. T]CYa 
oppure nEptMnì-.wcra; il verbo era probabilmente seguito da [at'n6ç]. 

58 L. Dubois, lnscriptions grecques dialectales d'Olbia du Pont, n° 24, pp. 55-63. Il testo è 

stato poi studiato dal punto di vista linguistico da E. Dettoci, Navii:y-/vavrry-, una iscrizione e 
alcune forme di *iiyvvJ.u, in Katà dùilekton (Atti del Colloquio Internazionale di Dialettologia 
Greca), a cura di A.C. Cassio, in A.I.O.N., Sezione Filologico-letteraria, 19 (1997) (ma uscito 

nel 1999], pp. 279-317. 
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All'inizio della L 5, qualcosa come [7tÀEtV oÒK fl8EÀE] oppure [1tÀctv 
àmDKYTJ m;] (mi pare invece impossibile supplire [ -còv rrÀoi3v àmDKV
T)CJE] o [-cftv 7tOpElTJY àmDKYTJcrE]: lo spazio non basterebbe). All'inizio 

della l. 7, forse [Èv -c&'n 1EJ.!�YEt] aùnç oppure [Èv -céìn {p&'n Ès]ai3nç. 
All'inizio della l. 9, [ÈoiKacrt ÒÈ J..L]E-cà, oppure [<paivov-cat ÒÈ J..L]E-cà, 
oppure [À�yov-cat ÒÈ Jl ]E-cà, oppure [ ÈÀÉyov-co ÒÈ Jl ]�::-cà. All'inizio della 

L 10, probabilmente [J..Loi3voç 8'Èv -c]fi ipoupyiT)t oppure [J..Loi3voç 8'È1tÌ 
'r]fi ipoupyiT)t. 

· 

. 
Traduco: 

"[ - - - ] mando ora all'agonothetes, come tu ordini, miele e un 
ariete [------ ---- ] ho [ispezionato (oppure: fatto, in nave, il giro di) 
tutti i] luoghi fabbricati da dèi (oppure: dalla divinità) [, io stesso?], 
perché, a causa di un digiuno molto rigoroso, Hirophos (o forse: Hiro

phon?) si era sentito male [e non era disposto a (oppure: aveva rifiutato 
di) viaggiare in nave], a buon diritto. Nella Chalkeie le donne [sono 
(oppure: erano) in una] grande [agitazione]. Di là [sono passato] nella 
Hylaie. [Nel santuario (?)] di nuovo gli altari sono (oppure: erano) stati 
danneggiati [ - --- ], (quelli) della Madre degli dèi e di Borysthenes e 
di Herakles. [Sembra (oppure: risulta, oppure: si dice, si diceva)] che 

dopo il naufragio gli schiavi abbiano raggiunto la riva e siano scappati 

(oppure: raggiunsero la riva e scapparono); [solo] lo schiavo sacro di 

Metrophanes rimase [nel] servizio religioso. [A .. . (nome di luogo)] i 
cacciatori dei cavalli hanno constatato, esponendosi a [molti] pericoli, 
che duecento dei pini e degli <altri> alberi [erano stati abbattuti (op

pure: bruciati)]". 
A mio parere, questa lettera fu scritta da un magistrato della polis 

di Olbia (o forse un sacerdote annuale) a un altro magistrato, di rango 
superiore. Il mittente risiedeva probabilmente nella città del promon
torio che oggi .è l'isola di Berezan' (Bo pucr8�::vtç), il destinatario invece 
risiedeva nella città situata presso la confluenza del Bug e del Dnepr, 
che già allora - nella seconda metà del VI secolo - era il centro 

politico-religioso di 'OÀpi T) 7tOÀtç. L' agonothetes a cui il mittente sta 
per mandare miele e un ariete, è probabilmente un agonothetes che 
organizza ày&v�::ç in onore di Achille (il miele e l'ariete vanno bene per 
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un sacrificio in onore di un eroe) in un luogo lontano dal centro della 
polis, in un luogo che è o la città del promontorio, o, più probabilmente, 
una località meno lontana da questa che dal centro della polis. Hiro
phos ("U orno legato al santuario"? o Hirophon ?) risiede probabilmente 
nella città del promontorio. Poiché ha fatto un digiuno straordinaria
mente lungo e rigoroso, e poiché porta un nome che (comunque lo si 
legga) ha a che fare con la sfera del sacro (ipo-), suppongo che egli sia 
un sacerdote appartenente a una famiglia sacerdotale; il suo lungo 
digiuno - cosa del tutto sorprendente nella religione greca - po
trebbe essere legato al culto della Madre degli dèi, nel quale, come 
sappiamo da altri testi, era normale che certe cerimonie fossero pre
cedute da un digiuno di un giorno. Suppongo che la durezza straordi
naria del digiuno fatto da Hirophos (o Hirophon) fosse dovuta a una 
situazione straordinaria, di cui questo testo dà altri indizi, e cioè a un 
grave pericolo incombente sui santuari extra-urbani della polis. Par
tendo dalla città del promontorio, Hirophos (o Hirophon) avrebbe do
vuto fare un lungo viaggio per controllare lo stato dei "luoghi fabbricati 
da dèi (oppure: dalla divinità)"; questi devono essere luoghi sacri, 
lontani da entrambe le città e di cui la polis, la comunità civica, ha 
cura. Questo viaggio d'ispezione, però, è stato fatto non da lui, ma 
dall'autore della lettera. 

L'espressione "luoghi fabbricati da dèi (dalla divinità)"59 è sor
prendente. Per spiegarla, occorre prendere in considerazione due testi 
tardi. Anzitutto, un racconto contenuto nel dialogo di Filostrato 
'Hpcoi:K6ç (19, 16-17): l'Isola di Achille sarebbe stata fabbricata da 
Poseidon, come dimora di Achille immortale, su richiesta di Thetis. (È 

59 Martin Peters, con cui ho ripetutamente e utilmente discusso su questo testo, mi ha 

fatto osservare che bisogna prendere in considerazione anche la possibilità che 1:Émouç 9w

norri'touç significhi "luoghi resi sacri a dèi". Mi pare però che questa possibilità sia estrema
mente improbabile. I composti analoghi OT]ll07tOLT]'tOç e ;(Etp07tOLT]'tOç non la raccomandano: 
OT]�07tOLT]'tOç vuoi dire "che (non è cittadino per nascita, ma) è stato fatto (cittadino) dall'as
semblea popolare"; XEtp07tOtT]'tOç vuol dire "che è stato fatto (non dalla natura, ma) con le mani 
(artificialmente)". 
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vero che Filostrato colloca l'Isola di Achille davanti al Bosporo Cim

merio, cioè allo Stretto di KerC', ma gli scrittori dell'età imperiale 

facevano continuamente confusione sulla posizione di quesCisola al
l'interno del Mar Nero). In secondo luogo, un epigramma votivo che fa 

parte di un'iscrizione ufficiale in onore di Achille IIovtapxll<;, databile 

paleograficamente al II secolo d.C. (piuttosto alla prima che alla se
conda metà di questo secolo)60: qui l'Isola di Achille è detta K-rcancrlla 

8céDv, "acquisto fatto dagli dèi". Mi pare verosimile che il racconto che 

Filostrato ci fa conoscere e a cui l'epigramma sembra alludere, sia stato 
inventato - insieme con tutto ciò che riguardava Achille come fl proç 

immortale, abitante dell'Isola Bianca - da Arktinos di Mileto, autore 
dell'Aithiopis, a metà del VII secolo a.C., e facesse parte dell'immagi
nario civico della polis di Olbia al tempo in cui la lettera in questione fu 

scritta 61• Suppongo inoltre che questo racconto sia presto diventato, per 
i cittadini di Olbia, un modello sulla base del quale alcuni altri luoghi, 

dispersi nel loro territorio, furono da loro concepiti come luoghi "fab
bricati dagli dèi". Quali fossero questi luoghi, non possiamo saperlo; 

forse uno di essi era la "Pista di Achille", una lingua di terra di forma 
strana, strettissima e lunghissima, collegata al continente da uno stretto 

istmo (il quale oggi non esiste più). Il testo ci consente almeno di sapere 

in quali parti del territorio olbiopolita si trovassero due dei luoghi 
"fabbricati da dèi": uno si trovava nella Hylaie, un altro nella Chalkeie. 

Che cosa fosse la Hylaie o Hylaia (il cui nome significa "regione 

dei boschi"), lo sappiamo bene da Erodoto: era la regione a sud del 

basso Dnepr, "tutta piena di alberi di ogni genere" (IV, 76, 4)62• La 

60 Pubblicata da F.V. SELOV-KOVEDJAEV, Berezanskij gimn ostrovu i Akhillu, in Vestnik 
Drevnej lstorii, 1990, fase. 3, pp. 49-62; ripubblicata (sulla base del!'editio princeps) da L. 

DuBOIS, Bulletin Épigraphique, 1991, n° 419; ne darò una nuova edizione (sulla base dell'ori
ginale) nel mio libro Pontica varia. 

61 Vd. il mio articolo (cit. supra n. 39) che uscirà nei Quaderni Urbirt.ati di Cultura 
Classica nel 2001. 

62 Nel Barrington atlas ofthe Greek and Roman world, edited by R.J.A. Talbert, Prince
ton-Oxford 2000, la carta 23, fatta da David Braund con l'aiuto di Diane Braund nel 1995, 
colloca la Hylaia sulla riva settentrionale del liman del Dnepr: collocazione inaccettabile, 
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Chalkeie (cioè la "regione dei xaAXfjEç, dei fabbri") compare qui per la 

prima volta 6.\ il contesto suggerisce che essa sia vicina alla H ylaie. 

Probabilmente- come già A.S. Rusjaeva, che leggeva XaÀKTJVT], ha 

supposto64 - si tratta di una parte della penisola di Kinbum, non 

lontana dal golfo Jagorlyckij (5 km a nord del villaggio lvanovka), 

dove sono state scoperte tracce di attività di produzione di oggetti di 

ferro, di bronzo e di vetro, databili tra la seconda metà del VI e l'inizio 

del V secolo a.C. 65• 

Possiamo anche facilmente immaginare che il luogo sacro dove, 
secondo lo scrivente, "i cacciatori dei cavalli", esponendosi a molti 

pericoli, hanno constatato che "duecento dei pini e degli <altri> alberi" 

erano stati distrutti, si trovasse lontano, all'interno della zona stepposa 

dell'Ucraina. Ciò risulta sia dal fatto che i cavalli selvatici (a proposito 

perché da Hdt. IV, 18-20 e 54-55 (per quest'ultimo passo si veda il commento di A. Corcella in 
Erodoto, Le storie. Libro IV, ediz. cit., pp. 274-277) si può ricavare che la Hylaia era la regione 

compresa tra la costa marittima nei pressi della Pista di Achille (Tendrovskaja kosa, anti
camente una penisola), il tratto del Dnepr tra il liman e la confluenza con l'Ingulec, l'ultimo 

tratto del Pantikapes, cioè (secondo l'ipotesi di Th. Struve) un tratto del Dnepr a monte della 
confluenza con l'Ingulec, e infine lo Hypaky1is (il Kalancak). (Sospetto che in Hdt. IV, 19, le 

parole 7tÀ.JÌv Tr]ç 'YaÀ.iT]ç siano state interpolate, ma non posso dimostrarlo; del resto la 

presenza o l'assenza di queste parole non cambia molto). D. Braund (nel "directory" relativo 
alla carta 23, contenuto nel CD Rom) rinvia, per la collocazione della Hylaia, al commento di A. 
C01·cella a Hdt. IV, 18, 2, p. 245, ma è chiaro che egli ha capito male questo commento. Si veda 

del resto la Ii costruzione proposta da A. Corcella nel primo dei disegni della cartina 5, alla fine 

della sua Introduzione al libro IV. 
63 I primi editori hanno letto XAAKHNH, ma sulla fotografia pubblicata nell'editio 

princeps credo di vedere XAAKHHH, forse con un tratto obliquo sul secondo H - tratto 

che, a mio parere, potrebbe essere stato tracciato dallo scrivente per cambiare H in I. Sul 

disegno pubblicato dai primi editori si vede qui qualcosa che non assomiglia, se non molto 
imperfettamente, al N di questa scrittura. 

M A.S. RUSJAEVA, Epigraficeskie pamjatniki, nell'opera di AA.VV. Kul'tura naselenija 
O l'vii i ee okrugi v arkhaiceskoe vremja, Kiev 1987, p. 14 7. 

65 A.S. 0STROVERKHOV, Antycna sklorobna maysternja na ]agorlyc'nom poselenni, in Ar
kheologija (Kyliv), 25, 1978, pp. 41-49. Come A.S. Ostroverkhov ha segnalato, qui si trovava 
argilla di una qualità resistente alle alte temperature, e dalla vicina Hylaia si poteva prendere 
combustibile abbondante. Si osservi che un tempo, questa parte della penisola di Kinbum si 

trovava accanto a un canale che era uno degli sbocchi delle acque del liman in mare. 
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dei quali i primi editori del testo hanno opportunamente ricordato 

Erodoto IV, 52, 2) dovevano vivere nella steppa, sia dal fatto che 

l'autore della lettera non ha visitato personalmente il luogo in que

stione, ma si è dovuto accontentare di ciò che gli avevano riferito "i 

cacciatori dei cavalli", sia, infine, dal fatto che per arrivare a quel 

luogo, i cacciatori si sono esposti a "molti pericoli". Un boschetto in 

una zona interamente stepposa doveva certamente sembrare sorpren

dente: poteva dunque facilmente essere concepito come un "luogo 

fabbricato da dèi", se l'idea di "luoghi fabbricati da dèi" esisteva già 

nell'immaginario olbiopolita. 
Commentando il passo della lettera che parla degli "altari della 

Madre degli dèi; di Borysthenes, di Herakles" nella Hylaia, A.S. Ru

sjaeva e Ju.V. Vinogradov hanno giustamente ricordato il racconto 

riferito da Erodoto IV, 76: lo Scita Anacharsis, tornando dal suo viaggio 
in paesi greci, avrebbe visto a Kyzikos una splendida festa in onore 

della Madre degli dèi, avrebbe fatto voto a questa dea di offrirle un 

sacrificio e di organizzare una festa notturna in suo onore, se fosse 

tornato sano e salvo nel suo paese; una volta arrivato in Scizia, sarebbe 

"penetrato nella Hylaia" e qui avrebbe celebrato la festa per la dea. 

Non capisco bene quale sia l'opinione dei due studiosi sulla natura di 

questo racconto. Secondo me, Erodoto riferisce qui una leggenda in

ventata da Greci di Olbia (è vero che Tymnes, Ènhponoç del re scita 

Ariapeithes, conosceva questo racconto, come risulta da Erodoto IV, 
76, 6; ma Tymnes era quasi certamente un Greco di una delle ànotKiat 
milesie del Mar Nero, probabilmente di Olbia stessa: il suo nome, che è 

di origine caria, è attestato bene a Mileto66). La leggenda è nata proba
bilmente sulla base del fatto che nella Hylaia, come sappiamo ora dalla 

lettera in questione, c'era un luogo sacro in cui si venerava la Madre 

degli dèi. 
n culto di questa dea, come ho sostenuto qui sopra, era proba-

66 Su questo nome, vd. il commento di A. Corcella a Hdt. IV, 76, 6, nell'edizione citata, 
p. 295. 
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bilmente praticato sulla 'IrcrcoÀcW O.KpYJ, che divideva il liman dello 
Hypanis da quello del Borysthenes, a pochi chilometri di distanza dal 
centro urbano. Esso era praticato inoltre nel centro urbano stesso, come 
ha mostrato A.S. Rusjaeva in alcuni dei suoi libri e articoli, e sembra 
essere stato importante. Suppongo però che il luogo principale di questo 
culto, per gli Olbiopoliti, fosse nel santuario della Hylaia a cui si 
riferisce lo scrivente della lettera in questione. Tale opinione mi pare 

giustificata dalla considerazione seguente: A.S. Rusjaeva ha trovato, in 
una fossa all'interno del temenos occidentale di Olbia, oltre a numero
sissimi frammenti di vasi dell'ultimo quarto del VI e della prima metà 
del V secolo a.C., sui quali si legge MYJ-rpi o MYJ-rp6ç, anche un 
frammento di vaso su cui si vede ]QNME�EOL[.]Y i\A[, iscrizione 
che, secondo la Rusjaeva stessa, si potrebbe integrare così: [MYJ-rpì 
8c&]v flé:Òc6cr[1J]'YÀa[iYJç], "[alla Madre degli] dèi, Signora della Hy
laie"67. Questa lettura è attraente e molto probabilmente giusta, sebbene 
l'ordine delle parole sia strano (normalmente, il genitivo o, molto più di 

rado, il dativo locativo dipendente da flé:ÒÉwv o flé:ÒÉoucra precede, e 
non segue, questa parola). Essa rafforza l'ipotesi che le altre dediche 
che portano solo il nome MYJ-rpi o MYJ-rp6ç (senza la specificazione 
8c&v) siano dediche alla Madre degli dèi, e non a Demeter. Nello stesso 
tempo essa invita a pensare che in questo paese privo di montagne e in 
cui, al di fuori della "Regione dei boschi" (Hylaia), non ci dovevano 

essere grandi boschi 68, proprio questa regione fosse per gli Olbiopoliti 
l'ambiente in cui più fortemente si poteva sentire la presenza della 
MiJ-rYJp, della dea delle solitudini selvagge. 

Ricordiamoci che in un decreto olbiopolita dell'età ellenistica, 
Sylloge3, 730, 11. 13-20, è raccontato un incidente legato a una festa, 
per celebrare la quale gli Olbiopoliti si erano trasferiti in massa nella 
Hylaia (òta�<i]v-rwv ciç -rijv 'YÀaiav -r&v rcoÀcH&v). Mi pare lecito 

"' A.S. RUSJAEVA, Religija i kul'ty Ol'vii, cit., pp. 144-145 e disegno a p. 144, n° 9 (L. 
Dupont, Inscr. Gr. Dialect. d'Olbia du Pont, cit., n° 81). 

"" Sembra però che nell'antichità il clima in questa regione fosse un po' più umido che 
oggi, e che gli alberi vi fossero un po' meno rari. 
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supporre che la festa fosse celebrata in onore della Madre degli dèi. 
Alcuni studiosi tendono a supporre che la festa fosse celebrata in onore 
di Achille, ma il fondamento di questa ipotesi mi pare nullo. 

Sùbito dopo aver riferito che "gli altari della Madre degli dèi, di 
Borysthenes, di Herakles" sono stati danneggiati, l'autore della lettera 
scrive, come abbiamo visto: "[sembra] che dopo il naufragio gli schiavi 
abbiano raggiunto la riva e siano scappati; [solo] lo schiavo sacro di 
Metrophanes rimase nel servizio religioso". Non sappiamo perché gli 
schiavi si trovassero in una nave o in una barca, da cui sono scappati 
al momento del naufragio (il destinatario della lettera non aveva biso
gno di essere informato su questo: infatti il testo dice f.lè'"Cà '"CÒ vaoa
ywv, come se il destinatario fosse già a conoscenza dell'incidente); ma 
è chiaro che essi dovevano essere schiavi sacri che servivano ai sa
cerdoti di un santuario nella Hylaie. Di questi schiavi, solo quello 
appartenente a Metrophanes è rimasto. Si noti il nome di questo 
sacerdote: MT]'t"poc:p<ivT]ç, "Colui al quale la Madre è apparsa (oppure: 
appare)". L'uomo che porta questo nome· appartiene probabilmente a 
una famiglia sacerdotale legata al culto della Madre degli dèi. Il suo 
nome, il fatto che egli possiede uno "schiavo sacro" e il fatto che, oltre 
a questo, altri schiavi (quelli che sono scappati) erano destinati a 
servire nella tpoopyiT], permettono di supporre che abbiamo a che 
fare con un santuario i cui sacerdoti non sono eletti ogni anno dalla 
polis, bensì sono stabili ed esercitano le loro funzioni per privilegio 
familiare. 

In questo luogo sacro la Madre degli dèi è certamente la divinità 
principale, e i culti di Herakles e di Borysthenes hanno un ruolo 
secondario. Il culto del dio-fiume Borysthenes, che ho già avuto occa
sione di menzionare, non richiede ulteriori spiegazioni. Quanto a quello 
di Herakles, i due primi editori osservano che, al di fuori di questa 
lettera, esso non è attestato a Olbia nell'età arcaica. Non so se questo 
fatto sia significativo. Comunque sia, essi hanno certamente ragione di 
considerare significativo il fatto che, secondo un racconto che Erodoto 
(IV, 8-10) attribuisce ai "Greci che abitano nel Ponto", è proprio nella 
Hylaie che Herakles incontrò una f.nçorcap8Evoç, una ragazza-ser-
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pente, con cm si congiunse e che diventò madre di tre figli, tra cm 

Skythes, il capostipite degli Sciti. 
Le "donne" che risiedono nella Chalkeie e di cui lo scrivente.dice 

(se la mia restituzione è giusta) che sono in preda a una grande agita

zione, sono evidentemente sacerdotesse di un santuario che, come 

quello della Hylaie, è esposto al pericolo di incursioni di barbari. 
Non sappiamo di quale divinità (certamente femminile) queste donne 

siano sacerdotesse. 
La lettera fu scritta evidentemente in un momento in cui le zone 

periferiche del territorio olbiopolita erano percorse da bande di barbari 

- probabilmente appartenenti a qualcuno dei gruppi sci ti ci 69 - che 

devastavano i santuari ivi situati. Si tenga presente che dagli scavi 

archeologici non risulta affatto che i villaggi degli Olbiopoliti fossero 

gravemente minacciati da barbari nella seconda metà del VI secolo: 

questo è un periodo in cui il numero degli insediamenti rurali greci 

cresce rapidamente in tutta la regione attorno al Berezanskij liman, al 

liman del Bug e sulla riva nord del liman del Dnepr. (Solo più tardi, e 

cioè negli anni Settanta del V secolo, questi insediamenti furono ab

bandonati; la campagna rimase disabitata fin verso la fine del V secolo). 

Certo, può darsi che al tempo in cui la lettera fu scritta, gli insediamenti 

rurali olbiopoliti fossero talvolta attaccati da barbari, ma è evidente che 

non era esposti a un pericolo costante. Quei santuari che erano attaccati 
da barbari dovevano essere fuori della zona coltivata e abitata. 

In un articolo che ho citato qui sopra, N.V. Golovaceva, K.K. 

Marcenko e V.Ja. Rogov hanno sostenuto che la lettera in questione 

69 Per ciò che riguarda il santuario della Hylaia, può darsi che le devastazioni siano state 
compiute da coloro che Eforo chiamava "Sciti abitanti la cosiddetta Hylaia": cfr. Pswoo

ARRIANO, Periplus Ponti Euxini, 49 Miiller (Ephoros, FGrHist 70 F 158; Pseudo-Skymnos, F 

15 a Marcotte), dove propongo di ricostruire i versi dello Pseudo-Skymnos che qui ci interes
sano come segue: npòç 8 �K�avn -ròv Bopucr!li:VT]V <p -ri]v À.EYO!!ÉVT]V oÌKoùv-raç 'Yìcaiav 
LKtrraç. Questo gruppo di popolazione non è menzionato da Erodoto;. è probabile che Eforo lo 
abbia trovato menzionato in Ecateo. Ma non so se questi "Sciti ·abitanti la Hylaia" fossero 
veramente Sciti. 
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testimonia che la polis di Olbia aveva fondato dei santuari ai confini del 
suo territorio. Non si può non essere d'accordo, sebbene questi autori 
abbiano certamente torto di mettere tra i santuari di confine - come 
pendant settentrionale del santuario della Hylaia - l'insieme di co
struzioni da loro studiato presso Kozyrka e Staraja Bogdanovka (la zona 
dei villaggi olbiopoliti si estendeva infatti molto più a nord di questo 
insieme). Penso però che si debba precisare che cosa si intende per 
confine, nel caso della polis di Olbia nell'età arcaica, o anche nei secoli 
seguenti. 

Il territorio che la polis di Olbia considerava suo doveva essere un 
territorio enorme, non nettamente delimitato e solo in parte abitato. 
Quando i coloni milesii arrivarono qui (nella seconda metà del VII 
secolo a.C.) e fondarono 'OÀ�tll noÀtç, trovarono una regione stepposa 
e fertilissima, praticamente vuota di abitanti sedentari. Si presero tanta 
terra, quanta volevano e potevano prendere. Gli Sciti sembrano essere 
arrivati nella zona stepposa dell'Ucraina solo leggermente più tardi, e, 
comunque, erano nomadi, non agricoltori. Conflitti per la proprietà 
della terra, tra gli Sciti e gli agricoltori greci, non dovevano nascere: 
la steppa era grande, bastava per tutti. Naturalmente conflitti potevano 
nascere, e nascevano, per altre ragioni. 

Le incursioni in santuari olbiopoliti di confine avevano certa
mente come scopo principale la rapina: nei santuari ci dovevano essere, 
tra le offerte, oggetti prestigiosi, e nei magazzini, vino e viveri destinati 
ai sacerdoti o alle sacerdotesse. Ma questo movente non serve a spie
gare perché nel santuario della Hylaia gli altari degli dèi siano stati 
almeno due volte danneggiati. Suppongo che il movente delle devasta
zioni di altari (e forse anche di alberi di un bosco sacro) fosse sempli
cemente il piacere di distruggere. Certo, considerato ciò che Erodoto 
scrive in IV, 76-80, non si può escludere che già al tempo in cui la 
lettera fu scritta, alcuni dei membri delle élites scitiche si sentissero 
attirati dai culti greci e che questo suscitasse forti reazioni negative da 
parte delle loro comunità: in questo caso le devastazioni di altari di dèi 
greci potrebbero essere dovute a una rabbiosa ostilità verso le influenze 
greche. Esito però a proporre questa spiegazione. 
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Indubbiamente, i santuari situati fuori della zona abitata e colti
vata simboleggiavano il limite del territorio civico - limite ideale, 
perché, come ho detto, un confine vero e proprio probabilmente non 
esisteva. Mi pare chiaro, però, che questo è solo un aspetto della loro 
funzione simbolica. Ciascuno dei santuari extra-urbani, sia di quelli 
situati ai margini, sia di quelli situati all'interno, manifestava la pre
senza di una potenza divina venerata dalla polis (dio o eroe), così come 
la presenza della polis stessa, in un luogo del territorio che per qualche 
ragione apparisse distinto e notevole. 

Naturalmente ciò si può dire dei santuari extra-urbani di qualsiasi 
polis. Nel caso di Olbia Pontica, però, dobbiamo tener conto di una 
situazione particolare. Come ho detto, questa polis sembra essere stata 
fondata in una regione praticamente priva di abitanti. Per di più, "l'aria, 
le acque e i luoghi" di questa regione non assomigliavano a niente di 
ciò che i coloni provenienti da Mileto potevano aver conosciuto prima di 
arrivare qui. Questi1 coloni si trovarono di fronte al c(mpito di dare un 
senso a un ambiente naturale del tutto selvaggio e per loro sorpren
der�te. I santuari extra-urbani che abbiamo passato in rassegna testi
moniano come la comunità degli Olbiopoliti abbia rapidamente fatto di 
questo ambiente un territorio, uno spazio civico 70, carico di senso po
litico-religioso. 

L'assenza di qualsiasi substrato religioso pre-greco, con cm 1 

coloni dovessero fare i conti 7\ rende i culti extra-urbani di Olbia par-

70 Non so se l'uso che faccio qui del termine "spazio civico" sarà giudicato ammissibile da 
colo�o che per primi, molti anni fa, hanno parlato di "espace civique", e cioè P. LltVf:QUE e P. 
VIDAL-NAQUET, Clisthène l'Athénien. Essai sur la représentation de l'espace et du temps dans la 
pensée grecque de la fin du V/' à la mort de Platon, Besançon-Paris 1964 (poi più volte 
ristampato). Sulla genesi di Clisthène L'Athénien e sull'accoglienza che fu fatta a questo libro 
e specialmente al tennine "espace civique", si veda P. VIDAL-NAQUET, Mémoires. 2: Le trouble et 
la lumière, 1955-1998, Paris 1998, pp. 165-168. 

71 Certo, fin dall'inizio dell'esistenza degli insediamenti greci, piccoli e grandi, nella 
regione di cui sto parlando, vivevano in essi, insieme con i Greci, numerosi barbari. Ma questi 
erano arrivati qui contemporaneamente ai Greci e provenivano da regioni non tanto vicine, tra 
l'altro dalla zona silvo-stepposa dell'interno. Come e perché siano arrivati qui, è una questione 
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ticolarmente interessanti: il loro studio ci permette infatti di constatare, 
all'interno della cultura propria dei coloni, la nascita. di rappresenta
zioni nuove, come risposta al c(mpito ora indicato. Achille f]proç legato 
ai liman del territorio olbiopolita, Apollo 'Irrrpòç Bopucr9�vcoç llE-
8�rov, legato al liman e al fiume Borysthenes, sono appunto rappresen
tazioni religiose nuove, di origine esclusivamen�e greca, atte a dare un 
senso al nuovo ambiente naturale. 

Constatiamo inoltre che gli Olbiopoliti individuarono nell'am
biente alcuni luoghi che a loro sembrarono essere di natura tale da 
giustificare l'applicazione ad essi della nozione di "luogo fabbricato da 
dèi (o: dalla divinità)" (nozione che, a mio parere, era stata creata da 
Arktinos per parlare dell'Isola Bianca); e nello stesso tempo consta
tiamo che in questi luoghi essi istituirono dei culti. Per ciò che riguarda 
uno dei luoghi "fabbricati da dèi'', la testimonianza dell'astrakan or ora 
esaminato ci. fa conoscere i nomi delle potenze in esso venerate: la 
Madre degli dèi, il dio-fiume Borysthenes e Herakles, eroe-dio. Questi 
luoghi sono qualcosa di più che i soliti tEpa o 1Eil�VTJ. Certo, è estre
mamente prob:iliile che i singoli "luoghi fabbricati dalla divinità" o 
determinati pezzi di terra all'interno di essi siano stati c�nsacrati a 
questa o quella divinità dalle autorità politico-religiose della polis per 
mezzo di un atto rituale (l'atto che si designava col verbo àviTJ!lt); ma in 
questo caso si trattò, per gli Olbiopoliti, di consacrare, non pezzi di 
terra uguali per natura e valore a qualsiasi altra frazione del territorio 
che la polis considerava suo, bensì delle terre "fabbricate dalla divi
nità". 

BENEDETTO BRA v o 

aperta. Alcuni studiosi hanno espresso l'opinione che essi si siano installati qui per commer

ciare con i Greci, ma questa ipotesi mi pare del tutto inverosimile; mi pare invece probabile 
che, almeno per la maggior parte, essi siano stati portati qui come schiavi. Comunque sia, nulla, 
che io sappia, prova o sugget;sce che da questi barbari di varia provenienza gli 01biopo1iti 
abbiano accolto rappresentazioni religiose e culti. 



I GRANDI SANTUARI EXTRAURBANI. 
RIFLESSIONI SULL'HERAION DEL SELE E SUL SANTUARIO 

DI APOLLO ALAIOS A PUNTA ALICE 

L'espressione «Santuari extraurbani di Magna Grecia» evoca una 

serie di discussioni sulle loro origini e sulle loro funzioni. Le testimo

nianze letterarie hanno concorso a definire una breve lista canonica di 

alcuni grandi santuari: gli Heraia di Crotone, Metaponto e Paestum; 

l'Athenaion di Punta Campanella; i santuari di Apollo Alaios a Punta 

Alice e di Atena Eilenia a Lagaria. La definizione di questo corpus è 
legata a prospettive di studio oramai accolte con un certo scetticismo, le 

quali hanno legato le origini di questi santuari alle genti indigene (ne fu 

portavoce E. Ciaceri) o alle frequentazioni greche vuoi di età micenea 

vuoi del medioevo ellenico (la tesi di G. Pugliese Carratelli). I critici di 

queste prospettive hanno sottolineato fra l'altro l'assenza di concreti 

riscontri documentari, la sottovalutazione dell'unità inscindibile costi

tuita da città e territorio e la scarsa attenzione ai precedenti metropo

litani di queste esperienze religiose 1• 

l Non è il caso ui ripercotTere qui la storia delle ricerche sui «Santuari extraurbani>>, 
segnata in maniera decisiva dal pensiero di G. V ALLET, La cité et son territoire dans les colonies 

grecques d'Occident, in La città e il suo territorio (Atti Taranto VII, Taranto 1967), Napoli 1968, 

81-94) e di F. DE POLLGNAC, La naissance de la polis grecque, Paris 1984, trad. it. Milano 1991, 

nuova edizione in lingua inglese Cults, Territory, and the Origins of the Greek city-state, 
Chicago-London 1995). Fra i contributi di G. PUGLIESE CARRATELLI v. Santuari extramurani 
in Magna Grecia, in PdP 17, 1962, 241-6 (ristampato in Scritti sul mondo antico, Napoli 1976, 
218-24, e poi in Tra Cadmo e Orfeo. Contributi alla storia civile e religiosa dei Greci d'Occi
dente, Bologna 1990, 137-42); I santuari extramurani, in lo. (a cura di), Magna Grecia Ili, 

Milano 1988, 149-58. E. C lACERI, Storia della Magna .Grecia, Il, 2' ed., Milano 1940, 20-23. 
Hanno dato sintesi efficaci della vicenda scientifica D. ASHERI, À propos des sanctuaires extra
urbains en Sicile et Grande-Grèce: théories et témoignages, in Mélanges P. Léveque I, Paris 1988, 



La categoria del grande santuario extraurbano figura comunque 

stabilmente nelle tipologie proposte dagli studiosi che ne ricollegano la 

nascita all'esperienza coloniale storica e li analizzano da un punto di 

vista funzionale. l grandi santuari extraurbani, con le loro fiere e i loro 

riti, rappresentarono fra l'altro un luogo privilegiato per il contatto e 

l'integrazione fra Greci e indigeni e per la mediazione fra sistemi eco

nomici e sociali talora anche profondamente diversi. Questa funzione è 

ammessa da tutti gli interpreti, ed è quasi un luogo comune2• Vale però 

1-15; F. DE PO!.IGNAC, L'installation des dieux et la genèse des cités en Grèce d'Occident, une 
question résolue? Rétour à Mégara Hyblaea, in La colonisation grecque en Méditerranée Occi
dentale (Actes de la rencontre scientifique en hommage à G. Valle!, Rome-Naples 1995), Rome 
1999, 209-29. Per un'aggiornata riflessione sulle tradizioni sulle presenze eroiche in Occidente 
come memoria delle frequentazioni dei secoli immediatamente precedenti la colonizzazione v. 
ora G. MADDOLI, Andate e ritorni nell'interpretazione delle tradizioni sui Nostoi in Occidente, in 
Homère chez Calvin. Figures de l'hellénisme à Genève. Mélanges O. Reverdin, Genève 2000, 

377-85. Fra gli altri contributi segnalo B. D'AGOSTINO, Le strutture antiche del territorio, in C. 

DE SETA (a cura di), Storia d'Italia, Annali 8, lnsediamenti e territorio, Torino 1985, 43 sg.; 
I.E.M. EDLUND, The Gods and the Piace. The location and function of sanctuaries in the 
countryside of Etruria and Magna Graecia (700-400 B. C.), Acta lnstituti Romani Regni Sueciae, 
s. 4• XUII, Stockholm 1987; E. GRECO, l santuari, in G. PuGUESE CARHATELU (a cura di), 
Magna Grecia. Arte e artigianato, e interpretazione storica, Roma 1992; J.C. C.�RTER, Sanctua
ries in the Chora of Metaponto, in S. ALCOCK - R. ÙSBORNE, Placing the Gods, Sanctuaries and 
Sacred Space in Ancient Greece, Oxford 1994, 161-98. 

' In particolare la categoria dei santuari di frontiera ha ricevuto molta attenzione negli 
ultimi anni. In un'accezione ampia del concetto di frontiera - applicata anche ad ambiti 
intracomunitari - P.G. Guzzo, Schema per la categoria interpretativa dei «santuari di fron

tiera», in Scienze dell'Antichità l, 1987, 371-9 sottolineava il ruolo normalizzatore dei rapporti 
intercomunitari, garanzia di uno sviluppo non conflittuale dei rapporti stessi; v. poi U. SI NN, The 
lnfluence of Greek Sanctzwries an the Consolidation of Economie Power, in P. HELLSTHùM - B. 

ALROTH (eds.), Power and Religion in Ancient Greece (Proceedings of the Uppsala Symposium 
1993), Uppsala 1996, 67-74; M. LOMBAHDO, Greci e indigeni in Calabria: aspetti e problemi dei 
rapporti economici e sociali, in S. SETTIS (a cura di), Storia della Calabria antica. Età italica e 
romana, Reggio Calabria 1994, spec. 80-2; E. GHECO, Problemi della frontiera nel mondo 
coloniale, in Confini e frontiera nella grecità d'Occidente (Atti Taranto XXXVII, Taranto 
1997), Taranto 1999, 267-70; M. OsANNA, Territorio coloniale e frontiera. La documentazione 

archeologica, ibid., 283-91 (distinzioni fra frontiere più o meno strutturate); C. A MPOLO, La 

frontiera dei Greci come luogo del rapporto e dello scambio: i mercati di frontiera fino al V secolo 
a. C., ibid., 458-61 (per i mercati di frontiera e gli aspetti fiscali nei santuari); M. TORELU, 

Santuari, offerte e sacrifici nella Magna Grecia della frontiera, ibid., 698-705, spec. 702 (che, 
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la pena mettere in rilievo le premesse e gli strumenti culturali grazie ai 
quali questi santuari poterono divenire i luoghi del contatto e della 
mediazione fra Greci e indigeni; e ciò tanto più in quanto ai santuari 

monumentali compete, secondo un'opinione comune altrettanto radi

cata, anche un ruolo importante per la coesione comunitaria delle 
nascenti apoikìai e per l'affermazione della sovranità delle città sul 

loro territorio. Le presenti osservazioni sullo Heraion del Sele e sul 
santuario di Apollo Alaios intendono esplorare quella che potrebbe 

sembrare un'antinomia. Inizierò con alcune schematiche osservazwm 

a carattere generale. 
Lo studio delle prime fasi della storia dei grandi santuari extra

urbani metropolitani (Isthmia, Heraion di Argo) sta mettendo sempre 
meglio in luce le funzioni intercomunitarie da essi svolte3• Ma, anche 
tenendo conto del ruolo di modello culturale che l'Heraion di Argo 

prendendo le distanze da accezioni troppo ampie del concetto di santua1�o di frontiera, indicava 
prop1�o nei grandi santuari extraurbani, e nelle <<loro feste, ... fiere e ... rituali» i contesti 
decisivi per l'integrazione etnica e culturale). Presentazioni recenti dei dati relativi ai santuari 
extraurbani magno-greci: E. LATI'ANZI ET AL., I Creci in Occidente. Santuari della Magna Grecia 
in Calabria, Napoli 1996; R. LEONE, Luoghi di culto extraurbani d'età arcaica in Magna Grecia, 
Firenze 1998; G. GENOVESE, I santuari rurali nella Calabria greca, Roma 1999. 

" Lo Heraion di Prosymna inizialmente fu argivo nel senso quantomeno regionale del 
termine. La città di Argo acquisì il controllo della piana e verosimilmente del santua1�o solo nel 
V secolo (cf. p. es. R.A. TOML.INSON, Argos and the Argolid,from the End ofthe Bronze Age to the 
Roman Occupation, London 1972, 203-4; M.-F. BILI..OT, Recherches archéologiques récentes à · 
l'Heraion d'Argos, in J. DE LA GENlf:HE (prés. par), Héra. Images, espaces, cultes (Actes du 
colloque lntemational de Lille 1993), Naples 1997, Il n. 6 e soprattutto J. HALL, How Argive 
was the •Argive• Heraion? The Politica[ an.d Cultic Geography of the Argive Plain, 900-400 

B.C., in AlA 99, 1995, 577-613; ma F. de Polignac ritiene che la prima monumentalizzazione 

del santuario, forse avvenuta nella prima metà del VII secolo (BILLOT, cit., 15-27), sia dovuta 
all'affe1marsi dell'aristocrazia di Argo, e che fosse in rapporto diretto con l'acquisizione del 
proprio territorio: Cité et territoire à l'époque géométrique: un modèle argien?, in A. PAHIENTE -
G. TOUCHAIS (éd.), Argos et l'Argolide. Topographie et urbanisme (Actes de la Table Ronde 
intemationale Athènes Argos 1990), Nauplio- Athènes 1998, 145-62. Per il ruolo di Isthmia 
nella Co1�nzia nella prima età del fen·o v. C. MOHGAN, Isthmia VIII, The Late Bronze Age 
Settlement and Early Iran Age Sanctuary, Princeton, N. J. 1999, 345-429; lo sviluppo di 
Isthmia come santuario panellenico rappresenta a quanto pare un capitolo diverso della vicenda 
del santuai�o. 
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potrebbe aver avuto per le comunità achee che riproposero in Magna 

Grecia degli Heraia extraurbani\ la situazione di questi santuari ai 

quali non fa riferimento un insieme di comunità greche unito da soli

darietà tradizionali, bensì una comunità coloniale, che di per sé è 

caratterizzata già da un più maturo sviluppo politico rispetto ai gruppi 

umani delle età oscure e che per di più è in rapporto con realtà indi

gene, propone problemi suoi propri. 
L'insediamento fu accompagnato sovente dalla violenta appropria

zione del suolo. Il processo era 'per natura' limitato nel tempo e nello 

spazio. Fondando un luogo in cui l'incontro con l' 'altro' non era più 

segnato dalle prospettive dello scontro violento, i Greci distinguevano 

ambienti e uomini nei quali e con i quali convivere ed eventualmente 

collaborare. Essi orientavano così i propri stessi comportamenti. E tale 

distinzione poté essere facilitata dall'assenza di salde e a maggwr 

ragione vaste organizzazioni fra le comunità indigene, assenza che 

del resto le rese incapaci di coordinare una resistenza 5• 
I grandi santuari extraurbani che più chiaramente segnano una 

frontiera verso il mondo non-greco (Heraion del Sele e in qualche modo 

Apollo Alaios), hanno spesso di fronte comunità indigene e frontiere 

·• Sul rapporto M. GIANGIULIO, Per la storia dei culti di Crotone antica. Il santuario di Hera 
Lacinia: stmtture e funzioni cultuali, origini storiche e mitiche, in ASCL 49, 1982, 62-9; C. 
PARISI PRESICCE, L'importanza di Hera nelle spedizioni coloniali e nell'insediamento primitivo 
delle colonie greche alla luce della scoperta di un nuovo santuario periferico di Selinunte, in 
ArchCiass XXXVII 1985, 60 sg.; M. GJANGIULIO, Ricerche su Crotone arcaica, Pisa 1989, 178-
81; G. CAMASSA, I culti, in Sibari e la Sibaritide (Atti Taranto XXXII, Taranto 1992), Taranto 
1993, 578. Degna di nota la prospettiva di A. MELE (intervento in Atti Taranto XXXVII, cit. n. 

2, 437 sg.), sviluppata da M. 0SANNA, H era, protettrice degli Achei, fra madrepatria e colonie, in 
Siris 1", Studi e ricerche della scuola di specializzazione in archeologia di Matera 1998-1999, 

Matera-Ferrara, 19-29): l'Hera di Argo non sarebbe il modello diretto dei santuari achei, ma nei 
privilegi concessi alla dea dai coloni sarebbe determinante il carattere 'acheo' della dea stessa, 
quale definito dal suo ruolo nel conflitto troiano (non ci si può però richiamare a Il. XVIII 358 
sg.: le parole di Zeus sono ironiche: cf. M. W. EDWARDS, Thelliad: A Commentary. Vol. V.· books 
17-20, Cambridge 1991, 188 sg.). 

5 Sulla conquista e sui caratteri della superiorità militare e organizzati va dei Greci v. in 
breve M. MOGGI, Guerra e diplomazia in Atti Taranto XXXVII, cit. n. 2, 519-27. 
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relativamente strutturate6• Anche quando nascono al momento stesso 
della ktisis, essi sorgono in condizioni e in tempi che teoricamente 
consentono un'adeguata 'preparazione' per il loro impianto, rivolta in 
particolare a quei vicini che non sono stati direttamente colpiti dal 
trauma della spedizione coloniale 7• La metropoli di Poseidonia, Sibari, 

oppure la città stessa che amministrava il santuario (nel caso di Apollo 

Alaios) poteva già avere allacciato una sia pur embrionale rete di xenìai 

con quelle élites indigene8• Si è parlato in effetti di «accordi preventivi>� 
per la fondazione di Poseidonia9• Per concludere questo primo punto: 

" Come osservato da OSANNA, Territorio coloniale e frontiera, cit. n. 2, 285-7. Questo è un 
punto da far valere contro critiche che tendono a ridurre l'importanza del santuario di frontiera 
nella fase iniziale dell'esperienza coloniale (I. MALKIN, Territorial Domination and the Greek 

Sanctuary, in HEU..STHOM - ALHOTII, cit. n. 2, 75-81); Malkin ha anche suggerito che da 
principio il temenos del Sele fosse sì riservato a Hera, ma a scopo produttivo e non cultuale. 
A giudicare dalla documentazione archeologica, l'inizio del santuario è però contemporaneo alla 
fondazione della città (v. G. GHECO, Da H era Argiva ad Hera Pestanà, in I culti della Campania 

antica, Atti del Convegno Intemazionale di Studi in ricordo di N. Valenza Mele, Napoli 1995, 
Roma 1998, 45 con bibl.) e anche la scoperta dei resti di un primitivo altare di cenere (v. p. es. 
G. GHECO, La ripresa delle indagini allo Heraion, in ASMG s. III, I, 1992, 24 7-58) rende 
improbabile l'ipotesi. 

7 Per Punta Alice e l'Heraion del Sele v. sotto; il santuario del Lacinio, proiettato, almeno 
inizialmente, forse più verso la frontiera mmittima che verso quella terrestre, sorge invece più o 
meno contemporaneamente alla città (OSANNA, Territorio coloniale e frontiera, cit. n. 2, 285 sg.; 
LEONE, cit. n. 2, 96-9). 

8 Xeniai greco-indigene in Occidente: MOGGI, Guerra e diplomazia, cit. n. 5, 538-44, con 

ulteriore bibl. 
9 V. p. es. F. ZEVI, I Greci, gli Etruschi, il Sele (note sui culti arcaici di Pompei), in I culti 

della Campania antica, cit. n. 6, 3-25, spec. 12. Al caso delle Tavole Palatine (forse sorto 
ancora nel VII secolo, e dunque contemporaneo alla fondazione della polis: v. F.G. Lo PORTO, 

Ricerche e scoperte nell'Heraion di Metaponto, in Xenia I, 1981, 36, LEONE, cit., n. 2, 117-20, 

ma per una data più tm·da cf. CAHTER, Sanctuaries, cit. n. 2, 174 sg. n. 28) si può fare qui solo 
un accenno, benché la ricostruzione della storia di Metaponto sia, come noto, assai controversa; 
il grande santuario di Hera "guarda" in primo luogo verso Taranto, un vicino· greco rimasto 
indenne dalle aggressive dinamiche della ktisis, che hanno invece sconvolto il sistema di abitati 
facente capo a Siri. Non vi sono in effetti serie ragioni per considerare storici e, eventualmente, 
per legare all'epoca della fondazione gli scontri fra Metapontini, Enotri e Tarantini che deter
minano i confini dell'Italia (ANTIOCH. FGrHist 555 F 12); la notizia è dettata dalla logica di 
Antioco, che intende legare Metaponto alla solidarietà achea. Qui insomma il santuario "segna" 

il confine del territorio con un centro greco, dal quale è lecito attendersi il rispetto del luogo e 
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creando un grande santuario alla 'frontiera' la comunità non consacra 

tanto i limiti del proprio territorio per sancime l'inviolabilità, ma pre

suppone il rispetto di norme di pietas e di civiltà, che consentono anche 

di sviluppare più stretti rapporti economici e sociali con i vicini nel 

contesto religioso-festivo 10• 

In un santuario frequentato dagli stranieri si esalta e definisce il 

senso dell'identità comunitaria. La gestione religiosa ed economica del 

luogo sacro contribuisce ad articolare la superiorità della città greca 

sulle realtà indigene: la polis conferma ed esibisce nelle feste la propria 

compattezza comunitaria, esprime la sua autorità imponendo dazi e trae 

ulteriore prestigio dalle funzioni sacerdotali riservate ai propri membri, 

dalla suggestione dei riti e delle stesse forme architettoniche assunte 

dal santuario nel corso del tempo. La compartecipazione ai riti sacrifi

cali costituisce la base di un'identità comune. Precise norme stabili

vano formalmente l'ammissione delle persone estranee alla comunità 

cittadina, ai riti sacrificali e ai santuari stessi. Lo straniero sacrifica 

secondo norme precise (cf. p.es. IG IX l,334=M-L 20, l-4); in certi casi 

può essergli addirittura vietato l'accesso al santuario. In casi particolari 

si stabilisce per legge la parificazione con il cittadino (isopoliteia e 

con il quale la metropoli (ancora Siba1�) può aver stipulato accordi già al momento della 

fondazione. 
10 A proposito del santua!io di Apollo Alaios J. DE LA GENIÈRE, Meraè;ù 'EJ.A.�vwv Kai 

fJapfJb.pwv in Atti Taranto XXXVII, cit. n. 2, 518, ha felicemente osservato: «lndefendable en 

bordure de mer ... illustre par sa seule existence le climat pacifique qui regnalt entre Neto et 
Nica au pied des petites cités de Philoctète, aux VII et VI siècles av. J.-C.>>. Per una definizione 

'meno aggressiva' dei grandi santua1i è impmtante anche la recente tendenza a precisare i 

contorni del culto di Hera in ambito acheo, e pestano in particolare. Alla sua cunetta defini
zione non hanno gio�ato né l'indiscriminata att1�buzione a Hera delle evidenze relative al 

santuario urbano meridionale di Poseidonia (M. CIPRIANI, Il ruolo di Hera nel sanluario meri
dionale di Poseidonia, in Héra. Images, espaces, cultes, cit. n. 3, 185-99), né l'estensione un po' 
facile di epiclesi di Hera fra un santuario e l'altro: le indicazioni e le ricerche di A. PONTilAN

DOLFO, Spunti di riflessione attorno alla H era pestana, in I culti della Campania antica, ci t. n. 6, 

63 sg. e I. SoUMA, Hera, Artemide e Afrodite in Magna Grecia. Dee armate o dee belliche, in 
MEFRA 110, 1998, 381-417, ci invitano alla prudenza, per esempio, circa la caratterizzazione 
della dea come Hoplosmìa. 
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rapporti fra metropoli e colonia), ma l'ascrizione a una stirpe sentita 

come radicalmente diversa invece può comportare l'esclusione11• Con

sideriamo brevemente a titolo di esempio proprio i due santuari di cui 

mi occuperò. Nel caso del santuario di Apollo Alaios, la figura di 

Filottete, insediatosi secondo la tradizione nei luoghi, poté senz'altro 

creare i presupposti per una qualche partecipazione indigena ai riti. Ci 

si può chiedere se, eventualmente, l'attribuzione di origini pelasgiche 

alle genti campane costituisse un titolo altrettanto forte di syggèneia 12• 

Riconosciamo talora - precocemente per esempio ad Apollo Alaios -

oggetti votivi chiaramente connotabili come indigeni 13• Certa è anche la 

diffusione di concezioni alimentate dai santuari: le chiavi di tempio 

rinvenute in tombe di Sala Consilina erano state forse adottate come 

simboli di prestigio a imitazione di insegne sacerdotali adoperate allo 

Heraion del Sele, quelle cui deve il proprio nome il o la kleidùchos 14• 
Ma per i fatti più significativi, la formale inclusione o esclusione dai 

sacrifici, siamo privi di dati. 

11 R. PAHKEit, Cleomenes on the Acropolis, An Inaugura! lecture deliverecl before the 
University of Oxford on 12 May 1997, Oxford 1998. 

1' V. però M. GtANGIULIO, Filottete tra Sibari e Crotone. Osservazioni sulla tradizione 
letteraria, in J. D" LA G�:NIÈit" (prés. par), in Épéios et Philoctète en ltalie. Données archéolo
giques et traditions légendaires (Actes du Colloque de Lille 1987), Naples 1991, 44-6, che 
considera minoritarie e recenziori le tradizioni che assegnano a Filottete un ruolo di fondatore; 
per le tradizioni pelasghe v. la documentazione raccolta da D. BRIQliF.L, Les Pélasges en ltalie. 
Recherches sur l'histoire de la legende, Rome 1984, spec. 591-626, con l'iscrizione edita da G. 

BAlLO MODESTI, Lo scavo nell'abitato di Pontecagnano e la coppa con l'iscrizione AMI N A[-], in 
AION(archeol) VI 1984, 215-45: cf. L. CEHCIIIAI, l Campani, Milano 1995, llO sgg. e A. MELE, 

Storia di Poseidonia tra VI e V secolo a.C., in M. CIPitiANI- F. LONGO (a cura di), Poseidonia e i 
Lucani, Catalogo della mostra Paestum 1996, Napoli 1996, 17. 

13 P. es. il singolare kouros arcaico in argento (v. R. SPADEA, Cirò Marina. l rinvenimenti 
nel Santuario di Apollo Ateo. Catalogo, in Santuari della Magna Grecia in Calabria, cit. n. 2 

268 fig. 4,26), e quello in te!Tacotta citato da LA GENIÈHE, Mer:af,ù 'EJ..).f.,vwv Kai flapflapwv, cit. 
n. 10, 518. 

H J. DE LA GENIÈitE, Recherches sur l'Age du fer en ltalie méridionale. Sala Consilina, 
Naples 1966, 200 e tav. 21, fig. 5; 23 fig. l, cf. P. ZANCANI MONTUORO, L'edificio quadrato 
nello Heraion alla Foce del Sele, in ASMG, n.s. VI-VII 1965-66, 152-8. Kleidùchos: BILLOT, 

cit. n. 3, 38. 
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Conosciamo in parte gli esiti dei rapporti favoriti da questi san

tuari. Poseidonia ebbe relazioni estremamente intense con i suoi vicini 

indigeni, soprattutto con le comunità etrusco-campane al di là del Sele. 

Nell'area del santuario di Apollo Alaios, alle Murge di Strongoli e a 

Cirò Superiore sono rimarchevoli la persistenza degli insediamenti in 

età arcaica e la loro ellenizzazione, soprattutto nel V secolo 15• Peculia

rità che rendono evidenti i pericoli di ogni generalizzazione, ma che 

stimolano queste riflessioni. 

Il santuario di Apollo Alaios e il mito di Filottete 

Gli studi recenti su Filottete, talora in disaccordo circa l'esegesi 
elementare delle principali fonti sul mito e sul culto dell'eroe in Magna 
Grecia, richiedono una chiarificazione preliminare. Le testimonianze 

fondamentali sono tre, il capitolo 107 del de mirabilibus auscultationi

bus pseudo-aristotelico, un lungo brano di Licofrone (Alex. 911-29) e 

una breve notizia di Giustino (XX 1,16). Quanto al primo, è mia opi

nione che i contributi di D. Musti e M.L. Napolitano abbiano dato un 

contributo decisivo all'interpretazione del testo16• L'excerptum è cen-

15 V. A. PONTHANDOLFO, Poseidonia e le comunità miste del golfo di Salerno, in Poseidonia 

e i Lucani, cit. n. 12, 37-9 con il catalogo 40-7; per l'area di Filottete v. sotto n. 32. 
16 Tiapù lìÈ <oìç LuBaphatç À.ÉyEmt <l>tÀOK'tftVTJV n!liicr9at, KU<OtKfjcrat yùp aùtòv ÈK 

Tpoiaç ùvaKO!ltcr9Évm tù KUÀ.OU!!Eva MaKaÀ.À.a tfjç Kpotrovtétttlìoç, &. cpacrt ÙnÉXEtv tKa
tòv Ei:Kocrt crmlìirov, KUÌ àva9Eicrat !crtopoùcr.t tù tòé,a tù

' 
T]pUKÀ.Eta aÙtòv dç tò toù 

'AnoÀ.À.wvoç toù 'Aì-.aiou· ÈKEì9Ev 81\ cpacrt toùç Kpotrovtéttaç Katù ti]v ÈmKpéttEtav àva-
9cìvat UJÌ<Ù EÌç tÒ 'AnoÀ.À.WVlOV tÒ 1!Up' aÙtotç. (2) À.ÉyEtal lìi; KUÌ tEÀ.WtftO"UVta ÈKEÌ 
KEìcr9at aùtòv 1tapù tòv 1lO<U!!ÒV tòv LuBaptv, BoTJ9itcravm 'PolìiOtç toìç !lE<U TÀ.TJ1lOÀ.É
!lOO EÌç toÙç ÈKEÌ tÒ1lOuç Ù1!EVEX9EÌcrt KUÌ !!UXTJV O"OVUij!Ucrt 1tpÒç tOÙç ÈVOlKOÙVtaç tiòv 
BapBapwv ÈKElVT]V tft-V xwpav. D. MUSTI, Lo svilup_po del mito di Filottete, da Crotone a Sibari. 
Tradizioni achee e troiane in Magna Grecia, in Epéios et Philoctète, cit. n. 12, 21-35; M.L. 

NAPOLITANO, •Sybaris sul Traeis»·o •Sybaris sul Teuthras»? Un bilancio e una conclusione, in L. 

BRACCESI (ed.), Hesperia 4, 1994, 53-73. Altre importanti ricerche degli ultimi anni: G. MAD

DOLI, Filottete in 'Italia', in L'epos greco in Occidente (Atti Taranto XIX, Taranto 1979), Taranto 
1980, 133-67; GIANGIULIO, Filottete tra Sibari e Crotone, cit. n. 12, 37-53; In., Una presunta 
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trato sugli onori dei Sibariti a Filottete, e ne spiega le ragioni. Decisivo 
fu un episodio avvenuto all'epoca del dominio crotoniate su Sibari. 
Allora i Crotoniati dedicarono nell'Apollonion di Sibari le frecce del
l'arco appartenuto prima a Eracle e poi a Filottete, armi c�e furono 
decisive per la conquista di Troia. Esse in precedenza si trovavano nel 
santuario di Apollo Alaios, in Crotoniatide. Qui infatti le aveva dedicate 
Filottete quando, di ritorno da Troia, si era insediato a Makalla. Questo 
sito di Makalla si trova evidentemente nei pressi del santuario di Apollo 
Alaios, e si trova, all'epoca in cui scrive la fonte del de mirabilibus, in 
Crotoniatide. Makalla è una delle località, tutte da rintracciare chiara
mente nell'area a nord del Neto, che la tradizione indica come abitate, e 
in qualche caso fondate, da Filottete. I centri in questione talora rias
sumono tendenziosamente in sé grandi entità etniche indigene: da 
Chone - verosimilmente un semplice prodotto dell' archaiologìa 

greca - traggono nome i Chones, Petelia è dichiarata la metropoli 
dei Lucani (Strabone VI 1,3)17• 

Ma torniamo al brano del de mirabilibus. Con un leggero scarto 
sintattico viene riportata una seconda notizia, forse quale ulteriore 
ragione che induceva i Sibariti a onorare Filottete. La tomba dell'eroe, 
ci viene detto, si trovava presso il fiume Sibari, lì dove l'eroe era caduto 
combattendo contro gli indigeni insieme .a degli altri reduci dell'im
presa di Troia, i Rodi di Tlepolemo. Della stessa tomba parla eviden-

citazione di Euforione in Tzetze, in Hermes 121, 1993, 238-42; A. MELE, Tradizioni eroiche e 

colonizzazione greca: le colonie achee, in A. STOHCHI MAHINO (ed.), L'incidenza dell'antico. Studi 

in memoria di E. Lepore I (Atti Convegno Anacapri 1991), Napoli 1995, 442-5; C. AMPOLO, La 

città dell'eccesso: per la storia di Sibari fino al 510 a.C. in Atti Taranto XXXIII, cit. n. 4, 225-
33; M. GIANGIULIO, Immagini coloniali dell'altro: il mondo indigeno tra marginalità e integra
zione, in Mito e storia in Magna Grecia (Atti Taranto XXXVI, Taranto 1996), Taranto 1997, 
291-5, 301-3; I. MALKIN, The Returns of Odysseus. Colonization and Ethnicity, Berkeley- Los 
Angeles - London 1998; 214-26. 

17 Non è il caso di discutere qui a quale livello storico sia possibile rapportare questa 

notizia: per un orientamento v. G. DE SENSI SESTITO, Tra l'Amato e il Savuto, I, Soveria Mannelli 
1999, 80 sg. 
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temente Giustino, quando ricorda il culto tributato a Filottete a Thuri e 
la presenza delle armi dell'eroe in questa città (XX 1,16). 

Il punto centrale sostenuto da Musti è che le armi di Filottete sono 
state spostate dal santuario di Apollo Alaios nell'Apollonion dei Siba
riti. Non vi sono elementi sicuri, in tutta la tradizione, per connettere ad 
ambiente sibarita d'epoca arcaica la tradizione su Filottete 18• Nel cap. 
107 del de mirabilibus, in particolare, il presente Ltflà<J8at riconduce 
le informazioni in esso contenute a un orizzonte cronologico, quello 
della fonte del de mirabilibus, forse di tardo IV secolo. Ciò esclude 

w Cf. sotto n. 31. L'argomento più forte addotto da MUSTI, Lo sviluppo, 'ci t. n. 16, 25-8 per 
intendere ÉKEìBEv (dal santuario di Apollo Ateo) of; cpacrt wùç Kpo-rwvta:raç Ka-rà TlÌV ÈmK
pUTEtaV àva8Eiyat aùtà (i dardi di Eracle) EÌç tò 'AnoUrovtov -rò nap' aù-roìç (o nap' aùto'lç: 
ma su questa soluzione cf. sotto) come uno spostamento nel santuario di Apollo a Sibari è di 
ordine logico: -se le frecce fossero a Crotone, perché si dovrebbe motivare con questa storia il 
culto di Filottete? Anche il richiamo al parallelo con Giustino XX 1,16 e alla poca perspicuità di 
nap' aù-roìç per indicare la città di Crotone in opposizione a una località della Crotoniatide sono 
del tutto pertinenti, nonostante recenti prese di posizione in senso contrario (MALKIN, Returns of 
Odysseus, cit. n. 16, 21.6-9). Viceversa non è persuasivo un altro argomento di Musti. A suo 
avviso l'incipit dell'excerptum napà oÈ toìç :Eupapi-ratç À.f:yE-rat <l>tÀOKTTJVllV Tt�-tàcr8m signifi
cherebbe «SÌ dice presso i Sibari ti» e sarebbe «un modo formalmente impersonale, di significare: 
'I Sibariti dicono' quel che in Sibari accade o si attribuisce>>. Il <pacrt della frase citata al 
principio di questa nota ne sarebbe una ripresa ed avrebbe per soggetto i Sibariti; perciò nap' 
aù-roìç significherebbe apud se, e sarebbe «presso i Sibariti>>. Il confronto con il resto dei brani 
di questa sezione del de mirabilibus (capp. 78-114) fa ritenere probabile che il ÀÉyEtat sia una 
citazione anonima, che introduce l'excerptum. Gli excerpta sono aperti di solito da verba diceruli: 
cpacrt(v) (79, 80*, 83, 84, 85, 86*, 88a, 89, 94, 96, 97a, 99 100a, 103, 105a, 106,1, 108, 109b, 
110, 113, 114), À.Éyoucrt(v) (87, 88b, 91 * 95b, 101b) À.Éynm (78, 82, 90, 93, lOOb, 104, 105,3, 
106,2, 107*, 107,2, 109a); l'asterisco distingue i luoghi nei quali compare anche napa seguito 
da un etnico. Questa è una normale designazione di luogo per ambientare il thàuma, come 
mostrano 92 (Saù�-ta 8È Kaì -roù-ro napà wìç A.iyucrl' cpacrì yàp nap' aùtoìç no-ra�-tòv dvat) e 
119 (8aUJ.IUO"TÒV of: tl KaÌ napà toìç 'EvEwìç cpacrt yiyvecr8at). Le tradizioni locali vengono 
citate e distinte: J.IU8euoucrt. .. oi ÈYXWPtOL (81). Il riferimento alla tradizione locale, filtrato 
attraverso la fonte è talora trasparente (specialmente OElKVUTat: 95a, 97b; OEtKvuoucrt: 105b), 
ma spesso dai verba dicendi dipendono indicazioni del tutto fattuali, da riferire alla fonte 
d'informazione libresca, e in 112 compare addirittura una citazione introdotta da cp11criv (di 
Polykritos, autore di Sikelikà in versi). Il À.f:yetat pare dunque essere una citazione anonima 
dell'excerptore: «si dice che presso i Sibariti si onori Filottete». Sarà meglio non intendere 
diversamente anche il cpacrt che segue, scrivere nap aùwìç (apud eos) e intendere comunque 
<<presso i Sibariti». Come del resto scrive Musti stesso (26), lo spirito non è decisivo. 
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naturalmente un riferimento alla grande Sibari. Musti ha identificato i 

Sibariti di cui parla il de mirabilibus 107 con i Turini. Maria Luisa 

Napolitano ha viceversa convincentemente riconosciuto in essi gli abi

tanti di Sibari sul Traeis, cioè gli abitanti di quella piccola Sibari sorta 

per opera dei superstiti sibariti espulsi dalla loro patria nel 445/4. È 
l'interpretazione più ovvia del brano. Collocando i Sibariti che onorano 
Filottete nell'ultima Sibari- sulla cui esatta collocazione siamo peral

tro abbastanza all'oscuro, ma che comunque doveva trovarsi fra Crotone 
e Sibari, a nord di Punta Alice - si spiega meglio anche la distanza 

indicata nel testo fra questa Sibari e Makalla, che sarebbe di 120 

stadi 19• Se questa notizia risente di una tradizione locale, essa non 

polemizza tanto con Crotone20, ma proprio con Thuri, come sembra 

essere nella natura della storia, così mal nota, di questo centro, che 

fu membro della federazione achea (Pol. II 39,6) e che sappiamo di

strutto dai Eretti (Di od. XII 22,1 )21• Mentre i Turin i volevano attribuire 

19 Si identifica di solito il Traeis - fiume che fu teatro della uattaglia fra Sibariti e 
Crotontati- con l'odiemo Trionto: cf. H. NISSEN, ltalische Landeskzmde Il, 2, Berlin 1902, 
934 sg.; P.G. Guzzo, Sibari sul Teuthras (Strabone VI 1,14), in PdP 35, 1980, 262. (Le col
locazioni altemative del centro proposte p. es. dallo stesso Guzzo (Siritide) e da P. ZANCANI 

MONTUOHO, Sibari sul Teutranto, in PdP 37, 1982, 102-8 presuppongono la conservazione del 
tràdito T!:u9pavwc; in Strabone VI 1,14, contro la quale v. Napolitano, «Sybaris sul Traeis", cit., 
n. 16, 53-65, con argomenti che mi sembrano convincenti; ivi anche discussione della Sibari di 
Teuthras). Per la collocazione di Makalla si può far prudentemente riferimento al tempio di 
Apollo Aleo. Punta Alice dista oltre 30 km dalla foce del Trionto, circa 10 da quella del fiume 
Nicà: i Sibariti dovrebbero risiedere nell'area fra i due fiumi. Ma quello che conta sono le stime 
antiche - che non conosciamo: pesa qui la lacuna all'inizio di Strabo VI 1,13 dove Aly e 
Lasserre credono fosse indicata la distanza fra Crotone e il Traeis; Aly integra la misura di 400 
stadi, Lasserre 290 (cf. Musn, Lo sviluppo, cit. n. 16, 35). Secondo un'opinione oggi corrente, 
Makalla sarebbe da identificare con l'abitato delle Murge di Strongoli: J. DE LA GENI�:HE, Au pays 
de Philoctète, La montagne des Murge. Recherches dans Les nécropoles, in Épéios et Philoctète, ci t. 
n. 12, 75-116. Le Murge si trovano una quindicina di km a sud di Punta Alice, sull'intemo; 
l'ipotesi in questione rifezisce i 120 stadi dello ps. Aristotelealla distanza le Murge - Crotone. 

20 In questo punto non mi sembra si possano del tutto condividere le osservazioni di 
NAPOLITANO, «Sybaris sul Traeis», cit. n. 16, 72 sg. 

. 

21 Dubbi sull'esistenza di Sibari sul Traeis sono sus�itati da THUC. VII 35 nel quale <<le 
chorai di Thuri e Crotone appaiono direttamente a contatto, confinanti sul fiume Hylias (l'o
diemo fiume Nicà, probabilmente): siamo nel 413 e Sibari sembra onnai scomparsa»; si è 

277 



a Filottete, teste Giustino, il ruolo di proprio fondatore,, i Sibari ti insi

stevano probabilmente sul carattere secondario del rapporto fra Filot.,. 

tete e l'area di Sibari, risalente all'epoca del dominio crotoniate22. 
Decisivo per conoscere l'articolazione geografica dei luoghi di 

culto di Filottete è a mio avviso il brano di Licofrone (Alex. 911-

29)23. Secondo un motivo tipico della profezia di Cassandra, il destino 

perciò parlato di una «precoce distmzione per mano dei Eretti, forse prima del 413» (F. 
RAVIOLA, Napoli Origini, in Hesperìa 6, Napoli 1995, 212 e n. 14). L'identificazione del fiume 
Nicà (o Fiumenicà) con lo Hylias (poi tradizionale: v. F. GHINATn, Einige Spezialprobleme der 
Landwirtschafi in Magna Graecia, in Hellenische Poleis II, Darmstadt 1974, 774-82, spec. n. 
40; ma cf. il sobrio commento di A.W. GOMME - A. ANDIIEWES - M.L. DovEn, A Historical 

Commentary on Thucydides IV-V, Oxford 1970,415 «this river is mentioned nowhere else, and 
the eastem limi t of the territory of Kroton is not known>>) e l'ipotesi di una precoce fine di Sibari 
sul Traeis sono già di NiSSEN, cit. n. 19, 935. A proposito di quest'ultimo passo si può osservare 
che a rigore Tucidide non dice che il fiume Hylias era il confin� tra Thuri e Crotone, e che i 
messi dei Crotoniati (rcpocrrcÉ�'I'O.Vteç) potrebbero aver raggiunto Demostene ed Eurimedonte 
prima che questi arrivassero ai confini della Crotoniatide. Il fiume potrebbe anche trovarsi 
ancora nel tenitorio di Thuri (si noti l'imperfetto: �yov otà tfiç 0ouptàooç yfiç), e il rifiuto 
opposto dai Crotoniati avrebbe indirettamente tutelato anche Sibari sul Traeis; il contingente 
ateniese si sarebbe allora imbarcato, senza attraversarne il territorio. 

22 Data la naturale, forte opposizione fra Thuri e Sibari sul Traeis, i Sibariti non avranno 
prestato il culto a Filottete sulla tomba sul Sibari (tomba, oltretutto, di un preteso ecista di 
Thuri, e dunque oggetto di un culto precipuamente cittadino!), ma possono benissimo aver fatto 
sacrifici in suo onore in un santuatio in città, o - come sarei incline a credere - in quello di 
Apollo Alaios. 

23 Tòv o' Aìmipou n: petflpa KUÌ ppaxurctOÀ.!ç 
Oìvonpiaç yfiç KE:YXPlVT]CJ) peppro�Évov 
Kpi�tcra qmpoù Ml;etat �tat<p6vov -
atmì yàp iiKpav iipotv eùeuvei: xepoi:v 

915 LÙÀ.myl; Ùrco'l'aÀ.À.oucra MtaciltT]V rcÀ.ÒKov -; 
�upa rcap' oxflpatç oç note <pA.ÉI;aç flpacr\Jv 
A.ÉOVtO. patPro<\l xEipaç &rcA.tcrE LKU91J 
opaKOVt' CÌ<pUKtroV yo�<pirov À.UpOKtUTCCJ). 
Kpùfltç oÈ tu�pouç O'l'emt oeoourc6toç 

920 EÙpà/; 'AJ..aiou llatapÉroç ÙVO.KtÒprov, 
Nauatfloç i;vfla rcpòç KA.uorov' Èpeuyemt. 
KtE:VOÙcrt o' a.Ùtòv Aucroveç llEAATtVlOl 
PoTJopoJloùvm AtVoirov crtpO.tl]À.amtç, 
ouç tfiA.e 0EpJluopou tE Kaprcaflou t' Òp&v 
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doloroso degli Achei si compone di tre elementi, le peripezie del nostos, 

spesso destinato a non ricondurli in patria, la tragica morte e l'inade
guata o quanto meno anomala celebrazione degli onori per i reduci di 

Troia, che vengono tributati più che dai congiunti, o dai Greci, da altre 
genti. Qui si definisce prima l'area di arrivo di Filottete in Crotoniatide, 

fra Crimisa e l'Esaro (911-8), poi si racconta della morte dell'eroe (923-
6). Con scelta cara alla profetessa di Licofrone, l'eroe cade in una 

guerra fratricida, che oppone Filottete e i Rodi agli Achei. Questi Achei 

sono, parrebbe, quelli giunti in queste sponde dopo il celebre episodio 

dell'incendio delle navi sul Neto21• Il fiume Crati vedrà la tomba di 

Filottete (919-22). Contrariamente a quanto sostiene -per quel che so 
- la grande maggioranza degli interpreti, non c'è nessuna ragione di 
credere che qui si parli di una tomba diversa da quella cui fanno cenno 

Giustino e lo ps.-Aristotele25• Infatti la posizione del Crati e della tomba 

vengono definite insieme come «discoste>> o forse meglio «di lato>> 

925 nA.avrp:ac; al!lrov 0pamdac; m':�IJIEl Kurov 

I;ÉVT]V EltOlKTjcrov<:aç òevEiouc; (Scheer: Ò!lvEiav codd., Mascialino) x!lòva. 

tv o' àu MaKaÀ.À.otç O"T]KÒV f:yxropot �Éyav 

tmi:p cU<pffiV OEl�UVcEç uÌavfi !JEÒV 

À.otPaìcrt Kuliavoùcrt Kai 9ucr91..otç po&v. 

<<Quello che fu morso dal serpente, l'uccisore della fiaccola (Paride) - la dea Atena Trom
bettiera in persona indirizzerà con le sue mani la punta della freccia, vibrando il ricciolo meote 
- sarà accolto dalle correnti dell'Esaro e da una piccola città della terra d'Enotria, Crimisa -
lui che un dì, sulle rive del Dira, bruciato il forte leone (Eracle), armò le sue mani col ricurvo 
serpente scita dai deriti inesorabili, che si pizzica come una lira. Il Crati sonante vedrà la 
tomba, a lato delle dimore del dio Alaio Patareo, dove il Neto si scarica nell'onda. Lo uccide
ranno i Pelleni d'Ausonia quando vetTà in aiuto dei capi dell'esercito dei Lindi, che lontano dal 
Termidro e dai monti di Carpato spingerà il canino soffio di Trascia vagabondi a insediarsi 
stranieri (secondo l'emendamento di Scheer) dopo dì altri in una terra straniera. Ma a Makalla 
gli abitanti del luogo costruito un grande precinto di là dalla tomba lo onoreranno sempre come 
un dio, con libagioni e sacrifici di buoi.» 

,., Per l'esegesi di Ausoni Pelleni seguo la vulgata, v. GIANGIULIO, Filottete tra Sibari e 
Crotone, cit. n. 12, 42. Alcuni intendono l'espressione nel senso di barbari: cf. MUSTI, Lo 

sviluppo, ci t. n. 16, 29 n. 18 e G. D F. SENS I SESTITO, Tra l'Amato, ci t. n. 17, 81 sg. 
25 V. comunque M. BuGNO, Da Sibari a Thurii. La fine di un impero, Naples 1999, 40, 

dove si caricano di eccessive valenze ideologiche le diverse indicazioni offerte per collocare la 
tomba, ora presso il Sibari (ps.-Aristotele), ora presso il Crati (Licofrone). 
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(cùpal;) rispetto al tempio di Apollo Alaios26, a sua volta messo in 

rapporto con il Neto. Non si deve invece isolare il Crati, e porre in 

relazione la tomba con il Neto. 'Ev8a nell'interpretazione più ovvia si 
riferisce a quanto immediatamente precede, e non alla tomba ('ra<pouç), 
menzionata più in alto. Ma è utile osservare il valore dell'avverbio 

cÙpal;. Esso è usato, oltre che in Licofrone, solo in due luoghi omerici, 

Il. XI 251 e XV 541. L'esegesi antica lo spiega nel senso di tK nÀ.a
yiffiv - tK nÀ.ayiou, «di lato» appunto. Quello che conta però è che 
Omero lo impiega sempre per indicare una posizione da cui si scaglia la 

lancia À.a8rov: <<di nascosto». Licofrone ha certamente presenti questi 

passi ed è chiaro che egli intende opporre il Crati <<che vede», a ciò che 

si trova <<di lato», EÙpal;, e dunque À.a8mv, in condizione di non essere 

visto. Già questo consente a mio parere di escludere che Licofrone 

localizzi la tomba in riferimento non al Crati, ma al santuario di Apollo 

Alaios e al Neto. E non è solo la mia personale inclinazione a ricorrere 
al rasoio di Ockham a confermarlo, ma anche i versi che descrivono gli 

onori divini che gli abitanti della zona (€yxopot) riserveranno all'eroe 

(927-9). A Makalla verrà eretto un grande precinto tmÈp -ra<pffiV. Fran

camente non capisco perché si intenda normalmente <<sopra la tomba>> , 
o <<intorno alla tomba>>. Il greco è inequivocabile: tmÈp -ra<pffiV vuol dire 

<<al di là dalla tomba>>, <<oltre la tomba>> . Licofrone parla solo di una 
tomba presso il Crati. Non c'è un immediato rapporto di contiguità fra 

Makalla e la tomba, così come non c'è rapporto fra il Crati e Apollo 

Alaios. Se teniamo presente la tradizione del de mirabilibus, possiamo 
ritenere che qui Licofrone menzionasse Makalla per il santuario di 

Apollo Alaios. Egli insiste sulla distinzione fra la tomba, posta lì 

dove cadde nello scontro fratricida, e il culto, celebrato più lontano, 

dagli abitanti del luogo, un'indicazione che potrebbe rinviare a una 
forte presenza indigena nel santuario. Per quello che possiamo capire, 

26 LexFGrEpos s.v. suggerisce, non senza dubbi, una connessione etim�logica con EÙpuç, 
rinvia a E. TICH Y, Onomatopoetische · Verbalbildungen des Griechischen, Wien 1983, 170 sg., e 
dichiara il significato non chiaro, proponendo <<a gambe larghe». 
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almeno in età tardoclassica o protoellenistica, le feste contemplavano 

anche un culto divino di Filottete, figura integrata nel santuario in 
primo luogo come fondatore del culto. È probabile che questi onori 

qualitativamente superiori vadano intesi in riferimento alla sua fun

zione di ecista dei centri dell'area e in implicita 'competizione' con 

gli onori che all'eroe venivano riservati a Thuri 27• 
Naturalmente questa è la geografia cultuale come si era venuta a 

definire nel corso del tempo, e come era descritta alla fine del IV o al 

principio del III secolo. In mezzo c'era stata l'occupazione crotoniate di 
Sibari, la fondazione di Thuri (cui si lega la tomba sul Sibari), la nascita 

di Sibari sul Traeis, lo sviluppo dell'ethnos brettio, con il relativo 
controllo del santuario di Punta Alice attestato anche per via epigra

fica 28 e l'importante fase edilizia dell'inizio del III secolo, cui sembra 

alludere anche Licofrone, forse connessa a un periodo di buoni rapporti 

tra i Eretti e Crotone29• 
La tradizione, non c'è ragione di dubitarne, ha il suo cuore non 

sulla tomba e sul Sibari, ma al santuario di Apollo Alaios, in un'area in 
origine forse di influenza crotoniate, e non sibarita. Il santuario, fondato 

a quanto pare nella seconda metà del VII secolo e monumentalizzato 
con la costruzione del tempio arcaico nella prima metà del VI secolo, 

non mi pare neppure segni 'la frontiera' fra mondo crotoniate e mondo 

sibarita, ma è centrale, come dimostrano già le offerte indigene di piena 

epoca arcaica �0, per i rappmti fra la città greca e le comunità indigene 

27 Per casi analoghi di 'gerarchia' fra eroi diversi, ma nel sistema religioso di una stessa 
polis v. (E. LIPPOLIS- S. GAHHM'f'O)- M. NAFISSI, Culti Greci in Occidente. l. Taranto, Taranto 

1995, 220, 298 
"' P. POCCE'n'l, Lingua e cultura dei Brettii, in In. (a cura di), Per un'identità culturale dei 

Bretti, Napoli 1989, 112-7. 
""' D. MERTENS, Per l'architettum nel primo ellenismo. Il tempio ed il santuario di Apollo 

Aleo a Cirò, in M.L. N.�POLITANO (a cura di), -Crotone e la sna storia tra IV e III sec. a.C., Nat>oli 

1993, 61-80; buoni rapporti Crotone-Eretti: A. MELE, Crotone greca negli ultimi due secoli della 
sua storia, in Crotone e la sua storia, cit., 268-75; A. MELE, Leonida e le armi dei Lucani, in 
Mathesis e philia, Studi in onore di M. Gigante, Napoli 1995, 116 sg. 

3° Cf. sopra, n. 13. 
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dell'area fra Neto e Nicà, che corrispondono in tutto o in parte·alle città 
di Filottete�1. Si tratta di centri assai .vitali in epoca arcaica - con 
corredi con armi anche nel VI secolo - e poi fortemente ellenizzati, 
come attestano nel V secolo le iscrizioni da Cirò e Petilia-Policastro:l2• Il 
rapporto fra Filottete e il santuario è strettissimo: l'eroe è il fondatore 
del culto, e alle avventure di Filottete si legherebbe anche l'epiclesi del 
dio, 1' Apollo delle peregrinazioni (aÀ T]). Anche a voler considerare 
secondaria questa spiegazione - cosa tutt'altro che scontata -, non 
se ne deve sottovalutare l'antichità e la pregnanza per la cultura locale. 

'11 Le fonti letterarie non offrono in realtà indizi sicuri per definire la pertinenza del 
santuario a Crotone o a Sibari prima della distruzione della seconda. Sui rapporti con Crotone 
nell'evidenza archeologica del sito delle Murge insiste comunque p. es. LA GENIÈRE, Au Pays de 
Philoctète, cit. n. 19, 114; anche le terrecotte architettoniche arcaiche sembrano rinviare ad 
ambiente crotoniate: D. MEHTENS, I santuari di Capo Colonna e Crimisa: aspetti dell'architettura 
crotoniate, in Crotone (Atti Taranto XXIII, Taranto 1983), Taranto 1984, 213-21. Si assume 
pertanto nel testo l'ipotesi crotoniate con la piena consapevolezza ehe la scelta alternativa 
potrebbe essere fondata. Tale seconda opzione è ovviamente giustificata se si intende il passo 
dello ps.-A1istotele nel senso di un trasferimento dei toxa di Eracle a Crotone; in questo �aso il 
Katà -rT]v ÈlnKpém:tav viene ovviamente 1iferito all'area di Crimisa, e non a Sibari (cf. A. MELE, 

Crotone e la sua storia, in Atti Taranto XXIII, cit., 36); in questo senso v. p. es. M. OSANNA, 

Territorio coloniale e frontiera, cit. n. 2, 289 sg., in polemica con le osservationi di F. DE 

POLIGNAC, Mediation, Competition and Sovereignity: The Evolution of Rural Sanctuaries in 
Geometrie Greece, in ALCOCK - OsBORNE, cit. n. 2, 15 sg.; BuGNO, Da Sibari a Thurii, ci.t.__n.__ 
25, 39-41. La questione si intreccia naturalmente con la menzione delia sacra Crimisa nel
l'oracolo sulla fondazione di Crotone in DIO D. VIII 17 ,l, che nulla però obbliga a ritenere 
anteriore al 511/0 (questo a prescindere dagli argomenti addotti abilualmente, p. es. da MELE, 

Crotone e la sua storia, cit., 35 sg.; GIANGIULIO, Ricerche, cit. n. 4, 143 sg.). L'indicazione tà 
KaÀ.ouw:va MétKaÀ.À.a Ti'jç Kpotwvtétnòoç nel brano del de mirabilibus ovviamente è altret
tanto inconclusiva perché da riferire all'epoca della fonte e non a quella degli eventi narrati. 
Un'altra opinione importante è quella che privilegia il rapp01to con il mondo indigeno, e rifiuta 
per il santuario di Apollo Alaios la qualificazione di santuario extraurbano: in questo senso v. 
GHECO, Problemi della frontiera, cit. n. 2, 268. 

32 ]. DE LA GENIÈRE - C. SABBIONE, Indizi della Macalla di Filottete? (Le Murge. di 
Strongoli), in ASMG n.s. XXIV-XXV, 1983-84, 163-192; C. SABBIONE, L'insediamento delle 
Murge di Strongoli , in POCCETTI, Per un'identità, cit. n. 28, 197-200;]. DE LA GENIÈHE, L'area di 
Crimisa, in Crotone e l(L sua storia, cit. n. 29, 81-91; LA GENIÈRE, Au Pays de,Phil(Jclète, cit. n. 
19, 75-116; LA GENIÈRE, Mc:raC:,v 'EUf7vwv Kaì papfJb.pwv, cit. n. 10, 515-7, 519. Iscrizioni: V. 
AnANGIO RUIZ - A. OLIVIEI\1, Inscriptiones graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes, 
Milano 1925, 143-51 = LSAG' 261, nrr. 28, 30. 
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M. Giangiulio ha più volte giustamente sottolineato il carattere non 

antagonistico· della tradizione su Filottete. In questa prospettiva, per 

la quale Filottete non è un eroe della precedenza, andrà soprattutto 

riconsiderato l'atto dell'eroe sul quale più insiste la tradizione33• In un 
santuario greco, ma prossimo a comunità indigene, l'eroe depone le 

armi che lo hanno reso decisivo per la conquista di Troia - arma 

quae fatum Troiae fuere. Vi sono alcuni casi ben documentati di dedi

che di armi proprie dopo lungo uso, quando la vecchiaia impone di 

abbandonare l'attività militare'H. Se si avessero dubbi sul fatto che il 

gesto implichi la 'defunzionalizzazione' dell'oggetto, basterà evocare 

l'ovvio parallelo di Epeo, che nel santuario di Atena Eilenia a Lagaria 

dedica i suoi strumenti da lavoro e sfogliare poi il VI libro dell'Anto

logia Palatina: si troveranno decine d'epigrammi che rammentano l'of

ferta degli strumenti di lavoro in occasione dell'interruzione della pro

pria attività. E non è improbabile che la. successiva dedica nel santuario 

di Apollo a Sibari abbia un doppio volto; da un lato è il complemento di 

una presà di possesso del luogo, che il conquistatore realizza sacrifi

cando in un santuario dal quale sarebbe stato di norma fino a quel 

momento escluso - secondo una tipologia di comportamento illustrata 

da R. Parker�5 -, dall'altro rappresenta un rinnovato gesto di pacifi

cazione, dopo che delle armi dell'eroe- ritornate temporaneamente a 

essere vero talismano di conquista - si è fatto di nuovo uso. 

:u Giangiulio ha anche spiegato come i caratteri dell'eroe si prestino a definire, in con
trasto con l'identità culturale di Crotone arcaica, una zona indigena marginale, non pienamente 

integrata nella realtà civica, ma con la quale nondimeno si intrattengono rapporti piuttosto 
intensi: GIANGIULIO, Ricerche, ci t. n. 4, 224-32; GIANGIULIO, Filottete fra Sibari e Crotone, ci t.· n. 
12, 49-53; GIANGIULIO, Immagini coloniali dell'altro, cit. n. 16, 291 sg. Egli peraltro vede un 
marcato sviluppo di questi rapporti, segnato fra l'altro dalle iscrizioni di Petelia, e una fase di 
più organica integrazione, in seguito al trasporto delle atmi di Filottete non a Sibari, come qui si 

sostiene, ma a Crotone. 
3'' Cf. W.H.D. RoUSE, Greek Votive O.fferings, Cambridge 1902, 111; W.K. PRITCHEIT, The 

Greek State at War III, Berkeley-Los Angeles-London 1979, 249-52. Particolarmente chiari 
Hegesippos 2 G.-P. (AP VI 178), Mnasalkes 6 G.-P. (AP VI 264), Nikias 2 G.-P. (AP VI 127). 

35 PARKEH, Cleomenes, cit. n. 11, 24-6. 
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Quello che mi sembra evidente è che la religione, tramite il 

santuario e le 'reliquie' in esso contenute, valga in origine a definire 

concettualmente e programmaticamente lo spazio vitale, e costituisca in 

pratica un chiaro strumento di distinzione all'interno del mondo indi

geno. In analogia con il comportamento dell'eroe omerico, si pongono 
dei limiti al mondo conquistato, oltre il quale si abbandona l'uso della 
forza che ha portato all'appropriazione del territorio36• 

Non c'è dubbio che vorremmo sapere di più sul funzionamento del 

santuario di Apollo Alaios, sul modo in cui gli indigeni venivano coin
volti in un culto che certamente faceva capo alla città greca e alle sue 

strutture politiche. Mi pare verosimile che la monumentalizzazione del 

santuario (che a quanto pare esiste già a metà del VII, mentre la 

costruzione del periptero arcaico è dei primi decenni del VI secolo, 
secondo D. Mertens)·37 presupponga lo sviluppo della leggenda di Fi

lottete, e segni la trasformazione del santuario stesso in un polo di 
aggregazione che riflettesse, così nelle forme architettoniche elleniche 

come verosimilmente anche nel linguaggio simbolico della partecipa

zione ai riti, lo squilibrio fra Greci ed indigeni e la superiorità della 

polis rispetto a quella che è stato definito il mondo della sua periecia o 
della sua symmachìa 'l8• La presenza di un culto maschile, con le sue 

connotazioni guerriere, potrebbe far accedere a questa seconda ipotesi. 

"' Sul carattere della presa di possesso e sul problema dei rapporti con gli indigeni v. 

0SANNA, Chorai coloniali, cit. n. 2, 168-70; sul problema delle fibule sollevato dalla documen

tazione crotoniate v. n. 84. 

" V. D. MEil'ri!:NS, Per l'architettura, cit. n. 29, 62, cf. ID., Der alte Heralempel in Paestum 
und die archaische Baukunst in Unteritalien, Mainz a.· Rh. 1993, lO l sg., che riconduce il 

carattere peculiare della pianta a tradizioni edilizie greche, senza più alcun riferimento ad un 
suo presunto primitivismo barbarico - un aspetto che ha profondamente influenzato la di

scussione sul carattere del culto in epoca arcaica. 

'" Il primo termine è usato da E. LEPOHE, Strutture sociali ed economiche dei santuari di 
Magna Grecia, in L'incidenza dell'antico I, cit. n. 16,' 51 e da M. LoMBARDO, Greci e indigeniin 
Calabria, cit. n. 2, 101, con riferimento alla situazione testimoniata nei V secolo dalle iscrizioni 
da Cirò e Petilia-Policastro (cf. sopra, n. 32). Il secondo termine è di LA GENIÈRE, Indizi della 
Macalla di Filottete?, cit. n. 32, 192. Sempre per il V sec., GIANGIULIO, Ricerche, cit. n. 4, 45, n. 
137, nota come sia difficile sciogliere il dilemma. Natural�ente il modello è quello della 
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L'Heraion del Sele e le 'metope del primo thesauròs'. 

Le metope del Sele - che ormai sappiamo non ornavano il cd. 
thesauròs, a torto considerato arcaicO": il contesto architettonico cui 

dovevano appartenere rimane assai enigmatico'l9 - riflettono un si

stema di valori che è alla base del ruolo del santuario aperto ai contatti 

marittimi, ma posto anche ai confini del mondo etrusco-campano, e in 

generale in comunicazione con il mondo non greco dell'entroterra. Su 

quest'ultimo tema si riflette da tempo: si è insistito per esempio sulla 

coincidenza delle situazioni di Selinunte e Poseidonia, entrambe poste 

ai limiti del mondo barbaro (cartaginese ed etrusco), ed entrambe inte

ressate da uno straordinario sviluppo della scultura decorativa archi

tettonica'10. L'analisi iconografica condotta pochi anni or sono da C. 

SJmmachìà dei Sibariti, per la quale cf. fra gli altri E. GRECO, Serdaioi, in AION(archeol) XII, 
1990, 1-19; M. GJANGIULIO, Forme diplomatiche e realtà statuali. Un aspetto delle relazioni 
greco-indigene in Magna Grecia, in L. DE FlNIS (a cura di), Civiltà classica a mondo dei barbari: 
due modelli a confronto, Trento 1991, 137-69; M. GIANGIUUO, La !(Jl)_(JII'/C, tra Sibariti e Serdaioi 
(Meiggs-Lewis, 10), in ZPE 93, 1992, 31-44; M. LOMBAHDO, Da Sibari a Thurii in Atti Taranto 
XXXII, cit. n. 4, 270-4; AMPOLO, La città dell'eccesso, cit. n. 16, 244-53; BUGNO, Da Sibari a 
Thurii cit. n. 25, 7-35, con bibl. Ovviamente la semplice evocazione di questo documento 
suscita l'interrogativo circa la pertinenza a Sibari del santuario: cf. sopra n. 31. 

'" Indagini recenti allo Heraion: v. J. DE LA GENIÈRE - G. GRECO, Beaucoup de questions et 
quelques réponses au sanctuaire de Héra à Foce del Sele, in l culti della Campania antica, cit. n. 
6, 37-43; G. Tocco, Nuove ricerche nel santuario di Hera al Sele, in E. GRECO- F. LONGO (a cura 
di), Paestum. Scavi, studi, ricerche. Bilancio di un decennio (1988-1998), Paestum 2000, 213-8. 
La cronologia delle metope è discussa: K. }UNKER, Der altere Tempel im Heraion am Sele. 
Verziecte Metopen im architektonischen Kontext, Kiiln - Weimar - Wien, 1993, 48-61, le colloca 

-nel terzo quarto del VI sec. a.C.; per la cronologia tradizionale al 570-60 si dichiara M. C. CONTI, 

Il più antico fregio dallo Heraion del Se le. Scultura architettonica e comunicazione visiva, Torino 
1994, 91-5. 

'" P. 0RLANDINI, Le arti figurative, in G. PUGLIESE CARHATELLI (a cura di), Megale Hellas. 
Storia e civiltà della Magna Grecia, Milano 1983, 356 a proposito delle metope scolpite di 
Selinunte e Poseidonia scriveva: i <<miti ... esaltavano la potenza e la pronta, inesorabile 
vendetta degli dèi e degli eroi greci contro ogni forma di barbarie e violenza sacrilega». Egli 
suggeriva che il complesso figurato non <<avesse solo un valore illustrativo e devozionale a 
edificazione dei fedeli ma anche, e soprattutto, un significato apotropaico e politico di ammo
nimento e dissuasione nei riguardi dei nemici esterni, in particolare Etruschi e Cartaginesi>>; v. 
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Masseria e M. Torelli ha precisato l'esegesi di alcune scene, che nella 

maggior parte dei casi può considerarsi certa. I due studiosi hanno 

anche illustrato il senso del programma figurativo, ed hanno giusta

mente sottolineato come il mito assuma in questo contesto fondamen
talmente un valore etico-normativo 41• Sul significato di alcuni complessì 

anche R. Ross HOJ.LOWAY, Early Greek Architectural Decoration as Functional Art, in A]A 92, 
1988, 177-83, spec. Hl2 sg. 

'11 Un esame del genere è preliminare rispetto a qualsiasi consideràzione sul patrimonio 
culturale e l'identità etnica dei coloni espressi dalle metope: v. comunque in questo senso la 
suggestiva analisi di M. 0SANNA, Zwischen Dorem, Ionem und Indigenen: Die Achaer und die 
Anderen im archaischen Gro}Jgriechenland, in T. HoLSCilEH (Hrsg.), Gegenwelten zu den Kulturen 

Griechenlands und Roms in der Antike, Mi.inchen - Leijnig 2000, 245-62, peraltro solo in pa1te 
conciliabile con le conclusioni che qui si raggiungono. Una prospettiva che sarebbe opportuno 
lasciar cadere è quella trezenia (per la quale v. F. VAN KEUHEN, The Frieze from the H era I 

Tempie at Foce del Sele, Roma 1989, spec. 165 sg.): contro l'ipotesi di una partecipazione 
trezenia alla fondazione di Poseidonia v. H. TnéZINY, Autour de la fondation de Poseidonia, in 
AION(archeol) XIV 1992, 55-9. Talora si riconnettono i temi argivi al carattere del culto di 
Hera (v. PLIN. NH III 70; SouN., II 7; cf. STHABO, VI 1,1; HOLLOWAY, Early Greek Architectural 

Decoration, cit. n. 40, 180-2; VAN KEUREN, cit., 163-6): ma OSANNA (Zwischen Dorem, cit., 
spec. 24 7 sg.) ricorda giustamente che l'identità achea dei coloni, senz'altro riferibile ad una 
visione della propria storia che si richiama direttamente al passato eroico (cf. p. es. G!ANGIULIO, 

Ricerche, cit. n. 4, 204-ll), contempla un riferimento al regno di Agamennone, di cui faceva 
parte secondo il Catalogo l' Acaia peloponnesiaca (Il. II 569-80). Sulla questione dell'identità 
etnica dei coloni achei esistono ora due orientamenti principali. A. Mele ritiene sia stata 
connessa dapprima a tradizioni eolico-ftioto-tessale, e che poi si sarebbe ulteriormente svilup
pata con richiami agli eroi dell'epos troiano: Tradizioni eroiche e colonizzazione greca, cit. n. 16, 
427-50; A. MELE, Cnlti e miti nella storia di Metaponto, in Hesperìa 7, 1996, 9-32 e in Siritide e 

Metapontino. Storie di due territori coloniali (Atti dell'incontro di studio di Policoro 1991), 
Napoli - Paestum 1998, 67-90 (ma sul mito di Melanippe, Aiolos e Boiotos v. M. NAFISSI, Atene 

e Metaponto: ancora sulla Melanippe Desmotis e i Neleidi, in Ostraka VI 2, 1997, 337-57). Il 
secondo orientamento sottolinea il legame originario con gli Achei omerici, e fa risalire al V sec. 
lo sviluppo in senso etnico-regionale, in rapporto all'Acaia Peloponnesiaca: C. MORGAN - J. 

HALL, 'Achaian Poleis and Achaian Colonization, in M.H. HANSEN (ed.), Introduction to an 

lnventory of Greek Poleis, Copenhagen 1996, 166-93; C. MOHGAN, The Archaeology of Ethnicity 

in the Colonia[ World of the Eighth to Sixth Centuries B.C.: Approaches and Prospects, in Atti 
Taranto XXVII, ci t. n. l, 137-41; J. HALL, Myths of Greek Colonialism: the Case of South ltaly 

and Achaean Identity, in C. MOHGAN, G. TSETSKHLADZE (eds.), Art and Myth in the Colonia[ 
World (Proceedings of a Conference held al Royal Holloway, University of London, 1997), 
Oxford, in stampa. 
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mitici credo però si possano suggerire interpretazioni diverse: valoriz
zerò i temi che sembrano fondamentali per definire lo statuto del san

tuario di Hera, e vedremo come i rapporti stessi con i non-Greci ven
gano configurati in modo meno univocamente conflittuale di quanto si 

sia soliti pensare. 
Vorrei iniziare dalle metope che illustrano le gesta di Achille, o 

la tragedia dell'eroe42• È un complesso numericamente cospicuo, dun

que di particolare rilevanza. Masseria e Torelli vi hanno visto il rife
rimento al carattere e ai momenti salienti nella vita dell'aristocratico 

(metis, eros, compianto funebre)43• Mi sembra meglio intendere questo 

gruppo di metope in rapporto con l'inviolabilità di un santuario, tema 
che come vedremo ritorna anche in altri miti illustrati nelle metope. 

Precedute dalla scena della consegna del piccolo eroe a Chirone 

(metopa l, fig. l), le metope con il mito di Troilo danno il tono al 
racconto (metope 18 - agguato - e 25 - uccisione, figg. 2-3t". L'uc-

·" Non semplice ciclo troiano, come a ragione rimarcano C. MASS[fiiA - M. TOfiELU, Le 

metope dell'Heraion alla Foce del Sele, in F.-H. MASSA-PAifiAULT, Le mythe grec dans l'Italie 
antique. Fonction et image (Actes du coUoque Rome 14-16 novembre 1996), Rome 1999, 247 

sg. Il riferimento alle origini troiane di Si1�, e al sacrilegio degli Ioni che giustificherebbe la 

conquista achea della città, suggerito da 0SANNA, Zwischen Dorem, cit. n. 41, 249 sg., 253-5, 

non mi sembra del tutto convincente: ritengo infatti la leggenda troiana a Siri di origine 
recenziore rispetto alla creazione del ciclo scultorio poseidoniate (v. M. NAFISSI, Rapporti fra 
le poleis e dinamiche interne nelle tradizioni mitico-storiche: Siri-Eraclea e Taranto, in Atti 
Taranto XXXVI, cit. n. 16, 309"14). 

"' MASSERIA - TOHELLI, cit. n. 42, 250. 

·'-' Per l'interpretazione della scena sulla metopa 25 come uccisione di Troilo v. Dò KEMP

LINDEMANN, Darstellungen des Achilleus in griechischer und romischer Kunst, Bem - Frankfurt a. 
M. 1975, 120 sg.; VAN KEUHEN, cit. n. 41, 95-103; (A. PONTfiANDOLFO) - E. MUGIONE - (F. 
SALOMONE), Alcuni esempi figurativi dell'Italia antica, in R. 0LMOS ROMERA - J.A. SANTOS 

VELASCO (edd.), Iconografia lbérica Iconografia ftalica, propuestas ·de interpretaci6n y lectura 
(Atti del convegno della Scuola Spagnola di Archeologia del C.S.I.C., Roma 1993), Madrid 
1997, 295; MASSEiliA - TOREI.I.I, cit. n. 42, 222-4. L'esegesi tradizionale riconòsce invece qui 
Oreste ed Egisto (P. ZANCANI MONTUOfiO - U. ZANOTTI-BIANCO, Heraion alla foce del Sele, II "Il 

primo thesauros", Roma 1954, 275-88, tavv. XLV, LXXXVII, LXXXVIIl). Questo episodio non 
dovrebbe rappresentare l'inizio delle storie di Achille sulle metope del Sele, se essa era 
preceduta dalla metopa l (ZANCANI MONTUOfiO - ZANOTTI-BIANCO, cit., 110-7, tavv. XXV l, 
Ul: «Pholos»), nella quale MASSERIA - TonELLI, cit. n. 42, 230-2 riconoscono giustamente 
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Fig. l - Heraion alla Foce del Sele, Zancani Montuoro - Zanotti-Bianco, metopa l: Chirone 
accoglie il piccolo Achille. 

ctswne del giovane troiano per mano di Achille avviene secondo la 
tradizione nel santuario o sull'altare di Apollo Thymbraios45• La co-

Chirone. È improbabile che il fanciullo verso cui il Centauro tende le mani non sia Achille, ma 

un altro eroe (p. es. Giasone: HES. fr. 40 M.-W., PINO. Nem. 3, 53 sg.; Pyth. 4, 114-9), e 

azzardato postulare che la scena della consegna di Achille a Chirone facesse parte di un altro 
complesso paradigmatico (concretamente di un altro lato dell'edificio, e non di quello su cui 
figurava il racconto culminante - almeno idealmente, cf. sotto - nella morte di Achille). 
Forse nella tradizione epica perduta all'evento era collegato qualche riferimento al carattere 
feroce dell'eroe, determinato proprio dal contatto con il mondo bestiale che Chirone porta in sé 

(v. R. SCAIFE, The Cypria and its Early Reception, CA 14, 1995, 180-3). Un'alternativa meno 
probabile è che la consegna a Chirone richiamasse il destino mortale del Pelide, in quanto 

rappresentava l'inteiTUZione del suo rapporto con la madre Teti, che secondo la tradizione più 
antica aveva tentato o di provame la natura immortale, causando la morte di altri suoi fratelli (è 
la versione dell'Aigimios : HES. fr. 300 M. - W.; LYCOPH. Alex. 178 sg.), o di renderlo immortale 
(cf. Ar. RHOD. Argon. IV 869-79; APOLLOD. Bibl. III 13,6; cf. L. BALEN�IEFEN, Achills verwund

bare Ferse. Zum Wandel der Gestalt des Achill in nacharchaischer Zeit, in ]DAI l l l, 1996, 89 
sg.). 

., La leggenda di Achille e Troilo, nota da molti documenti iconografici già di VII sec. e 
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Fig. 2 - Heraion alla Foce del Sele, Zancani Montuoro - Zanotti-Bianco, metopa 18: Achille in 

agguato. 

Fig. 3 - Heraion alla Foce del Sele, Zancani Montuoro - Zanotti-Bianco, metopa 25: Achille 
uccide Troilo. 
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lonna nella metopa 25 indica chiaramente che la scena si svolge in un 

luogo sacro e sottolinea pertanto il sacrilegio perpetrato da Achille. 

Questa valenza è resa ancora più evidente dai gesti di Troilo, che 

tocca il mento di Achille e si aggrappa alla colonna: è un hikètes 

che si volge supplice all'uomo e fa appello alla protezione del dio46• 

da testi letterari spesso frammentari e comunque non sufficientemente informativi, confluì nella 
tradizione dei Kypria (PEG, fr. 41), un poema che, se si segue l'opinione di alcuni, potrebbe 
anche essere stato redatto in età successiva alle metope (cf. M. DA VI�:S, The Epic Oycle, Bristol 
1989, 3 sg.). Un'ampia bibliografia è reperibile in L/MC I, 1981, Achilleus, 37-200 (A. Kossatz
Deissmann), ibid., Achle, 200-14 (G. Camporeale), L/MC VIII, 1997, Troilos, 91-4 (A. Kossatz
Deissmann); recentemente v. anche J. BUHGESS, Achilles' Heel: The Death of Achilles in Ancient 
Myth, in CA 14, 1995, 217-43; BALE:NSIEFEN, Achills Ferse, cit. n. 45, 75-103. Per l'uccisione 
del giovane troiano nel santuario di Apollo Thymbraios v. già SOPII. TGrF IV, p. 453 Radt e 
APOLLOD. Epit. 3,32. Che il teatro della scena sia originariamente il santuario di Apollo è 

ammesso universalmente (cf. A. LESKY, Troilos 2, .RE VII A l, 1939, col. 604). Come infatti 
sottolinea G. AIILBEHG-COHNELL, Myth and Epos in Early Greek Art, Representation and lnter
pretation, Jonsered 1992, 55, l'altare sul quale Troilo è ucciso domina la tradizione figurata. 
Anche nel vaso François Apollo è raffigurato presso la fontana dell'agguato, ad indicare che la 
scena si svolge nel suo santuario (Materiali per servire alla storia del vaso François, in BA serie 

speciale l, 1980, fig. 84). 
•16 È il motivo dell'attaccarsi 'fisico' alle strutture sacre- sono celebri i casi in cui lo si fa 

con una corda, come si ricorda per Efeso (Hor. I 26 cf. POLYAEN. VI 50; A EL. VH III 26), o per i 

cospiratori ciloniani (PLUT . Sol. 12,1): «chi è entrato in un recinto di un tempio o si è attaccato 
ad un altare ... deve essere immune da violenza, perché egli si è posto a disposizione del dio, 
piuttosto che dell'uomo>> (K.J. RIGSBY, Asylia. Territorial lnviolability in the Hellenistic World, 
1996, 2; cf. p. es. U. SrNN, Greek Sanctuaries as Places of Refuge, in N. MAHINATOS- R. HaGG, 
Greek Sanctuaries, London- New York 1993, 88-109). Quanto al gesto di supplica di À.apdv 
X€tpì yEveiou, esso è frequente nell'fliade (l 500-2; VIII 371 sg.; X 454 sg.; v. anche Eun. /T 
362 sg.), e documentato anche per via iconografica (G. NEUMANN, Gesten und Gebarden in der 
giechischen Kunst, Berlin 1965, 70). li gesto può avere connotazioni erotiche (ibid. 68-70), e in 
questo senso interpretano la metopa MASSEHIA - TOHELLI, cit. n. 42, 224, richiamando i motivi 
erotici indubbiamente sottesi all'episodio già in epoca arcaica (v. E. KUNZE, Archaische Schild
bdnder, Olympische Forschungen II, Berlin 1950, 141 sg. e L/MC I, Achilleus, nr. 377; una 
dimensione erotica si adatterebbe bene del resto a quello che fu un tema impmtante nei Kypria: 
cf. SCAIFE:, Cypria, cit. n. 45, 173); a quanto pare Achille era stato respinto dal giovane troiano 
di cui si era invaghito; ma i gesti di Troilo, che si combinano a illustrare la duplice condizione 
del supplice, che si volge al dio e all'uomo, fanno preferire l'altra soluzione. È vero peraltro che 
toccare il mento significa in realtà toccare la barba (J. KOPPERSCHMIOT, Die Hikesie als dramati
scher Fonn, Diss. TUbingen 1967, 23 sg.) e dunque il simbolo della forza virile (donde anche i 
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L'irrefrenabile violenza'�7 di Achille apre una sequenza di morte. Nella 
metopa con la morte di Patroclo (21, fig. 4), l'e�oe è inutilmente 
proteso a riprendere la corazza, mentre sta per essere colpito da Eu
forbo o da Ettore. La metopa - con una scelta tematica e una icono
grafia assolutamente singolare48 - mette cioè in -assoluto rilievo il 
ruolo di Apollo. «E Febo Apollo gli fece cadere l'elmo giù dalla testa 
... e dalle spalle con la sua cinghia di cuoio cadde per terra lo scudo, 
gli slacciò la corazza il sire Apollo» (Il. XVI 793, -8D2-4). <<Me uccise 
destino fatale e il figliuolo di Latona, e tra gli uomini Euforbo: tu 
m'uccidi per terzo», dice spirando Patroclo a Ettore (Il. XVI 849 

sg.: le traduzioni sono di Rosa Calzecchi Onesti). Si conferma così 
l'esegesi in chiave di sacrilegio per la scena con l'uccisione di Troilo. 
La morte di Patroclo è preludio alla morte di Ettore -- vedi le metope 
con il suo compianto (22 - fig. 5 - e 23) - morte che a sua volta, come 
esplicitamente predetto da Teti a suo figlio (Il. XVIII 95 sg.), prean
nuncia quella d'Achille49• Non a caso alcuni ceramografi attici dell'i
nizio del V secolo presentano Atena e Apollo che assistono al duello 
fra Ettore e Achille, ponendo nelle mani del dio una freccia, chiara-

due sensi del gesto): sicché il giovane finisce per far appello proprio _{ilio status e alla dignità 
dell'adulto da lui disprezzata rifiutandosi all'eroe. Per Troilo come hikètes v. L/MC I, Achilleus, 

nr. 376. V al la pena forse ricordare la supplica e i gesti di personaggi simili a Troilo, o a lui 
legati. Licaone, per molti versi un suo 'doppio', supplica inutilmente Achille (Il. XXI 64 sgg.); 
Odisseo si ritrae temendo che Polissena, la sorella di Troilo, lo implori toccandogli il mento 
(Eun. Hec. 342-5). Sul trattamento dei supplici e la sua importanza nell'intreccio dei racconti 
omerici v. E. BEAUJON, Le dieu des suppliants. Poésie grecque et loi de l'homme, Neuchiìtel 1960, 
57-81; J. Gout.o, Hiketeia, in ]HS 93, 1973, 74-103; V. PEDRICK, Supplication in the Iliad and 

the Odyssey, in TAPhA 112, 1982, 125-40; A. T!IORNTON, Homer's Iliad: its Composition and the 

Motif of Supplication, Giittingen 1984, spec. 113-47; G. FREYBURGER, Supplication grecque et 

supplication romaine, Latomus XLVII, 1988, 501-25 con bibl. 
·" Posta in rilievo nelle frequenti raffigurazioni arcaiche che mostrano la decapitazione 

del giovane troiano (anfore tirreniche Firenze 70993 e Mi.inchen 1426; band cup in collezione 
privata, Basel; hydrìa London B 326: L/MC I, Achilleus, rispettivamente nn·. 360, 364, 359a, 
363). 

"' Cf. L/MC VIII, 1997, Patroklos, nr. 19 (0. Touchefeu-Meynier). 
·•• «Ah sei vicino alla morte, creatura, come mi parli. Subito dopo Ettore t'è preparata la 

Moira•• , con EowARDS, Iliad. Commentary. V, cit. n. 4, 158 ad loc. 
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Fig. 4 - Heraion alla Foce del Sele, Zancani Montuoro - Zanotti-Bianco, metopa 21: morte di 
Patroclo. 

mente alludendo al suo ruolo nella morte dell'eroe acheo50• L'Iliade 

suggerisce anche una relazione fra gli onori funebri per Ettore, che 

chiudono il poema, e la morte di Achille per l'ira degli dei. Infatti 

Ettore, oramai rassegnato a perire, supplica il Pelide di restituire il 

proprio cadavere in cambio di un ricco riscatto; ottenuto un rifiuto, fa 

riferimento al 8�::wv J.llJVlJ.lU che l'affronto al suo corpo potrebbe su

scitare contro il suo avversario e annuncia la morte di Achille per 

mano di Paride e Apollo (Il. XXII 337-360). Achille ottempererà però 

in ultimo alla richiesta, e Ettore verrà onorato dai suoi come da lui 

50 V. L/MC l, Achilleus, nrr. 565, 568, 570; cf. S. LOWENSTAM, The Use of Vase-Depicti.on 

in Homeric Studies, in TAPhA 122, 1992, 183. 
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Fig. 5 - Heraion alla Foce del Sele, Zancani Montuoro - Zanotti-Bianco, metopa 22: compianto 

di Ettore. 

domandato in punto di morte (Il. XXIV)51• Se dunque la morte di 
Ettore evoca quella di Achille, nel quadro narrativo suggerito al 

Sele dalla combinazione del racconto dell'Iliade con la leggenda di 
Troilo (cui come noto Omero non fa esplicito riferimento) i riti funebri 

in onore del Troiano rinviano implicitamente all'autentica colpa del 

suo grande nemico, l'uccisione di Troilo. 
Le metope illustravano dunque un destino ineluttabile, segnato 

51 Già Xanthos in IL XIX 416 sg. annuncia la morte dell'eroe per mano d'un uomo e d'un 
dio. Achille stesso ricorda le profezie di sua madre e parla d'una morte che deve venire per i 

dardi di Apollo (Il. XXI 276-8). Quello di Ettore morente è l'annuncio più esplicito: «Paride e 
Febo Apollo ti uccideranno alle Porte Scee» (Il. XXII 359-60). Anche l'Aithiopis sa del ruolo di 

Apollo e Paride nella morte di Achille (Procl. 190 sg. Sever. = PEG, p. 69,15 sg.). 
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dal sacrilegio perpetrato con l'uccisione di Troilo: la vendetta di Apollo 

su Achille. Apollo-guiderà il dardo fatale di Paride, che ucciderà l'eroe 

di Ftia. Alcune fonti tarde esplicitano il tema della punizione di Achille 

ed il nesso con l'uccisione di Troilo - che talora è detto figlio del 

dio52- trasferendo la morte dell'eroe dalle porte Scee nel santuario di 

Apollo Thymbraios (Achille vi si sarebbe recato per prendere accordi 

con Priamo; egli dovrebbe sposare Polissena, la sorella di Troilo, e 

porre fine alla guerra)53• Che del resto la -dcnç di Achille per opera 

di Apollo sia uno dei temi fondamentali della leggenda di Achille e 

Troilo è stato spesso sostenuto dalla critica modema54• Ci si potrebbe 

" LYCOPH. Alex. 313 sembra già conoscere questa storia (cf. Buncr,:ss, Achilles' Heel, cit. 
n. 46, 229 n. 49 su dubb1 espressi di recente in proposito); APOLLOD. Bibl. III 12,5. 

"' V. p. es. Se/wl. Eur. Hek. 41; Serv. Aen. III 322; Hyg. Fab. IlO; Se/wl. Lycoph. Alex. 
269. Negli Schol. Lycoph. Alex., 307 si legge un esplicito riferimento alla punizione di Apollo: 
'Ax_tA.�:ùc; Èpacr9cìc; TpwiA.ou toii 7tat0òc; npuiJ.Lou Kaì òtwKwv aùtòv ÉJ.LEÀ.À.E KataÀ.aJ.LPa
VELV, ò oÈ 7tpOcr<pEUYEl E"fc; tòv tOU EluJ.LPpaiou 'A7t6Uwvoc; VEWV· ò ÒÈ 'AX,tÀ.EÙç PtasÒJ.LEVoç 
aùtòv È/;EÀ9Ei:v È1tEÌ oÙK E7tEt9E, 7tpocr�:À.9òiv avEÌAEV È1tÌ t0 PwJ.L0· èìv, <pacrì, Kaì nJ.Lwpòiv ò 

'A7toAÀ.wv aùt69t7tapEcrKEuacrEV àvatpE9fivat tòv 'AX,tÀ.Éa. Il nesso fra la storia di Troilo e la 
morte di Achille è ribadito dal sacrificio di Polissena sulla tomba di Achille (cf. llioupersis, 
PnocL. 273 sg. Sever. = PEG, p. 89,22 sg.; Eun. Hec. passim; PAUS. I 22,6 e l'anfora tirrenica a 
Londra BM 1897.7-27.2, LIMC VII, 1994, Polyxene, nr. 26). 

54 K. SCHEFOLD, Archaologisches zum Stil Homers, in MH 12, 1955, 138; ID., Friihgrie
chische Sagenbilder, Mi.inchen 1964, 59; L/MC I l, 1981, Achilleus, 73 (A. Kossatz-Deissmann: 
«ein Frevel, der den spiiteren Tod cles A(chilleus) durch Apollon nach sich ziehen wird>>); 
SCAIFE, Cypria, cit. n. 45, 173, 191. Cf. T. GANTl, Early Greek Myth. A Guide to Literary and 
Artistic Sources, Baltimore 1993, 602. Ma non mancano autorevoli e influenti voci contrarie, 
suscitate dallo stato dei documenti letterari, che come abbiamo visto solo tardi divengono 
espliciti su questo punto. K. ROBEHT, Bild und Lied, Berlin 1881, 125-7, polemizzava aspra
mente contro H. BnUNN, Troische Miscellen li! Abt., in Sitzungsberichte d. phil.-phil. u. hist. 

Classe d. k. b. Akademie d. Wissenschaften zu Miinchen 1880, 175, dichiarando recenziore 
questo tema (e comunque non originario: cf. anche C. ROBEHT, Die griechische Heldensage 
III 2, Berlin 1923, 990 e 1124), e altrettanto prudente era LESKY, Troilos, cit. n. 46, 604 sg. 
Gli argomenti di K. Robert erano però insufficienti e la sua replica a Brunn in questo punto non 
pertinente: l'ambientazione della mot1e di Achille nel santuario di Apollo Thymbraios è certo 
recente, come vuole Robert, ma la fine di Achille per mano di Apollo è nota già all'Iliade, e a 
questa solo faceva riferimento Brunn; la connessione causale fra sacrilegio e morte può essere 
antichissima. Tale connessione viene suggerita convincentemente per il vaso François, nel 
quale, oltre all'agguato a Troilo, compaiono fra l'altro le nozze di Peleo e Teti (con Dioniso 
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anzi chiedere se sul fregio del Sele non fosse presentata anche la morte 
del Pelide. Significativa è a questo proposito la notizia sul pianto delle 
donne per la morte di Achille al santuario del Lacinio, 'fratello' di 
quello poseidoniate, cui si affianca una documentazione, non solo ar

cheologica, sempre più abbondante55• Certo è conservata una metopa 

al centro, enfaticamente rivolto verso chi guarda, che porta in clono l'anfora che racchiuderà le 
ceneri di Achille e Patroclo!), i giochi funebri per Patroclo e Aiace con il cadavere di Achille: 
C. ZINDEL, Drei vorhomerische Sagenversionen in der griechischen Kunst, Phil. Diss., Basell974, 
53 e soprattutto A. STEWART, Stesichoros and the François Vase, in W.G. MOON (ed.) Ancient 
Greek Art and lconography, Madison, Wisconsin, 1983, 53-74, spec. 64 sg. (contra H.A. 
SIIAPIRO, Old and New Heroes: Narrative, Composition, and Subject in Attic Black-Figure, in 
CA 9, 1990, 140-2; cf. però M.W. HASLAM, Kleitias, Stesichoros and the ]ar of Dionysos, in 
TAPhA 121, 1991, 35-45; SCAH'E, Cypria, cit. n. 45, 177 sg.). Un documento esplicito è uno 
stamnos a figure rosse italiota, un tempo a Parigi e appartenuto alla collezione Fould, del 330 
a.C. ca. (UMC I l, Achilleus nr. 274, cf. LESKY, Troilos, cit. n. 46, 606 sg. con bibl.). Difficile 
dire il rapporto fra la tradizione sul sactilegio e la punizione di Apollo e quella - più onorevole 
per Achille- che fa dipendere la salvezza di Troia dal raggiungimento della m.aturità da parte 
di Troilo, attestata per la prima volta in Flauto, ma certo più antica (Bacchides 953-5; ha 

giustificata eco l'opinione di M. ROBEHTSON, lbycus; Polycrates, Troilus, Polyxena, in BICS 
17, 1970, 11-15, che la ritiene arcaica: cf. UMC I, Achilleus, nr. 290; v'è poi chi crede che 
fosse presente nei Kypria, come KosSATl-DEISSMANN, UMC l, 1981, Achilleus, 73, e anche chi 

pensa che nel poema essa potesse combinarsi con il tema erotico, come accade nel caso di 
Achille e Pentesilea: v. SCAIFE, Cypria, cit. n. 45, 189 sg.). Chiaramente alternativa è invece 
una tradizione che lega la vendetta di Apollo all'uccisione di Tenes, l'eponimo di Teneclo: 
APOL.LOD. Epit. 3,26; PLUT. QG 28, 297 d-f; Schol. LYCOPH. Alex. 232, 240, 241; la si fa risalire 

ai Kypria, ma direi a torto, a giudicare dalla scarsa eco figurata: cf. comunque p. es. W. 
Kui.I.MANN, Die Qttellen der Ilias, Hermes Einzelschriften 14, 1960, 213 sg., 268; v. anche 
GANTZ, cit. n. 55, 592 sg.). L'altro episodio fatalmente legato alla morte di Achille è proba

bilmente l'uccisione di Memnone (Aithiopis, PROCL. 186 sg. Sever. = PEG, p.68, 12; cf. p. es. 
KULLMANN, Quellen, cit., 311 e EDWARDS, Iliad. Commentary. V, cit. n. 4, 158). 

55 LYCOPH. Alex. 859-65 cum schol. La documentazione occidentale relativa al mito di 

Achille e della sua morte in particolare si è recentemente arricchita di alcuni frammenti 
stesicorei: R. GAI\NER, Achilles in Locri: P. Oxy. 3876frr. 37-77, in ZPE 96, 1993, 153-65. 
Gamer assegna a Locri la committenza del canto, ma tale preferenza non è suflìcientemente 
motivata; comunque sarebbe errato riproporre sulla base di questi documenti un legame im
mediato fra Stesicoro e le scene del Sele, che come abbiamo visto si richiamano molto fedel
mente ai poemi del Ciclo e all'Iliade. Che il ricordo della morte di Achille sia appropriato nei 
santuari extra-urbani achei magno-greci lo mostra il celebre pinax della «Dama di Sibari», dal 
Timpone della Motta a Francavilla Marittima, che in uno dei tre registri della veste presenta 
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che presenta una conseguenza tragica della fine dell'eroe, il suicidio di 

Aiace (fig. 6)56• 
Al Sele, insomma, trattando il racconto dei Kypria, dell'Iliade e 

dell'Aithiopis come organicamente unitario, si proponeva l'uccisione di 

Troilo come paradigma delle norme che impongono il rispetto del luogo 

sacro 57• 

Aiace con il corpo di Achille (P. ZANCANI MONTUORO, Statuetta dedalica incompleta, in ASMG 
n.s. XI-XII, 1970-71, 67-74, tav. 27 sg.; M. MEIITENS-HOHN, Die archaischen Batifriese aus 
Metapont, in MDAI(R) 99, 1992, 25 sg. tav. 6,2, M. MAASKANT-KUèiBHINK, Religious activities on 
the 'Timpone della Motta', Francavilla Marittima - and the identifu:ation of Lagarfa, in BA
Besch 68, 1993, 12, 27 sg. figg. 7a-b); anche il fregio da San Biagio e il pinax da Francavilla 
con la partenza di Achille e Patroclo sul cano richiamano in prospettiva la m01te degli eroi (cf. 
MERTièNS-HOHN, Bmifriese, cit., spec. 28-44, rispettivamente figg. 13-26, 45, tavv. 1-4 e tav. 
6,1). V al la pena ricordare che il mito di Achille e Troilo compare almeno un'altra volta nella 

decorazione architettonica templare arcaica: la metopa dipinta frammentaria del Laphrion eli 
Kalydon (L/MC l, Achilleus, nr. 386). Il caso del cd. frontone dell'olivo, dall'Acropoli di Atene, 
è più problematico (ibid., nr. 276). 

56 Metopa 37 (P. ZANCANI MONTUOHO, Heraion alla foce del Sele, I. Altre metope del "Primo 
Thesauros", in ASMG n.s. V 1964, 70-6, fig. 2, tavv. XV -XVI). L'episodio era sviluppato 

neii'Aithiopis (fr. 5 PEG) e nella /Lias Parva (fr. 2-3 PEG) e rievocato anche neii'Odissea (XI 
543-60, cf. V 308-10 e XXIV 36-92). Aiace aveva riportato il cadavere di Achille e si uccideva 
dopo l'esito sfavorevole della contesa per il possesso delle sue armi. 

57 È insomma la concezione che presiede alla creazione di un nesso fra l'ultimo verso 
dell'Iliade e l'Etiopide, con il riferimento all'amazzone Pentesilea, attestata dallo scolio T a IL. 

XXIV 804 e da un papiro (cf. HoM., OCT V, 105,22 sg. = Aethiopis,fragmentum spurium, EGF 
p. 48 Davies = fr. l PEG Bemabé). Una simile concezione modifica il senso dell'Iliade, nella 
quale la morte di Achille è essenzialmente tragico prodotto del destino, motivandola invece con 

la sua colpa. Questa propettiva, sia detto per incidens, dà senso alla reinterpretazione etrusca 
del mito quale archetipo del sacrificio umano e come estrema - ma possibile - violazione 
delle regole abituali del sacrificio, reinterpretazione sulla quale ha insistito soprattutto L. 

Cerchiai: v. L. CERCHIAI, La machaira di Achille. Alcune osservazioni a proposito della Tomba 
dei Tori, in AION(a.rcheoL) II 1980, 25-39; B. n'AGOSTINO, AchiLLe e Troilo. Immagini, testi e 
assonanze, in AION(archeol) VII 1985, 1-8; L. CEllCHIAI, L'immagine di Apollo nell'agguato di 
Troilo: osservazioni su tre anfore etrusche a figure nere, in Modi e funzioni deL racconto mitico 
nella ceramica greca italiota ed etrusca daL VI aL IV secolo a.C. (Atti Convegno Internazionale 

Raito 1994), Salerno 1995, 159-69; L. CEHCHIAI, Achille e Troilo su due cippi chiusini, in DArch 
VIII 1990, 61-6; ora rielabora.ti in B. D'AGOSTINO- L. CERCHIAI, IL mare, la morte, l'amore. Gli 
Etruschi, i Greci e l'immagine, Roma 1999, 91-128. C'è materia, mi pare, per approfondire una 
prospettiva tradizionale negli studi (cf. già P. ZANCANI MoNTUOHO, Un mito italiota in Etruria, in 
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Fig. 6 - Heraion alla Foce del Sele, Zancani Montuoro, «ASMG>> n.s. V 19 64, fig. 2, tavv. XV

XVI, metopa 37: Aiace suicida. 

Includerei pertanto queste metope su Achille nella serie di miti 

che - come hanno messo in evidenza Concetta Masseria e Mario 

Torelli - illustrano le norme della eusèbeia verso gli dei e i luoghi 

sacri. All'inviolabilità degli uomini che si trovano presso il dio si può 

affiancare il tema del rispetto per le cose del dio e della sua statua di 

culto. Masseria e Torelli, e anche C. Marconi, hanno convincentemente 

interpretato la metopa 33 (fig. 7), che aveva dato àdito a ipotesi diverse, 

e poco soddisfacenti, come raffigurazione delle Pretidi che sottraggono 

gli ornamenti preziosi di Hera58• La maestà della grande dea del san-

ASAA XXIV -XXVI, 1946-48, 85-9 8), quella relativa ai rapporti fra Poseidonia e l'Etruria 
suggeriti da terni iconografici e milici. 

58 Nella metopa ZANCANI MONTUOilO- ZANOTTI-BIANCO, cit. n. 45, 355-61, tavv. L 2, CI-CII 
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Fig. 7 - Heraion alla Foce del Sele, Zancani Montuoro - Zanotti-Bianco, metopa 33: le Pretidi 
in fuga. 

tuario - un motivo cui anche altri interpreti avevano riconosciuto il 

ruolo all'interno delle metope"9- è probabilmente evocata anche dalle 

metope con i Sileni (metope 8 e 9, fig. 8), che proponevano il tema della 

avevano riconosciuto le· Peliadi: v. C. MAI\CONI, Selinunte. Le m.etope dell'Heraion, Modena 
1994, 238 e MASSERIA - TOI\ELLI, cit. n. 42, 236-8, cf. 244-6. Questi ultimi valorizzano qui il 
tema a1temisio, che la metopa però non mette in evidenza. Di sicuro è pertinente invece il loro 
richiamo ad Acusilao FGrHist 2 F 28, attraverso SEHV . Verg. Bue. VI 48: le fanciulle avrebbero 

rubato l'oro all'immagine di Hera («vesti eius aurum detractum in usum suum convertere>>); 
Jacoby definiva la versione <<chiaramente recente», ma essa è assai vicina ad Acusilao -rò -ri;c; 
"Hpac; 1;6avov È/;T]u-rtì..tcrav («resero del tutto povero»). 

59 E. SJMON, Die vier Bilsser von Foce del Sele, in JDA/82, 1967, 290-3, che proponeva di 
collocare le metope con soggetti legati a Hera sul lato est dell'edificio. Sulla centralità del tema 
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l t·-------·--·--r;;:;·:{I'!-2-" 
Fig. 8- Heraion alla Foce del Sele, Zancani Montu oro- Zanotti-Bianco, metopa 9: Sileni in corsa. 

difesa della dea da parte di Eracle60• Con il mito della lotta per il 

tripode fra Eracle ed Apollo (metopa 12, fig. 9) si suggerisce che anche 

si interroga anche V AN KEUREN, cit. n. 41, 163-6, che riconduce ad esso anche le raffigurazioni 
concernenti Eracle . 

60 ZANCANI MONTUORO - ZANOTfi-BIANCO, cit. n. 45, rispettivamente 146-53, e 154-66 

tavv. XXX, LXII e XXXI, LXIII. Il documento più importante sul mito è la coppa di Brygos 
al British Museum, E 65 [L/MC IV, 1988, Hera, nr. 327 (A. Kossatz-Deissmann)]. Il collega
mento abituale con la metopa 7 (ibid., 141-5, tavv. XXIX, LXI), va probabilmente respinto, in 

quanto questa può essere intesa come raffigurazione di Elettra che spinge Oreste al matricidio; 
la tesi è già di VAN KEUfiEN, cit. n. 41, 57-66: v. MASSERIA - TORELLI, cit. n. 42, 238-41, e però 
anche (PONTHANDOLFO)- MUGIONE- (SALOMONE), Esempi figurativi, cit. n. 45, 295·sg. Non si può 
escludere che la vittima delle attenzioni dei Sileni fosse un'altra - Iris, Atalante o Amymo
ne -, o addirittura che fosse rappresentato il tentato furto delle armi di Eracle da parte dei 

Sileni: v. in generale VAN KEUfiEN, cit. n. 41, 64-66. 
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Fig. 9 - Heraion alla Foce del Sele, Zancani Montuoro - Zanotti-Bianco, metopa 12: Apollo ed 

Eracle in lotta per il tripode. 

il più grande fra gli eroi dovette arrestarsi di fronte all'ordine sancito 
dagli dèi, e rispettare il santuario e l'oracolo di Apollo61• Il celebre mito, 

61 ZANCANI MONTUORO- ZANOTfi-BIANCO, cit. n. 45, 178-84, tavv. XXXIV, LXVI-LXVIII. 

Un altro mito per il quale le fonti iconografiche sono più I�cche di quelle letterarie (la prima 
allusione è forse in PINO. OL. 9,32 sg.). Nel giudicarne il senso non si può dimenticare che, 

come ovvio, il tentativo di Eracle fu infruttuoso (Zeus interviene con i suoi fulmini: v. il frontone 

del tesoro dei Sifni a Delfi, cf. B.S. RIDGWAY, The East Pediment ofthe Siphnian Treasury: A 
Reinterpretation, in AJA 69, 1965, 1-5; APOLLOD. Bibl. II 6,2; cf. HYGIN. Fab. 32; SERV. V erg. 

Aen. VIII 300 - nel donario dei Focidesi a Delfi si fanno carico della pacificazione Letò, 
Artemide e Atena: PAUS. X 13,6); il racconto perciò legittima l'autorità di Apollo e del suo 
santuario: non a caso figura in questi donari delfici. Apollodoro (loc. cit.) mette in rilievo che 
Eracle voleva 1:òv vaòv ... cruA.iiv e intendeva servirsi del tripode per creare un proprio oracolo. 
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insomma, ribadisce l'obbligo alla pietas nei confronti degli dei nella 
forma del rispetto dei luoghi sacri. Il tema della punizione dell' asèbeia 

si intreccia con miti che - senza far diretto riferimento a Hera -
pertengono tuttavia alla sua sfera di azione, in quanto centrati sul 
matrimonio, la maternità e la curotrofia. Esempi di punizioni per chi 
non rispetta gli dei e illustrazione del rapporto tra madre e figli, con la 

difesa della madre e del suo onore da parte di questi, sono i miti su 
Apollo e Artemide, con l'episodio di Tityos che rapisce la madre Latona 
(metope 28 e 29, fig. 10) e con l'uccisione dei Niobidi e delle Niobidi 

(metope 10, 30, 31, fig. 11)62• La punizione della moglie infedele è 

esemplificata invece nelle metope con il mito di Oreste e Clitemnestra 
(Oreste ed Elettra, metopa 7 fig. 12, Clitemnestra e Laodamia, metopa 
24, Egistofonia?, metopa 19)6\ nelle quali ritorna ancora il tema, sta
volta in rapporto al padre, della devozione filiale. 

Veniamo ora a Eracle. Le metope ne tratteggiano con larghezza 

l'azione di eroe culturale61• Egli trionfa sull'anomìa. Come per esempio 

hanno osservato Masseria e Torelli, si suggeriscono con estrema speci
ficità le vittime della violenza barbarica: lo straniero (Anteo: metopa 
15), le donne (Nesso: metopa 17) e la proprietà (Cercopi: metopa 13)65• 

Non saprei quanto sia antica l'idea che Eracle intendesse spogliare il santuario delle sue 
ricchezze, che ricorre forse già in Clearco di Soli (fr. 67 W.'): si tratta un tema topico per 
Delfi, che trae spunto da Omero (IL. IX 404 sg.) e poi dalle vicende della terza guerra sacra (cf. 

STRABO IX 3,8-9). 

"' MASSERIA - TORièLLI, cit. n. 42, 219 sg., 224, 232-6: cf. ZANCANI MONTl.iORO - ZANOTri

BIANCO, cit. n. 45, metopa 28, 316-19, tavv. XLVIII l, XCII; metopa 29, 320-29, tavv. XLVIII 

2, XCIII; metopa 10, 167-72, tavv. XXXII, LXIV (<<Eracle e Deianira»); metopa 30, 330-8, 

tavv. XLIX l, XCIV-XCVI («Dioscuri,); metopa 31, 339-49, XLIX 2, XCVII-C («Leucippidi»). 

63 MASSEHIA - TORELL.I, cit. n. 42, 238-41: cf. ZANCANI MONTl.iOHO- ZANOTTI-BIANCO, cit. n. 

45, metopa 7, 141-5, tavv. XXIX, LXI («Eracle e Hera>>), metopa 24, 269-74, tavv. XLIV, 
LXXXVI, metopa 19, 230-6, tavv. XL, LXXIX-LXXX («Zeus»). 

"' In questo senso anche G. GRECO, Santuari extraurbani tra perifèria cittadina e periferia 
indigena, in La colonisation grecque en Méditerranée Occidentale, cit. n. l, 231-47, 235, con 
riferimento ai valori giovanili e iniziatici dei temi scelti. 

65 MASSERIA - TOHELLI, cit. n. 42, 250: rispettivamente nei miti di Anteo (con ulteriore 

allusione a forme improprie di culto - Anteo «copre coi teschi>> degli stranieri il tempio del 
padre Posidone: PlND. Isthm. IV 54, trad. Privitera - che fa da contrappunto ai temi della 

301 



Fig. 10 - Heraion alla Foce del Sele, Zancani Montuoro - Zanotti-Bianco, metopa 19: Tityos 

rapisce Latona. 

Fig. 11 - Heraion alla Foce del Sele, Zancani Montuoro- Zanotti-Bianco, metopa 31: le Niobidi 
in fuga. 



Fig. 12 - Heraion alla Foce del Sele, Zancani Montuoro - Zanotti-Bianco, metopa 7: Elettra e 
Oreste. 

Deriva soprattutto da questo complesso di metope l'opinione diffusa che 

lo straordinario apparato figurativo dell'edificio di Foce del Sele tragga 

alimento da relazioni ostili con vicini non-greci, connotati univoca-

pietas), Nesso (che tenta di rapire Deianira mentre attraversa il fiume Euenos, viene ucciso da 
Eracle, ma inganna Deianira offrendole il proprio sangue come sm1ilegio d'amore, sangue che si 
rivelerà fatale a Eracle) e dei Cercopi (che rubano le armi di Eracle, NONNOS, Narrationes 39, p. 
375 Westermann e sono predoni, D100. IV 31,7; da rimarcare la connessione con Pitecussa: v. 
L. CERCHIAI, Le scimmie, i giganti e Tijèo: appunti sui nomi di Ischia, in L. BrtEGLIA PULCI Don t A 

(a cura di), L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di Ettore Lepore, 2, Napoli 1996, 141-50). 

Per queste metope v. ZANCANI MONTUORO- ZANOTrt-BlANCO, cit. n. 45, metopa 15, 204-9, tavv. 
XXXVII l, LXXIV, metopa 17, 215-221, tavv. XXXVII 2, LXXVI, metopa 13, 185-95, tavv. 
XXXV, LXIX-LXXI. 
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Fig. 13 - Heraion alla Foce del Sele, Zancani Montuoro - Zanotti-Bianco, metopa 6: centauro al 
galoppo. 

mente con i tratti della barbarie66• Fra i molti miti erculei, i committenti 

hanno scelto di privilegiare l'episodio di Pholos e dei Centauri, dedi

cando a esso almeno sei metope (2-6, 11, fig. 13)67• Questa «ipertrofia 

narrativa» presuppone certo un intento preciso. Nei centauri popolanti 

il Pholoe, resi ebbri e violenti dal vino, Masseria e Torelli hanno 

suggestivamente riconosciuto un riferimento paretimologico agli Oino-

66 V. p. es. 0RLANDINI, Arti figurative, cit. n. 40, 356; VAN KEUREN, cit. n. 41, 157; 

0SANNA, Zwischen Dorem, cit. n. 41, 252 sg. 

67 ZANCANI MONTUORO - ZANOTTI-BIANCO, cit. n. 45, metope 2-6, 118-40, tavv. XXV 2-

XXVIII, UII-LX. La metopa ll (ZANCANI MONTUORO - ZANOTTI-BIANCO, cit. n. 45, 173-7, tavv. 
XXXIII-LXV: <<Centauro Eurytion») è ragionevolmente inclusa nella serie dell'episodio del 
Pholoe da MASSERIA - ToRELLI, cit. n. 42, 216-9, mentre VAN KEUREN, cit. n. 41, 81-90 vi 
riteneva raffigurato Nesso all'attacco. 
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troi: il mito rappresenterebbe dunque il ricordo della conquista violenta 

della piana del Sele. La storia comunque non presenta il mondo sel

vaggio come una realtà indifferenziata. È soprattutto la versione diodo

rea del mito (IV 12,3-8) a offrire interessanti possibilità di lettura 68• 

Quando Eracle giunge, Pholos offre all'ospite il vino che Dioniso mol

tissimo tempo prima ha lasciato in deposito per lui. Il profumo del vino, 

vecchio di quattro generazioni (!), rende ebbri e violenti gli altri cen

tauri. Segue lo scontro e la morte accidentale di Pholos. Lo sfortunato 
centauro richiama, anche per il suo ruolo di eponimo, altri giusti ospiti, 

vittime accidentali di Eracle di ritorno con la mandria di Gerione, 

Kroton e Lokros 69• Il tema della corretta ospitalità e della distinzione 

all'interno del mondo selvaggio sembra dunque centrale e può senz'al

tro richiamare non solo le lotte per la conquista della piana, ma anche i 

rapporti diversi instaurati con 'altri' barbari rispettosi del nomos e 

611 In Apollodoro (Bibl. II 5,4) lo stesso Pholos è presentato con tratti bestiali, ed il suo 
ruolo è più ambiguo; è anche a partire da questa forma della tradizione, che D. NoeL, Dn vin 
ponr Héraklès!, in F. LISSARAGUf: - F. TIIELAMON (éd.), lmage et céramiqne grecque (Actes du 

Colloque de Rouen 1982), Rouen 1983, 141-50 ha sottolineato il carattere tutto negativo del 
modello proposto dal banchetto di Eracle e Pholos; chiarificatore il contributo di N. VALENZA 

MELE, Il ruolo dei centauri e di Herakles: polis, banchetto e simposio, in Les grandes figures 

religieuses. Fonctionnement pratique et S')'mbolique dans l'antiquité, Paris 1986, 335-55, spec. 
349 n. 35, che peraltro, sempre alla luce della versione apollodorea, evidenzia i limiti della 
possibilità di integrazione del giusto centauro Pholos nell'universo civile (339-41). 

•• Per Lokros v. CoNON, Narr. 3 (FGrHist 26 F l III) e per Kroton soprattutto IAMBL. V. 

Pyth. 9,50, DIOD. IV 24,7: il materiale è raccolto da G. CAPDEVILLE, Hèraclès et ses hates, in Le 
mythe grec dans l'ltalie antique, cit. n. 42, 29-99. Per l'interpretazione A. MELE, intervento in 
Atti Taranto XXXVII, ci t. n. 2, 439 ha detto l'essenziale in poche parole definendo <<la frontiera 
come una dialettica fra barbaro buono e barbaro cattivo, l'uno si ammazza e l'altro si onora>>. Al 
Sele la prospettiva è la stessa. Il tema dell'offerta del vino all'ospite Eracle ritoma nel mondo 
occidentale nella tradizione presente in Alkimos di Sicilia sulla donna nel territorio crotoniate e 

il pitlws (FGrHist 560 F 2). Stesicoro fece cenno alla centauromachia del Pholoe nella Gerio
neide, forse in una digressione sul tema dell'ospitalità; più tardi- APOLLOD. Bibl. II 5,4; DIOD. 

IV 12 - l'episodio appare collegato con l'impresa del cinghiale Erimanto; cf. comunque D. 

PACE, Stesichorus: the Geryoneis; in ]HS 93, 1973, 145; PMGF 162 sg. 519-20; PH. BHIZE, Die 
Geryoneis des Stesichoros und die frilhe griechische Kunst, Wiirzburg 1980, 57. V. anche B. 

D'AGOSTINO, Eracle e Gerione. La struttura del mito e la storia, in AION(archeol) 1995, n.s. 2, 7-
14 = in B. D'AGOSTINO - L. CEHCHIAJ, Mare, morte, amore, cit. n. 58, 151-62. 
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capaci di riconoscere il diritto di proprietà dell'ospite che viene da 

lontano. Il mito sembra proporsi quasi come metafora dell'arrivo del 

colono. Attraverso il motivo del 'deposito' esso giustifica il possesso 
della terra e la violenza, trasfigurata in difesa, mentre individua nella 
xenìa e nel consumo del vino la base e il contesto del dispiegarsi delle 

relazioni con quegli indigeni che, nel rispetto delle norme, hanno rico

nosciuto e riconoscono i diritti dei coloni. Il tema del corretto consumo 
del vino 70 - centrale anche nelle metope con i Sileni - può essere 
messo in rapporto con la reale ed impressionante pratica di rapporti di 
xenìa e di comunanza di pratiche simposiali attestata fin dal tardo VI 

secolo fra Greci di Poseidonia ed Etruschi e Italici di Pontecagnano e 
Fratte 71, oltreché, naturalmente e forse in primo luogo, con lo svolgersi 
delle feste e del banchetto nel santuario 72• 

Le metope consentono oramai facilmente di parlare della tradi
zione su Giasone, fondatore dello Heraion. Le intuizioni di M. Schmidt 

'" La rilevanza del paradigma offerto dall'episodio di Eracle e Pholos per le adunanze 
festive è messa bene in luce dal programma del tempio di Atena ad Assos e dalle terrecotte di 
Larisa sull'E1mo, dove alla lotta fra Eracle e i centauri si contrappone un ordinato simposio 
umano (cf. U. FINSTEH-HOTZ, Der Bauschmuck des Athenatempels von Assos. Studien zur Ikono
gmphie, Roma 1984, 12-33, 46-74; A. AKEHSTHO�I, Die architektonische Terrakotten Kleina

siens, Acta Inst. Ath. Regni Sueciae 4", Il, 1966, 45 sgg. tavv. 26,2; 27,2; 28-9); essa sembra 
confe1mata dal comparire della scena anche nelle metope di Thermos [L/MC VIII, 1997, 
Kentauroi et Kentaurides, nr. 368 (M. Leventopoulou et al.)], sul trono di Amyklai (PAUS. III 

18,10, cf. A. FAUSTOFEHHI, Il trono di Amyklai e Sparta. Bathykles al servizio del potere, Napoli 
1996, 94 sg.) e su una sima in terracotta da Thasos (M. MEHTENS-HOHN, Die archaischen 
Baufriese aus Metapont, in MDAI(R) 99, 1992, 25 sg. tav. 6,2). 

" V. l'isc1�zione simposiale su una coppa a occhioni nella tomba n. 2706 della necropoli 

di Pontecagnano - nella quale era verosimilmente deposto un etrusco, un Apa8va - M.L. 
LAZZAHINI, Un'iscrizione greca di Pontecagnano, in RFIC ll2, 1984, 407-12 (LSAG', 457 H; R. 
AHENA, Iscrizioni greche di Sicilia e Magna Grecia. IV: iscrizioni delle colonie achee, Alessandria 
1996, ru·. 30; M. ROMITO, in Poseidonia e i Lucani, ci t. n. 12, 45 sg. nr. 33) e l'iscrizione erotico

conviviale incisa prima della cottura su di un'olpetta di fabbrica poseidoniate, deposta nella 
tomba 26 di Fratte, del480-60 a.C., edita da A. PONTHANDOLFO, Un'iscrizione posidoniate in una 

tomba di Fratte di Salerno, in AION(archeol) IX 1987, 55-63 (AllENA, Iscrizioni, cit., nr. 33; G. 

BAlLO MODESTI, in Poseidonia e i Lucani, cit. n. 12, 46 sg. nr. 34,5). 
" E. GJu:co, Edifici quadrati, in L. BHEGLIA PULCI DomA, L'incidenza dell'antico 2, ci!. n. 

67, 263-82. 
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e di H. Mayer si sono rivelate fondate, grazie alla ormai celebre alpe 

ceretana pubblicata da M.A. Rizzo e M. Martelli con scene del mito 

argonautico 73• Due metope, rispettivamente la 26 (fig. 14) e la 32, 

raffigurano Giasone che affronta il drago e l'eroe nel calderone 74• La 

rappresentazione del mito sulle metope non prova di per sé l'antichità 

della tradizione di fondazione, attestata relativamente tardi nelle fonti 

letterarie 75• Essa è peraltro molto verosimile. È inutile dire che il mito 

argonautico in primo luogo sembra sottolineare l'apertura marittima del 

santuario, come mostra già il parallelo con lo Heraion di Samo, di cui è 

ben nota la fmte integrazione nelle navigazioni egee 76: Pausania VII 4,4 

"' M. ScmiiDT, Zur Deutung der Dreifuss-Metope n. 32 von Foce del Sele, in U. HiiLKMANN

A. KIWG (Hrsg.), Festschrift for F. Brommer, Mainz 1977, 265-75; H. MA YEH, Medeia und die 
Peliaden, Roma 1980, 53-65; M.A. RIZZO - M. MARTELLI, Un incunabolo del mito greco in Etruria, 
in ASM LXVI-LXVII, n.s. L-LI, 1988-9, 7-56; cf. poi fra gli altri (PONTRANDOLFO) - MUGIONE

(SALOMONE), Esempi figurativi, cit. n. 45, 290-4, e MASSERIA - TOHELI.I, cit. n. 42, 224-30. 
" ZANCANI MONTUORO - ZANO"ITI-BIANCO, cit. n. 45, metopa 26, 289-300, tavv. XLVI, 

LXXXIX («Oreste con l'Erinni>> ), metopa 32, 350-4, tav. L l («Pelia»). È possibile che anche 
la metopa 20, ZANCANI MONTUOHO - ZANOTTI-BIANCO, cit. n. 45, 237-49, !avv. XLI, LXXXI 
( <<lt�s») sia da riconnettere anch'essa al mito argonautico: v. MASSERIA - TORELLI, ci t. n. 42, 229 
sg. (Helios). 

" Dico relativamente, perché è possibile (anzi a mio avviso verosimile) che la menzione di 
Enipeo in Licof.rone (Alex. 722) costituisca un ��ferimento alla saga argonautica: l'epiclesi richia
merebbe l'unione di Poseidone con Tyrò- unione avvenuta con Poseidone nelle vesti di Enipeo 
-da cui nacquero Pelia e N eleo. TRilziNY, Fondation de Poseidonia, cit. n. 41, 46 ha giustamente 
osservato che 'Evtm:uç è da ��connettere a Èvmf], minaccia, ed ha citato un verso dell'Odissea (V 
446) nel_quale Odisseo ricorda che le sue peregtinazioni sono dovute alle Ilom:t8étovoç Èvmétç. 
L'epiclesi contiene dunque contemporaneamente un dotto Iichiamo alla saga argonautica, ed uno 

-ancora più sottile a quella odissiaca. Cose da Licofrone. Così la tradizione dovrebbe essersi 
sviluppata nei primi decenni di vita della colonia (su questo punto credo possa esservi tutto 
sommato consenso: cf. G. MADDOLI, Dal tempio di _H era alla genesi del pantheon posidoniate, in 
GRECO - LoNGO, Paestum. Scavi, studi, riferche, ci t. n. 39, 49 sg.). Le tradizioni occidentali in cui 
Giasone e Medea figurano come fondatori di santuari sono molto rare, e raramente localizzate in 
ambiente greco, come notato da L. BREGLIA PuLCI DORIA, intervento in Atti Taranto XXXVI, ci t. n. 
16,230-53, spec. 244· sg.: talora sono connesse alle nozze, come nel caso dei santuari delle Nereidi 
e delle Ninfe a Corcira (TIM. FGrHist 566 F 88; potrebbe sottintendere un richiamo a rituali 
prenuziali il santuario di Artemide citato da PS.-AHIST., mir. 105). 

7" F. DE PouGNAC, Héra, le navire et la demeure: o.ffrandes, divinité et société en Grèce 
archaique, in Héra, lmages, espaces, cultes, cit. n. 3, 113-22. 
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Fig. 14 - Heraion alla Foce del Sele, Zancani Montuoro - Zanotti-Bianco, metopa 26: Cadmo 
affronta il drago. 

Fig. 15 - Heraion alla Foce del Sele, Zancani Montuoro - Zanotti-Bianco, metopa 15: Odisseo 
sulla tartaruga. 



collega organicamente l'origine argonautica e quella argiva del santua

rio di Samo. Dimensione marittima- torniamo ora a Poseidonia- che 

è del resto connaturata alla fisionomia della città: non per nulla essa ha 

per eponimo Poseidone. Notevole è qui la metopa con Odisseo sulla 

tartaruga (metopa 27, fig. 15). Come si sa, P. Zancani Montuoro ha 

fornito una convincente esegesi dell'episodio, a noi ignoto per via let

teraria, ma documentato da una discreta serie di immagini 77• La tarta

ruga salva Odisseo dopo il naufragio nel secondo passaggio a Cariddi, 

durante il quale l'eroe si era aggrappato a un fico. In alcuni documenti 

figurati vediamo come l'astuto eroe abbia evitato che la tartaruga si 

immergesse, facendola vanamente protendere verso il ramo che egli 

le regge davanti al muso78• Nella metopa 12 il gesto dell'aposkopèin 

richiama l'attenzione sulla meta cui è destinato l'eroe, nel suo malcerto 

navigare: la terraferma! Se anche questo racconto obbediva alla se
quenza narrativa dell'Odissea, si sarà trattato di Ogigia, l'isola di Cali

pso; ma non si può escludere, per l'eroe oramai solo, un'altra destina

zione, l'isola dei Feaci. I pericoli della navigazione e il riparo sicuro, 

dunque 79• Così come Ulisse, il navigante che ha percorso l'inospite 

" ZANCANI MoNTUOHO - ZANOTfl-BIANCO, cit. n. 45, 301-15, tavv. XLVII, XC, XCI; P. 
ZANCANI MONTUOHO, Odisseo a Cariddi, in PdP XIV 1959, 221 sgg.; cf. O. TOUCHEFEU-MEYNIEH, 
Thèmes odysséens dans l'art antique, Paris 1968, 275-80. Molto prudente F. BHOMMEH, Denk
mdlerlisten zur griechischen Heldensage. III, ilbrige Helden, Marburg 1976, 292-4; cf. anche 
UMC VI, 1992, Odysseus, nr. 964 (0. Touchefeu-Meynier) e ibid., Odysseus!Uthuze nr. 982 (G. 

Camporeale). GANTZ, ci t. n. 55, 710 si dichiara «non convinto>> dalia destinazione Calipso. V AN 

KWHEN, cit. n. 41, 139-46 riconosce Tantalo nell'eroe sulla tartamga. 
"' V. lo specchio etmsco al Museo archeologico eli Firenze e le gemme illustrati in 

ZANCANI MONTUORO- ZANOTri-BIANCO, cit. n. 45, figg. 74-75 con le osservazioni a 311 sg. 
'" Nel secondo caso la connotazione 'ospitale' sarebbe ancora più chiara di quanto non lo 

sia per Calipso: benché la figlia eli Atlante offra all'eroe il proprio letto, le nozze e l'immortalità, 

e lo aiuti poi nella partenza, invianclogli anche un vento favorevole, la permanenza eli Odisseo 
nell'isola di Ogigia è nel segno della costr�zione e del dolore (v. soprattutto Od. I 51 sgg.; V 55 
sgg.; VII 244 sgg.). Calipso r�corcla di aver salvato Odisseo quand'era aggrappato alia chiglia, 
che aveva trovato fortunosamente sotto di sé dopo il secondo passaggio a Cariddi (V 130, cf. VII 
252 e per tutto l'episodio XII 429-50); la chiglia è in pratica alternativa alia tartamga. Si può 
ipotizzar·e un racconto senza Calipso, che porta direttamente da Cariddi alia terra dei Feaci? V'è 
chi r�tiene che l'episodio di Calipso sia stato «inventato in una fase tarda nello sviluppo del 
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costa occidentale della Calabria può trovar rifugio e sicuro riparo nel 
santuario fondato da Giasone in onore della dea sua protettrice, vero
similmente dopo essere sfuggito alle Sirene, che dominano il paesaggio 
circostante. Ma nori mi dilungo su questo tema senz'altro centrale, 
approfondito da A. Mele e L. Breglia Pulci Doria. Ribadisco solo, 
come è stato già fatto tante volte, che la collocazione su promontori o 
lungo fiumi di molti dei grandi santuari magnogreci, dalle Tavole 
Palatine al Lacinio, ne rivela l'importanza per la navigazione marittima 
e le comunicazioni interne, ed anche per lo scambio e l'esazione di 
dazi 80• 

Ma per Giasone e l'Her�on del Sele si può forse aggiungere un 
altro aspetto. Behch-é.ltr tra8bioni sul santuario non accennino speci
ficamente a Medea, le metope sembrano concentrarsi sul ruolo avuto 
dalla figlia di Aiete nella conquista del V ello d'Oro, e sul suo benefico 
intervento magico dopo la morte dell'eroe, vinto in un primo tempo dal 
drago di Colchide. Medea fa a pezzi e bolle Giasone, che riprende vita e 

racconto, quando il poeta, avendo deciso di prolungare il nostos di Odisseo fino a farlo durare 
dieci armi sull'esempio dell'Iliade, dovette escogitare un motivo per trattenere a lungo il suo 
eroe, senza però indebolire la sua decisione di tornare a casa al più presto>> (S. WEST, Omero. 

Odissea l, ll. I-TV, Milano 1981, a I 14, 186). Il motivo della costrizione può essere dunque un 
tratto specificamente odissiaco. 

'"' A. MELE, in Poseidonia - Paestum (Atti Taranto XXVII, Taranto - Paestum 1987), 
Taranto 1988, 620 sg. ha fra l'altro sottolineato il rappm1o del mito con il complesso di 
tradizioni eoliche, con le navigazioni marittime e fluviali, e i cercatori di metalli. L. BHEGLIA 

PULCI DOI{IA in Atti Taranto XXXVI, cit. n. 16, 242 ha accennato come esso potesse essere 
legato ai rapporti e agli scambi con l'Etruria; P. DE FIDI O, Il sant(tario e la fondazione poseido

niate, in Momenti di storia salernitana nell'antichità (Atti convegno AICC, Salerno 1988), 

Napoli 1989, 72-4 ha invece suggerito di collegare la leggenda alle tradizioni sulle origini 
argonautiche del culto di Hera samia e vi ha visto un riflesso dei rapporti con Samo e al 

contempo un tentativo operato da Poseidonia di differenziarsi dal Lacinio e di prendere così 
le distanze da Crotone, nel contesto dello scontro fra la madrepatria Sibari e Crotone. GI\ECO, 

Santuari extraurbani, cit. n. 66, 235 sg., sulla scia di osservazioni di A. Mele, ha valorizzato 
l'aspetto iniziatico del mito; A. PDNTHANDOLFO, Spunti, cit. n. 10, 63-9, e EAD . 

- E. MuGIONE, La 

saga degli Argonauti nella ceramica attica e protoitaliota. Uso e rijùnzionalizzazione di un mito, 
in Le mythe grec, cit. n. 42, 329-51 hanno esaminato il valore della saga in riferimento a livelli 
cronologici più recenti. 
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si innalza dal calderone (metopa 32)81• Una spia dell'importanza di 

Medea a Poseidonia viene del resto anche dal cratere a volute di 

Asteas, di fabbrica, dunque, e di provenienza poseidoniate, con Medea 

che offre la pozione al drago82• L'aiuto offerto da Medea a Giasone in 

Colchide e il matrimonio fra i due ricorda i racconti nei quali la prin

cipessa indigena tradisce i suoi per amore dell'eroe, e nel contesto 

coloniale potrebbe anche essere inteso alla luce dei racconti di fonda

zione che mettono in gioco il matrimonio con la principessa indigena s:'. 

Ma in un Heraion coloniale esso poteva rinviare al problema dei ma-

•• Sulla metopa cf. n. 74. Nessuna fonte letteraria conservata fa riferimento esplicito 

all'episodio in cui Giasone è inghiottito dal drago. Che egli mm�sse è l'intepretazione di H. 

MEYF.R, Medeia und die Peliaden. Eine attische Novelle und ihre Entstehung. Ein Versuch zur 
Sagenforschung auf archaologischer Gmndlage, Roma 1980; ma in genere si parla ui ringio

vanimento seguendo SIMONID. fr. 548 Page; PIIEIU:C. FGrHist 3 F 113; DOSIADES AP XV 26; cf. 
LYCOPH. Alex. 1315; AP XIV 59: v. p. es. M. VOJATZI, Fruhe ArgonaiLtenbilder, Wiirzburg 1982, 
89-91; A. MOHEA U , Le mythe de ]ason et Médée. Le va-nu-pied et la sorcière, Paris 1994., 29-36. 

Rappresentazioni più antiche della saga: l'alabastron co1�nzio di fine VII a Bonn, Akau. 

Kunstmus. 860, e l'aryballos corinzio antico dall'Heraion di Samos, Mus. Samos, K 3431, 

3490 etc., LTM.C V, 1990, lason, mT. 30-31 (J. Neils). 
112 Napoli Museo Nazionale 82126 (H 324.8), RVP 344, 630 tav. 224c, 350-340 a.C.: cf. 

PONTIUNDOLF'O - MUGIONE, La saga degli Argonauti, cit. n. 82, 348, 351 fig.13 

113 C. DOUGIIEHTY, The Poetics of Colonization: from city to text in archaic Greece, New 
York 1993, spec. 61-80; 136-56; 160 sg. ha esaminato la metafora del matrimonio nel contesto 

del racconto coloniale, sottolineandone l'ambiguità, anche alla luce del rapporto fra atto ses

suale e lavorazione del suolo. Non ha invece preso in esame quei casi in cui il matrimonio 

uxorilocale si inserisce in rappresentazioni mitiche dei rapporti fra Greci e indigeni che 

configurano i di1�tti dei p1�mi come eredi legittimi, e mettono in luce la scarsa affidabilità, 
se non addirittura l'empietà dei secondi (v., fra gli esempi raccolti da G. PANESSA, La philia 

nelle relazioni fra Greci e indigeni, in S. ALESSANDRÌ (ed.), 'Iawpi1J, Studi offerti dagli allievi a 

Giuseppe Nenci in occasione del suo settantesimo compleanno, Galatina 1994, 359-70, IUST., 

XLIII 3,6-13 e ARIST. fr. 549 Rose sulla fondazione di Marsiglia). Comunque la storia di Medea 
si collega più chiaramente al motivo mitico di Tarpea, nel quale il tradimento del padre 
commesso per amore da parte della fanciulla non ripaga quest'ultima, e solitamente è connesso 
alla conquista o al superamento dell'impresa eroico-iniziatica (cf. p. es. Teseo e A1�anna); a 

proposito v. in breve MOREAU, Le mythe de ]ason, cit. n. 83, 254 sg., con bibl., che propone 
anche (257-68) un'analisi del mito argonautico secondo le «funzioni» di Propp: inutile ricordare 
che la frequente conclusione del racconto con il matrimonio fra l'eroe e la figlia del suo nemico 

è stata notata già da V. PROPP, Morfologia della fiaba, Tm�no 1966, 69, 85. 
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trimoni fra Greci e indigeni. Come sappiamo le fonti letterarie sono 

assai poco informative su questo problema, e anche le certezze archeo

logiche che credevamo di avere, sulla base delle osservazioni di G. 

Buchner per le fibule di Pithekoussai, sono state messe recentemente 

in discussione 84• 

V a detto subito che il matrimonio di Medea e Giasone, che era un 

elemento importante della saga, apparteneva, come mostra la seconda 

fascia dell'arca di Cipselo, al novero delle unioni esemplari del mito 

(Paus. V 18,3). Proprio alcune tradizioni corinzie mettono in luce come 

il mito di Medea e Giasone potesse, nel contesto di un Heraion, tra

sformarsi in un discorso sulla pratica del matrimonio con donne stra

niere. Alludo naturalmente alle tradizioni sui figli di Medea e sul 

santuario di Hera Akraia8·;. Non mi riferisco alla versione, sostanzial

mente innovatrice, di Euripide, nella quale i figli di Medea e Giasone 

sono vittime della vendetta della madre. E neppure a quella di Eumelos 

di Corinto, che peraltro è importante, perché potrebbe attestare la 

precocità del rapporto fra i figli di Medea e lo Heraion86• In Eumelos 

Medea desidera rendere immortali i propri figli, li sotterra nel santuario 

di Hera e ne provoca involontariamente la morte. Per il mio assunto 

sono importanti le più comuni versioni, risalenti alla tradizione locale 

&l G. SHEPHEHD, FibLLlae and Females: lntermarriage in the Western Greek Colonies and 
the Evidence from the Cemeteries, in G.R. TSETSKHLADZE (ed.), Ancient Greeks west and east, 
Mnemosyne suppl. 196, Leiden - Boston- Ki:iln 1999, 268-300, cf. G. BUCIINER, Nuovi aspetti e 

problemi posti dagli scavi di Pithecusa, in Contribution à l'étude de la société et de la coloni
sation eubéennes, Naples 1975, 59-86; J.N. CoLnSTREAM, Mixed marriages at thefrontiers ofthe 
early Greek world, in O]A 12, 1993, 89-107. 

'"' Santuario che, contro ogni vecchio dubbio va senz'altro identificato con quello di 
Perachora. V. in generale MORGAN, lsthmia VIII, cit. n. 3, spec. 400-4; 417-20. con bibl. 

86 EUMELOS, PEG fr. 5 in PAUS. II 3,11 con Se/wl. Pind. Ol. 13,74g. La cronologia dei 
Korinthiakà è notoriamente problematica, in quanto sono dubbi il valore dei dati tradizionali su 

di Eumelos e la stessa paternità dei Korinthiakà: per discussioni recenti v. M. ]AMESON, Labda, 
Lambda, Labdakos, in M.A. DEL CIIIARO (ed.), Corinthiaca. Studies in Honor of D.A. Amyx, 
Columbia 1986, 6-8; R. ]ANKO, Homer Hesiod and the Hymns, Cambridge 1982, 231-3; nE 

F1010, Un modello di •mythi.storìe» cit., n. 82, 257 n. 15; A. LANGELLA, Sulle origini di Sinope, 
Napoli 1997, 135-9. 
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forse di piena epoca classica. In questi racconti sono i Corinzi a ucci
dere i figli di Medea 87• Secondo il grammatico Parmenisco i Corinzi 
tramarono contro Medea e ne uccisero i figli perché non volevano essere 
governati da una barbara e da una maga. Uno scoli o a Pindaro dichiara 

che i Corinzi prestavano un culto ai figli di Medea chiamandoli mixo

bàrbaroi. Parmenisco illustra con dettagli il rito, attraverso il quale 
Angelo Brelich ci ha insegnato a riconoscere gli elementi essenziali 

delle iniziazioni giovanili 88• Alcuni giovinetti, appartenenti alle famiglie 

più in vista della città, venivano segregati per un anno nel santuario. È 
chiaro il nesso fra la legittimità del matrimonio e della prole generata e 

l'inserimento dei giovani nella comunità, ed è altrettanto chiaro che i 
miti di epoca classica presupponevano l'estrema problematicità dei 

matrimoni fra Greci e barbari 89• Il racconto risente anche delle elabo
razioni recenti della leggenda di Medea, nelle quali la sua connotazione 
di alterità si è inasprita, e si situa in un'epoca in cui l'opposizione con i 
barbari è una componente essenziale delle identità greche, mentre 

l'ampiezza degli scambi matrimoniali delle aristocrazie arcaiche è forse 
solo un ricordo90• Viceversa al santuario di Poseidonia la figura di 

Medea pare ancora la protagonista positiva della magia bianca. Io mi 
chiedo se qui il riferimento a Giasone e Medea non legittimasse quelle 
aperture allo scambio matrimoniale con le élites indigene con le quali si 

'" PAI!MENISKOS, in Se ho!. Eur. M ed. 264; KREOPHYLOS, ibid.: l'epico di Sarno fr. 9 PEG (VI 

sec.); o lo storico locale di Efeso- come molto più probabile, FGrHist 417 F 3 (IV sec.?)? Cf. 

anche APOLLOD. Bibl. I 9,28; PAUS. II 3,6. Breve cenno all'uccisione da pa1te dei Cm�nzi e alla 

loro punizione in AEL VH V 21; Se/wl. Eurc Jllfed. 1382. 
'"' I figli di Medeia, in SMSR XXX 1959, 213-54; Paides e parthenoi I, Roma 1969, 

355-66. 
89 Sarebbe probabilmente fuorviante collegare queste preoccupazioni alle notizie delle 

fonti sull'endogamia bacchiade oppure ai problemi di ordine sociale e culturale che la colo
nizzazione, con le inevitabili ape1ture di nuovi orizzonti di scambi matrimoniali, poneva nelle 
colonie stesse, e anche nella metropoli ad esse a quanto pare fmtemente legata. 

90 A.-M. Vf:HII.HAC- CL V!AL, Le mariage grec du VIe siècle av. }.-C. à l'époque d'Auguste, 
BCH suppL 32, 1998, per l'età arcaica sottolineano soprattutto che l'eventuale riconoscimento 
dello statuto politico dei fìgli di coppie 'miste' doveva essere una possibilità legata al compi

mento di certe regole (50-3). 
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andava assumendo una certa familiarità, in un ambiente forse inizial

mente restio a incamminarsi in questa direzione; in effetti per le sub
colonie il problema dell'approvvigionamento di donne poteva essere 
meno acuto che non per le colonie più antiche, ed è a mio avviso del 
tutto verosimile che ci si rivolgesse ai propri affini, salvo aprirsi agli 

scambi matrimoniali una volta stabilite più salde relazioni sociali. Le 

necropoli di Poseidonia mostrano in effetti, proprio per un'epoca rela

tivamente inoltrata, indizi di scambi matrimoniali. Si tratta di tombe 
nelle quali, ai segni di una sostanziale integrazione nella comunità 
politica, si accompagna la conservazione di pratiche funerarie allogene: 

sono le deposizioni femminili con cadavere in posizione supino-rattratta 

nella necropoli di Santa Venera, del secondo o del terzo quarto del V 
secolo e il gruppo di sepolture- di sesso a quanto mi consta purtroppo · 

non definito - della necropoli di Arcioni, che datate fra fine VI e terzo 

quarto del V secolo, rinviano invece ad ambiente etrusco campano91• 

Epilogo: conquistatori e buoni vicini. 

Vorrei riassumere brevemente i risultati raggiunti. Probabilmente 

almeno dal principio del VI secolo, ìl santuario di Apollo Alaios segna, 
tramite il richiamo alle armi ormai inutilizzate di Filottete, il luogo in 

-�1 La documentazione è discussa da L. CEHCHIAI, I vivi e i morti: i casi di Pitecusa e di 

Poseidonia in Atti Taranto XXXVII, cit. n. 2, 671-8. Per le tombe della necropoli di S.ta Venera 
che adottano un costume di deposizione dell'area apula e di alcuni centri della Lucania 
Occidentale, come Atina e Volcei v. M. CIPHIANI, Morire a Poseidonia nel V secolo. Qualche 

riflessione a proposito della necropoli meridionale, in DArch s. III, 7, 1989, 71-91. Nella 
necropoli urbana di Arcioni sono note una ventina di sepolture (fine VI - terzo quarto del V 
secolo) che si distinguono nettamente dal «patrimonio vascolare e soprattutto rituale locale», 
richiamando invece quello diffuso in ambito etmsco-campano (A. PONTHANDOLFO, Le necropoli 

dalla città greca alla colonia latina, in Atti Taranto XXVII, cit. n. 82, 238; PONTHANDOLFO, 

Poseidonia e le comunità miste, cit. n. 15, 39; L. TOMAY , in Poseidonia e i Lucani, cit. n. 12,42-
5). Non va dimenticato che dei riti in onore di Hera, la grande dea del matrimonio, potevano 
essere anche indispensabili per conferire validità politica delle unioni matrimoniali (cf. sopra 
n. 90). 
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cui il colono/conquistatore si incontra in maniera pacifica con un vicino 
al quale è riconosciuto un certo grado di affinità. I Crotoniati, cui forse 
compete fin dall'inizio il santuario, 'rispolverano' il talismano della 

conquista all'epoca della conquista di Sibari, e poi lo rineutralizzano, 

deponendolo in un santuario di Apollo a Sibari nel quale proclamano la 

propria nuova sovranità. La storia ulteriore del culto dell'eroe è segnata 
dalla rifondazione di Thuri, alla quale segue la valorizzazione di una 

tomba di Filottete presso il fiume Sibari -la sola attribuita all'eroe in 

Italia - presso la quale viene venerato come ecista della città. I 
Sibariti riparati sul Traeis polemizzano con le pretese turine, e sottoli

neano l'originaria pertinenza della figura dell'eroe e dei dardi fatali al 

contesto di Makalla. La tomba sul Sibari (o sul Crati) è l'unica attribuita 
all'eroe: al santuario di Apollo Alaios, amministrato probabilmente dai 

Eretti, nondimeno prosegue il suo culto, attraverso onori divini. Il san
tuario - dai cui riti non è immaginabile fossero escluse almeno Cro
tone e Sibari sul Traeis, finché visse, - viene così assumendo un ruolo 

regionale sempre più marcato, su premesse poste fin dall'epoca arcaica, 
quando qui si riunivano attorno alla città egemone le comunità indigene 

dell'area di Crimisa. 

La funzione svolta dal culto di Apollo Alaios a orientare i rapporti 

fra la polis e la variegata realtà indigena è esplicitata dall'anàthema di 
Filottete. Al Sele questo aspetto sembra a tutta prima rimanere impli
cito: come a Punta Alice, anche qui il fiorire del luogo sacro è già il 

segno della civiltà dei vicini -qui sull'altra sponda del fiume - e di 
chiunque si accosti rispettosamente a esso. Il programma decorativo 

delle 'metope del primo thesauròs' esprime però nella metafora e nel 
paradigma del mito le stesse distinzioni. La committenza, mentre defi

nisce la sacralità del luogo, additandolo anche come approdo sicuro ai 

naviganti, soprattutto con il richiamo a Ulisse e Giasone, avverte delle 
tensioni nel suo rapporto con il mondo esterno. La figura del fondatore 
evoca avventure agli estremi limiti del mondo, e fa del santuario, forse 
anche in modo tendenzioso, una tappa del viaggio marittimo verso un 
universo non proprio familiare e amico. Ma non sembra che il mondo 
circostante sia avvertito come indifferenziatamente barbaro e ostile: la 
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vicenda del Pholoe invita a distinguere fra l'ospite giusto e la barbarie 

sfrenata, cui si oppone inesorabile Eracle. L'implicito richiamo alla 
figura di Medea comporta forse un riferimento al problema dei matri
moni misti, e indica un'apertura a essi. Xenìa, philìa ed epigamìa sono i 
principi cui far riferimento per definire in positivo i rapporti con l'e
sterno. Certo le metope esibiscono molte esemplari vittorie di Eracle 
sulla barbarie mostruosa: ma l'infrazione delle norme non è prerogativa 
esclusiva di un mondo radicalmente altro. Incontrano la punizione 
anche coloro che infrangono le regole sociali della polis sulle quali 
sovrintende Hera, come le Pretidi, Egisto e Clitemnestra. E soprattutto 

al santuario si piange forse la morte del migliore degli Achei, ma si 
riflette anche sulla sua causa - il sacrilegio compiuto da Achille 
uccidendo Troilo. Del resto Chirone crea un nesso fra il Pelide e 
l'universo ferino dei centauri. L'enfasi è insomma sulle norme e sulle 
punizioni: e proprio il rispetto del nomos apre la via al rapporto pacifico 
ed al riconoscimento di una dignità culturale e sociale che tutto som
mato doveva essere più rilevante, o almeno prioritaria rispetto alle 
ascrizioni etniche. Lo stesso ordinat� svolgersi dei banchetti - quelli 
festivi come quelli 'privati' che la documentazione epigrafica sembra 
attestare - dimostrava che alcuni non Greci con cui si aveva a che fare 
erano ben diversi da quegli esseri semiferini che accorrono al profumo 

del vino. Non è un caso forse, a testimoniare un ulteriore sviluppo dei 
rapporti e una situazione di più stabilizzata convivenza, che per la 
decorazione del tempio arcaico si sia scelto un semplice choròs92: non 
più norme e punizioni ma una meno problematica illustrazione della 
sacralità, una serena scena rituale. 

MASSIMO N AFISSI 

92 Se questa esegesi delle metope - come credo - è corretta: contra SIMON, Die Vier 

Biisser, cit. n. 60, 294 sg. 



DAS ACHILLEUS-HEILIGTUM IN DER CHORA 
VON OLBIA PONTICA AUS ARCHAISCHER ZEIT1 

Di e V erbreitungsgebiete cles Kultes d es altgriechischen H eros 
und Gottes Achilleus im nordwestlichen Schwarzmeergebiet sind in 

der Wissenschaft gut bekannt. Es sind in erster Linie das panhelleni

sche Achilleus-Heiligtum auf der lnsel Leuke (Schlangeninsel)2, die 
eine lange Zeit unter der Vormundschaft Olbias gestanden hat, sowie 

an d ere Regionen un d Stiitten, an denen di e Achilleus-V erehrung durch 

literarische, epigraphische und archiiologische Quellen iiberliefert ist: 

in Olbia, Borysthenes (lnsel Berezan), Achilleus Dromos (Tendra-Land

zunge) und im Hekate-Hain auf der Kinburn-Landzunge3• Alle befin
den sich vorzugsweise innerhalb der Grenzen der Polis Olbia oder in 

unmittelbarer Niihe davon. 
U nter de n Orte n der Achilleus-V erehrung in der Regio n von 

' Die Ubertragung von Eigennamen aus dem Russischen e1folgt im Text nach den deut
schen Transkriptionsregeln gemiiB Duden, in den FuBnoten der ISO-Nmm 9: 95 "Translitera
tion kyrillischer Schriftzeichen in lateinische Schriftzeichen" (Anm. d. Redakteurin). Der Autor 
dankt Redakteurin Christine Stazio-Feindt fi.ir ihre sorgfaltige Uberarbeitung cles Textes. 

' S.B. 0HOTNIKOY, A.S. OSTIWYE:RIIOY, Das Achilleus-Heiligtum auf der Insel Leuke (Sva
tiliSe Ahilla na ostrove Levke (Zmeinom), Kiew 1993. 

3 N.O. LEJPUNS'KA, Vber den Achilleus-Kult im Nordli.chen Schwarzmeergebiet (Pro kul't 
Ahìlla v Pìvnìcnomu Pricornomor'L), in Archeologie (Arheologìa), 1970, Bd. XXVIl, S. 60-73; 
A.S. RusAEVA, Fragen der Entwicklung des Achilleus-Kultes im Nordlichen Schwarzmeergebiet 
(Voprosy razuitia kul'ta Ahilla v Severnom Pricernomor'e), inDie Welt der Skythen (Skifskij mir), 
Kiew 1975, S. 174-185; A.S. RUSAEVA, Ackerbau-Kulte im vor-getischen Olbia (Zemledel'ceskie 
kul'ty v GL'vii dogetskogo vremeni), Kiew 1979, S.126-140; A.A. KURBATOV, Der Achilleus-Kult 
im Nordli.chen Schwarzmeergebiet (Kul't Ahilla v Severnom Pricemomor'e), Dissertation (Avto
referat dissertacii), Moskau 1983. F.V. SELOY-KOVEDAEV, Die Berezan-Hymne an die Insel und 
an Achill (Berezanskij gimn ostrovu i Ahillu), Vestnik drevnej istorii (VDI), 1990, Bd. 3, S. 49-62. 
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Abb. l - Das Kap Ì3ejkusch. Plan: a: Ausgrabungen 1967-1969; b: Ausgrabungen 1985-1986; 

c: Ausgrabungen 1995-1996; d: Sondagen; e: Die Verbreitungsgrenze des Fundmat�rials. 

Olbia ist das Kap Bejkusch (Abb. l) nur wenig bekannt. Hier,=an- der 

Westgrenze der Chora von Olbia Pontica, in der Nahe der Stadt Otcha

kov (zwischen dem Berezan- und dem Bejkusch-Liman4) liegt auch 

eine archaische Siedlung aus dem 6.-5. Jh. v. Chr. 5 Obwohl schon 

1904 von Stem entdeckt, der erwahnte, daB er in Bejkusch "Spuren 

4 Zum Standort der Kultstiitte siehe A. u. S. BUJSKIH, l siti di Olbia ... , Fig 1,1: Archaische 
Siedlungen im unteren Buggebiet (in diesen KongreBakten). Bejkusch triigt die Nummer N 17. 

5 S.D. KRYZICKIJ, S.B. BUJSKIH, V.M. 0TRESKO, Siedlungen der Antike im Unteren Bugge
biet (Archiiologische Karte) (Anticnye poselenia Niznego Pobuz'a (Arheologiceskaa karta)], 
Kiew 1990, S. 11, Abb. 4, N 17 u. S. 16 -18. 
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sehr alter griechischer Kultur" gefunden habe6, wurde die Statte leider 
erst mehr als 60 Jahre spiiter durch die von A.S.Rusjaeva 1967-1969 

durchgefiihrten Ausgra1-ùngen freigelegt (Abb. 1,a)1. 
Schon damals stellte die Forscherin fest, daB eine ganze Reihe 

der von ihr aufgedeckten Befunde mit der Kultpraxis griechischer Ko
lonisten verbunden ist und daB es sich bei ihnen um Opfergruben 
handelt8. So wurde am Boden einer solchen Grube (mit 3,2 m Durch
messer und 2,8 m Tiefe) in einem Sandbett in situ der Unterteil eines 
Stierschiidels gefunden, unter dem eine keramische Scheibe mit den 
Graffiti AXI lag. Die Fiillung der Grube bestand aus wechselnden 
Schichten von Asche und reinem Lehm. Daneben befand sich eine 
andere Grube kleineren AusmaBes, die mit Asche gefiillt war. In ihr 
wurden eine ebenfalls mit Asche gefiillte polierte grautonige Oinochoe 
mit einer Widmung fiir Achilleus und keramische Votivscheiben ge
funden9. 

Die Gesamtmenge der Funde an griechischen Graffiti auf dem 
Bejkusch war angesichts der Tatsache, daB es sich nur um Sondagen 
handelte und nur eine geringe Fliiche freigelegt wurde, recht bedeu
tend. AuBer den Inschriften auf dem GefiiB und den Fragmenten kamen 

aus den Fiillungen verschiedenartiger V ertiefungen im anstehenden 
Boden, in Grubenhiitten, halbeingetieften Hiitten und Gruben damals 

6 E.R. STERN, Die neuesten Funde von Widmungen an Achill Pontarch (Vnov' najdennye 
posvasenifi Ahillu Pontarhu), in Aufteichnungen der Odesser Gesellschaft for Geschichte und 
Antike (Zapiski Odesskogo Ob'estva lstorii i Drevnostej), 1907, Bd. XXVII, Protokoll der 365. 

Sitzung, S. 10. 

7 A.S. RuSAEVA, Siedlungen des 6. - 5. ]h. v.Chr. auf dem Kap Bejkusch (BejkuS'ke 
poselenifi VI-V st. d. n. e.), in Materialien der Xlll Konferenz des lnstitutes for Archiiologie 
der Akademie der Wissenschaften der URSR (Materìali XIII konferencìi lnstitutu i arheologìi" 

AN URSR), Kiew 1968, S. 220-222. 
8 A.S. RuSAEVA, Ackerbau-Kulte im vor-getischen Olbia (Zemledel'ceskie kul'ty v Gl'vii 

dogetskogo vremeni), Kiew 1979, S. 136. 

9 A.S. RUSAEVA, Die Ausgrabungen der in der Niihe Olbias auf Kap Bejkusch gelegenen 
Siedlung (Raskopki BejkuJskogo poselenifi bliz Gl'vii), in Archaologische Studien in der Ukraine 
im ]ahre 1967 (Arheologiceskie issledovanifi na Ukraine v 1967 g.), Kiew 1968, Bd. 2, S. 146-

148. 
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73 keramische Scheiben zutage; die meisten trugen Graffiti (Abb. 3, l-

5) mit Widmungen an Achilleus, diverse magische Zeichen oder eine 

Kombinationen aus beiden 10• Besonderen Wert hat das dreizeilige Graf

fito IH ArPOTOLIL:TEAAHI AXIAAEIIOIKOE>HN ("Moge Agro

tos den Achilleus aus dem Hause senden") (Abb. 3, l) sowie das auf 

einer Votivscheibe stehende Grundwort AALOL - "Hain" (Abb. 3, 

2), mit dem die Griechen haufig ein heiliges Grundstiick, ein Heiligtum 

bezeichneten, selbst wenn es dort gar keinen Hain gab 11• Dieser Befund 

gestattete es Rusjaeva, auf Kap Bejkusch eine Siedlung anzunehmen, 

die von ionischen Ansiedlem gegriindet worden war, unter denen der 

Achilleus-Kult sehr groBe Popularitat genoB. Auch die Auslegung als 

spezielles Achilleus-Heiligtum lag nahe 12• Die Interpretation der Be

funde ist fiir die weitere Erforschung der griechischen Kolonisierung im 

unteren Buggebiet von groBer Bedeutung. Die Notwendigkeit, Arbeiten 

in anderen Teilen der olbischen Chora durchzufiihren, hatte allerdings 

emeut eine Unterbrechung der Forschungen an diesem interessanten 

Fundort zur Folge. 
Nachdem man betrachtliche Erfahrung in der Erforschung der 

unweit von Olbia gelegenen Siedlungen cles 6. 5. Jhs. v. Chr. gesam

melt un d bewiesen hatte, d aB si e iiberwiegend griechisch sin d 13, wur-

'" G.S. RUSAEVA, Kultgegenstiinde aus der Siedlung von Bejkusch in der Niihe der Insel 
Berezan' (KuL'tovì predmeti z poselenna BejkuJ pobtizu ostrova Berezan'), in Archiiologie (Arheo
logìa), 1971, Bd. 22, S. 22-29; A.S. RUSAEVA, Ackerbau-Kulte im vor-getischen OLbia (ZemLe
deL'ceskie kul'ty v OL'vii dogetskogo vremeni), Kiew 1979, S.l27-l36; A.S. RuSAEVA, ReLigion 
und Kult des antiken OLbias (ReLigia i kuL'ty antiCnoj Ol'vii), Kiew 1992, S. 72-73; H. HOMMEL', 

Der Gou AchiLL' (Ahill- Bog), in VDI, 1981, Bd. l, S. 54. 

u V.V. LATYSEV, AbrijJ der griechischen Antike II (Ocerk greceskih drevnostej, II), S. 

Petersburg 1899, S. 20. 
12 A.S. RUSAEVA, Fragen der EntwickLung des Achilleus-Kultes .. .', S. 180-181; A.S. Ru

SAEVA, Ackerbau-Kulte ... ,S. 137. Siehe auch: V.M. OTRESKO, Die Kallipiden, die Allasonen und 
die Siedlungen des Unteren Buggebietes' (Kallipidy, alazony i poselenia NiZnego Pobui'a), in 

Sowjetische Archiiologie (Sovetskaa arheologia), 1981, Bd. l, S. 37-39. 

13 S.D. KRYZICKIJ, S.B. BUJSKIH, V.M. BUHAKOV, V.M. 0THESKO, Die liindliche Umgebung 
Olbias (Set'skaa okmga Ol'vii), Kiew 1989, S. 90, 94, 220-221; S.D. KRYZICKU, S.B. BUJSKIH, 

V.M. 0TRESKO, Siedlungen der Antike im Unteren Buggebiet (ArchiioLogische Karte), S. 41, 120. 
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den die Ausgrabungen auf dem Kap Bejkusch wieder aufgenommen. 
Die in den Jahren 1985-1986 durchgefiihrten Arbeiten (Abb. l, b) 

haben die Hypothese von Rusjaeva bestatigt und neue eindrucksvolle 
Materialien (vor allem eine einzigartige Serie an Graffiti) erbracht, die 

mit der intensiven Einfiihrung cles Achilleus-Kultes zur Zeit der grie
chischen Kolonisierung cles unteren Buggebiets verbunden sind 14• 

Die Ergebnisse der letzten Ausgrabungen auf Kap Bejkusch 
1995-199615 (Abb. l, c) ermoglichen (in Verbindung mit den friiher 

gewonnenen Angaben) jetzt eine genauere Feststellung der Besonder
heiten, cles Charakters, der Chronologie und der Stellung dieses Ortes 
im Kreise anderer archaischer Fundstatten der griechischen Kolonisa

tionszeit der Region und erlauben eine Gesamtbilanz der Forschungen 
zu ziehen. 

Im Laufe meiner Arbeiten (1985-1986, 1995-1996) wurden ca. 
2000 Quadratmeter der Siedlung erforscht (Abb. l, b, c), wobei mehr 
als 150 einzelne Baukomplexe aufgedeckt und untersucht wurden, 

darunter im Abschnitt A auf einer Flache von 1600 Quadratmetem 
103 Komplexe (Abb. 2, und Taf. I, l). Es ist jedoch wichtig hervor
zuheben, daB der iiberwaltigende Teil der untersuchten Befunde einen 

•·• S.B. EUJSKIH, Forschungen zur Siedlung auf Kap BejkuJ (lssledovania Bejkusskogo 
poselenia), in Entdeckungen der Archiiologie 1985 (Arheologiceskie otkrytia) Moskau 1987, S. 

312-313; S.E. EUJSKIH, Neue epigraphische Funde aus der Siedlung von Bejkusch (Novye èpi
graficeskie nahodki s Bejkuskogo poselenia), in Der Schwarzmeerraum in der Antike (Drevnee 
Pricemomor'e), Odessa 1992. 

15 S.E. EUJSKIH, Das Achilleus-Heiligtum in der Chora von Olbia aus archaischer Zeit' 
(Svatilise Ahilla na ol'vijskoj hore arhaiceskogo vremeni), in lntemationale Beziehungen im 
Schwarzmeerraum in der Antike und im Mittelalter (Mezdunarodnye otnoseniii v bassejne Cer
nogo morii v drevnosti i srednie veka), Rostov-na-Donu 1996. S.E. EUJSKIH, Einige Ergebnisse 
der Forschungen auf der Landzunge von Bejkusch' (Nekotorye itogi issledovaniii BejkU:Sskogo 
mysa), in Neue Seiten iiber die antike Geschichte der Siidlichen Ukraine. KongrejJakten zur 
intemationalen Tagung (Novye stranicy drevnej istorii Uznoj Ukrainy. Tezisy dokladov Mezdu
narodnoj konferencii), Nikolaev 1997, S. 19-20. S.B. EUJSKIH, Bejkusch, Die Fundstiitte des 
Achilleus-Kultes im Nordlichen Schwarzmeergebiet (Bejku5- pam'atka kul'tu Ahìlla c Pìvnìc
nomu Pricemomor'!), in Ukraine - Greece: Historical Heritage and Cooperation Prospects. Pro
ceedings of lntemational Scientifìc Conference, Mai 27-29, 1999, Vol. l (Part 1), Mariupol1999, 

s. 81-83. 
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Abb. 2 - Das Kap Bejkusch. Gesamtplan Abschnitt A (Ergebnisse der Arbeiten in den Jahren 
1985, 1986, 1995, 1996). 

ausgepragt kultischen Charakter aufweist. Davon zeugen die konstruk

tiven Besonderheiten, die GrundriBgestaltung sowie die Boden- und die 

Fundzusammensetzung der Grubenfi.illungen 16• 

16 S. B. BUJSKJH, Achitleus Sanctuary of the Period of the Great Greek Colonisation in the 

Lower Bug Region, in In Merrwrium M. Domaradzky (im Druck befindlich). 

322 



Gehen wir am Beispiel cles Abschnitts A naher auf die Charakte

ristik einiger typischer Befunde ein: 17 

- Die Grube N 7 enthielt eine massive Anhaufung von Tierknochen (Taf. 

I, 2), die im Kreis an den Grubenwanden entlang abgelegt waren sowie 

die Fragmente eines geglatteten GefaBes aus grauem Ton mit dem am 

Hals eingekratzten Buchstaben A; 
- die Grube N 12 zeigte am Boden einen Brandfleck, in dessen Bereich 

vier Keramikscheiben zutage kamen, von denen zwei das Graffito A 

trugen; 
- die Grube N 13 war mit reiner, durch sandige Zwischenschichten 
aufgelockerter Asche verfiillt; in ihrem Boden befand sich eine Nische, 

in der drei Mittelmeerkieselsteine und ein W andfragment einer chioti

schen Amphora gefunden wurden, auf dem ein Pfeil, eine Figur und der 

Buchstabe A eingeritzt waren (Abb. 3, lO); 

- di e Grube N 18 hatte am Boden eine schalenformige, ovale V ertiefung, 

in deren mit Asche durchsetzter Fiillung ein Fragment eines GefaBes 

aus grauem Ton mit eingeritztem Pfeil, Solarzeichen und den Buchsta

benresten XI (Abb. 3, 9) sowie ein bearbeiteter Stierkiefer mit Ockers

puren und dem eingekratzten Buchstaben A zutage traten; 
- die Grube N 68 enthielt in mit Asche durchsetzter Fiillung eine 

Knochen-Strigilis, zwei Astragale, Fragmente eines Eisenspeers, eine 

bronzene dreifliigelige Pfeilspitze mit Schaftresten, einen Radonit

Schleifstein, 12 Kieselsteine unterschiedlicher GroBe, ein Fragment 

einer attischen schwarzfigurigen panathenaischen (?) Amphora aus 

dem dritten Viertel des 6. Jhs. v. Chr. mit der Abbildung eines lau

fenden Athleten, eine weiBgrundige Lekythos, Schleudersteine und 

eine keramische Votivscheibe mit dem Graffito A; 
- in der Grube N 97 war die Nische N 101 ins Anstehende eingetieft, 

auf deren Boden in situ ein Steinanker und unter diesem ein kerami
sches Netzgewicht mit dem Graffito AXI gefunden wurden. 

17 Die Numerierung der Gruben im Text entspricht ihrer Numerierung auf der Karte 

(Abb. 2). 
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Die meisten der untersuchten Gruben zeigten die gleichen Cha
rakteristika der Fundzusammensetzung und den gleichen Kontext der 
Bodenfiillung. Es waren offenbar Opfergruben (oder Favissen), wie sie 
sich an Kultstatten archaischer und klassischer Zeit in Griechenland 
und im nordlichen Schwarzmeergebiet finden, besonders wenn sie 
chtonischen Gottheiten und Heroen - in diesen Fall Achilleus -
geweiht waren. Eine wichtige Rolle spielten in diesen Kulten bekannt
lich verschiedenartige Vertiefungen, Spalten, Grotten und Hohlen 18• 

Bei deren Fehlen wurden solche Eintiefungen in Form von Gruben 
kiinstlich hergestellt. 

V on groBem Interesse sind in dieser Beziehung zwei im Abschnitt 
A freigelegte Komplexe (N 5, 11). Der Komplex N 11 enthielt eine 0,38 

m tiefe Viertiefung im Anstehenden mit den Abmessungen 6,0 x 3,3 m 
und einen unterirdisch angelegten Raum N 19, der 1,28 m hoch war, 
einen zylindrischen Schnitt und ein kuppelartiges Gewolbe hatte. Der 
Eingang war in Form einer gerundeten Offnung von 0,36 m Durchmes
ser und zweier ins Anstehende eingehackter Stufen gestaltet. Dieser 
unterirdische Raum war mit reiner Asche und Schwefel-, Ocker- und 
Kohleeinschliissen gefiillt. Auf dem 1,9 x 1,65 m groBen Boden waren 
angeordnet: eine auf den Kopf gestellte fragmentierte rottonige Amp
hora aus der Mitte oder der 2. Halfte cles 6. Jhs. v. Chr., ein zerdriicktes 
handgeformtes Topfchen, der Boden einer Kylix aus dem 3. Viertel cles 
6. Jhs. v. Chr. mit dem Graffito ... EKA ... (moglicherweise fiir Hekate), 
eine Votivscheibe aus der W andung eines schwarzfigurigen GefaBes 
mit dem Graffito AXI (Abb. 3, 7) und zwei Mittelmeerkieselsteine, von 
denen einer den eingemeiBelten Buchstaben A tragt. 

Der Komplex N 5, der 22 m lang, maximal 10,8 m breit und 0,04 

bis 1,4 m tief ist, stellt eine amorphe Vertiefung im Anstehenden dar, 

w H. ABRAMSON, Greek Hero-Shrines. Berkley 1978, S. 88-89. A. MAZAHAKIS AINIAN, 

Rejlections an Hero Cults in Early Iran Age Greece, in R. Hacc (Hrsg.), Ancient Greek Hero 
Cult (Proceedings of the Fifth Intemational Seminar on Ancient Greek Cult organized by the 
Departrnent of Classica! Archaeology and Ancient History Gotelug University), Stockholm 

1999, S. ll-12. 

324 



Abb. 3- Einige Funde aus dem Achilleus-Heiligtum aufKap Bejkusch: Keramik-Votivscheibe 
und Keramikfragmente mit Graffiti (1-ll); Tenakottafragmente (12-14); Fragmente schwarzfi

guriger Keramik (15-21). 1-5: nach A.S. Rusjaeva; 6-21: nach S.B. Bujskich 



in die zahlreiche (insgesamt 33), in zwei bis drei Ebenen iibereinander 
liegende kleine Wandnischen eingebaut waren (Taf. II, l). Die Aschen
fiillung dieser Wandnische enthielt vereinzelte Funde wie Keramik
scheiben mit u.a. den Graffiti A, AXI, AXIAA (s. z. Bsp. - Abb. 3, 
8), toneme "Brotchen", Kieselsteine, Ocker- und Schwefelstiickchen, 
Tierknochen, Bruchstiicke bemalter Keramik, handgeformte Minia
turgefiille, friihe olbische Miinzen in Form bronzener kleiner Delphine 
und Pfeilspitzen. Sie waren deutlich voneinander und von der auflie
genden Bodenaufschiittung getrennt. Die Struktur der Aufschiittung 
iiber den Nischen wies Schichtcharakter auf. Die an Keramik und 
Tierknochen reichen Ascheschichten wechselten mit diinnen Zwi
schenschichten aus reinem Lehm. Dieses zeugt von mehrmaliger Nach
schiittung. Nach dem Fiillmaterial zu schlieBen, wurden die Nischen 
von der Mitte bis zum 3. Viertel cles 6. Jhs. v. Chr. genutzt, wahrend die 
aufliegenden Aufschiittungen durch wiederholte Aschelagen bis zum 
Anfang cles S. Jhs. v. Chr. nachgefiillt wurden. Das Fundmaterial trug 
Spuren von Feuereinwirkung. 

Die charakteristischen Besonderheiten cles Komplexes N 5, die 
den Beschreibungen von Aschenopferstatten bei Pausanias (Paus. V, 
13, 8-ll) stark ahneln, gestatten es, ihn einem speziellen Typ archao
logischer Bodendenkmaler - den Escharai - zuzuordnen. Solche 
Escharai spiegeln die Sitte alter Volker wider - so bei den Griechen 
-, einer Gottheit aus den Uberresten von Brandopfem (Knochen ge
opferter Tiere, Aschen, Resten von Wiehegaben wie Keramik oder 
Terrakotten spezielle Aschenaltare19 zu erbauen und auch die Asche 
aus den Herden an einer Stelle abzulegen20, die als heilig galt und die 
mit landwirtschaftlicher Fruchtbarkeitsmagie und mit familiar-gentilen 
Riten der Anbetung cles Feuers, cles Herdes, der Sonne usw. verbunden 
war. Dies bestatigt die Auffassung Rusjaevas, daB der Achilleus-Kult 

19 M.P. NJLSON, Geschichte der griechischen Religion, Miinchen 1941, S. 70, Anm. 4. D. 

AKTSELI, Altare in der archaischen und klassischen Kunst. Untersuchungen zu Typologie und 
lkonographie, in lntemationale Archiiologie, Bd. 28, 1996, S. 68-69. 

20 A.S. RuSAEVA, Ackerbau-Kulte ... , S. 127. 
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im unteren Buggebiet in archaischer Zeit magischen Charakter hatte. 
Es entspricht auch der Tradition der Verehrung cles homerischen Hel
den in Griechenland, wo die Ausiibung der Kulte viel mit Magie zu tun 
hatte21• 

Hervorzuheben ist, daB sowohl in dieser Eschara als auch in 
vielen anderen Objekten am Kap Bejkusch fast keine unversehrten 
GefaBe gefunden wurden, wie es in der Regel fiir die Fiillungen der 
Hauser und Wirtschaftsgruben in anderen archaischen •siedlungen der 
Region bezeichnend ist. Im Gegenteil, die Masse der Fragmente gehort 
zu einer groBen Anzahl verschiedener GefaBe, vor allem zu importierter 
Tischkeramik. Diese Beobachtung spiegelt offensichtlich eine bei den 
Griechen existierende Sitte wider, nach der ein Teil cles absichtlich 
zerbrochenen oder unter Einwirkung cles Ritualfeuers zersprungenen 
GefaBes an der Kultstelle, di e dem V erehrungsheld oder Gott gewidmet 
war, zuriickgelassen wurde, wiihrend ein anderes Stiick cles GefaBes als 
geheiligter Teil, als Amulett mitgenommen wurde. Ein solcher Brauch, 
die Gottheit gnadig zu stimmen, war schon von Sokolskij bei der Un
tersuchung cles Aphrodite-Heiligtums in Kepoi aus dem 6. - l. Halfte 
cles 5. Jhs. v. Chr. festgestellt worden22• 

Unter den in die Erde eingetieften Kultbauten von Bejkusch sind 
auch Gebaude oder Raume zu nennen, die offensichtlich fiir kollektive 
rituelle Handlungen, Opferungen oder gemeinsame Kultmahlzeiten 23 
bestimmt waren. Zu diesen gehoren z.B. die Komplexe N 2, 48, 70 

und 98. So hatte der im GrundriB ovale Bau N 2 die MaBe 10,6 x 3,3 m 
und enthielt zwei ins Anstehende eingeschnittene Stufen, die zu fiinf 

" F. GRAF, Exeluding the Charming. The Development of Greek Coneept of Magie, in Ancient 
Magie and Ritual Power. Religions in the Graeeo-Roman World, vol. 129, 1995, S. 36-37. 

" N.I. SOKOL'SKIJ, Der Kult der Aphrodite in Kepoi am Ende des 6.- 5. ]h. (Kul't Afrodity v 

Kepah konca VI- V vv. do n. è.), in VDI, 1973, Bd. 4, S. 88-92. 
23 Wie bekannt, gehiirte zu den Riten, die Griechen bei der Ausiibung der Kulte ihrer 

mythischen Heroen zelebrie1ten, mit Sicherheit auch die Einnahme von rituellen Mahlzeiten, 
vgl. z. B.: G. EKROHI, Pausanias and Sacrificial Rituals afGreek Hero-Cults, in R. HaGG (Hrsg.), 
Ancient Greek-Hero Cult, Stockholm 1999, S. 156. 
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V ertiefungen im 'unteren Teil cles Komplexes fuhrten. Die Auffullung 
bestand aus wechselnden Schichten Lehm und Asche mit zahlreichen 
Bruchstiickchen von Tischgeschirr, Luterien und handgeformten Top
fen. Die Vertiefungen im Boden cles Baus waren mit reiner Asche mit 
Einschliissen von Schwefelstiickchen ausgefiillt und enthielten je eine 
keramische Votivscheibe. Einzigartig ist der Fund in der Auffullung 
der Vertiefung N 23: das Graffito (Abb. 3, 11) auf einem Fragment 
einer ionischer Amphorenwandung (wahrscheinlich das Fragment einer 
groBen Keramikscheibe) mit dreizeiliger Widmung an Achilleus: 
AXIAAEITIAPK ... TIA[Q]. .. 24 un d der Darstellung d es Gottes in der 
Kampfriistung eines Hopliten: im Panzer, mit Helm attischen Typs und 
rundem, sog. "argivischem" Schild in der linken und dem Xiphos in der 
rechten Hand. 

Der Komplex N 48 mit den MaBen 10,0 x 4,0 bis 7,0 x 0,3 bis 
1,52 m besteht aus einem recht komplizierten, ins Anstehende einge
grabenen Bau mit darin amphitheaterformig eingebauten Stufen, Rega
len, kleinen freien Platzen, V ertiefungen, Nischen, Gruben und Wand
nischen. Die letzteren waren von den dariiber liegenden Asche- und 
Lehmschichten getrennt und enthielten Einzelfunde wie Keramikschei
ben, Terrakottafragmente, Kieselsteine, "Brotchen", Knochen von Op
fertieren und kleine Tischgeschirrfragmente. An einem der freien 
Platze wurde eine ins Anstehende eingeschnittene Abbildung eines 
Delphins in den MaBen 1,0 x 0,22 bis 0,35 x 0,12 bis 0,4 m gefunden 
(Taf. II, 2). In der Aschenfullung dieser Vertiefung lagen sieben kleine 
olbische Delphine aus Bronze, eine Keramikscheibe mit dem Buchsta
ben A und ein Delphinknochen (bestimmt von uravljov). 

AuBer den in die Erde eingetieften Bauten, Nischen, Favissen 
und Bothroi wurden im Laufe der letzten Ausgrabungen auf Bejkusch 
auch auf der Erdoberfliiche befindliche Bauten entdeckt: Reste von 

'' Die genaue Lesung dieser Inschrift bereitet wegen ihrer fragmentarischen Erhaltung 
erhebliche Schwierigkeiten, ausgenommen die erste Zeile mit AXIAAEI ("Dem Achilleus"). 
Wahrscheinlich ist sie eine Weihung an Achilleus, oder sie spricht ihn mit einer Bitte an. 
Zugunsten der zweiten Vermutung spricht der Charakter der Achilleusdru-stellung. 
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Altaren aus Stein oder luftgetrockneten Ziegeln sowie Opferstellen (N 
63, 80), offene Herde (N 62) und Ritualplatze mit Stampflehm- oder 

Keramikbruchpflaster (N 6, 53, 55). Auch bei ihrer Untersuchung kam 
ein charakteristischer Fundbestand zutage. 

V ergleicht man di e auf Kap Bejkusch aufgedeckten Bauten mi t 
solchen aus Heiligtiimem wie dem archaischen Temenos in Olbia2\ in 
dessen Vorort26 sowie in Nympheion/7 in Myrmekion28 und im griechi
schen Mutterland29, so unterliegt ihr Kultcharakter keinem Zweifel. 

Zu den spezifischen Gegenstanden ritueller W eihungen, sakraler 
Handlungen und Ritualmahlzeiten, die in den Komplexen von Be

jkusch gefunden wurden, gehoren in erster Linie zahlreiche Votivgaben 
in Form von Gegenstanden aus Keramik, Knochen und Stein mit Weih

graffiti fi.ir Achilleus in verschiedener Ausfiihrung: A, AXI, AXIAA, 

AXIAAEI, AXIAAEY:L u.s.w. Ebenso finden sich magische Zeichen 
und schematische Abbildungen: Sonne, Pfeil, Schwert, Schlange, Se

gelschiff, kleine Figuren, Gitter, Zickzack und der Zweig eines Nadel
baumes (Abb. 3, 1-ll). Des weiteren gibt es kultische "Brotchen" und 
Fladen aus Ton, verschiedenartige Amulette aus Knochen, Ton und 
Metall, agyptische Fayencen, Astragale, Kieselsteine, bronzene olbi
sche Delphinchen, Pfeilspitzen sowie zahlreiche Fragmente bemalter 
Keramik (Abb. 3, 15-21), von Lampen, Luterien und Terrakotten (Abb. 

3, 12-14), eiseme Messer, Schleifsteine, Schwefel-, Ocker- und Krei
destiickchen. 

Unter den Funden gibt es auch Fragmente von Amphoren spatar
chaischen Typs sowie Fragmente rot- und grautoniger GefaBe und 

25 A.S. RusÀEVA, lnvestigations of the Western Temenos of Olbia, in Ancient Civilizations 
from Scythia to Syberia, 1994, vol. I, l, S. 80-102. 

'" Ù. I. Kozus, Die i:iltesten Heiligtilmer Olbias (Drevnejsee svatili'e O l'vii), in Olbia 
(Ol'via), Kiew 1975, S. 139-164. 

" M.M. HUDAK, Aus der Geschichte Nympheions (lz istorii Nimjefi), Leningrad 1962, S. 

36-60. 

'" V.F. GAJDUKEVIC, Antike Sti:idte am Bosporus. Myrmekion (Anticnye goroda Bospora. 
Mirmekij), Leningrad 1987, S. 65-98. 

"' PAUS. V,l3, 8-ll; 14, 8, 10; C.G. YAVIS, Greek Altars, St. Louis (Missouri) 1949, S. 210. 
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handgeformten Geschirrs. Das palaozoologische Material aus den Op
fergruben besteht zumeist aus Knochen von jungen Tieren: Schaf, 
Ziege, Rind und Schwein30 (das ist fiir die Auswahl der Opfertiere 
bei der Durchfiihrung der Opferhandlung in griechischen Heiligtiimern 
sehr bezeichnend31) und Hund sowie einzelne Funde von Knochen 

wilder Tiere. 
AbschlieBend sei kurz die Frage cles zeitlichen Rahmens der 

Existenz dieses Kultortes beriihrt. In der Kulturschicht wurden ein
zelne Keramikfragmente vom Anfang d es 6. Jhs. v. Chr. gefunden. 
Baureste aus jener Zeit konnten nicht festgestellt werden. Ein gewisser 
Teil der Funde besteht aus Fragmenten von Tischkeramik und Amp

horen vom Beginn cles 2. Viertels bis zur Mitte cles 6. Jhs. v. Chr. In 
dieselbe Zeit gehort auch die friiheste Fiillung einiger Objekte. Der 
Hauptteil cles Fundmaterials wird von der Mitte cles 6. Jhs. v. Chr. bis 

zum Ende seines letzten Viertels datiert. In diese Zeit gehoren auch die 
meisten der aufgedeckten Bauten. 

Ein kleinerer Teil cles Materials und der freigelegten Objekte ist 
in das erste Drittel d es 5. Jhs. v. Chr. Zu setzen. Im Zusammenhang mi t 

dem allgemeinen KonzentrationsprozeB der Bevolkerung in der Nahe 
von Olbia und der zeitweiligen Verkleinerung der Chora am Ende cles 

ersten Drittels cles 5. Jhs. v. Chr. 32 wurde das Kap Bejkusch offenbar 
von den griechischen Kolonisten verlassen. Nach den Materialien un-

30 O.P. ZURAVLEV, E.P. MARKOVA, L.V. SYCEVA, Zur Geschichte der Viehhaltung in der 
liindlichen Umgebung Olbias (K istorii iivotnovodstva OL'vijskoj sel'skoj okrugi), in S.D. KRYZIC
KIJ, S.B. BUJSKIH, V.M. OTRESKO, Siedlungen der Antike im Unteren Buggebiet (Archiiologische 

Karte) [Anticnye poselenifL Niinego Pobui'fL (Arheologiceskaa karta)], Kiew 1990, S. 98-99 u. 

110, Abb. 3. 
31 R. HAGG, Osteology and Greek Sacrificial Practice, in R. HAGG (ed.), Ancient Greek Cult 

Practicefrom the Archaeological Evidence (Proceedings of the Fourth Intemational Seminar on 
Ancient Greek Cult, organized by the Swedish lnstitute at Athens. 22-24 october, 1993), 

Stockholm 1998, S. 49-55. 

32 S.D. KRYZICKIJ, S.B. BUJSKIH, V.M. BURAKOV, V.M. 0TRESKO, Die liindliche Umgebung 
Olbias (Sel'skaa okmga Ol'vii), Kiew 1989, S. 95; S.D. KRYZICKIJ, S.B. BuJSKIH, V.M. 0THESKO, 
Siedlungen der Antike im Unteren Buggebiet (Archiiologische Karte) [Anticnye poselenia Niinego 
Pobzti'fL (Arheologiceskaéi karta)}, Kiew 1990, S. 42. 
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serer Arbeiten in den J ahren 1986 un d 1995 zu schlieBen, begann das 
Leben hier emeut am Ende cles 5. - Anfang cles 4. Jhs. v. Chr. Es ist 

bisher nicht mit Sicherheit festgestellt worden, oh das Kap in dieser 
Zeit fiir Kultzwecke benutzt wurde. 

In der nach-getischen Periode jedoch, in der der Achilleus-Kult 
in Olbia emeut besondere Bedeutung gewinnt, werden hier auf Kap 
Bejkusch (und in anderen Orten an der Westgrenze der Polis) im 
N amen olbischer Archonten, Strategen und Opferpriester Weihinschrif

ten fiir Achilleus Pontarches33 aufgestellt, in denen es um den Schutz 
und die Integritat cles Staates geht'14• Unter den Olbiopoliten wurde im 
Laufe ihrer ganzen Geschichte offenbar die Vorstellung von Generation 
zu Generation tradiert, daB dieser Ort seit den altesten Zeiten mit 
Achilleus verbunden war35• Nur mit den seinerzeit von hier bekannten 
epigraphischen Funden der ersten Jahrhunderte n. Chr. operierend, 
hatte schon Stem nicht olme Grund angenommen, daB auf Kap Be
jkusch "etwas in der Art eines Achilleus-Heiligtums bestanden haben 
muB"36, da sich namlich gerade hier "fiir die Olbiopoliten zum ersten 
Mal die Aussicht auf das Meer eroffnete, in der Nahe cles Elements, das 
Achilleus beherrschte3m. 

33 Zur Zeit sind etwa 40 solcher lnschriften bekannt. 

'' A.S. RusAEVA, Ackerbau-Kulte im vor-getischen Olbia (Zemledel'i':eskie kul'ty v Gl'vii 
dogetskogo vremeni), Kiew 1979, S. 137; V.M. 0THESKO, Dem Achilleus geweihte Statten als 
Bestimmungskriterium for die Grenzen des olbischen Staa!es (Posvaseniil Ahillu Pontarhu kak 
odin iz kriteriev opredeleniil granic Ol'vijskogo gosudars!va), in Zeugnisse antiker Kulturen des 
Nordlichen Schwarzmeergebietes (Pamiltniki drevnih kul'tur Severnogo Prii':ernomor'il), K.iew 

1979, s. 80 - 87. 

35 A.S. Rus.�EVA, ldeologische Vorstellungen der Griechen der Antike im unteren Buggebiet 

zur Zeit der Kolonisation (ldeologii':eskie predstavleniil drevnih grekov Ntinego Pobui'a v period 
kolonizacii), in Sitten und Glaubensrichtungen der Bevolkerung der Ukraine in der Antike 
(Obrady i verovania drevnego naselenia Ukrainy), Kiew 1990, S. 57. 

36 E.R. STERN, Die neuesten Fzmde von Widmungen an Achill Pontarch (Vnov' najdennye 

posvasenia Ahillu Pontarhu), in Aufzeichnungen der Odesser Gesellschaft for Geschichte und 
Antike (Zapiski Odesskogo Obsestva lstorii i Drevnosti), 1907, Bd. XXVII, Protokoll der 365. 

Sitzung, S. 10. 

37 E.R. STEHN, Zu den Widmungsinschriften Achilleus' Pontarchus (Po povodu posvatitel'
nyh nadpisej Ahillu Pontarhu), in Schriften der Odesser Gesellschaftfor Geschichte und Altertum 
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Die Lage cles Kaps Bejkusch entspricht der griechischen Sakral
tradition: das Heiligtum eines Heros wurde in der Regel an den Gren
zen der Polis, an Wegkreuzungen sowie in der Niihe der Meereskiiste 
angelegt, das heiBt an Orten, an denen die Anwesenheit von iiberna
tiirlichen Kriiften angenommen wird38• 

Damit liefern die Ergebnisse der neuesten Ausgrabungen cles 
Fundplatzes zusammen mit den friiher gewonnenen Materialien allen 
Grund zur Annahme, daB Kap Bejkusch von der Mitte des 6. bis zum 
ersten Drittel cles 5. Jhs. v. Chr. einer der friihesten und wichtigsten 
Orte der Achilleus-V erehrung un d eines der am weitesten anerkannten 
Heiligtiimer der griechischen Kolonisten im ni:irdlichen Schwarzmeer
gebiet war. 

SERGEJ BursKIKH 

(Zapiski Odesskogo Obsestva Istorii i Drevnostej), XXVII, 1907, Protokoll der 368. Sitzung, S. 

63-66. 

38 H. ABRAMSON, Greek Hero-Shrines. Berkley 1978, S. 200. 



L'ESCHATIA 

PROSPETTIVE CRITICHE SU RAPPRESENTAZIONI ANTICHE 
E MODELLI MODERNI 

Circa vent'anni fa Georges Vallet rivolgeva un fermo invito a 

studiare su base documentaria le strutture concrete dei territori colo

niali. «Faute de quoi>> - concludeva - «nous en resterons à une 

vision partielle de l'histoire cles villes ... et pour le territoire, à quelques 

images: les pasteurs et les bùcherons dans les eschatiai, et, dans les 

terres plus proches, le jeune garçon de Théocrite assis sur un mur de 

pierre sèche ... >> 1• È ben vero che nei due decenni trascorsi le cono

scenze fattuali circa la campagna della città greca hanno visto progressi 

decisivi, e con esse i relativi modelli interpretativi dell'evidenza2• Ma 

per quanto riguarda le aree a vario titolo marginali del territorio ri

schiamo ancora di «restare a qualche immagine>> , nonostante impor
tanti approfondimenti, non privi anche di significato metodologico, a 

proposito delle aree paludose e delle zone montane3• Non portano 

invece molto lontano i frequenti, ancorché assai spesso generici, rife

rimenti alla eschatia intesa come componente tipica della struttura 

1 VALLET 1983, p. 956. 

' Basterà qui rinviare a HALSTEAD 1987, OssORNE 1987, VAN ANDELS-RUNNELS 1987, 

HALSTEAD-]ONES 1989, HALSTEAD 1990, RACKHAM 1990, GALLANT 1991, SALLARES 1991, BRUNET 

1992, ISAGER-SKYDSGAARD 1992, MURRAY 1992, WELLS 1992, DOUKELLJS-MENDONI 1994, FOX

HALL 1995, CAVANAGH-CIWUWEL-CATLING-SHIPLEY 1996, fORBES 1996, RACKHAM-MOODY 1996, 

SHIPLEY-SALMON 1996, HANSON 1999. 

3 Vanno segnalati, sulle aree paludose, TRAINA 1988 e FANTASIA 1999 e, su quelle 
montane e la loro problematica, anche dal punto di vista dell'immaginario sociale, ]AMESON 

1989, LEVEAU 1990, CHANIOTIS 1991, BUXTON 1992, CHANIOTIS 1996, 0LSHAUSEN-SONNABEND 

1996. 



territoriale della polis4• Il necessario incremento delle nostre cono

scenze deriverà certo dall'indagine sul campo e dallo studio della do

cumentazione materiale auspicata da V allet. E tuttavia, non sembra 
meno urgente, anche ai fini dell'interpretazione dell'evidenza, rivedere 

talune nozioni moderne troppo rigide e schematiche, sottoporre a più 
attenta analisi le rappresentazioni antiche, discutere quale rapporto 
debba vedersi tra le prime e le seconde. Vale dunque la pena tentare 
un approccio in questo senso. Il primo passo non può non essere un 
contributo alla critica della nozione di eschatia, direzione nella quale 
queste pagine si muovono. 

In una pagina celebre L. Robert tratteggiava questo quadro: «Les 
eschatiai dans une cité grecque, c'est la région au delà cles cultures, cles 
domaines et cles fermes qui occupent les plaines ou les vallons; c'est la 
région "au bout", les terres de mauvais rapport et d'utilisation difficile 
ou intermittente, vers la montagne ou dans la montagne qui borde 
toujours le territoire d'une cité grecque; elles jouxtent la région fron

tière ou elles s' y fondent, cette région de montagne et de forets qui 

sépare deux territoires de cités, laissé à l'usage cles bergers, cles bu
cherons et cles charbonniers>> 5• Acquisiva così un ruolo nella ricerca 
una chiara concettualizzazione di un contesto di realtà topografiche e 
socio-economiche - l'eschatia, appunto - cui non si era tutto som

mato mai prestato attenzione particolare. Peraltro gli studi hanno poi 
finito per concentrarsi soprattutto sulla tematica delle frontiere e delle 

·• A fronte delle numerose, quanto spesso cursorie, menzioni di eschatia, soprattutto 

nella letteratura archeologica, o di trattazioni debitrici di schemi invalsi e selettivamente 
documentate (vd. ad es. DAVERIO Roccm 1988, pp. 40-47; HANSON 1999, pp. 79-85 e n. 51 

p. 454), meritano invece una menzione ·particolare le pagine acute, per quanto quasi sempre 
trascurate, di Gert Audring (AUDRING 1985, pp. 81-103) e le brevi, ma fondamentali notazioni 
di David Lewis (LEWIS 1973, pp. 210-212). Spunti sempre validi sono in LEPORE 1973 e MOGGI 

1987; non molto di più che una mera rassegna delle occorrenze del termine offre ora CASEVITZ 
1995. 

• ROBERT 1960, pp. 304-305; per una bibliografia dei numerosi, ma sempre assai sintetici 

accenni di L. Robert alla problematica delle eschatiai, vd. ACT 1999, n. 25 p. 52. 
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aree confinarie in senso stretto6, mentre la riflessione sulle eschatiai e 
sulle aree marginali dei territori civici si è spesso irrigidita nella mera 
riproposizione di formule autorevoli. 

Altri ha già potuto osservare, ad esempio, che troppo spesso pro
prio le osservazioni di Robert sulle eschatiai sono usate come una sorta 
di «'apriti Sesamo!'» 7• Ma è ancora più importante rilevare che, se da 
un lato ci troviamo di fronte a una rappresentazione del territorio con le 
caratteristiche di un vero e proprio modello generale, dall'altro non ne 
sono stati affatto vagliati a fondo i tratti costitutivi e la logica comples

siva. Com'è noto, la prospettiva di Robert presuppone la ricostruzione 

di Adolf Wilhelm, il quale insisteva sulla collocazione delle eschatiai 

all'esterno della chora vera e propria e sulla loro posizione confinaria8• 
Ma nella formulazione del grande epigrafista francese il modello acqui
sta organicità e, soprattutto, una fisionomia fortemente dicotomica: la 
pianura si contrappone alla montagna, l'agricoltura alla pastorizia e al 
legnatico, il centro alla periferia. 

Non c'è dubbio che Robert intendesse recuperare nella sua og
gettività, collocandosi in prospettiva antiquaria e tutto sommato positi
vistica, la realtà delle eschatiai. E tuttavia, egli finiva per riproporre 
antinomie proiettate dall'immaginario sociale della polis. Di fatto ope
rava una vera e propria 'traduzione' in termini realistici di alcune 

rappresentazioni greche, le quali non sono che delle costruzioni sim
boliche. Provviste di un preciso valore identitaria nell'ambito della 
polis in genere e di quella coloniale in particolare, esse risultano inde

lebilmente segnate dall'ideologia della città come centro della civiltà. Si 

• Cfr. ad esempio TRHIEUX 1979, SARTRE 1979, CABANES-ANDRÉOU 1985, HooDim 1985, 

CHAnNEux-TnEHEux 1988, DAVElllO RoccHI 1988, MusTI 1990, CASEVITZ 1993, GscHNITZEn 

1994, OLSHAUSEN-SONNABEND 1994, RoussET 1994, VAN ErmNTERRE 1996, RoussELLE 1995, 

ACT 1999. 

' Vd. ROUSSET 1994, p. 97. 

8 V d. WILHELM 1974, per una discussione delle attestazioni di eschatia ancora importante 
per la documentazione addotta e cfr. in partic. p. 135 per la definizione di «Landereien, die 
auBerhalb der eigentlichen xc.Opa in grosserer Feme von der Stadt an der Grenze liegen». 
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tenga ad esempio presente che la contrapposizione tra eschatia monta

gnosa e inospitale da un lato e centro politico (e agricolo) dall'altro 
presuppone la stessa logica di rappresentazioni quali quelle che si 
riflettono - come si vedrà subito - nel carme 130 di Alceo e in altri 
testi che pongono l'accento sul carattere "selvatico" e "non umano" 
dell' eschatia 9• 

Una tendenza ancora più accentuata a traspone in chiave reali
stica le coordinate dell'immaginario antico e a schematizzare ulterior
mente il modello dicotomico dell'organizzazione territoriale si riscontra 
in ricerche più recenti. «<l existe aux confins de la chora - è stato 
scritto - ( ... ) une marge territorial dont le statut n'est pas celui de 
l'ensemble. du territoire civique. Ces eschatiai sont en quelque sort le 

reflet inversé du territoire civique proprement dit et l' on pounait 
former une série de couples antinomiques à partir de cette justaposition 
entre frontière et chora: éspace naturel (pastoral)/éspace agricol or
donné, Hermes/Hestia, éphèbes et étrangers/citoyens, ruse/combat ho
plitique, etc.» 10• Si è anche arrivati a propugnare la tesi secondo la 
quale <<Dans une cité grecque, le territoire civique, politique, s'identifie 
au territoire cultivé. Sa limite forme la frontière, où sont les Bornes de 
la Patrie. L'es pace sauvage est "hors cité" » 11

• 
Né manca infine chi, sempre nell'ambito di una marcata contrap

posizione tra centro e periferia del tenitorio della polis, insiste soprat

tutto sull'intrinseca alterità economica e giuridica del margine. «Le 

attività organizzate sui margini sono tipologicamente e qualitativamente 
differenti da quelle praticate nella piana centrale, con un'economia 

silvo-pascoliva, colture di tipo arbustivo... La specializzazione e la 
diversificazione tendono a qualificare il margine come un ecosistema 

ed un ambiente di vita autonomo. La frontiera è popolata da una società 

9 V d. ARCHILOCO, 185 W est (in partic. v. 2); ERODOTO, VI 127, 2; SorOCLE, Phil., in partic. 

144, 171, 708-15, 1018; PLUTARCO, Lys., 29, ll (=128 Hendess). 
IO SARTRE 1979, p. 223 
11 ELLJNGER 1981, con esplicita identificazione in quanto segue immediatamente dell'"e

space sauvage" con le eschatiai. 
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di pastori, di agricoltori dediti a colture alternative alla cerealicoltura 
della pianura, con interessi ed esigenze convergenti e diversi da quelli 
della società del centro ... » 12• 

Tutti i modelli moderni sinora evocati, pur con diverse sfumature, 
mettono in campo una logica sostanzialmente omologa a quella soggia
cente alle rappresentazioni antiche, non senza peraltro forti schematiz
zazioni. Si tratta in tutta evidenza di un approccio tutt'altro che inelu
dibile. Come può agevolmente mostrare un richiamo ad alcune cuco
stanze, che vale la pena di indicare a correttivo. 

In primo luogo, sul versante delle rappresentazioni antiche stesse, 
pare il caso di tener conto sia (l.) del fatto che nella cultura delle élites 
della polis legate al 'centro' politico e insediativo le eschatiai sono 
percepite spesso in una prospettiva fortemente ideologica, sia (2.) della 
tendenza delle comunità politiche complessivamente intese a investire 
determinati ambiti territoriali di una connotazione simbolica funzionale 
alla riproduzione degli assetti socio-politici e all'affermazione dell'iden
tità collettiva. Né si possono trascurare le indicazioni (3.) che circa il 
ruolo delle aree marginali del territorio civico vengono dalla riflessione 
platonico-aristotelica sullo stato ideale. D'altra parte (4.), una più at
tenta considerazione della documentazione scritta sulle eschatiai ap
pare quanto mai utile. Da ultimo (5.), s'impone un riferimento a certe 
fondamentali acquisizioni recenti in tema di organizzazione agraria 
antica. 

l. Quanto al primo punto, è il caso di guardare più da vicino a 
talune rappresentazioni antiche. Torniamo per un momento a Alceo 
130, in cui - com'è ben noto - la persona loquens si presenta 
come vittima di un bando che l'ha allontanata dalla vita politica del
l' asty: << • • •  Me sventurato, vivo la vita che tocca agli zotici (ma iran 
agroiotikan), bramando di sentir convocare dall'araldo l'assemblea, o 

1' DAVERIO ROCCHI 1999, p. 763. 
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Agesilaida, e il consiglio; è nel possesso di queste prerogative che mio 

padre e il padre di mio padre sono invecchiati, insieme a questi citta

dini che ora si recano danno l'un l'altro, ma io me ne trovo escluso, 

esule in lande remote (pheugon eschatiais) ... » (vv. l-9) 1�. Qui e nei versi 

che seguono è evidente una forte connotazione della eschatia come 

l'ambito di una rusticità selvatica, lo spazio naturale estraneo in quanto 

tale a quell'ordinamento politico che è al tempo stesso ordinamento 

civile tout court. Si osserverà, tuttavia, che tale connotazione è appunto 

strettamente funzionale all'equiparazione di presenza politica nell'am

bito della città e esistenza umana per antonomasia. Si palesa qui una 

prospettiva ideologica precisa, che è quella delle aristocrazie arcaiche 

dell' asty. Essa ha antecedenti omerici, evidenti nel feroce disprezzo di 

quei rampolli di rango basilico che sono i Proci per i porcai Eumeo e 

Filezio, definiti da Antinoo nepioi agroiotaì · e visti come miserabili 

esclusi dal consesso umano, bestiali come i porci da cui mai si allon

tanavano 11• Più tardi, una prospettiva in sé non dissimile trova un altro 

significativo esempio nei versi teognidei in cui i nuovi agathoi della 

polis che non è più quella del buon tempo antico sono rappresentati 

come coloro che «un tempo non sapevano di regole e costumanze, ma 

logoravano attorno ai fianchi pelli di capra e pascolavano come cervi 

tenendosi alla larga da questa città» 15• 

13 La traduzione è di chi scrive. N ella vasta bibliografia sul carme alcaico nel suo 
complesso mi limito a rinviare alla recente, accurata edizione di Alceo, con rapide note di 
commento, procurata da G. Libe1man (LIBERMAN 1999); per acute notazioni ed essenziali 

indicazioni bibliografiche, cfr. anche AMPOLO 1996, pp. 309-310 e nn. In particolare sulle 
eschatiai (v. 9) e la loro connotazione occOITe fare riferimento a GOOSSENS 1944, ROBERT 1960, 
p. 304 sgg. (820 sgg.) e AUDRING 1985, pp. 92-94. 

H Cfr. Odissea, XXI 85 (nepioi agroiotai) e 362-64; vd. anche XIV 372-73 e 524-26. Utili 
spunti in AUDRING 1985, pp. 101-102. 

15 Cfr. l, 54-56, nella traduzione di F. Ferrari (TEOGNIDE, Elegie, Milano 1989); del tutto 
fuorviante l'osservazione di Figueira 1985, pp. 140-141: « ... such denigrating language, osten
sibly directed against politica! opponents of Theognis, could have been a reaction to their 

expression of affinity with a mral or populist ideology ... ». 
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2. D'altra parte occorre fare riferimento, nell'ambito della cultura 
delle comunità politiche nel loro complesso, ad una serie di rappresen
tazioni della frontiera o dell'eschatia come spazio iniziatico, spazio -

vale a dire - nel quale si realizza quella temporanea marginalizzazione 
del giovane rispetto ai valori politici e militari della polis che è il 

necessario preludio alla sua definitiva reintegrazione nella compagine 
civica quale cittadino e oplita. Si tratta di rappresentazioni che presie

dono alla temporanea dislocazione fisica alle frontiere, sulle montagne o 

comunque nell'agros non coltivato, di efebi, cripti, peripoloi e quanti 
altri nella città greca dovevano sottostare a pratiche e consuetudini che 

avevano la funzione - anche se non sempre ne conservavano tutti i 
connotati - di 'riti di passaggio' 16• Le stesse rappresentazioni, natu

ralmente, articolano racconti e miti dei combattimenti di frontiera, dei 

quali l'aition delle Apaturie ateniesi è il più famoso1\ ma non ce:Fto 
l'unico 18• Ora però, una precisazione è essenziale: in queste rappresen
tazioni sono senza dubbio operanti la dialettica centro/periferia e la 

marginalizzazione di quest'ultima; e tuttavia non si può non rilevare 
che esse sono intimamente coinvolte - e almeno in certa misura 
suscitate - da quella 'drammatizzazione simbolica' che è tipica dei 

contesti - mitici e rituali - incentrati sulle transizioni di status a 

sfondo iniziatico. Com'è ben noto, uno degli operatori principali di tale 
drammatizzazione è l'inversione, che enfatizza il contrasto del 'prima' 

- la fase di marginalizzazione _·_. corhl 'dopo' - la reintegrazione -

"' Per un avviamento alla problematica cursoriamente delineata nel testo resta fondamen
tale Vidal-NAQUET 1988, pp. 99-122 (Il cacciatore nero e l'origine dell'efebia ateniese) e 279-
311 (Ritorno al cacciatore nero), anche in riferimento alla krypteia spartana, naturalmente 
insieme a BHELICH 1969, pp. 155-57 (entrambi sulla scia di H. }EANMAIRE, REG, 26, 1913, 
pp. 121-150); indicazioni essenziali riguardo alla situazione cretese sono in CHANIOTIS 1991, 
pp. 97 e n. 23 (con bibliografia) e 103-104. Per la documentazione sui peripoloi, cfr. almeno, 
nella vasta bibliografia, ROBEHT 1955 e CABANES 1991. 

17 Vd. VIDAL-NAQUET 1988, p. 102 sgg. 
18 Per i combattimenti di frontiera va presa in considerazione gran parte del materiale 

raccolto e discusso in BHELICH 1961. V d. anche, per ulteriori spunti, SARTRE 1979, pp. 218-220 
e CECCAHELLI 1998, pp. 187-193. 
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e fonda aspetti e valori essenziali per la vita comunitaria rappresentan

done il contrario, per sottolineame il superamento 19• In questa prospet

tiva si comprende che, per quanto interessa qui, l'efebo sia "un anti

oplita, di volta in volta nero, ragazza, cacciatore astuto"20, che opera in 

uno spazio selvatico, lontano, frontaliero. Ma se le cose stanno in questi 

termini, si dovrà sottolineare che lo spazio simbolico non può essere 

immediatamente considerato spazio reale e che la connotazione di 

questi margini territoriali non può essere immediatamente 'tradotta' 

in realtà topografica o addirittura socio-economica. 
Analoghe considerazioni devono valere per uno dei principali miti 

greci dell'eschatia, quello di Filottete, tanto nelle sue attestazioni let

terarie- dall'epica alla tragedia-, quanto nella sua lettura e funzio

nalizzazione coloniale in ambito crotoniate21• In entrambi i casi un 'mito 

del margine' ;;lrammatizza l'immagine dell'eschatia per fame il c onti[ .. �

tare dell'ordine umano e civile. 

Possiamo a questo punto vedere con qualche chiarezza che l'al

terità dell'eschatia nelle rappresentazioni di cui si è detto è una costru

zione ideologica e simbolica. Naturalmente si tratta di valutare in quale 

misura e con quali modalità, né si negherà che le concrete caratteri-

19 Per un'approfondita discussione della·l!!oUtJl1l«· nfletisÌone antichistica e antropologica 
sulle strutture rituali e narrative 1iferibili ai fenomeni di transizione di status, con particolare 
attenzione c1itica alle nozioni di marginalità e inversione, non senza un'opportuna presa di 
distanze da talune generalizzazioni 'pan-iniziatiche', si rimanda a VEHSNEL 1993, pp. 48 sgg., in 
partic. 60-74 (I 5. 2 Marginality: profits and pittfalls of a concept). 

20 VlOAL-NAQUET 1988, P· 102. 
21 Riguardo alla prospettiva di interpretazione del mito di Filottete qui presupposta, con 

particolare, ma non esclusivo, riferimento alla sua contestualizzazione nell'area tra Sibari e 
Crotone, sia lecito rimandare a GIANGJULIO 1991 e 1997, pp. 291-295 e 301-303 (bibliografia); 
cfr. ora anche MALKIN 1998, pp. 214-226. Quanto al Filottete sofocleo (indicazioni bibliografi
che significative in G!ANGJULIO 1997, p. 303, cui si aggiunga GlLLS 1992), la !ematica dello 
studio seminale di P. Vidai-Naquet (VIDAL-NAQUET 1976) è ora ripresa, peraltro non senza 
qualche genericità, in LADA-RICHAHDS 1998 (la quale inoltre annuncia in ]HS, 117, 1997 n. 2 p. 
179 uno studio dal titolo Sophocles' Philoctetes and ritual liminality); sulla tragedia in generale, 
da ultimo, cfr. soprattutto VISSEH 1998. 
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stiche topografiche e socio-economiche degli ambienti in questione 
abbiano contribuito a strutturare tali rappresentazioni. Ma il punto 
sul quale preme insistere qui è che occorrerà guardarsi dal proporre 
modelli di territorio che traspongano in termini realistici sul piano 
topografico e socio-economico l'alterità delle aree marginali quale l'im
maginario sociale della polis si rappresenta. 

3. Se ora facciamo riferimento alla riflessione platonico-aristote

lica sullo stato ideale, possiamo constatare come anche in questo caso 
sia in giocn una significativa immagine dei margini territoriali della 
polis e del loro ruolo nella vita della comunità politica. Un'immagine 
certo differente da quella che ne enfatizza sul piano simbolico l'alterità, 
perché differente è la prospettiva - qui di squisita marca politico
utopica- da cui si guarda al territorio. Anche di questo punto di vista 
si dovrà tener conto, se non si vogliono selezionare arbitrariamente gli 
elementi che definiscono l'insieme delle rappresentazioni greche dei 
margini territoriali. Consideriamo ad esempio i luoghi celeberrimi in 
cui Platone e Aristotele propongono che i lotti di terra dei cittadini si 
compongano di due parti, una vicina alle mura urbiche e una nella 
parte estrema del territorio. 22 Ora, come ha pertinentemente osservato 
Mauro Moggi, «espressioni quali npòç wìç Ècrxa:rotç e npòç tàç Ècr
xanaç indicano i terreni vicini alla frontiera e non presuppongono una 
fascia estrema di terra indivisa, cioè una eschatia nel senso che si 
attribuisce di norma a questo termine» 23• In altri termini, nella rifles
sione platonica e aristotelica sulla bipartizione dei lotti civici non c'è 
posto per un ambito territoriale marginale per definizione indiviso e 
incolto; più in generale, la visione della polis in cui questa utopia 
politica si radica non presuppone alterità e differenziazione radicali 
di un'eschatia contrapposta allo spazio agrario. A ben vedere, la teoria 

22 Vd. in particolare PLATONE, Leg. 745 c-d; ARISTOTELE, Pol., 1330a 14-25; per un 
approccio alla problematica dal punto di vista che interessa qui vd. FANTASIA 1975 e MOGGI 

1987, pp. 75-76 e nn. 34-35, 37. 

23 MOGGI 1987, n. 37 p. 77. 
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della bipartizione del lotto di proprietà dei cittadini si contrappone, sul 

piano dell'utopia, a una realtà che non va necessariamente identificata 
con quella della mancata utilizzazione dell'eschatia (solo in questo caso 
la teoria presupporrebbe il modello dell'eschatia assolutamente margi

nale, indivisa e incolta). Al contrario, la bipartizione è proposta al fine 

di ovviare ai gravi pericoli per l'unità e la sopravvivenza della polis 
derivanti dal fatto che i terreni lontani dal centro civico e quelli lontani 
erano in mani diverse, con conseguenze dirompenti, in termini di la

cerante conflitto di interessi, in caso di guerra con i vicini. Aristotele è 

assolutamente esplicito sul significato della sua proposta ai fini della 

coesione civica21• E quale poi fosse- almeno in certi casi -la realtà 

civico-politica che la riflessione aristotelica tiene presente e generalizza 

indica il richiamo, nella stessa pagina, a quelle leggi arcaiche che in 
caso di guerra con i vicini sottraevano ai cittadini con proprietà locate 

vicino al territorio nemico adiacente il diritto di partecipare ai processi 
deliberativi 25• 

Si può dire, in definitiva, che la proposta affacciata da Platone e 

Aristotele assume tratti utopici, non certo perché la terra lontana venga 

ad essere considerata terra da possedere, bensì perché ad un medesimo 

cittadino viene attribuito il possesso tanto di terra lontana quanto di 

terra vicina. E perciò se ne deve desumere che il possesso di terre 

marginali poteva essere ima ben precisa realtà. Del resto, Platone 

presuppone proprietà fondiarie collocate in area confinaria ep'eschatias 

(Leggi, 842e). E dalla legislazione che impediva a quanti vivevano ai 

confini di deliberare in caso di guerra con i vicini si evince quanto 

meno che ai territori 'marginali' potessero spesso riferirsi interessi tipici 

dei cittadini proprietari della terra. Insomma, l'immagine di una escha

tia esclusa dalla vita civico-politica, dominio di caprai e tagliaboschi, è 

estranea a queste rappresentazioni e alle realtà alle loro spalle. Per di 

più, la problematica della concordia civica, da cui questo pensiero 

" Pol., 1330a 14-20, con la discussione di M OGGI 1987, pp. 76-77. 
25 Cfr. Poi., 1330a 21-23. 
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politico è pervaso, induce a evitare anche ogni eccessiva insistenza su 
specializzazione e eterogeneità economica, oltre che giuridica, dell'e

schatia. Se poi guardiamo per un momento ai Realien, dobbiamo rile

vare che nella documentazione epigrafica relativa alle dispute confina
rie è attestata la presenza di proprietà private in queste aree26• Il che è 

tanto più significativo se si tiene presente che le zone su cui venivano a 

insistere dispute confinarie per forza di cose meno di altre aree dove

vano poter contare, in linea generale, su consolidate e indisputabili 

situazioni di lottizzazione agraria. Ne consegue che, se non possiamo 

certo generalizzare l'immagine delle eschatiai lottizzate, è però neces
sario, alla luce dei diversi ordini di considerazioni svolte, attenuare la 

schematica visione invalsa di una eschatia per definizione marginale 
sul piano socio-economico in quanto malamente praticabile, inospitale 

e perciò indivisa e incolta. 

4. Veniamo ora ad altre delle circostanze in precedenza invocate a 

correttivo di certa modellizzazione moderna del rapporto centro-perife

ria nel territorio della città greca. Bisogna anzitutto dire delle risultanze 
di più ravvicinate analisi della documentazione scritta su eschatia. In 

primo luogo gli aspetti più specificamente linguistici. Gioverà ricordare 

che sul piano etimologico la forma superlativa Ecrxa-coç nella sua de

rivazione dall'avverbio ES (*eksatos) -e dunque anche �crxana che, 

come antico collettivo in -ta, ne dipende - si riferisce ad una collo
cazione non già ai limiti di un territorio dato, bensì in posizione molto 
esterna o decentrata, ovvero distante27• È poi molto importante a questo 

riguardo che le numerose attestazioni epiche di �crxana delineino 

un'area semantica in definitiva coerente con la valenza etimologica28• 

26 Per la documentazione relativa, riferita soprattutto, ma non solo, a casi di Priene e 
Gonnoi, vd. RoussET 1994, nn. 108 p. 123 e 115-116 p. 124. 

27 Per gli aspetti etimologici vd. da ultimo MEIEH-BRiiGGER 1988 (richiamato, con oppor
tuno consenso, in CASEVITZ 1995); su Ècrxuna come antico collettivo vd. CHANTRAINE 1933, 
p. 82. 

'" Le attestazioni sono raccolte esaustivamente in CASEVITZ 1995; la disamina più avve-
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Nei poemi omerici eschatia non configura una nozione autonoma che 

definisca un preciso contesto territoriale. Piuttosto, è termine cui si 

accompagna costantemente a un genitivo che lo definisce: funzione, 
questa, che nell'ambito delle occorrenze rivestono due toponimi (Ftia 

e Cortina) e i sostantivi agros, nesos, limen, polemos, pyra 29• Come 

mostrano i contesti, eschatia risulta un termine funzionale ad una 

vaga determinazione spaziale, nel senso di una collocazione distante, 
remota, decentrata, cui si guarda in una prospettiva che muove dal 

centro verso l'esterno. Si noti che la lontananza in questione è variabile 
e può essere del tutto relativa, se si può usare in riferimento allo spazio 

di un porto o di una battaglia, e addirittura di una pira funeraria; né si 

tratta di una lontananza caratterizzata da una specifica contiguità con i 

limiti territoriali o con la frontiera. Agros non indica un'unità territo
riale, bensì una campagna, ovvero, meno genericamente, un insieme di 

terreni di una proprietà agricola30• In questo quadro, il nesso di eschatia 
(senza articolo!) e genitivo di un toponimo indica nient'altro che un 

punto lontano, un'area discosta (di Ftia o di Cortina). V al e la pena di 

chiedersi, poi, se nei casi in cui eschatia si riferisce ad un'area (di un 

agros, di un'isola o di una regione) sia riscontrabile un'univoca conno

tazione nel senso della marginalità. Ancora una volta, sostenere ad 

esempio che siamo di fronte a una «campagne inexploitée et désertée, 

sauvage» non rende conto della documentazione nel suo complesso31• 

Perché, se è vero che in un' eschatia di Itaca pascolano le greggi di 

capre (Odissea, XIV 102-103), che in un'eschatia dell'isola di Calipso 

si trova una foresta disseccata e che «in un angolo remoto della campa-

duta è però quella di AuDRING 1989, pp. 84-91, di cui le notazioni proposte qui nel testo 
tengono ampiamente conto. 

'" Cfr. Il., IX 484 (Ftia); Od., III 294, con CASEVITZ 1995, n. 12 p. 22 (Cortina); Od., IV 

517; V 489; XVIII 358; XXIV 150 (agros; casi cui dev'essere accostata l'apparente eccezione 

di XIV 103-104, in cui eschatie sta per agrou eschatie, come ben argomenta AUDRING 1985, p. 
90); Od., V 238 (nesos); II 391 (limen; cfi·. anche X 95-96, in cui limen è sottinteso e si evince 

dal precedente v. 92); Il., XI 524; XX 328 (polemos); XXIII 241-242 (pyra). 
'"' AUDitiNG 1989, p. 84, sulla base anche di RICHEL 1936, II pp. 266 sgg.; 327. 

31 La citazione è tratta da CASEVI'It 1995, p. 21. 
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gna (agrou ep'eschaties) non ci sono vicini accanto» (Odissea, V 489), 

dev'essere sottolineato che in un'eschatia erano le dimore basiliche di 
Fenice, Tieste ed Egisto. 32 Inoltre, se l'agros nosfi poleos (Odissea, 
XXIV 212) in cui vive Laerte è per più di un verso analogo a un'e

schatia;3\ per quanto il termine non venga utilizzato, è comunque si

gnificativo che a tale collocazione possa affiancarsi l'immagine positiva 
del patriarca. Né possiamo parlare senz'altro di marginalità economica: 
certo, l'opposizione al mondo della coltivazione agricola è abbastanza 

chiara, ma nelle eschatiai omeriche da un lato intravediamo in atto 
processi volti ad estendere lo spazio utile alle attività agraria, anche 

tramite il ricorso a manodopera servile:3\ dall'altro riconosciamo il luogo 
privilegiato di forme di allevamento misto (caprini e suini) di non 

trascurabile rilievo nell'economia dell'oikos regale, come mostra l'esem
pio di Itaca35• Infine, anche la qualificazione sociale delle attività e 
delle categorie personali legate alle eschatiai è tutt'altro che univoca: se 

l'arroganza del giovane aristocratico legato all'asty e alla reggia qual è 

Eurimaco può identificare nella vita agreste in un'eschatia la sorte 
misera di un salariato privo d'ogni mezzo36, per altro verso, l'immagine 
della proprietà lontana della campagna di Laerte e delle attività eco

nomiche che ad essa fanno capo suggerisce che nella scala di valori di 
questo versante della tradizione epica, il pregiudizio sociale insiste più 
sulla condizione subordinata del lavoro che non sulla collocazione 
spaziale dell'insediamento agricolo; e del resto non si spiegherebbe 

che appunto nelle eschatiai possano essere collocate anche le residenze 

signorili. 

" Vd. Il., 9, 484 (Fenice); Od., 4, 517-18 (Tieste ed Egisto). 
"' Soprattutto la lontananza dallapolis (vd. Od., I 189-90; XI 187-188; XXIV 205 e 212) 

e la necessità di lavori di apprestamento delle superfici coltivabili mediante l'eliminazione del 

pietrame (Od., XXIV 224-25, da confrontare con XVIII 357-59). 
,., Cfr. soprattutto Od., XVIII 357-359, ma anche, in riferimento a Laerte, XXIV 206 sgg. 

(si noti, anche in questo caso, l'accenno a manodopera servile al v. 210). 
35 Vd. in partic. Od., XIV 103-04, con tutto il contesto (vv. 100-08) sull'allevamento a 

Itaca e sulla terraferma antistante. 
3(, Vd. Od., XVIII 356-64, con AUDRING 1985, pp. 85-7. 
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Passiamo ora a considerare la documentazione epigrafica e la 

tradizione lessicografica. La prima riflette situazioni di età classica 

riferibili soprattutto all'Attica, ma anche ad altri ambienti, in par

ticolare l'isola cicladica di Teno. Si tratta di documenti pubblici che 

registrano transazioni economiche di varia natura (in genere vendite 

e affitti) ed elencano gli immobili e i terreni che ne sono oggetto:H. 

È facile constatare che il termine eschatia non si è specializzato 

n�lla designazione di fasce marginali incolte e disabitate del terri

torio della polis - in fondo coerentemente con le premesse omeri

che 38 - bensì viene utilizzato, per designare degli appezzamenti di 

terreno. Si noti che siamo di fronte ad atti pubblici, che riflettono 

una terminologia evidentemente ufficiale e invalsa, tra l'altro vitale 

ad Atene fino ad epoca imperiale39; inoltre essi ripropongono in 

certi casi (come a Teno) una vera e propria documentazione cata-

37 Si ten·anno dunque presenti le registrazioni a fini fiscali della vendita di terre pubbli
che nell'Atene dell'epoca di Licurgo note come Rationes Centesimarum: vd. !C II2 1594-1602, 
da consultare alla luce delle ricostruzioni e discussioni di LEWIS 1973 (sulle menzioni di 

eschatiai cfr. pp. 210-12) e LAMBEHT 1997 (in pattic. 225-34 sulle eschatiai); importante anche 

la discussione complessiva in FARAGUNA 1992, pp. 323-336. Ma anche altri elenchi ateniesi di 
proprietà agricole vendute o date in affitto menzionano eschatiai: cfr. MERITI" 1936, nr. 10, 11. 

38-39 (p.398); 61 (p. 399); 67-68 (p. 399); 186-87 (p. 403) e WALBANK 1983, l, le lJ. 17 e 20, 
p. 105: il documento (anche in SEC XXXIII 167) appartiene ad una serie di registrazioni di 

affitti di terreni e immobili di propt�età sacra databile tra la metà e gli anni Venti del IV sec. 

globalmente discussi in FARAGUNA 1992, pp. 336-53. Per quanto riguarda Teno, cfr. le 

regisb·azioni di transazioni fondia1�e e immobilia1� curate dagli astynomoi (/C XII 5, 872; per 

le menzioni di eschatiai, cfr. le mbriche nn:. 9, 14, 22-24, 32, 34-38, 40-41). 
38 Anche se viene utilizzato, da Esiodo a Erodoto e oltre, in 1Ue1�mento ai limiti dell'oi

koumene (nella vasta bibliografia in proposito si veda almeno, per la puntuale documentazione, 

CASEVITZ 1995), nonché per designare genericamente le "contrade più remote" di una regione, 
come ad esempio l'Etolia (cfr. ERODOTO, VI 127, 2). 

39 In /C II2 2776 (vd. ora MtLLEH 1972, pp. 67-93) un famoso testo epigrafico tardo
adtianeo (140 d.C.?) che elenca una lunga serie di propt�età, verosimilmente assoggettate a una 
obligatio praediorum, occonono tre menzioni di eschatiai (cfr. l!. 52, 117, 197): delle quali una 

è ad Atene e una nella pianura triasia); nel documento eschatia è certamente «to be defined ... 
as a farm» (MILLER 1972, p. 82 e nn. 24-26 per le opinioni di ]ardé, Day e Kahrstedt circa la 
natura pascoliva o boschiva delle eschatiai), anche se non necessariamente «near the limits of 
arable land» (ibid.). 
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stale'10• Quanto è degno di nota, naturalmente, è che il significato di 
eschatia in questi documenti della polis non è di ordine territoriale, 

non è riferito, in altri termini, a una tipologia delle zone costituenti il 
territorio della polis; piuttosto, è un significato generico, eventual

mente riconducibile ad una sorta di classificazione delle proprietà 
sulla base della tipologia della terra in esse prevalente. Il lessico 

catastale e fiscale classico (nonché ellenistico-romano, si può cre

dere), dunque non definisce un terreno come «appartenente alla 

chora, oppure alla eschatia» '11, ma fa di eschatia un termine che 

equivale a chorion, ovvero in certi casi forse indica un tipo di cho

rion42. Un termine designante appezzamenti di terra agricola oggetto 

di normali transazioni economiche e pienamente inseriti nel contesto 
di attività produttive. In alcuni casi - e non possiamo dire quanto il 

dato sia generalizzabile - questi appezzamenti sono collocati sulle 
pendici collinari, ovvero vicino al mare, forse in aree in qualche modo 

laterali; pur sempre, tuttavia, nel cuore del territorio agricolo della 
polis. La qualità- tutt'altro che di prim'ordine- di queste terre, e/o 

le loro condizioni di parziale abbandono, ovvero le difficoltà che 

potevano frapporsi al loro pieno sfruttamento devono probabilmente 

spiegare il fatto che almeno in certi casi esse valgano mediamente 

molto meno che i choria 43• Ma se molte eschatiai potevano essere 

abbandonate o malamente coltivate, resta il dato essenziale: vale a 

dire che il complesso della documentazione raccomanda di pensare a 

una pluralità di eschatiai inserite nel paesaggio agrario, coinvolte nel 
contesto delle attività economiche del mondo della città e non peri

feriche in rapporto al territorio della polis nel suo complesso. In 

questa direzione, con la documentazione epigrafica converge la tra-

'1° Com'è evidente dal tenore della minuziosa descrizione delle proprietà agricole. In 
generale, sulle registrazioni catastali in Grecia, vd. FARAGUNA 1997. 

'11 Come ritiene TALAMO 1995, p. 409. 

42 Così, bene, LAMBERT 1997, p. 226. 

"" Questa in particolare la situazione documentata nelle Rationes centesimarum; cfr. 

LAMBERT 1995, p. 230. 
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dizione lessicografica quando non è assolutamente generica o non 
ripete autoschediasmi etimologici14• Possiamo perciò intendere e 
valorizzare pienamente la denominazione di eschatia della cospicua 
proprietà di Fenippo e di quella di Eschine45• Un'analisi delle ca
ratteristiche di queste proprietà non può essere affrontata qui; vale 
la pena invece, dal punto di vista generale che qui interessa, di 
ribadire che su eschatia come termine del lessico agrario classico le 
poche pagine scritte da David Lewis quasi trent'anni or sono co
glievano assolutamente nel segno, anche al di là di autorevoli dis
sensi '16• 

5. Resta da far cenno ad alcune recenti acqms1z10m m tema di 
economia agraria antica e al contributo che ne può venire per una 
discussione della nozione di eschatia. Cominciamo a intravedere l'uti
lità di indagini sulla realtà delle campagne mediterranee in epoche 
anche recenti, ma anteriori alla meccanizzazione e industrializzazione 
dell'agricoltura. In particolare, le indagini di Hamish Forbes sulla 
campagna greca invitano, dal punto di vista che ci interessa qui, a 
una visione dell'incolto e dell'indiviso ben diversa da quella che sog
giace all'invalsa rappresentazione delle eschatiai, nel senso che la loro 

•• Cfr. soprattutto AnPaCRAZiaNE, s.v. Ècrxanà (E 146 Keaney); Pau.un:, I 221 (I, p. 69, 
17 Bethe); IX 8 (II, p. 14-9, 3-4); Lex. Rhet., 256, 30 Bekker; EsiCHia, s.v. Ècrxanà (6453 Latte); 

Scoli a Eschine, I 97 (2llabc Dilts); FaziO , Lex., 2048 Theodoridis; Etym. Genuinum, codd. AB 
s.v. Ècrx_anàv; Suida, e 3252; Etym. Magnum, 384, 27 Gaisford; EUSTAZia, 14-51, 43; ZaNARA, 
s. v. Ècrxanà; cfr. anche i più generici lemmi di Faz1a, 2049 e Suida, 3253, con i loci parall. 

della lessicografia e della scoliastica raccolti nell'edizione Theodoridis del Lessico foziano (vol. 
II p. 197, ad 2049). L'essenziale di questa documentazione è raccolto e analizzato con mirabile 
acume in LEWIS 1973, pp. 210-212 (291-293). 

''"' Cfr. Ps. DEMasn�NE, XLII 5-7; 20; 28, con lo studio fondamentale di DE Sn� CROIX 

1966; cfr. anche ESCHINE, I 97-98. Si noti che se le due proprietà in questione sono ripetuta

mente definite eschatiai, non per questo è legittimo parlare (ad esempio con DA VERI a RaCCHI 
1988, n. 74 p. 43 e p. 44) di "proprietà nelle eschatiai". 

'16 Si noti che L. RaBERT in REG, 93, 1980, p. 392 (Bull. Ep., nr. 200) prendeva netta
mente le distanze da Lewis, peraltro senza un'esplicita motivazione, ma certo in riferimento alla 
sua concezione dell'eschatia come margine estremo del territorio della polis. 
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marginalità economica appare nozione da rimettere in discussione'17• Da 

un lato ne viene una conferma della loro importanza non solo ai fini dei 

processi di espansione delle aree coltivabili, tramite le ben note dina

miche, attestate già a livello omerico, di land clearance18, nonché le 

attività di predisposizione di terrazzamenti 19, ma anche ai fini dell'or

ganizzazione dell'attività pastorale e di raccolta del legnatico. Dall'altro 

- ed è il punto essenziale - ne emerge il dato dell'integrazione 

strutturale delle risorse dell'incolto con la tecnologia e l'attività produt

tiva della vita agricola. Nel senso che l'attività agricola tradizionale 

presuppone necessariamente la compresenza di spazi in cui l'habitat 

naturale, sia esso ad esempio paludoso, o boschivo, o caratterizzato da 

una vegetazione bassa di arbusti, ovvero da canneti, serve per acquisire 

una vasta gamma di risorse essenziali: legname da destinare a usi 

agricoli, compresi quelli costruttivi, canne e piante utili per gli usi 

più diversi, resine e pece, aromi e piante medicinali, combustibile e 

risorse alimentari aggiuntive. Ne deriva una prospettiva di analisi del 

funzionamento dell'economia agraria antica, in cui quest'ultima ri

chiede per la sua stessa organizzazione produttiva lo sfruttamento abi

tuale e continuo delle risorse dell'incolto. 
L'importanza delle risorse ricavabili dall'indiviso o dall'incolto ai 

fini della gestione proprio delle attività di coltura deve dunque servire a 

ridimensionare non solo ogni radicalizzazione della marginalità econo

mica dell'eschatia - beninteso se e quando con questa nozione ci si 

riferisca ad ambiti non coltivati -, ma anche ogni insistenza sulla sua 

natura di «ecosistema ed ... ambiente di vita autonomo» 50, vale a dire 

ambito specializzato e irriducibile all'economia e all'ordinamento della 

" Fondamentale ora FORBES 1996, con i relativi rimandi bibliografici. 
"18 L'esempio più chiaro viene dalla descrizione della proprietà di Laerte (Od., I 189 sgg.; 

XI 187 sgg.; XXIV 205 sgg.), su cui aveva opportunamente attirato l'attenzione E. Lepore (vd. 
LEPORE 1973, n. 33 p. 104; vd. ora AUDRING 1985, pp. 88-91 e HANSON 1999, p. 79 sgg. e note 
relative. 

·•• Ora essenziali in proposito, RACKHAM-MOODY 1992 e FOXHALL 1996. 
50 DAVERIO ROCCHI 1999, p. 763. 
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pianura, spazio riservato esclusivamente agli outsiders e ad attività 

economiche di scarso rilievo sul piano produttivo e sul piano sociale. 
Viceversa, vi sono elementi per mettere all'ordine del giorno della 
riflessione e dell'indagine la stretta funzionalità delle risorse attinte 
all' eschatia rispetto all'economia basata sulle colture. 

L'esperienza del paesaggio da parte di quanti lo vivono è fatta di 

molteplici elementi che hanno a che fare con il tessuto di relazioni 

socio-economiche in atto e il complesso delle rappresentazioni che 
queste implicano e a loro volta generano. Solo una parte delle perce
zioni che ne nascono è evidentemente riflessa nei vari ordini di docu

mentazione scritta, e certo una parte ancora più piccola nelle testimo
nianze giunte sino a noi. Ma pur con queste riserve non è probabil
mente illecito evincere alcune indicazioni da una serie di rappresenta

zioni della struttura territoriale della polis attestate nella tradizione 
letteraria e nella documentazione epigrafica. Ne viene una conferma 
del fatto - sul quale i materiali esaminati in precedenza hanno fornito 
sufficiente orientamento- che l'eschatia quale configurano certe mo

dellizzazioni moderne non figura come una nozione d'insieme identifi
cante, almeno a livello di percezione complessiva, un elemento strut

turale dell'organizzazione spaziale del contesto territoriale della polis. 
Possiamo toccare qualche necessario dettaglio facendo riferimento 

ad alcuni luoghi erodotei, nonché a ben noti dati sull'Attica tra Solone e 

Pisistrato prima e al tempo di Clistene poi. Ne vengono elementi asso
lutamente preziosi a proposito della concezione della struttura territo
riale quale si può riconoscere radicata nelle esperienze di auto-orga
nizzazione e nelle vicende politiche della polis arcaico-classica. 

Cominciamo da Mileto nel494. Quell'avvenimento epocale che fu 
la presa e la devastazione da parte persiana della metropoli ionica ebbe 

certo un ruolo di coagulo e punto di riferimento della memoria storica 
nella tradizione locale dei 'vinti'. E così dovette sicuramente preservarsi 

il ricordo della sistemazione della regione milesia voluta dai Persiani. 
Sarà lecito allora riscontrare in Erodoto, VI 20, 2 un'eco di quelle che 
dovevano essere le modalità di rappresentazione dell'organizzazione 
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spaziale dell'area milesia in senso lato. Il testo, da considerarsi fonda
mentale in questo senso, ricorda che della «chora milesia>> i Persiani 
conservarono il diretto controllo dell' «ambito circostante la città>> (ta 

peri ten polin), nonché della «piana>> (pedion), mentre affidarono ai Cari 
ta hyperakria, <<le alture e le terre ad esse pertinenti>>. Si noti che qui è 

abbracciato, in una prospettiva a vasta scala, un ambito che dalle aree 
immediatamente circostanti l'insediamento milesio, passando per le 

zone pianeggianti della penisola milesia, arriva sino alle alture del 
Grion, come indizia il riferimento ai Cari .;J. Dunque le zone più lontane 
dalla città, al di là del pedion, sono definite ta hyperakria. Non si può 
non rilevare che una concezione in definitiva analoga delle strutture 
territoriali è quella che si riflette nella testimonianza erodotea sulle 
staseis 'regionali' in Attica al tempo della presa del potere di Pisi

strato 52• Che presuppone il pedion e ta hyperakria 5\ accanto alla p aralia 
come terzo elemento. Da sottolineare che siamo di fronte a una visione 

della struttura territoriale attica corrispondente a quella che doveva 
essere una consolidata tradizione, se è vero che la troviamo attestata 

anche in pieno V secolo54• Ma esistono anche precedenti al livello della 
tradizione epica, che è bene rammentare. Se monti, piana e costa 

rappresentano gli elementi tipici del paesaggio in generale55, non man
cano rappresentazioni di concreti ambiti territoriali, come ad esempio 
quello di Troia, in cui, come bene si evince da Iliade, XXIII 110 sgg. e 

51 Per la discussione della struttura del tenitorio di Mileto, vd. COOK 1961, in pa11ic. pp. 
90-91, con le osservazioni però di P1�:RART 1985, p. 294 e n. 79 su ERODOTO, VI 20, 2; cfr. 

anche PIMOUGUET 1995, in partic. pp. 95-97. Tutta la bibliografia più recente per una neces
saria riconsiderazione dei problemi della struttura temtoriale milesia è ora presentata in LONGO 

1999. 

'2 Cfr. I 59, 3. 

53 La nozione di diakria che domina la documentazione non erodotea sembra posteriore e 
influenzata da realtà istituzionali omonime, probabilmente la trittys Diakris (cfr. ARISTOFANE, 

Vespe, 1223 e Hesperia, 47, 1978, p. 89 sgg.). Per una raccolta di fonti su pedion e paralia (con 

varianti e designazioni di gruppi e fazioni connesse a questa terminologia) vd. BuSOLT 1895, p. 
303 n. 3; sempre essenziale HOPPER 1961. 

"' Vd. ad es. TUCIDIDE, II 20, l e 4; II 55, l; VII 19, l. 

55 Vd. ad es. Il., V 597 sgg.; Xl 492 sgg.; XII 282 sgg. 
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XXI, 557-563, alla costa (ovvero, alternativamente, alla città) si affian

cano la piana e le pendici montane (in questo caso dell'Ida) 56• Non solo 
nella tradizione epica, dunque, e nella realtà di situazioni arcaico
classiche quali quella ateniese o milesia, all'estremità del territorio si 
pongono non una eschatia, bensì le aree di collina o di montagna. Lo 
stesso vale per la lettura del paesaggio cui per solito si attiene Erodoto: 
emblematica, ad esempio, la descrizione della Malide, dove intorno alla 
fascia costiera si stendeva la piana, a sua volta «chiusa tutt'intorno» dai 
monti 57• Un po' diverse sono la prospettiva periegetica - probabil
mente di tradizione in buona parte 'marinara' - che insisteva su costa 
e mesogea, ovvero quella sottesa alla ripartizione clistenica dell'Attica 
in asty, paralia e mesogeion·'iB. In entrambi i casi, per ragioni certo 
diverse, comunque la categoria del 'margine' territoriale non è chiamata 
a articolare la rappresentazione delle strutture territoriali. 

È forse il caso di chiedersi, a questo punto, se indicazioni diverse 
vengano dalla documentazione, letteraria e epigrafica, relativa a conte
sti e momenti in cui si pone la questione di una redistribuzione della 
terra. Anche in questi casi, in cui il punto di vista che si riflette nella 
documentazione non è di ordine geo-topografico o amministrativo, bensì 

soprattutto politico-economico e giuridico, si possono agevolmente ri
conoscere all'opera dei modelli che presiedono alla rappresentazione, 
nonché talora alla concreta organizzazione, dell'ambito della chora. 

Piuttosto frequenti sono le rappresentazioni che chiamano in 
causa una fondamentale dicotomia, opponendo la chora vicina alla città 
alla chora lontana, la sua parte «migliore» a tutto il restante territorio, 

la terra adespotos a quella già assegnata, quella non coltivata a quella 
coltivata. 

56 Sulle strutture territoriali nella testimonianza america è importante AUDRING 1985, in 

partic. pp. 34-37. 

57 VII 198; ma cfr. anche, per la visione delle montagne che regolarmente "chiudono 
tutt'intorno", ovvero "racchiudono insieme" un'area territoriale, ili 117 e VII 129. 

58 V d: naturalmente ARISTOTELE, Ath. Pol., 21, 4·. 
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Ma vediamo meglio. Stando ad una tradizione storiografica di 

sicura matrice in ultima analisi magnogreca, perché radicata nella 
memoria civica di Turi, in quanto strettamente pertinente alle origini 

stesse della polis, la stasis che nella Sibari rifondata con il concorso 

ateniese nel 446/45, divise "i vecchi Sibariti" e i nuovi venuti sarebbe 

stata dovuta a una serie di discriminazioni cui i primi avevano inteso 

assoggettare i secondi, tra le quali vi era il fatto che essi si sarebbero 

riservati «la chora vicina alla città», destinando invece ai nuovi citta

dini quella «posta lontano»59• Qui naturalmente dobbiamo limitarci a 

richiamare l'attenzione su un solo aspetto di una problematica storica 
notoriamente molto complessa, vale a dire sul modello di una rappre

sentazione dicotomica del territorio civico imperniata sulla nozione di 

distanza dal centro urbano. Ma la 'distanza' o la 'vicinanza' della cam

pagna alla polis come elemento organizzatore della percezione del ter

ritorio agricolo non viene in campo unicamente in questo caso, anzi si 
deve dire che ha con ogni probabilità una sua tradizione. A livello 

omerico, in effetti, la lontananza dell'agros dalla polis ritorna ripetuta

mente a proposito della proprietà di Laerte60, mentre, per converso la 

nozione di «territorio circostante la polis>> appare, come si è visto, una 

delle ripartizioni strutturali della chora milesia tardo-arcaica 61• Una 

prospettiva fondamentalmente non dissimile doveva inoltre aver trovato 

una vera e propria configurazione giuridica in altri ambienti arcaici, 

dove, stando ad Aristotele62, si vietava l'acquisizione di terra in un'area 

compresa tra il centro urbano e un determinato punto del territorio, 

presupponendo dunque una sorta di classificazione di due categorie di 

territorio, di fatto l'uno più prossimo al centro e l'altro più lontano. 

Delle altre dicotomie di cui abbiamo detto, quella che fa riferì-

59 V d. DIODORO SICULO, XII 11, 1-2, con MOGGI 1987 e TALAMO 1995. Sul complesso della 
documentazione e la vicenda storica della fondazione di Turi, cfr. ora l'attenta disamina di 

BUGNO 1999. 
"" Vd. Od., I 189 sgg.; XI 187 sgg. e XXIV 212. 
61 v d. ERODOTO, VI 20, 2. 
62 Pol., 1319a 7-9. 
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mento ad una ariste chora e a una alle chora si trova attestata, nella 

tradizione storiografica siciliana confluita in Diodoro, a proposito della 

redistribuzione della terra operata da Dionisio I nel 404 a Siracusa 63; 

mentre una rappresentazione del territorio coloniale alla luce della 

presenza o dell'assenza di una assegnazione in proprietà ai cittadini 

echeggia, con la menzione della adespotos ge riservata a rincalzi colo

niali, nel Patto dei fondatori di Cirene64, radicandosi perciò, anche se il 

documento non dovesse risalire al VII secolo, pur sempre nella locale 

living tradition della polis. Non è possibile qui entrare nei dettagli 

relativamente ai frequenti riferimenti nella documentazione alla terra 

non coltivata 6\ in più o meno esplicita ma evidente giustapposizione a 

quella arativa, o comunque utilizzata per le colture. Sembra invece 

importante sottolineare due elementi notevoli nell'ambito di questa 

documentazione. In primo luogo, l'assenza della nozione di marginalità 

territoriale, soprattutto nei casi in cui la rappresentazione del territorio 

è articolata in termini che presuppongono la valutazione della distanza 

della campagna dalla città; in secondo luogo la mancata coincidenza di 

uno dei termini di queste rappresentazioni dicotomiche con il modello 

moderno dell'eschatia, non essendo necessario che siano (sempre e 

soltanto) marginali la chora asporos e la alle chora, o la ge adespotos; 

che sia indivisa quella "lontana" (per Sibari è il contrario); ovvero 

vicina quella "ottima". Vale la pena infine di tener presente che sono 

attestate anche rappresentazioni della struttura territoriale non dicoto

miche ma più articolate: in questa direzione va la testimonianza dello 

"' DIODORO SICULO, XIV 7, 4. 
M SEG IX 3; MEIGGS-LEWIS, 5, 30-33. 
65 Detta ad esempio ÙvÉpyacr-roç o anche oÙK èm;pyaçoJ.lÉVT] nel caso della lEpÙ Òpyaç 

tra Atene e Megara (cfr. Arpocrazione, s.v. Òpyaç; Suida, s.v. Òpyaç; Etym. Magnum, s.v. 
òpyaòa yfiv, ovvero J.llÌ mtetpOJ.lÉVT] (Scoli a Tucidide, I 139, 2); ma si trovano attestati anche 
iicrn:opoç (in generale sull'uso di crn:eipEtV, cfr. BRUGNONE 1997, n. 60 p. 283), come nella 
convenzione di sympoliteia tra Myania e Hypnia (IG IX F 3, 748, 19-20; cfr. BOUSQUI!.I 1965), 
ovvero à.ycropyrJ1:oç (Inscr. Cret. III iv 9, 73, dove la designazione si riferisce a terra sacra). 
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"psephisma di Lumbarda"66, con la distinzione della chora m ariste67, 

alla e adiairetos. 

Possiamo ora forse concludere la ricognizione tentata in queste 

pagine. Sembra che si raccomandi una presa di distanze dai modelli 
moderni che presuppongono una eschatia come elemento strutturale 
dell'organizzazione territoriale della polis. Se il 'margine' selvatico e 
inospitale ha un ruolo sul piano simbolico e ideologico nell'immaginario 
della collettività e/o di alcuni suoi ambienti, la realtà dell'organizza

zione territoriale della polis e la sua rappresentazione sembrano sostan
zialmente prescindere da dicotomie che mettano semplicemente in 
campo il centro e la periferia, mentre prevedono articolazioni più com
plesse e differenziate. E quanto alle eschatiai, esse appaiono inserite e 
'diffuse' nel contesto topografico ed economico del territorio, e anche 
quando sono collocate effettivamente in posizione decentrata non ap

paiono assolutamente estranee alle dinamiche socio-politiche della vita 
collettiva. La riflessione moderna dovrà tener presenti in modo diversi

ficato, e con attenzione alle diverse tipologie delle situazioni periferi
che, frontaliere e marginali, le sfaccettate realtà dei contesti territoriali 

lontani dal centro, ovvero- perché non ci sono coincidenze meccani
che - incolti, montuosi, paludosi. Per la Grecia propria e per il mondo 

coloniale la ricerca da questo punto di vista pare solo all'inizio. Certo, 
l 

un determinato modello centrato intorno ad una nozione 'forte' di escha-

tia non sembra soddisfacente. Una più ampia discussione risulta -

parrebbe - una necessità urgente. 

MAuRIZIO GrANGruuo 

66 Fondamentale al riguardo è ora il riesame, provvisto di tutta la documentazione biblio
grafica pertinente, procurato da LOMBARDO 1993. 

67 Cfr. l. 6, dove la restituzione ariste è preferibile rispetto a quella proposta da Wilhelm 
di ampelitis: vd. ASHERI 1966, p. 15 e LOMBARDO 1993, p. 173. 
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AEROFOTOGRAFIA E TELERILEV AMENTO 

Sotto il nome di telerilevamento (Remote Sensing) si raccolgono i 

fondamenti fisici e le tecniche necessarie a raccogliere informazioni e 

dati sulla morfologia e sulle caratteristiche di elementi posti a distanza 

dalla stazione di osservazione senza che vi sia contatto tra questa e 

l'oggetto dello studio. I fondamenti fisici sono costituiti da fenomeni di 
propagazione, interazione ed emissione di onde elettromagnetiche o 

acustiche. Gli esperimenti sul telerilevamento partirono dagli Anni 

Sessanta e si potrebbero definire una ricerca sul modo di estendere 

le nostre facoltà di percezione a distanza, sulla linea che già la foto
grafia aveva cominciato da tempo a percorrere. Da questo punto di vista 

possiamo considerare come precedenti del telerilevamento tutti i si

stemi connessi con il rilievo indiretto, passando per la fotografia nel 
campo sia del visibile sia dell'infrarosso, sino ad arrivare ai sondaggi 

ionosferici eseguiti mediante tecniche elettromagnetiche impulsive si
mili al radar. Questo tipo di tecnologie ha ricevuto un forte impulso e 

raggiunto una precisa connotazione grazie ai grandi progressi che si 
sono avuti nel settore dell'elettronica con la realizzazione di strumenti 

di misura sufficientemente precisi ed affidabili basati su sensori sempre 

più perfezionati e sensibili. Il piano di stabilire una rete di rilevamento 

a livello planetario fu realizzato attraverso il lancio di sempre più 

numerosi satelliti artificiali muniti di appositi sensori per l'informazione 

a distanza. 
Attualmente le tecniche di ripresa a distanza per il rilevamento, 

l'interpretazione e l'analisi dei dati utili per la lettura storica del terri
torio (intesa come indagine sui tempi e sui modi dell'insediamento 

umano e sulle modificazioni da questo introdotte nell'ambiente coniu-



gate con le evoluzioni che l'ambiente stesso ha subito naturalmente nel 

corso del tempo) occupano spazio non irrilevante nel campo degli studi 

di topografia archeologica. Tali tecniche si differenziano profondamente 

per le tecnologie impiegate nelle operazioni di presa e per il tipo delle 

immagini ottenute. Possiamo per comodità di esposizione suddividerle 

in due grandi categorie: rilevamenti tramite sistemi sostanzialmente 

ottico-meccanici di tipo tradizionale (camere fotografiche da ripresa 

aerea) e rilevamenti tramite sistemi basati su sensori elettronici di 
differenti tipi (ad esempio sensori FUR per l'infrarosso remoto, sistemi 

per radar-rilevamento). La prima categoria gode ormai di una consoli

data tradizione di studi e di risultati in molti campi ed anche in Ar

cheologia ove ha dato linfa ad una materia specialistica con proprie 

connotazioni: l' Aerotopografia Archeologica; la seconda categoria è di 

più recente acquisizione e molto più diversificata sulla base delle 

tecnologie impiegate. Ha avuto grande sviluppo con l'avvento dei satel

liti artificiali per uso civile e militare che riprendono in fonna digitale la 

superficie terrestre per strisce successive che vengono organizzate in 

aree di alcuni metri quadrati, i pixel. L'analisi dei pixel e la elabora

zione dei dati da essi rappresentati, permettono di conoscere lo stato dei 

terreni rilevati. La crescente commercializzazione avvenuta negli ultimi 

venti anni delle immagini prodotte da satelliti, favorita dalla cessazione 

della guerra fredda per il collasso del blocco sovietico, ha avuto, da un 

lato, come conseguenza la liberalizzazione di documenti prima riservati 

all'uso militare, dall'altro, ha prodotto la tendenza all'allargamento del 

ventaglio delle possibili utilizzazioni accelerando ulteriormente la corsa 

al conseguimento di definizioni sempre più elevate delle immagini tanto 

che nel giro di pochi anni si è passati da pixel di m. 30 x 30 a pixel circa 

dieci volte più piccoli; tutto fa prevedere che presto si avranno a 

disposizione a prezzi accettabili immagini con pixel realmente al di 

sotto del metro quadrato. 

Le attuali tecnologie di telerilevamento da satellite (satelliti Land
sat, Spot ecc.) hanno già permesso la realizzazione di cartografie con 
buone caratteristiche di precisione di aree molto vaste anche a scale 
relativamente grandi (1:100.000, 1:50.000); inoltre l'impiego di satelliti 
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combinato con le tecniche di aerotriangolazione va progressivamente 
alleggerendo il peso delle operazioni di rilevamento geodetico appog

giato su stazioni a terra (sistema GPS). Ottimi risultati sono segnalati 
anche nel rilevamento cartografico dei fondi marini e dei sottosuoli 
desertici mediante sensori radar e sonar (satelliti Seasat, Radarsat, 
navicella Shuttle, sistemi Seabeam e Gloria). 

Per le applicazioni specifiche del campo archeologico le immagini 
satellitari presentano ancora problemi di definizione che, come ab
biamo visto, sono in via di progressivo superamento, e limiti di preci
sione non soddisfacenti per le cartografie di dettaglio necessarie in 
questo settore degli studi. È possibile comunque ormai affermare che 

le riprese da sensori elettronici, soprattutto per il momento quelle non 
satellitari, una volta superati gli ultimi problemi dovuti a livelli di 
definizione troppo bassi, saranno in grado nell'immediato di affiancarsi 

validamente alle fotografie aeree come fonti di dati utili per l'analisi e 
l'interpretazione storica del territorio e che è lecito attendersi da questi 
sistemi una copiosa messe di risultati: particolarmente promettenti 

sembrano essere i rami relativi alle letture multispettrali delle immagini 
e le elaborazioni dei dati raccolti mediante rilevamenti radar e sonar. 
Bisognerà invece probabilmente attendere ancora un po' di tempo per
ché altrettanti frutti possano essere ricavati dalla elaborazione delle 

immagini satellitari. 
In questa esposizione mi soffermerò in particolare sul rilevamento 

mediante fotografie aeree che nel nostro campo per il momento è la 
tecnica che ha fornito incomparabilmente il maggior numero di acqui
sizioni e sulle cui elaborazioni si concentra la mia ricerca. Questa 
tecnologia ha ormai una tradizione consolidata come sistema di rileva
mento e analisi a distanza di fenomeni naturali ed antropici. Nata dalla 
curiosità dei primi sperimentatori del volo e della fotografia si è rapi
damente affermata per la grande massa di risultati che ha permesso di 
raggiungere in ogni campo militare e civile; attualmente oggi tutte le 
carte topografiche sono realizzate dalle fotografie aeree mediante pro
cedimenti fotogrammetrici. Gli strumenti di fotorestituzione, sono gra
dualmente passati, a partire dagli anni Sessanta del ventesimo secolo, 
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dai classici apparecchi analogici, ancora in parte validissimi, agli at

tuali sistemi analitici universali computerizzati che permettono la pro
duzione della cartografia chiamata analitica o numerica. In campo 
archeologico (studi di Topografia Archeologica) le fotografie aeree si 
sono rivelate talmente utili da portare alla codificazione di una foto
interpretazione archeologica specifica come branca specialistica della 
fotointerpretazione generica. Il materiale più valido ai fini archeologici 

è quello a grande scala (entro 1:12.000) ma per studi a vasto raggio si 
utilizzano anche foto a piccola scala (anche oltre 1:25.000). Possiamo 
ricordare schematicamente le utilizzazioni archeologiche più diffuse del 
documento aerofotografico: per la documentazione e tutela del territorio 
(la foto viene adoperata soprattutto per dare una vista complessiva, 
particolarmente adatte le foto oblique che talvolta in campo archeolo
gico vengono riprese con mezzi "di fortuna" tipo aquiloni o piccoli 
palloni), come sussidio della carta topografica (con le aerofoto si pos
sono aggirare i problemi causati dalla frequente mancanza di aggiorna

mento delle carte topografiche), per l'individuazione di aree archeolo
giche e per l'analisi di queste (attraverso una lettura analitica delle 
fotografie verticali combinata con l'esame stereoscopico l'archeologo 
può realizzare una ricognizione preventiva utile non solo ad acquisire 
i lineamenti generali plano-altimetrici del settore in esame ma anche a 
ricavame suggerimenti puntuali da utilizzare nella successiva inelimi

nabile ricognizione diretta), dalle fotografie aeree si possono rilevare 
oggetti archeologici poco o per nulla visibili sul terreno (in questi casi si 

parla di tracce archeologiche). 
Se esaminiamo i problemi connessi con la cartografia archeologica 

ci accorgiamo che nel nostro campo di studi nuove prospettive si sono 
aperte con l'attuale aumentata accessibilità delle tecniche fotogramme
triche che possono costituire una fonte di cartografie specialistiche. 
Nell'uso più frequente le carte archeologiche vengono costruite me
diante un procedimento per cui su una base cartografica generica e 
preesistente vengono riportate notazioni archeologiche di dettaglio: l'in
formazione archeologica viene immessa attraverso una sovrastampa. Si 

ottiene un documento ibrido in cui le due parti, base e sovrastampa, 
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parlano linguaggi differenti, causando una spiacevole sensazione di 
divisione in due parti: è evidente che la collocazione sulla carta del 
dato archeologico è ottenuta con una operazione di imposizione "arti
ficiale", per cui il reperto rimane avulso dal contesto. Se analizziamo 
una carta topografica comune ci accorgiamo che questa presenta tutta 
una serie di carenze, alcune formali come l'ordine di evidenza degli 
oggetti rappresentati, altre sostanziali come lo scarso aggiornamento, la 
rarefazione di punti di riferimento per l'omissione di particolari ritenuti 
insignificanti o transitori; dove poi il divario si rivela assai ampio è 

nella resa del rilievo che nelle carte comuni si limita a trasmettere le 
"tendenze" del terreno in modo molto generico. In definitiva si avverte 
in campo archeologico la domanda di una cartografia su misura cui può 
dare risposta l'elaborazione delle fotografie aeree mediante le tecniche 
fotogrammetriche. Sul tipo di fotogrammetria più conveniente per que
sta cartografia "su misura", se analogico o analitico, senza s"Cendere su 
un piano strettamente tecnico e premettendo che le precisioni raggiun
gibili sono in pratica molto simili, possiamo sintetizzare il quesito nel 
modo seguente: a vantaggio della restituzione analogica possiamo se
gnare il fatto che in questa il contatto tra il tecnico ed il suo pro-dotto è 

immediato e continuo per tutto il periodo di produzione; la carta nella 
sua interezza è sempre davanti all'operatore; la rappresentazione grafica 
è abbastanza libera e gode di una certa elasticità; inoltre da un certo 
punto di vista questo tipo di cartografia offre un punto di riferimento 
rassicurante in quanto, una volta terminata, la carta viene a rappresen
tare un punto fermo; a svantaggio possiamo segnare il fatto che il 
prodotto è fondamentalmente bidimensionale in quanto la coordinata 
di altezza è nota solo per i punti che giacciono sulle isoipse e per i punti 
quotati in cui è segnata in cifre; la sua precisione è affidata all'inde
formabilità del supporto che ospita il disegno; qualunque procedura di 
aggiornamento richiede, di fatto, una nuova edizione con un lavoro 
impegnativo. A vantaggio del metodo analitico annoveriamo il fatto 
che durante l'esecuzione il sistema è sempre tenuto sotto controllo 
dal calcolatore che lo mantiene in piena efficienza e che il prodotto è 

totalmente tridimensionale: di ogni particolare è nota anche la coordi-
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nata di altezza; i dati si mantengono fisiologicamente esatti nel tempo in 

quanto sono memorizzati come valore numerico delle tre coordinate 
fondamentali; ogni tipo di integrazione ed aggiornamento può avvenire 
in tempo reale; a svantaggio segniamo che il contatto tra l'operatore e il 

suo lavoro è sempre indiretto perché è mediato dal calcolatore, la 

grafica è automatica ed impersonale, le correzioni meno immediate, 

si perde la vista di insieme in quanto lo schermo può ospitare in una 

volta solo un tratto limitato del disegno, il lavoro non darà mai la 
sensazione del "finito" in quanto contenuto in files digitali interattivi, 

solo secondariamente riconducibili ad un prodotto cartaceo. Aggiun

giamo due parole sulla considerazione che con la cartografia analitica si 

sia superata qualunque limitazione di scala; l'affermazione è falsa in 
quanto, anche se è possibile tecnicamente stampare una cartografia 

analitica a qualunque scala, superare il rapporto di ingrandimento di 
5-6 volte la scala della foto rende intollerabile l'errore di apprezza

mento insito. 
A sostegno della importanza della realizzazione di cartografie "su 

misura", va sottolineata l'infondatezza di convinzioni del tipo che me

diante elaborazioni al computer sia possibile adeguare rapidamente ed 
economicamente alle nostre esigenze una carta comune: ricordiamo che 
l'elaborazione insiste sul livello della rappresentazione del dato, modi

ficandone le modalità di vestizione grafica o di trasmissione e non sul 

livello di acquisizione che è quello qualificante. 

Si è potuto riscontrare sperimentalmente che un notevole miglio

ramento del livello delle carte topografiche si verifica quando la figura 
dell'operatore di fotogrammetria e quella dell'archeologo-topografo si 

identificano (o almeno quando il primo lavora in piena collaborazione 
con il secondo): la restituzione fotogrammetrica passa infatti attraverso 
tutte le fasi di fotolettura, fotointerpretazione e fotoidentificazione e 

quindi eseguire in prima persona il rilievo fotogrammetrico di una 
zona significa approfondire notevolmente il livello qualitativo della 

analisi cui questa viene sottoposta e quindi la fotogrammetria non 
costituisce soltanto un efficacissimo strumento di documentazione ma 
si arricchisce anche di un aspetto di mezzo di scoperta. Nel corso di 
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questi anni nel Laboratorio CNR di Topografia e Fotogrammetria, sito 
presso l'Università di Lecce, la nostra attività in questo campo specifico 
della ricerca ci ha permesso di raggiungere alcuni punti fermi che allo 
stato attuale dei lavori permettono di definire una procedura per la 

realizzazione della cartografia finalizzata per i Beni Culturali che si 

articola su tre passaggi fondamentali; i primi due costituiscono ormai 

una acquisizione consolidata da lungo tempo, mentre il terzo si è ag

giunto più recentemente ed il suo inserimento nella procedura, che può 

avvenire anche in un momento successivo, è collegato strettamente 

all'uso dei sistemi informatici: 
l) Livello planimetrico: qui si opera mediante la scelta e la gerar

chia del grado di evidenza degli elementi rilevati. In linea di massima 

verranno disegnati e direttamente inseriti sulla carta tutti gli elementi 

che abbiano valenza archeologica, sia diretta sia indiretta (gli oggetti 
archeologici, di per sé o in traccia, il loro modo di interferire con il 
contesto ecc.); ugualmente verranno rilevati oltre agli elementi moderni 

fondamentali anche alcuni che in una carta generica possono essere 
trascurati perché magari offrono scarsa garanzia di durata nel tempo, 

ma che in un progetto di lavoro immediato potrebbero rivelarsi preziosi 

come punti di riferimento per la collocazione sulla carta di aree e punti 

interessanti; sempre in linea di principio si darà la massima evidenza 
alle testimonianze delle attività umane pregresse piuttosto che alle 

opere attuali che peraltro non verranno omesse per evitare l'errore di 

realizzare carte e rilevamenti archeologici galleggianti sul nulla per 

mancanza di riferimenti, del tipo di quelli in cui ci imbattiamo quoti

dianamente e dai quali spesso è assai difficoltoso se non impossibile 

anche il dedurre una misura utilizzabile. 
2) Livello altimetrico: per la resa dell'altimetria per il momento 

non abbiamo trovato nulla di meglio delle consuete isoipse; questo 
sistema, che commercialmente viene utilizzato in modo molto appros
simativo, al solo scopo di trasmettere sommariamente le tendenze alti
metriche di un terreno, quando venga utilizzato con puntigliosa preci
sione richiede di scandagliare il terreno metro a metro, in una analisi 
capillare del rilievo che ne mette in luce ogni minuta caratteristica 
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Fig. l - Particolare della restituzione finalizzata di Lavinium: le isoipse ausiliarie evidenziano il 

microrilievo dovuto alla presenza di edifici antichi che, ancora sepolti al momento del traccia

mento cartografico, sono stati collocati sulla carta, mediante trasposizione su punti fiduciali, a 
scavo avvenuto. 

evidenziando talvolta fenomeni interessanti che erano sfuggiti sino al 
momento del tracciamento (fig. l); in linea di massima alla cartografia 
archeologica si richiederà una resa altimetrica molto dettagliata e fedele 
con isoipse ad equidistanza molto ravvicinata non semplificate né re

golarizzate nell'andamento; infatti proprio gli andamenti irregolari e 
capricciosi possono essere il sintomo della presenza di fenomeni che 
richiedono un supplemento di indagine. L'archeologo restitutista, grazie 

alla sua preparazione specifica, sarà in grado di decidere di volta in 
volta ove forzare questo sistema di "sonda altimetrica" restringendo 
ulteriormente l'equidistanza, sino a raggiungere effetti speciali come 
la graficizzazione del microrilievo. Da sfuggire per quanto possibile 
l'uso di simboli per esprimere brusche variazioni dei livelli (miglior 
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effetto si ottiene attraverso il sovrapporsi delle curve in un effetto di 
chiaroscuro molto efficace), e procedimenti come l'interpolazione che, 

invece di evidenziare andamenti anomali della distribuzione delle pen
denze, li attenuano in una sorta di media geometrica; molta cautela va 
adottata nell'uso delle opzioni di smoothing che uniscono al pregio 

meramente estetico il difetto di mediare gli andamenti eliminando tal
volta, insieme alle incertezze della mano dell'operatore, anche anda

menti anomali che possono risultare significativi. Questo tipo di resti
tuzione fotogrammetrica permette di considerare il reperto archeologico 
nel suo rapporto con l'ambiente, così come è richiesto dalla mentalità 
alla base degli studi di Topografia Antica, e costituisce una buona 
piattaforma di partenza per la ricostruzione storica del territorio. La 
resa dettagliata del rilievo permette di riportare sulla carta le cicatrici 
lasciate sul suolo dalle varie trasformazioni: bisogna osservare che le 
alterazioni lente di un terreno, determinate essenzialmente da fenomeni 
naturali di interrimento o di erosione, creano situazioni di equilibrio 
che mantengono una loro coerenza con il resto del paesaggio: quando 
invece vi siano state trasformazioni violente o comunque traumatiche, si 
spezza il rapp01to tra la zona modificata ed il paesaggio circostante e 

questo si nota benissimo nelle curve di livello corrispondenti che ri
sultano involute, contorte e difficili da tracciare. 

3) La codifica: è questo un aspetto che si è aggiunto abbastanza 
recentemente e che è strettamente connesso con la cartografia analitica, 

o resa tale. Infatti in questo tipo di restituzione ogni oggetto rilevato 
viene "targato" mediante un numero d'ordine che lo rende identificabile 
ed un codice che lo include nella categoria di sua spettanza; il sistema, 
nato per la cartografia ordinaria e per gli elementi attuali del paesaggio, 

è stato esteso nella cartografia finalizzata agli oggetti archeologici con la 
messa a punto di un sistema di codifica alfanumerico tale da permettere 
di distinguere diverse centinaia di oggetti e da contenere numerose 
informazioni per ciascun elemento rappresentato, così da accentuare 
l'aspetto di contenitore di dati insito nella cartografia analitica, anti
cipazione del SIT (Sistema Informativo Territoriale) in cui questa dovrà 
confluire. 
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Fig. 2 - Eraclea, restituzione aerofotogrammetria finalizzata. 

Vorrei ora presentare a titolo esemplificativo la restituzione aero

fotogrammetrica analitica di Heraclea (fig. 2), lavoro realizzato nel 

Laboratorio di "Topografia Antica e Fotogrammetria" del CNR - Uni

versità di Lecce, mediante sistema analitico OMI-AGUSTA APC 4 e software 

GEOBIT (http://www.geobit.it), da Veronica Ferrari, Giuseppe Ceraudo e 

da chi vi parla. L'analisi di dettaglio è stata curata da Giuseppe Ce

raudo. 

La città greca occupa un'area articolata in tre settori ben distinti 

dal punto di vista morfologico: si estende su due pianori, uno stretto e 

allungato a nord, la "collina del Castello", la cosiddetta "città alta", ed 

uno più ampio e largo a sud, la cosiddetta "città bassa"; le due alture, 

sostanzialmente alla stessa quota sul livello del mare, sono separate da 
una valle mediana ricca di acque sorgive e attraversata da un modesto 
corso d'acqua. 
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Fig. 3 - Eraclea, veduta aerea planimetrica. 

Dal materiale aerofotografico, risalente agli anni Cinquanta e 
Sessanta del ventesimo secolo, è stato ricavato il maggior numero di 

tracce utili alla ricostruzione dell'impianto urbano della colonia; a que

ste immagini, sono state aggiunte altre riprese, che· hanno permesso di 

puntualizzare e di integrare, nella nuova cartografia determinati aspetti 
relativi all'urbanistica della città: partendo da due voli storici del 194 7 

e dell95l, che documentano lo stato del terreno tra i fiumi Agri e Sinni 
prima della riforma agraria, si è passati attraverso le riprese basse 
oblique dell966, arrivando a quelle verticali dell997 (appositamente 
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commissionate _ed alla base della nostra cartografia). Si è ottenuta una 

restituzione alla scala 1:2.000 (scala foto 1:8000 circa), con equidi
stanza delle curve di livello pari a m. l. 

L'utilizzo incrociato di foto aeree storiche (fig. 3) e di immagini 
recenti, ha permesso di completare la ricostruzione delle linee generali 
della struttura urbana della "città bassa", costituita da una rete ortogo
nale di strade, con gli assi stradali principali orientati est-ovest (le foto 

aeree ne evidenziano chiaramente 7, forse 8) e nord-sud (almeno 6); le 
plateiai vengono a definire così isolati maggiori, poi evidentemente 

divisi da assi stradali secondari (ma le tracce sono più labili). 
L'impianto urbano, con gli isolati fino ad oggi ricostruiti di metri 

55xl75, è orientato con le fortificazioni, costituite da una cinta muraria 
con relativo doppio fossato esterno. Se ci si può trovare d' accordo con 

la ricostruzione degli assi stradali orientati est-ovest e con la larghezza 
degli �salati pari a m. 55, non senza difficoltà si può invece condividere 
la cadenza attribuita alle plateiai orientate nord-sud: infatti la restitu
zione delle tracce individuate in tutti i voli utilizzati per il lavoro 
permette di proporre per l'impianto urbano isolati di metri 55xll0 

con un rapporto modulare di l a 2 (fig. 4). 
Dall'analisi delle stesse fotografie aeree, con la conferma dei saggi 

di scavo effettuati nella parte centrale ed occidentale dell'altura, appare 
evidente un impianto regolare anche sulla collina dove sorge _il Castello 

del Barone (cd. "città alta") basato su un'unica plateia centrale larga 

intorno a m. lO e lunga quasi m. 1.600, che attraversa da est ad ovest 
l'intera collina. Sistemazione evidentemente imposta dalla forma stessa 
dell'altura, stretta ed allungata. 

Sull'asse principale cadono ortogonalmente, ad intervalli regolari, 
una serie di assi secondari (stenopoi) che scandiscono il ritmo degli 
isolati. Gli stenopoi, distanti tra loro m. 41 esatti, delimitano in modo 
regolare, ma sfalsato, così come giustamente affermato da Liliana Giar
dino, i vari isolati. Le immagini aeree del 1997 hanno permesso anche 

di identificare, come tracce da microrilievo e da vegetazione i resti di 
alcuni edifici (fig. 5) all'interno delle insulae ancora non scavate nella 
parte occidentale del pianoro ed altre analoghe tracce (ma in numero e 

376 



-··········-!-- --
1 

i -

--r-----t----...... -

Fig. 4 - Eraclea, schema urbanistico della "città bassa". 

visibilità minore) nella parte centro-orientale. Concludendo si può os

servare come la nuova cartografia venga a sottolineare i reali rapporti 

altimetrici tra la collina settentrionale, la valle mediana e la terrazza 

meridionale, ben evidenziati dall'osservazione della Giardino che "la 

contrapposizione tra una città alta e una città bassa è in realtà l'effetto 
di una j01te suggestione visiva che porta ad accentuare il distacco della 

collina del Castello sul territorio circostante": in realtà collina e terrazza 

meridionale si elevano alla stessa quota (tav. III, l). 
Un altro tra gli obbiettivi della nostra ricerca è costituito dalla 

realizzazione di una cartografia specialistica che sia non solo tridimen

sionale nella sua intima sostanza, ma tale anche nel suo aspetto este

riore e nella immediatezza di trasmissione del dato; il risultato sembra 
essere raggiungibile mediante opportune elaborazioni che valorizzano 

le caratteristiche di tridimensionalità delle carte numeriche. Abbiamo 

fatto alcune prove di costruzione di modelli digitali del terreno (DEM) 

partendo da cartografie analitiche e utilizzando un software denominato 
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Fig. 5 - Eraclea, foto aerea 1997, particolare con tracce di edifici sepolti. 

PCI (PC/ Enterprises inc. Atlas House, l Simonsway, Woodhouse Park, 

Manchester M22 5HF, http://www.pci.on.ca/) che oltre a fornire diverse 

prestazioni, tra cui anche l'animazione dei modelli tridimensionali ge

nerati e la possibilità di vestirli con la rappresentazione aerofotografica 

del terreno o con il plastico relativo, offre il grande vantaggio di girare 

su personal computer e soprattutto di svolgere la gran parte delle com

plesse operazioni di elaborazione necessarie alla realizzazione del DEM 

in automatico. Il risultato raggiunto vuole rappresentare un contributo 

per la realizzazione del "suolo tridimensionale" di questa carta in pro

getto. Semplificando, i passaggi fondamentali del processo di elabora

zione sono tre: 
l) Sovrapposizione (mediante punti fiduciali, volendo in numero 

praticamente illimitato) della fotografia aerea del terreno, di cui si vuole 
il DEM, con il piano di informazione vettoriale, rappresentato dalla carta 
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Fig. 6 - Zona di Taranto, particolare della carta geologica con l'indicazione della perrneabilità 

dei teneni. 

topografica georeferenziata, analitica o resa tale; di fatto si ottiene un 

ortofotopiano; questa operazione è facilitata al massimo dal programma, 

ma va seguita manualmente. 
2) Trasformazione mediante elaborazione automatica del dato al

timetrico vettoriale, espresso dalla carta topografica, in una scala tonale 

ipsometrica; attribuzione in automatico ai pixel della fotografia aerea. 

dei corrispondenti valori altimetrici: il procedimento comporta l'inter

polazione tra gli estremi di ogni fascia. 
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3) Innalzamento in automatico dei pixel componenti la fotografia 

secondo le regole della prospettiva geometrica. 
Vorrei concludere questa esposizione sottoponendovi una appli

cazione ancora in corso d'opera; basata sull'uso combinato della foto
interpretazione e dell'analisi dei dati geologici con questo tipo appena 

esposto di elaborazione cartografica ed aerofotografica, ha per oggetto 

la zona della città di Taranto. Nell'ottica tipica degli studi di Topo

grafia Archeologica che vogliono considerare l'elemento antico calato 
nel contesto che lo ospitava, si sta procedendo all'analisi della morfo

logia in vista della lettura storica del terreno. Tra i mezzi di indagine 
utilizzati sono compresi programmi di elaborazione cartografica in 
grado di realizzare il modello tridimensionale digitale del terreno 
(oEM) . Si è partiti estraendo l'informazione altimetrica dalla carta 

IGM 1:25000 avente equidistanza pari a m. 25 per le isoipse fonda

mentali e pari a m. 5 per le ausiliarie considerate nel nostro lavoro per 
la sola zona costiera. Questi dati sono stati resi analitici mediante 
digitalizzazione e vettorializzazione (GEOBrr); quindi con l'adatto pro

gramma di elaborazione (Pci) è stato realizzato il DEM, per il quale si è 
scelto l'aspetto di un plastico con tinte ipsometriche (tav. III, 2), che è 
stato utilizzato vantaggiosamente per una ulteriore analisi dell'anda

mento del terreno in esame, già intuito attraverso la lettura delle 

isoipse della carta IGM. 

Le indicazioni così ottenute sono state confrontate con i dati 

desunti dalla Carta Geologica d'Italia (F". 202 Taranto), di cui si 

sono considerate soprattutto le informazioni relative alla fase recente 

come la presenza di terreni di colmata di lagune attuali e di aree 
palustri, la presenza di aree di terreni impermeabili (argille del Bra
dana) in un contesto generalmente permeabile (fig. 6). 

Altri dati sono stati desunti soprattutto relativamente al tratto 

delle Saline (fig. 7) dall'analisi di foto aeree del 1955 (che come tutte 
quelle di questa zona affollata di impianti militari sono mascherate 
pesantemente dalla censura). 

Si è proceduto poi alla modificazione del dato vettoriale alla base 
del DEM con l'aiuto dei dati raccolti dalle fonti già viste cercando di 
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Fig. 7 - Foto aerea verticale 1955, particolare. 

circoscrivere ed eliminare dal terreno i disturbi provocati dalle opere di 

antropizzazione e dalle modificazioni naturali. Si è realizzato così un 

nuovo DEM (tav. IV, l)) che vestito con colori che ne rendono la com
prensione più immediata ha fornito un abbozzo di schema ricostruttivo 

della morfologia del territorio nella situazione precedente alla fonda

zione di Taranto; ancora sommario e bisognoso di approfondimenti 

fornisce comunque stimoli e spunti da considerare: il territorio su cui 

sorgerà la città ci appare in una situazione praticamente insulare ed 

una volta che il dato sia confermato, sarà opportuno analizzare il rap

porto tra la città, di cui a solo titolo di divertimento si dà un ingombro 

teorico (tav. IV, 2), e le zone umide, lacustri e acquitrinose, limitrofe 
che certamente subirono continue modificazioni nel tempo. Queste 
indicazioni fomite da un lavoro ancora in corso, e quindi provvisorie, 
ad un primo esame sembrano essere in armonia con i dati raccolti nella 

ricognizione diretta che si va conducendo da parte di Fiorella De Luca 
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e Patrizia Guastella, ma il confronto e l'integrazione dei dati dovrà 

proseguire in modo più approfondito. 
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I SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI 

IN RAPPORTO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 

Le ricerche di topografia archeologica, per offrire un contributo di 
dati nuovi, correttamente documentati e verificabili non possono che 

essere basate sull'analisi diretta sistematica del terreno e sul rilevamento 

puntuale delle evidenze, associato ad una valutazione critica delle stesse, 

valutazione che deve distinguere nettamente gli elementi oggettivi rilevati 
dall'interpretazione, che è comunque soggettiva, stimandone, se possi

bile, anche la percentuale di affidabilità rispetto all'entità ed alla tipo

logia del dato. La delicata fase di sintesi, che trasforma il dato tecnico 
archeologico in informazione storica, per mantenere il necessario equili

brio e non trasmettere letture ipotetiche, deve essere effettuata da chi ha 

realizzato il rilevamento e studiato e maturato tutti gli aspetti e le cono

scenze sulla zona in esame derivanti dalle documentazioni antiche e 

recenti e dall'apporto di diversi sussidi metodologici e tecnologici. Da 

sempre l'ambito disciplinare della topografia antica ha mostrato partico

lare attenzione agli sviluppi tecnologici concretamente applicabili alle 
ricerche sul territorio, come più volte in passato è stato messo in rilievo, 

anche in questa sede, da Ferdinando Castagnoli, studioso non certamente 

d'impostazione tecnica ma utente aperto e raffinato di tecnologie appli

cate. Nella pratica attuale della disciplina è stato quindi doveroso cono

scere e valutare tutti gli strumenti che ci permettono di leggere, elaborare 

e trasmettere in maniera approfondita e polivalente diversi aspetti del

l'analisi del territorio e verificare la concreta applicabilità dei diversi 
sistemi proposti dal mercato alle ricerche archeologiche sul campo at

traverso una sperimentazione specifica su campioni differenziati. 
Di conseguenza l'attività del Laboratorio di topografia antica e 

fotogrammetria CNR-Università di Lecce, nato in funzione dello svi-



luppo della cartografia archeologica e quindi particolarmente attrezzato 

per la fotogrammetria finalizzata, si è negli ultimi anni estesa al settore 

dei sistemi informativi, che, come vedremo, costituiscono la logica 
evoluzione delle ricerche sul territorio e della cartografia finalizzata. 

Dal punto di vista di chi scrive, che intende conservare una professio

nalità prettamente archeologica, quindi vuole porsi come utente e spe
rimentatore interessato, ma cauto, dei prodotti informatici "difficili", ci 

si limiterà ad esaminare alcune applicazioni in ambito urbano e terri

toriale dei sistemi informativi territoriali, che per il nostro settore evi

denziano potenzialità anche immediate assai significative nell'ambito 

della ricerca e soprattutto in funzione della valorizzazione e dell'uso 

pubblico dei dati rilevati. Nella convinzione che nello specifico campo 
le trattazioni teoriche abbiano una limitata utilità, per esemplificare le· 

potenzialità dei sistemi si proporranno alcuni campioni di applicazioni 
in corso di elaborazione. 

Con il termine forse impiegato con eccessiva generalizzazione di 

GIS (geografie information system), oggi si indicano, in tutti i settori 

connessi alla gestione del territorio, una serie di elaborazioni e sistemi 

di entità, argomento e tipologia strutturale assai varia, che hanno in 

comune la caratteristica di stabilire una connessione, stretta e dina

mica, tra elementi geografici, dati analitici (di solito schede alfanu

meriche) ed elementi documentari connessi. La gestione integrata è 

governata mediante vari moduli raccolti in pacchetti software, com

mercializzati con l'etichetta comune di moduli GIS, destinati alla 

produzione e gestione dei sistemi informativi territoriali. Nei software 

di questo tipo esistono vistose differenze: nella filosofia operativa di 

costruzione, ad esempio maggiore o minore rigore della struttura geo

grafica, nella potenza operativa, nella difficoltà di gestione, cioè nella 

necessità di tecnici ad alta specializzazione, nei costi. In realtà sotto il 
nome di GIS vengono raccolti pacchetti di moduli diversi, con fun

zioni specifiche, tutte applicabili o in relazione alla elaborazione gra
fica, bidimensionale e tridimensionale, alle gestioni di banche dati, di 
informazioni, interrogazioni ed operazioni complesse, ma anche alla 
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attività di settori operativi connessi ai sistemi, ad es. la gestione delle 
immagini digitali, la produzione ed elaborazione cartografica: ad 
esempio le Società specializzate nella produzione di cartografie e 
atlanti tematici funzionali al turismo o al patrimonio agricolo o fore
stale etc. utilizzano ad alto livello moduli GIS per elaborazione carto

grafica, ma non producono se non di rado veri e propri sistemi infor
mativi territoriali. 

Quindi i cosiddetti "GIS" non sono modelli operativi funzionali 
allo studio del territorio ma un complesso di programmi evoluti che 

permettono, singolarmente o in combinazione, di costruire molti tipi di 
strumenti di analisi territoriale: è necessario però, strutturare il sistema 
cartografico, costruire la banca dati, immettere le cartografie, raziona

lizzare le codifiche dei singoli elementi rappresentati o analizzati, im
postare i sistemi di interrogazione, secondo le regole prescritte dai 
diversi software, in sostanza prefigurare cosa si vorrà in futuro chiedere 
al sistema. Esiste perciò una confusione, solo di gergo, tra le funzioni 
del sistema ed il prodotto. Per paradosso la situazione di chi deve 
impostare un sistema informativo territoriale e dispone di moduli GIS 
è affine a quella di chi deve elaborare un testo impiegando un pro

gramma di videoscrittura o di chi deve progettare un edificio usando un 
CAD. Tutti hanno lo strumento base per realizzare il progetto, che deve 
essere costruito da zero. Nessun ingegnere dirà però che sta facendo un 

CAD, né uno scrittore un file Word. Più correttamente i tecnici parlano 
di impiego di funzioni GIS in un sistema. Non si entrerà nel merito, per 
opportunità e scarsa competenza, della problematica generale dei si

stemi. 
Nel settore archeologico l'accezione del termine GIS è assai varia: 

esistono applicazioni dedicate alla gestione dei dati di uno scavo o 
anche di un piccolo settore di scavo, altre finalizzate ad un singolo 

tematismo (ad es. i relitti), o alla distribuzione geografica di una spe
cifica produzione materiale (ad es. un tipo di anfora); GIS relativi ad 
indagini territoriali o survey di media o ampia estensione, spesso col
legati a basi cartografiche raster, quindi immagini digitali di un sup
porto cartaceo muto, assai di rado a basi vettoriali, che, se provviste di 
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opportune codifiche, risultano interrogabili con maggiore o minore ap

profondimento. 

Esistono poi grandi sistemi informativi di livello regionale o na

zionale dedicati ad ogni tipologia di bene culturale, funzionali alla 
gestione del patrimonio in integrazione con tutti i tipi di attività sul 
territorio (Beni Culturali Emilia e Romagna, Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, sistema informativo generale dell'Istituto Centrale del 

Catalogo, della Direzione Generale dell'Ambiente, del Nucleo di coor

dinamento per l'Informatica, dei Carabinieri del Nucleo tutela patrimo

nio artistico). In molti casi, considerando l'entità del sistema e la quan

tità dei dati da immettere si tratta di sistemi a livello di prototipo o di 
progetti in corso di sviluppo o di implementazione progressiva. 

Nel settore archeologico, data la varietà e la differente entità dei 
lavori sembra preferibile nel nostro settore usare in generale il termine 
sistema informativo, che abbraccia comunque le diverse tipologie; e che 
in assoluto potrebbe addirittura prescindere dall'uso del mezzo infor

matico. In qualche caso, ove la relazione geografica superi in livello di 

una elaborazione tematica ad es. una carta di distribuzione, ed assuma 
caratteristiche dinamiche, userei il termine sistema informativo territo
riale, che è poi la traduzione esatta della sigla GIS. Quindi sistema 

informativo territoriale prodotto realizzato con moduli GIS software. Una 
cartografia connessa a schede analitiche ed illustrazioni relative ad un 

determinato tematismo costituisce già parte di un sistema informativo; 

anche la prima Carta archeologica d'Italia, basata su basi geometriche 

realizzate ai massimi livelli tecnologici del tempo, connessa a docu
menti di dettaglio e descrizione dei singoli monumenti fu concepita dal 

Cozza, Pasqui e Mengarelli più di un secolo fa come sistema complesso 

di informazioni connesso alla rappresentazione geografica del terreno, 
in sostanza non molto distante concettualmente dalle attuali cartografie 
numeriche codificate, elaborate in moduli GIS di ultima generazione in 
associazione a banche dati grafica ed alfanumerica che produciamo 

oggi, dove ogni elemento archeologico o del terreno è interrogabile e 
gestibile nelle 3 dimensioni. 

In entrambi i casi la base geometrica è di precisione in rapporto ai 
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mezzi, di gran lunga superiori, la vecchia e la nuova, alla qualità media 

della gestione corrente del settore archeologico. 
La differenza enorme sta nel mezzo informatico, che, una volta 

realizzati una corretta raccolta dei dati ed un inserimento ragionato in 

un sistema ben strutturato geograficamente, costituisce un grande con

tenitore che gestisce in modo rapido, integrale, multifunzionale i dati 

immessi e fornisce elaborazioni a vari livelli di comunicazione nelle 3 

dimensioni; permette di misurare, progettare, programmare, simulare, 

tutti i tipi di intervento sul territorio documentato. Numerosissime poi 

le applicazioni nel settore della informazione e della divulgazione. Ma 

anche nel settore della ricerca. 
In sintesi per la costruzione di un sistema informativo cartografico 

si possono individuare 3 livelli: 
Cartografia archeologica numerica basata su restituzione aerofoto

grammetrica finalizzata o adattata e codifica di tutti gli elementi del 

terreno ed archeologici rilevati, 
Inserimento di quanto sopra in moduli software specifici; rileva

mento puntuale delle evidenze ed inserimento di quanto rilevato in 

banche dati concepite per essere operative in relazione al sistema 

cartografico. 
Costruzione del sistema informativo completamente operativo 

sulla base dei punti precedenti. 

Le caratteristiche della cartografia analitica finalizzata sono state 

più volte oggetto di analisi anche in recenti pubblicazioni. V al la pena 

di ricordare soltanto i principi di base di questo specifico ambito di

sciplinare. Per analizzare un complesso archeologico antico, laddove 

non esistano basi moderne e sufficienti, cioè nella quasi totalità dei 

casi, è necessario costruire una carta apposita analogamente a quanto 
avviene per altri tipi di intervento sul territorio: ferrovie, opere di 

urbanizzazione etc. Per essere utilizzabile per l'analisi archeologica lo 

strumento cartografico deve essere realizzato con modalità particolari e 

specifiche: 
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- rappresentazione di elementi sul terreno anche secondari di 

solito trascurati, ma utili in relazione a presenze antiche; 

- restituzione con codifiche diverse delle tracce certe o dubbie 

di strutture antiche; 
- tracciamento delle isoipse con equidistanza ravvicinata, di 

regola l m., microrilievo al 1/2 m. o ai 25 cm.; 

- la restituzione dovrebbe essere eseguita da un archeologo, 

possibilmente dall'archeologo che studia il complesso restituito. In 

via secondaria da un restitutista professionale affiancato da un archeo

logo preparato alla lettura stereoscopica. Si tratta della proiezione in 

cartografia del presupposto metodologico da tempo adottato per il ri

lievo analitico dei monumenti: il momento del disegno obbliga il rile

vatore, in questo caso chi esegue la restituzione, ad una analisi capil

lare, nelle tre dimensioni di ogni elemento del terreno. La necessità di 

disegnare una traccia o una anomalia orografica (e nel caso della carto

grafia numerica, come vedremo, di attribuirle un codice) ci impone uno 

sforzo di definizione, ad un livello ben diverso da quello ad esempiO 

della tradizionale restituzione speditiva di una foto aerea. 

Nei lavori più recenti è stato introdotto un ulteriore elemento: la 

restituzione su una rappresentazione del terreno attuale di tracce ar

cheologiche visibili in voli precedenti o storici, non più visibili, in 

qualche caso riferibili a livelli oggi scomparsi, e la fusione delle stesse. 

Nel caso di Veio circa lO voli, che hanno permesso di delineare nelle 

grandi linee l'assetto urbanistico della città ed indirizzare gli interventi 

di scavo. 
Una carta costruita secondo questa impostazione può essere rea

lizzata, come di fatto è avvenuto in molti casi, con restituzione analo

gica, cioè producendo un elaborato cartaceo ad una scala determinata. 

L'apporto innovativo della fotogrammetria analitica, a parte lo svincolo 

da rapporti di scala obbligati, permette di attribuire un codice ad ogni 

elemento che viene disegnato. Una codifica di massima viene oggi 
utilizzata per le cartografie commerciali più evolute. Strutturando un 

sistema di codifiche molto particolare con una sezione dedicata agli 
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elementi archeologici ed altre a tutti gli aspetti del terreno (geomorfo

logia, idrografia, viabilità, edifici, servizi etc.) si ottiene una banca dati 
grafica di tutto quello che è rappresentato, che viene a costituire un 
primo sistema informativo per un detérminato territorio, essenziale, ma, 
se è ben strutturato, contiene potenzialmente tutte le informazioni. 

La banca dati grafica del modello restituito può in teoria essere 
esasperata fino a permettere il posizionamento del singolo frammento 

ceramico. Siamo però convinti che ci si debba sforzare di contenersi 
all'essenziale, con un'azione di semplificazione, pur in uno schema 

rigoroso che deve essere costruito sugli standard dell'Istituto geografico 

Militare e della Commissione geodetica. 
Siamo dunque al livello della cartografia numerica: ciascun ele

mento disegnato è costituito dalle coordinate geografiche, dalla quota e 

da una informazione codificata. Riteniamo questo livello molto impor

tante, perchè facilmente accessibile a tutti gli utenti non specializzati: 
fornendo i dati numerici e la griglia dei codici utilizzati il sistema può 

essere facilmente trasferito a chiunque disponga di un programma 

anche semplice di CAD o di gestione grafica. 
Nel caso dell'area archeologica di Arpi, estesissima (circa 1000 

ha) e tradizionalmente tormentata dagli scavatori clandestini, è stato 

possibile trasferire il sistema cartografico ai carabinieri del Nucleo 

Tutela patrimonio artistico, delle stazioni di Foggia e del nucleo Eli
cotteri, anche su PC portatili. L'azione promossa dalla Direzione del 

Ministero per Beni e le Attività culturali ed organizzata dai Carabinieri 
sulla base dell'individuazione delle zone a rischio, ha ridotto il feno

meno ed indirettamente ha permesso di acquisire molte nuove informa

zioni grazie alle indicazioni puntuali e georeferenziate dei militari che 

effettuano gli interventi. Si tratta evidentemente di un'applicazione 

molto particolare della Cartografia archeologica numerica. La ricerca 
stimolata dalle necessità di tutela, sempre in relazione al rilevamento 
sul terreno, ha però permesso di chiarire molti aspetti per ora di ca
rattere generale su questa città, di fatto ancora mai affrontata dal punto 
di vista urbanistico. 

Nella bibliografia recente si parla di un abitato "estesissimo" a 
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volte di 200 ettari, a volte di 400, difeso da un aggere di circa ll Km., 
aperto sul fiume Celone, con insediamento sparso. In realtà l'abitato si 
estende per circa 1000 ettari, e tutta l'area sembra occupata da edifici, 
forse in modo estensivo, ma integralmente, almeno nella fase di IV 
sec. a. C. D'altra parte un terrapieno largo 20 m. per 6 almeno di 
altezza, con relativo fossato, con spostamento di moltissimi milioni di 
metri cubi di materiali richiede l'opera di migliaia di lavoratori, proie
zione quindi di una popolazione assai numerosa. Come peraltro rile
vabile dalle fonti. 

La parte piu conservata dell'aggere è quella verso il fiume, con 
una sorta di castello a difesa della porta principale. L'aggère oggi 
appare rasato e spianato, con un risalto intorno al metro, ma da un 
volo del settembre 1954 è stato possibile misurare e restituire le di
mensioni reali ed un'altezza di circa 6 metri dal piano di campagna. Le 
tracce che tagliano l'abitato sono state in passato lette come strade di 
accesso alla città: in realtà misurano da 20 a 40 metri di larghezza e 
forse devono essere interpretate come tracce geologiche, corsi d'acqua 
fossili, sorta di uadi utilizzati dalla preistoria come percorsi di transu
manza e successivamente percorsi da strade urbane. Sono comunque 
più antichi dell'aggere (datato ad età arcaica) che in corrispondenza 
degli accessi strozza i percorsi per ovvii motivi di chiusura. 

Nella zona verso il fiume l'aggere è ben conservato e mostra la 
struttura, forse con doppio muro e riempimento interno. Immediata
mente all'interno della città un'altra foto storica mostra una serie di 
strade urbane con andamento tortuoso, in parte riscontrabili anche in 
immagini del 1997. Si tratta di tracce della pavimentazione glareata, in 
piccoli ciottoli del fiume, riscontrata in molti scavi per la fase dauna. 
Sul terreno, in corrispondenza delle tracce si notano moltissimi ciottoli 
smossi dalle arature pesanti, non presenti nella composizione naturale 
del terreno. L'andamento tortuoso delle strade, comunissimo in molti 
abitati pugliesi di pianura di ogni epoca, richiama il passo liviano che 
descrive la conquista di Arpi, occupata da una guarnigione cartagi
nese, da parte dei romani nel 213: i romani penetrano nella città di 
notte durante un temporale da una porta bassa e stretta che immetteva 
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m un settore di abitato abbandonato e combattono m tenebris angu

stisque viis. 

Se il primo livello del nostro lavoro è quello della cartografia 
finalizzata in combinazione con i dati rilevati sul terreno, cartacei o 

informatizzati in un data base, siamo ora al secondo livello di informa

zione: quello della cartografia numerica: ciascun elemento disegnato è 
costituito dalle coordinate geografiche, dalla quota e da una informa

zione codificata. Riteniamo questo livello molto importante, perché 
facilmente accessibile a tutti gli utenti non specializzati: fornendo i 

dati numerici e la griglia dei codici utilizzati il sistema può essere 

facilmente trasferito, ad es. in formato DXF, a qualunque Ente di
sponga di un programma anche semplice di CAD o di gestione grafica. 

I dati della cartografia numerica, per un uso corretto in campo 
archeologico devono essere associati ad una banca dati, che è stata 
sviluppata, in integrazione con altre unità operative, specificamente 

in funzione della ricognizione topografica. L'interfaccia è stata costruita 
per potersi appoggiare sia al Data Base Oracle dei grandi sistemi che a 

Microsoft Access, diffusissimo nel pacchetto Office, che permette l'in

serimento a tutti gli operatori sul terreno. Tra le uscite di stampa è 

prevista quella descrittiva, tipo pubblicazione come file Word con

nesso. 
I dati numerici e le banche dati del terreno costituiscono l'ossa

tura del sistema informativo, dove confluiscono anche le raccolte bi

bliografiche e di archivio, i catasti attuali e storici, le carte storiche, le 

immagini di oggetti e del territorio. Il passaggio non è sempre agevole in 

quanto è necessario trasferire una logica di numeri, coordinate e codice 

in un'altra, assai diversa indipendentemente dal software adottato, di 

informazioni articolate in livelli e tabelle descrittive. Il passaggio ai 
sistemi CIS costituisce a mio avviso il limite tecnico non valicabile 
per gli archeologi e impone la scelta della collaborazione continua, 
peraltro assai istruttiva, con specialisti informatici. Specialisti che nel 
nostro caso hanno studiato i programmi, messo a punto programmi di 
conversione e collaborano con pazienza allo sviluppo dei sistemi. Una 
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volta scelti i livelli logici base, nel nostro caso geomorfologia, idrografia, 
vegetazione, archeologia, viabilità, edifici, infrastrutture ed i vari sotto

livelli tecnici (punti linee, poligoni) e logici come vegetazione, punto 
albero, è possibile creare tabelle con livelli di informazione molto 
dettagliati; nel nostro caso è stato particolarmente curato quello archeo

logico. L'associazione con la banca dati del terreno permette di visua
lizzare sulla mappa o sul modello del terreno molte interrogazioni, 
anche incrociate e viceversa. 

Per avere un sistema veramente interrogabile è indispensabile 
partire da una carta vettoriale con codifica fine. La presenza di singoli 
vettori codificati permette realmente di conoscere ogni elemento rile

vato; il ricorso, spesso obbligato, a basi raster, cioè semplici immagini 

mute acquisite al computer, mutila pesantemente il prodotto. 
La cartografia vettoriale permette e impone la creazione del livello 

topologico: uno spazio delimitato da una rete, un muro a secco, una 

siepe ed una strada, in cartografia numerica è in realtà uno spazio 
misurabile nelle 3 dimensioni, ma anonimo, finché non si immette il 
concetto topologico di campo, o vigneto, che a sua volta può diventare 
contenitore di altre informazioni, anche archeologiche, ad es. fram
mento fittili, rilevate autonomamente. Ad esempio si è rivelata assai 
utile la definizione di un livello topologico delle condizioni del terreno 
al momento dell'analisi topografica, che marca i livelli diversi di visi

bilità per vegetazione, le urbanizzazioni, la presenza di scassi agricoli, 

che hanno compromesso a volte i livelli archeologici; il tutto anche in 
questo caso in fom1a vettoriale. I livelli topologici applicabili al nostro 

settore sono moltissimi: a es. quello degli interventi di scavo del pas
sato, anche negativi, o di prospezioni geognostiche; oppure quello che 
permette di associare documenti o oggetti ritrovati ad un determinato 

spazio, più o meno esteso a seconda della precisione della notizia. Le 
indicazioni sono legate al poligono mediante un centroide; le coordinate 
del centroide sono associate ai dati ed alle immagini. Lo stesso è 

possibile fare con le fonti storiche o epigrafiche, a volte riferite ad un 
singolo monumento, a volte ad un'area che può anche coincidere, sem
pre mediante il centroide, con l'intera area urbana. 
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Nel caso di Eraclea (elaborazione di Giuseppe Ceraudo) la rea
lizzazione della cartografia numerica ha permesso nuove osservazioni 
sull'impianto urbanistico. L'elaborazione in 3D dei dati numerici, rea

lizzata molto rapidamente con modulo specifico rende immediatamente 
comprensibile il rapporto tra città alta e bassa, che in realtà hanno la 

stessa quota e sono parte di un unico pianoro distinto in due settori 

dall'erosione del torrente. 

Elemento chiave è perciò la qualità del rilevamento e dell'immis
sione dei dati: più sono precisi nella posizione, nella valutazione nella 

documentazione, ovviamente nella quantità, più le uscite sono corrette 

ed utilizzabili. 
Anche in rapporto alla costruzione dei sistemi informativi, è da 

dare priorità assoluta alle attività di esplorazione sistematica del ter

reno, unico mezzo per ampliare con l'apporto continuo di dati nuovi la 
conoscenza del patrimonio archeologico e di conseguenza permetterne 
la conservazione e la valorizzazione. Ricordo sempre i dati percentuali 
rilevati su grandi campioni: meno del 5% del patrimonio archeologico 
esistente sul terreno è noto in bibliografia e negli archivi; in Puglia ed 

in Basilicata la percentuale è del 2, 3%; le aree demanializzate o 
vincolate o comunque tutelate sono assai meno dell'l% del totale. 

Più del 50% delle evidenze archeologiche del territorio, note o meno, 
sono a forte rischio, soggette a progressiva cancellazione. 

Le attività di laboratorio (produzione cartografica, fotointerpreta

zione, sistematizzazione delle Banche dati) si rivelano proficue solo se 
sviluppate in continua integrazione ed interrelazione con il lavoro sul 

campo. Purtroppo l'evoluzione degli strumenti di gestione informatica 
costringe i ricercatori ad un impegno di laboratorio sempre crescente a 

scapito evidentemente delle attività sul terreno. 
Senza l'apporto di dati inediti anche il più raffinato dei sistemi 

non fornisce strumenti obbiettivi di ricerca, a causa proprio della per
centuale modesta e del livello non aggiornato di quanto finora noto. 
L'analisi anche raffinata di immagini aerorilevate o prospezioni produce 
dati che attendono la validazione derivante dall'esame diretto per pas
sare dal livello di indicazione a quello di evidenza archeologica. La più 
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evidente traccia archeologica in una immagine aerea deve comunque 

essere collegata a dati cronologici rilevabili solo sul terreno. Le imma
gini aerorilevate, specie se stereoscopiche, sono un contenitore di in

formazioni, che vengono però decodificate in maniera direttamente 

proporzionale alla conoscenza del terreno, man mano che la ricerca 

procede. Sono a mio avviso scarsamente redditizi i tentativi, spesso 
effettuati, di fotointerpretazione preventiva alla ricerca, eseguite da 

parte di specialisti dell'immagine non archeologi, seguiti da un con
trollo a terra di quanto rilevato. 

Il laboratorio di Topografia antica sta sperimentando da qualche 

tempo la possibilità di riversare in un sistema informativo territoriale 

rigoroso i dati che derivano da ricerche dirette di vari gruppi e di dati 

pregressi, delle cartografie finalizzate, delle ricerche di base (archivi, 
catasti, attuali e storici, fotointerpretazione etc). Il sistema, nel quadro 
del Progetto Mezzogiorno del CNR, nasce per essere integrato in linea 
con quelli del Ministero per i Beni e le attività culturali e pertanto si 

sviluppa in un quadro di convenzione con l'ICCD, La Direzione gene

rale dell'ambiente, l'unità di coordinamento informatico (URSIA), con il 
Nucleo tutela patrimonio artistico dei Carabinieri. La collaborazione 
con queste strutture centrali, in atto da tempo, è proficua e molto 
soddisfacente. 

Base del sistema è il quadro generale di riferimento, vettoriale, 

operativo. Limiti di stato, regione, province, comuni, pienamente gesti

bili con banca dati associata, rete delle cartografie IGM, 100.000, 

25.000 vecchio e nuovo (il nuovo inquadramento è completamente 
diverso), carte tecniche regionali e provinciali; vincoli ambientali, mo

numentali, archeologici etc, con banca dati. Costruito il quadro obbli

gatorio, che deve essere completo, data la limitatezza di mezzi e perso
nale, si procede per campioni tematici e territoriali definiti in base ad 

indicazioni della ricerca ed alle priorità che sono state suggerite dagli 
Uffici centrali e da alcune Soprintendenze, primi utenti - committenti 

delle ricerche finalizzate alla conoscenza del territorio. 
Clausola fondamentale per la correttezza del sistema è il rigore 

estremo nell'impostazione, soprattutto degli aspetti geografici, cioè del 
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posizionamento e delle possibilità di evoluzione; per contro l'uso deve 
essere il più possibile amichevole, gestibile dagli addetti ai lavori con 
preparazione minima. L'esperienza insegna che un sistema troppo com

plesso viene di fatto rifiutato per l'uso quotidiano. 
Gli elementi chiave del sistema, a parte il metodo di inserimento, 

sono: 
l. Le basi cartografiche di riferimento alle diverse scale operative; 
2. Le banche dati grafiche ed alfanumeriche; 
3. Il quadro delle documentazioni associate; 
4. I livelli topologici. 
Le possibilità di operare su un singolo elemento archeologico sono 

condizionate dal tipo e dalla qualità della cartografia sul quale viene 
posizionato. Per intervenire a livello della proprietà (espropri, vincoli 
etc.) ad es. è obbligatorio il ricorso ai catastali (mappe dettagli, parcel
lari). 

Una base cartografica moderna, che permetta di lavorare in modo 
agile nel nostro settore, deve essere vettoriale, con codifica dei singoli 

elementi. 
Il sistema che si sta costruendo prevede, con visione ottimistica, 

di poter disporre nel futuro di tutte le cartografie in formato vettoriale, 
con la possibilità di passare con progressivi zoom dalla scala di riferi
mento a quella di dettaglio fino alla documentazione dei singoli monu

menti. Il punto di partenza è la cartografia nazionale dell'IGM 

1:100.000 - 1:25.000; passando poi alle carte tecniche, di solito geo
graficamente rigorose 1:10.000 - 1:5000, ottime per la gestione di dati 
territoriali, fino alle cartografie comunali 1:4000 - 1:1000. Queste ul
time sono teoricamente utilizzabili per complessi urbani antichi, ma 
l'esperienza ci insegna che per gestire contesti urbani specialmente 
abbandonati o comunque complessi archeologici articolati, bisogna ri
correre alla cartografia finalizzata, cioè prodotta ex novo. 

Se non esistono basi vettoriali numeriche si deve per forza mag

giore impiegare basi raster georeferenziate, che però devono essere 
rettificate geometricamente per eliminare le deformazioni della stampa, 
della carta etc., in base alle coordinate. Le immagini che sono e rimar-
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ranno in sostanza mute, anche se esistono alcuni artifizi software per 
gestioni parziali, costituiscono comunque una base di riferimento, da 
sostituire ove possibile con le restituzioni comunali o regionali di nuova 
produzione. Per posizionare i moltissimi dati della ricerca nel Salento 
abbiamo usato questo infelice sistema, ora sostituito da una buona carta 
tecnica nella quale per fortuna si inseriscono alcune nuove restituzioni 
comunali e 6 cartografie archeologiche finalizzate restituite nel Labo
ratorio di Lecce. 

Una soluzione di passaggio potrebbe essere la vettorializzazione 
accurata e quindi assai costosa e dalla relativa codifica delle carte IGM 

1:25.000 che via via possano assorbire le moderne carte comunali 
prodotte, che progressivamente sostituiscono la base generale. Un espe
rimento di questo genere è stato attuato dalla Soprintendenza archeo
logica del Lazio per la fascia costiera del Lazio virgiliano, che contiene 
le carte numeriche comunali di Pomezia, Ardea, Anzio, la cartografia 
finalizzata di Lavinium, la carta archeologica di Arcfea e di Anzio. Il 

sistema si sta rivelando di grande utilità anche per gestire un grande 
progetto di trasformazione lungo la costa. 

Venendo alle applicazioni della ricerca al tema del convegno, è 

possibile qualche osservazione sul territorio di Taranto, che insieme 
alla penisola salentina è oggetto da anni di ricerche sistematiche, tesi di 
Dottorato, lavori di specializzandi, ricerche finalizzate a tematiche par
ticolari (insediamenti pre-protostorici, siti costieri e subacquei, etc.). Le 
ricognizioni sistematiche, pur con i limiti di un territorio in buona parte 
estremamente degradato, hanno portato all'acquisizione di un numero 
rilevante di presenze non conosciute ed hanno portato al chiarimento di 
situazioni d'area in precedenza analizzate parzialmente ed in rapporto a 
singoli interventi di scavo. Per il problema definizione della chora di 
Taranto, come per ogni territorio di città antica, a parte la documenta
zione delle fonti, esistono non molti indicatori. Le attestazioni della 
cultura materiale, gli aspetti rituali dei luoghi di culto e delle sepolture, 
i modi del popolamento del territorio. I materiali notati nel corso delle 
ricognizioni evidenziano una sensibile differenza nei contesti (tipi e 
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forme ceramiche peculiari, rapporto tra le diverse classi, percentuali): 
sostanziale uniformità tra i contesti del Salento peninsulare e quelli del 
territorio, tra Oria, Manduria, fino circa all'altezza di Torre Ovo con 
caratteristiche che potremmo definire messapiche. A partire dal terri

torio di Leporano e Pulsano, fittamente occupato, già in età arcaica, 

manifestazioni materiali di tipo chiaramente coloniale con presenza 

costante di ceramiche fini attiche e corinzie, ceramiche comuni di 

tipologia e varietà differente rispetto ai contesti messapici, abbondanza 
e varietà di anfore commerciali di provenienza varia, secondo notizie 
non sempre accertabili, presenza abbondante di ceramiche di importa
zione e materiali di lusso in molte sepolture. Tuttavia l'esperienza di 

ricerche in analoghe situazioni di territori di confine tra centri latini e 
città etrusche diverse, mi invita alla prudenza interpretativa: non è 

sempre facile distinguere quanto nelle attestazioni materiali dipenda 

dal polo di riferimento etnico politico e quanto sia influenzato dalla 
presenza nell'area di centri di produzione che controllano di fatto il 
mercato. In questo senso in passato l'interpretazione delle attestazioni 

dell'insediamento di L'Amastuola sembrerebbe meritare una più tran

quilla riflessione. 
Il territorio più vicino a Taranto è occupato da una rete fitta di 

insediamenti di modeste dimensioni, con pochi edifici costruiti in bloc

chi con copertura in tegole, evidentemente da interpretare come fatto

rie, connesse a piccole necropoli, in vita dall'età arcaica con continuità 
ed incremento in età classica e spesso con continuità nella fase elleni

stica. La ipotizzata contrazione della presenza nel territorio nel V secolo 

non si rileva in questa zona, ma si tratta di un dato che potrebbe non 
risultare leggibile a livello di contesti di superficie, soprattutto se visto 
come fenomeno di modesta durata. Nel territorio del Salento, con molte 
centinaia di attestazioni di tutte le fasi non è stato possibile rilevare 

presenze consistenti di età messapica nel territorio, riferibili ad inse
diamenti agricoli al di fuori dei centri abitati fortificati; le poche atte

stazioni di materiale messapico o dell'età del ferro sono risultate impu
tabili a spostamento di terre di risulta da scavi urbani per fondazioni. 
Sono invece abbondanti le attestazioni dell'età del bronzo e, ovviamente 

399 



delle fasi romane. Solo il territorio di V aste sembra mostrare qualche 
rara presenza preromana. L'unico caso di occupazione sistematica della 
campagna è stato riscontrato nel territorio di Oria e il fatto potrebbe 
costituire elemento di notevole interesse proprio in rapporto alle vicine 
presenze del territorio tarantino. Tuttavia sarebbe prudente un riesame 
critico dei materiali raccolti nel corso delle ricognizioni olandesi: la 
datazione alla prima metà del III o piuttosto alla fine del secolo di 
indicatori come le forme della vernice nera potrebbe modificare in 

qualche caso la lettura dei dati. 
L'analisi del territorio ha fatto riflettere sulle tracce di divisione 

regolare con orientamento N-S nel territorio a SE di Taranto, più volte 
segnalate. E' evidente una divisione regolare antica, conservata con 
numerose sopravvivenze, spesso coincidenti con strade non più attive 
con limiti comunali, che si può seguire per ampio tratto nella carto
grafia e nelle immagini aeree storiche, con numerosi fenomeni di at
trazione o disassamento. In molti tratti si riscontrano i moduli metrici 
della centuriazione canonica di 200 actus, con rispondenze a grande 
distanza, ma di rado si possono individuare singole centurie, come di 
regola avviene nelle sopravvivenze della centuriazione di tipo regionale 
individuata nella penisola salentina. Si potrebbe pensare ad una divi

sione ampia per grandi multipli, non connessa direttamente ad asse
gnazioni o ad una divisione che non ha avuto il necessario seguito nella 
coltura regolare degli appezzamenti e quindi nella sopravvivenza dei 
limites. n caso è ulteriormente complicato dalla tendenza recente che 
individua assegnazioni anche in contesti italici non romanizzati (uso 

contemporaneo del piede romano di 29.6, italico di 27.5, attico di 
3.08), e va notato che la zona divisa è fittamente occupata in età arcaica 
e classica. Interventi di Roma nel territorio tarantino sono noti nel 203, 
nel 122 nel 67 a.C. e nel 60 d.C. La colonia graccana non sembra 
compatibile con le grandi dimensioni del territorio diviso. La data più 
verosimilmente collegabile, in via di pura ipotesi, ad una divisione è 

quella più antica che coincide con la confisca del territorio e l'attribu
zione con vari sistemi. n problema è ancora a livello di analisi iniziale e 
merita ogni cautela; sembra opportuno in proposito limitarsi ad una 
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segnalazione all'attenzione con molti dubbi. Un dato indicativo, ma 
ancora troppo semplicistico, è la presenza di toponimi di origine pre

diale nella toponomastica degli abitati ma anche, più significativa

mente, in toponimi zonali. Il sistema informativo messo a punto anche 

in questo settore potrà costituire prezioso strumento di analisi e misura. 

Tornando al tema generale, qualche considerazione conclusiva di 

metodo: la carenza percentuale di informazioni sul patrimonio impone a 
tutti gli operatori del settore di concentrare e mettere a frutto nel modo 

migliore i risultati delle diverse iniziative in corso, evitando dispersioni 
e duplicazioni. Punto fondamentale della questione è l'esigenza del 
trasferimento dei dati derivanti dalle iniziative di ricerca, e più in 

generale dalle attività che portano più o meno direttamente ad un 

incremento della conoscenza nel settore pubblico della catalogazione 

e quindi della tutela, in sostanza nel quadro generale organizzato dagli 

Istituti e dalle Direzioni Centrali del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e gestito operativamente dalle Soprintendenze; trasferimento 

che dovrebbe avvenire in modo più possibile veloce, in utopia futuribile 

quasi in tempo reale. Con pari rapidità dovrebbe essere trasferito dagli 
organismi periferici e dagli uffici preposti nelle azioni di tutela. 

Nella direzione del coordinamento mi sembra che qualche passo 
sia stato fatto con la Commissione paritetica Ministero Beni Culturali -

CNR e con il progetto finalizzato "Beni culturali" del CNR. Altre azioni 

di coordinamento si stanno sviluppando in ambito Ministeriale. D'altra 

parte l'evoluzione dei sistemi informatici ha superato in buona parte i 
problemi di formati e linguaggi che rendono muti alcuni importanti 
archivi prodotti dai Progetti giacimenti culturali. 

È necessario fare un ulteriore salto di qualità per superare le 

riserve mentali connesse con il momento di impatto della proprietà 
del dato, scientifica o di competenze. Lo stesso dato può essere usato 
per la ricerca, che è parte dell'attività di ogni archeologo professionista, 

e contemporaneamente per la tutela, che deve coinvolgere in toto le 
scarse forze del settore archeologico, anche con qualche coraggiosa 
integrazione tra le diverse amministrazioni. In pratica procedere nel 
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senso della circolazione globale, certo corretta e controllata, ma aperta, 
di tutti i dati non riservati, quindi di tutti i dati di ricerca archeologica. 

Forse anche in questo l'informatica potrebbe dare una spinta decisiva. 
L'evoluzione velocissima delle reti ci porterà per necessità ad abolire le 
aree di competenza in direzione di un sistema di riferimento comune 
almeno per gli Enti dello Stato. Saremmo lieti che questa scelta fosse 

determinata dalla volontà delle Istituzioni e non imposta, come molte 
altre nel settore, dalle leggi del mercato. 

MARCELLO GuAnou 



PROBLEMI E PRINCIPI DI METODOLOGIA 

DELLA RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA 

Gli organizzatori di questo Convegno dedicato ai "Problemi della 

chora coloniale" mi hanno gentilmente invitato a parlare della ricogni

zione archeologica in questo gruppo di relazioni su "Nuove metodolo

gie" Ringrazio Loro, ed anche i miei colleghi che assistono a questa 

relazione. 
V enti cinque anni fa, la studiosa inglese Sally Humphreys ha 

osservato che "la base essenziale per qualsiasi risposta ai problemi 
economici e ai sistemi d'insediamento degli antichi greci deve essere 

la ricognizione; cioè una registrazione sistematica di tutte le tracce di 

insediamento e di tutta l'evidenza disponibile dei reperti superficiali 

riguardo al tipo, alle dimensioni, ed ai periodi di occupazione di ogni 

sito" (Humphreys 1978:122). Benché questa dichiarazione - e spero 

che siamo tutti d'accordo- sia tanto valida oggi quanto quando è stata 

scritta, negli anni intercorsi abbiamo assistito a notevoli discussioni 

sulla metodologia giusta od adatta alla ricognizione archeologica. 

Come tanti capiscono, malgrado la sempre maggior popolarità della 

ricognizione durante gli ultimi quarant'anni, non esiste né una guida 

autorevole, né un manuale tecnico che ci informi come si fa in pratica 

la ricognizione. Addirittura, quelli più vicini alla ricognizione hanno 

confermato spesso che una procedura altamente standardizzata - un 

"libro di ricette" - per il lavoro sul campo non sarebbe né fattibile né 
tanto vantaggiosa (e.g. Cherry 1983:390; Cherry et al. 1991:13; Plog et 

al. 1978:384; Schiffer 1978:19). Questa prospettiva viene sia dalla 

convinzione che i metodi sul campo devono essere legati ad obiettivi 

analitici specifici, che dal riconoscimento che la variabilità archeolo

gica regionale incoraggia lo sviluppo e l'uso di una corrispondente 



diversità di tecniche. Inoltre, la ricerca archeologica regionale deve 

adattarsi ad una gamma di fattori pragmatici che spesso sono limitati 
ai particolari ambienti del lavoro sul campo (Cherry 1983; Plog et al. 

1978; Schiffer et al. 1978). Detto semplicemente, gli obiettivi fonda
mentali della ricerca devono adattarsi sempre in relazione ai problemi 

pratici come i fondi limitati e il tempo, l'accesso parziale all'area di 
studio, il numero e l'esperienza della squadra, la conoscenza (o la sua 
mancanza) dell'archeologia locale, oltre che alle scoperte impreviste 

durante le ricerche. Di conseguenza, bisognerebbe affermare non solo 

che ogni progetto di ricognizione "dev'essere una soluzione specifica ad 
una tale gamma di considerazioni" (Cherry et al. 1991:13), ma in più, la 

nostra conoscenza del passato, derivata com'è dai resti archeologici, 
rimane, anche a questo livello pragmatico, sostanzialmente limitata e 
localizzata. Ci sono certamente dei resti archeologici là fuori, però, 
quello che scopriamo non è regolato semplicemente da quello che 
esiste là fuori, ma dipende molto da quello che cerchiamo oltre al 
modo in cui la ricerca è realizzata. 

Il riconoscimento e l'accettazione di questi aspetti del lavoro sul 

campo richiede che i metodi della ricognizione e la loro logica di fondo 
siano espliciti. Qui, il problema non è quello della replicazione, benché 
idee simili possano avere un ruolo importante nella ricognizione ( e.g. 
Ammerman and Feldman 1978), ma piuttosto il problema è quello 
dell'attendibilità e la confrontabilità dei risultati. L'attenzione appro
fondita alle considerazioni metodologiche durante la progettazione della 
ricognizione e la successiva pubblicazione dettagliata, permette la va
lutazione sia interna che esterna dei modi in cui la metodologia scelta 
può strutturare la scoperta, la raccolta, e la rappresentazione del pae
saggio archeologico. Una tale comprensione è necessaria non solo per la 
valutazione delle interpretazioni che risultano dal lavoro sul campo, ma 
è altrettanto essenziale se altri ricercatori dovessero adoperare i risultati 
per i loro scopi analitici indipendenti. 

Sebbene una singola metodologia non esista per la ricognizione 
archeologica, molti sono d'accordo che la pianificazione di ogni progetto 

di ricognizione deve essere alle prese con tre grandi problemi che 
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informano per forza le scelte che definiscono la ricerca. Questi pro
blemi riguardano la definizione dell' "universo" o l'area dello studio, 

l'intensità della ricognizione, e la strategia di raccolta o di campiona

mento utilizzato (Plog et al. 1978:384-404). In questa relazione io 

discuterò questi tre problemi, usando esempi presi dai due progetti 

in cui sono coinvolto- quello condotta dall'Università del Texas nella 
chora di Metaponto ed il lavoro di ricognizione che io ho fatto nel 

territorio di Morgantina nella Sicilia centrale. 

Definire l'universo della ricognizione 

L'universo della ricognizione, o l'area dello studio, sarebbe quella 
porzione di spazio geografico che si delimita per l'esplorazione, per la 
descrizione, e per l'analisi. Benché i termini vengano frequentemente 
intercambiati, è importante mantenere una distinzione concettuale tra 

l'universo della ricognizione e la regione. A rigor di termini, la regione 
può essere l'ultimo oggetto dell'interpretazione archeologica. Invaria
bilmente, tuttavia, l'universo della ricognizione rappresenta una specie 
di cornice, o lente spaziale tramite la quale si può comprendere e 

descrivere la regione. Gli universi della ricognizione possono variare 

molto in grandezza, da qualche ettaro fino a migliaia di chilometri 
quadrati. Dunque, bisognerebbe sostenere che il delineamento dell'u
niverso è la decisione fondamentale presa nello sviluppo di un piano di 

ricerca archeologica regionale. 

I confini degli universi di studio si possono definire in termini di 

criteri arbitrari, naturali o culturali. Gli universi che si definiscono 

"culturali" sarebbero quelli basati su modelli di comportamento umano, 

osservati o dedotti, e/o per la distribuzione geografica dei resti di ma
teriali associati. Un'area di studio definita in termini culturali propone 
di comprendere la dimensione geografica di una regione culturale. Tali 
regioni culturali sono tipicamente associate con i "territori" che si 
possono definire per la loro esigenza politica, militare o economica, 
dentro i quali esiste un ampio margine sia di struttura interna che di 
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organizzazione sistematica. Un grande sito fortificato o l'antica chora 

greca sono esempi di universi di studio culturalmente definiti. Gli 
universi di studio naturali, d'altra parte, si definiscono appunto in 
termini di criteri naturali o geografici, cioè a secondo della topografia, 

vegetazione, clima, o ancora più tipicamente, una combinazione di 

questi fattori. Così i confini di una valle fluviale, una catena di monta
gne o una pianura litorale possono essere utilizzate per delimitare un 

universo di studio naturale. Gli universi detti arbitrari, infine, sono 
quelle regioni non delimitate né da criteri culturali né da quelli natu

rali. L'uso di carte topografiche standardizzate per definire le aree di 
studio o lo studio archeologico di una zona in costruzione, come quello 
che abbiamo realizzato l'anno scorso lungo il percorso di un oleodotto 
vicino a Metaponto, sono chiari esempi di zone di studio arbitrarie. In 
casi di zone di studio arbitrariamente definite, non c'è una corrispon
denza anticipata tra universo e regione. 

Dato che noi archeologi ci interessiamo ultimamente ai problemi 
culturali, concepiamo tipicamente le nostre regioni di studio in termini 
culturali. Così, la chora di Metaponto o di Morgantina, o addirittura di 

tutta la Magna Grecia, sono zone di studio definite in termini culturali. 
In pratica, però, la definizione degli universi di studio in modo che essi 

riflettano con esattezza i confini di regioni culturali può essere estre

mamente difficile. Una difficoltà deriva dal fatto che per molti progetti 

uno degli scopi principali è precisamente la definizione e delineazione 
di zone circoscritte culturalmente. Per dare un esempio, prima dell'i

nizio del lavoro sul campo dentro il territorio appartenente a Morgan
tina, avevamo disponibili purtroppo solo prove indiziarie riguardo al
l'estensione e ai confini di questa regione culturale. In questo caso 
particolare, ed in altri simili, la definizione di un confine culturale è 
un risultato da individuare con la ricognizione archeologica e non un 

dato già esistente. In queste circostanze, una regione naturale può 
essere scelta come la zona di studio. 

Le zone di studio definite con criteri naturali, in confronto a 
quelle definite in termini culturali, sono spesso considerate di maggiore 
importanza nei progetti con l'interesse preciso di controllare i cambia-
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menti nei sistemi di insediamento regionale attraverso il tempo. Per 
accennare un'altra volta al caso di Morgantina, è una ipotesi ragione
vole che sia la struttura che l'estensione del suo territorio rurale cam
biassero durante il lungo corso della vita del sito centrale. Infatti, il 
documentare tali cambiamenti nella struttura dell'insediamento attra
verso il tempo era uno dei principali obiettivi del progetto. Lo scopo 
supplementare di individuare la fondazione e l'abbandono di Morgan

tina dentro una struttura regionale di lunga durata, sottolinea l'impos
sibilità di usare una serie unica di criteri culturali per definire l'uni
verso di ricognizione. Come ha sostenuto John Cherry (1983:386), uno 
dei vantaggi più importanti della ricognizione archeologica rimane la 
sua abilità nel fissare il nostro sguardo verso una prospettiva diacronica 
a lungo termine. Tale attenzione però, presuppone il riconoscimento 
che la definizione stessa dell'universo di studio "ideale per un periodo 
non si rivela utile per altri ... dato il fatto che la grandezza e la com
plessità dei sistemi culturali in una singola zona tendono a non rima
nere gli stessi lungo il percorso del tempo" (Cherry 1983:386). Spazi 
culturali sono, per definizione, entità dinamiche - ed a noi archeologi 
è proprio il dinamismo ed il cambiamento attraverso il tempo, che ci 
interessa. 

A Morgantina, come ho menzionato sopra, l'informazione dispo
nibile prima di iniziare i lavori sul campo era considerata insufficiente 
per permettere un calcolo attendibile dell'estensione del suo territorio. 
Data la qualità relativamente povera sia dei dati cronologici che dei dati 
riguardanti la grandezza dei siti circostanti, l'uso dei poligoni Thiessen 
(fig. l), pur essendo evocativa dei territori nominali, era considerato un 
metodo troppo astratto per la definizione dell'universo. Considerando 
Morgantina come un "centrai place" si poteva logicamente concludere 
che l'influenza politica od economica di Morgantina diminuiva forte
mente ad una distanza dai cinque ai quindici chilometri dal sito stesso. 
L'insediamento rurale degli antichi greci nel sud d'Italia sembra con
formarsi a tali aspettative, essendo tipicamente confinato ad un area di 
non più di quindici chilometri distanti dai più grandi centri coloniali 
(Whitehouse and Wilkens 1989:107). Il rilievo topografico della Sicilia 
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Fig. l - Uso dei poligoni Thiessen nell'area di Morgantina. 

centrale, essendo molto più pronunciato in confronto a quello della zona 

litorale del sud d'Italia, suggeriva ancora che qui la distanza lineare dal 

centro del territorio al confine sarebbe caduta infatti verso la parte più 

bassa di questa scala. 
Nonostante queste considerazioni culturali, alla fine l'universo di 

ricognizione a Morgantina è stato definito in termini di criteri naturali e 

geografici (fig. 2). 
I confini al nord e al sud della zona di studio seguono i percorsi di 

fiumi che si trovano a circa sette chilometri da Morgantina. Il confine 

ad est dell'universo corrisponde alla confluenza dei fiumi Gomalunga e 
Belmontino, che adesso è un punto sommerso sotto il moderno Lago di 

Ogliastro. Al nord di questo punto, il confine segue i fiumi Gornalunga 
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Fig. 2 - L'universo di ricognizione a Morgantina. 

e Secco, i cui percorsi definiscono per lo più i confini della Provincia di 

Enna, l'unità amministrativa moderna che diede il permesso per il 

progetto. In risposta alle difficoltà metodologiche sollevate dalla rico

gnizione della superficie in zone coperte da vegetazione molto fitta, il 
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Fig. 3 - Territorio di Metaponto. 

confine ovest dell'universo è una zona altamente riforestata ad ovest del 

paese di Aidone. Così definito, l'universo di ricognizione misura in 

totale un'area di centocinquanta chilometri quadrati e comprende quasi 

l'intera regione naturale definita dallo spartiacque nella superiore del 
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Fig. 4- - Fascia scelta per lo studio dall'Università del Texas, nel "cuore del territorio rurale" di 
Metaponto. 

fiume Gomalunga. Nella ricognizione a Morgantina, si tentava di fare 

coincidere i confini della ricognizione con i confini della .. regione cul

turale sotto studio. 
Negli ultimi vent'anni a Metaponto, l'Università del Texas ha fatto 
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la ricognizione archeologica per sviluppare una comprensione detta

gliata dell'insediamento nella chora coloniale. In questo caso sappiamo 

dalle fonti documentarie che i fiumi Bradano e Cavone formavano i 

confini sia al nord che al sud del territorio Metapontino. Inoltre, dato 

che le ben note "linee di divisione" viste chiaramente sulle vecchie 

fotografie aeree sono considerate un'indicazione accurata dell'esten

sione della chora, si può concludere che il territorio della colonia si 
estendeva verso l'interno per una distanza di circa quattordici chilome

tri (fig. 3). Di conseguenza, la delimitazione della regione culturale 

antica rimane molto più facile che a Morgantina. Il progetto dell'Uni

versità del Texas a Metaponto però, non ha tentato di coprire l'intera 

chora, la quale misura quasi trecento chilometri quadrati. Invece, si è 

concentrata principalmente su un transetto largo quattro chilometri che 

attraversa il "cuore del territorio rurale" tra i fiume Cavone e Bradano 

(fig. 4). Una ricognizione supplementare è stata condotta nella zona di 

Pantanello, e come io ho accennato sopra, lungo il percorso di un 

oleodotto che si trova ad est del transetto principale. L'universo di 

studio adottato a Metaponto, perciò, comprende solo una parte della 

regione più grande che rimane l'oggetto di studio, cioè la chora di 

Metaponto. Possiamo passare velocemente, allora, al secondo problema 

principale della ricognizione, quello del campionamento regionale. 

Strategie del Campionamento Regionale 

Avendo definito l'estensione ed i confini della zona di studio, è 

necessario decidere dove fare la ricognizione all'interno di tale regione. 

Esistono due scelte di base a questo livello: coprire l'universo di studio 

nel suo complesso, o scegliere solo una porzione o campione specifico. 
Di nuovo, purtroppo, non esiste una formula magica che ci aiuti a 

determinare quale sarebbe la scelta corretta in una situazione specifica, 

visto che sia un metodo che l'altro hanno i loro vantaggi e svantaggi. La 
scelta presa dipenderà, ultimamente, dagli scopi della ricerca e dalle 
risorse disponibili del progetto. 
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I proponenti della ricognizione detta 'totale' - cioè, che copre 

l'universo di studio nel suo complesso - sostengono che il campiona
mento spaziale non permette che sia scoperta e capita la distribuzione 
dei dati archeologici. Da questa prospettiva, è rischioso, per non dire 
impossibile, sia supporre che predire con esattezza quali resti archeo

logici possano esistere nelle zone non coperte dai campioni scelti. 
Soprattutto, nonostante un campionamento relativamente grande, que

sto metodo può non fare avvertire la presenza di siti rari ma estrema

mente importanti dentro l'universo di studio - il così detto "effetto 
Teotihuacan". E comunque lo svantaggio maggiore di una ricognizione 
totale resta il semplice fatto che una tale metodologia richiede risorse 
notevoli per il completamento della ricognizione perfino dell'universo 

di studio più limitato, Mentre i dati ottenuti tramite l'uso del campio
namento saranno meno precisi, il vantaggio del campionamento è che 
permette l'indagine di regioni molto più grandi. Perciò, la possibile 

perdita dei dati a livello più localizzato viene compensata dall'inclu
sione, invece, di maggiori informazioni attraverso l'esame di una re
gione più ampia. 

A Morgantina, la decisione di concentrarci su una superficie 
relativamente grande, di centocinquanta chilometri quadrati, rese ne
cessario adottare una certa strategia di campionamento dell' universo di 
indagine, visto gli ostacoli imposti dalle risorse disponibili. Un'iniziale, 

breve stagione di indagine pilota nel territorio, indicò che una squadra 

di cinque archeologi avrebbe potuto controllare in media, un quarto di 
chilometro quadrato di terreno al giorno. Quindi, con due squadre, si 
poteva esaminare circa quaranta chilometri quadrati (o il ventisette 
percento) dell' universo, nei cinque mesi disponibili per i lavori sul 
campo. Per esaminare tutte le sezioni topografiche all'interno dell'uni

verso di indagine, la tecnica di campionamento scelta è stata basata su 
transetti di due chilometri per un mezzo chilometro perpendicolari 
all'orientamento prevalente della topografia locale (fig. 5), Con }

,
_ecce

zione della valle di Baccarato immediatamente al sud di Aidone, che ha 
un orientamento nord-sud, il resto dell'universo di indagine comprende 
una serie di valli di fiume e di promontori, tendenti approssimativa-
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Fig. 5 - Schema di campionamento per l'indagine nell'area di Morgantina. 
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mente est-ovest. Dappertutto in questa zona, l'asse lungo delle unità 
rettangolari di indagine era di orientamento nord-sud, mentre le unità 

di indagine in Baccarato tagliavano la valle da est ad ovest. Tutte le 
unità sono state allineate ad intervalli di due chilometri per tutto l'uni

verso di indagine. Accesso e terreno permettendo, tutto lo spazio al

l'interno di ogni transetto è stato cope1io nel suo complesso. 
A Metaponto, come accennato, la ricognizione si è concentrata per 

lo più su un singolo transetto che corre fra i fiumi Bradano e Cavone e 
largo quattro chilometri (fig. 6). La ricognizione tra i fiumi Bradano e 

Basento è stata completata nel 1984, mentre il lavoro fra il Basento ed il 
Cavone è ancora in corso. Per di più, una zona nella località di Panta

nello è stata esaminata durante gli anni ottanta. Anche se la ricogni
zione a Metaponto non tenta di coprire l'intera chora, come a Morga

mina, l'indagine copre tutte le zone topografiche principali della zona, 
con l'eccezione della pianura litoranea. All'interno del transetto Bra

dano-Basento, tutta la terra accessibile è stata coperta durante quattro 
stagioni di lavori sul campo. Una parte considerevole del transetto in 
questa zona attraversa pendii ripidi coperti da macchia molto fitta, e 

perciò queste parti della zona non sono state esaminate. In tutto, sono 
stati esaminati: ventitré chilometri quadrati del transetto Bradano-Ba

sento, due chilometri quadrati intorno a Pantanello, e sei chilometri 

quadrati supplementari, lungo un oleodotto in costmzione. Col comple
tamento del transetto Basento-Cavone, l'area totale esaminata sarà circa 
settanta chilometri quadrati, vale a dire quasi un quarto della chora 

Metapontina. 

Tecniche Field-walking: L'intensità della ricogmzwne e le procedure 

della raccolta dei reperti e della registrazione dei dati 

Fino a questo punto, mi sono preoccupato soprattutto delle deci
sioni per quanto riguarda quali regioni esaminare e da dove condurre 
all'interno di quelle regioni la ricognizione. Ora vorrei passare a discu
tere il gmppo restante di decisioni metodologiche importanti, sia per i 
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Fig. 6 - Aree di ricognizione nel Metapontino. 



risultati che per la logistica dell' indagine archeologica - cioè, come 
l'indagine viene effettuata sul campo giorno per giorno nelle zone 
scelte. Negli ultimi venticinque anni, gli sviluppi più significativi 
sono stati fatti a questo livello metodologico, e la ricognizione archeo
logica è diventata sempre più intensiva. L'intensità in questo contesto si 
riferisce "al grado con cui la superficie di una specifica unità di inda
gine è controllata" (Plog et al. 1978:389) o, alternativamente, "alla 
quantità di lavoro consumata nell' esame d'una zona" (Cheny 1983: 

390). 

Fattori diversi contribuiscono al livello di intensità d'un progetto 
di ricognizione. La misura principale, tuttavia, tipicamente accettata è 

l'intervallo fra i camminatori sul campo. In contrasto alle ricognizione 
dette 'estensive' che potevano contare molto sugli informatori locali, 
sulla ricognizione aerea e/o su visite opportune a siti plausibili sul 
campo, le indagini correnti contano su squadre di camminatori ai in
tervalli vicini (solitamente fra cinque e venti metri l'uno dall'altro) con 
lo scopo della copertura totale all'interno di una data unità di indagine. 
Nello sforzo di recuperare tutte le tracce dell'insediamento senza ri
guardo alle dimensioni o all'età, le indagini intensive mettono a fuoco 
ugualmente posizioni probabili ed improbabili all'interno del paesag
gio. L'impulso iniziale di diminuire l'intervallo fra i camminatori sul 
campo è stato appoggiato in larga misura dai risultati di studi (per 
esempio Cheny 1983:391-393; Plog et al. 1978:391-394) che dimo
strano chiaramente che più grande è l'intensità dell' indagine, più alto 
sarà il relativo rendimento in termini di numero di siti registrati. Oltre 
alla documentazione di più siti e particolarmente di più siti di piccole 
dimensioni, l'intensificazione dei metodi di indagine ugualmente ha 
aiutato a mettere in discussione la nozione stessa del sito e del pro
blema della definizione del sito. I siti archeologici - concepiti come 
concentrazioni discrete e ad alta densità dei reperti e/o di resti archi
tettonici - certamente esistono nel paesaggio. La distribuzione dei 
reperti archeologici attraverso lo spazio, tuttavia, non è limitata intera
mente a tali unità. Il paesaggio mediterraneo moderno consiste d'un 
'tappeto' continuo dei reperti con una grande variazione di tipo, di età, e 
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di densità. Il modo in cui questo materiale viene distribuito è in una 

larga misura dovuto ad una combinazione di fattori culturali e naturali. 
Da un lato, i modelli evidenziati nella distribuzione dei reperti sono una 
conseguenza diretta del deposito modellato che, a sua volta, è stato 
strutturato dai modelli dell'insediamento e dell'utilizzazione umana 
del terreno. Molta attività umana, ma non affatto tutta, è altamente 
concentrata in località specifiche, e risulta perciò nei resti archeologici 
similmente concentrati. Altri ordinamenti di attività, tuttavia, come la 
caccia, l'allevamento, la concimazione dei campi agricoli, per esempio, 
possono tutti provocare spargimenti dispersi di resti archeologici, risul
tando in una densità più bassa. Inoltre, una volta depositati, i resti 
archeologici diventano parte della superficie della terra e sono perciò 
soggetti agli stessi processi dinamici, sia naturali che culturali, che 
interessano questa matrice. Quindi, l'erosione, la deposizione, l'azione 
di piante ed animali, come pure la costruzione e le attività agricole si 
combinano per esporre o seppellire, disperdere o concentrare e disinte
grare o conservare gli elementi dei dati archeologici. Ovviamente, gli 
effetti di questi processi sono una conseguenza di processi di un tale 
grandezza da avere un effetto enorme sulle caratteristiche dei depositi 
archeologici. Per concludere, la ricognizione della superficie del ter
reno deve riconoscere che una vasta gamma degli stati di visibilità 
influisce su ciò che si vede e ciò che si registra. il tipo e la quantità 
della vegetazione, le condizioni della luce, la storia dell'aratura, per 
esempio, contribuiscono a ciò che si vede durante la ricognizione ar
cheologica. Quindi, oltre a tracciare delle posizioni di concentrazioni di 
alta densità di artefatti, ugualmente l'indagine archeologica deve con
tinuamente controllare e tracciare una grande selezione di altri tipi di 
informazioni. 

A Morgantina e nel nostro lavoro recente a Metaponto, la ricogni
zione procede campo per campo (fig. 7). Ad ogni campo esaminato 
viene data un'etichetta unica ed i relativi contorni sono registrati su 
carte topografiche ad una scala di uno a diecimila. Schede standardiz
zate, completate per ogni campo esaminato, servono a registrare le 
variazioni nella visibilità di superficie, nell'intervallo di camminatori, 
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Fig. 7 - Sezione di una mappa di ricognizione sul campo. 

nell'utilizzazione del suolo, della topografia e ed inoltre, per registrare 

una misura soggettiva della densità di reperti nel campo. Tutti i reperti 
potenzialmente diagnostici, cioè tutti gli orli, le basi e le maniglie dei 

vasi di ceramica, tutti i litici e tutti i frammenti della ceramica prei

storica sono raccolti durante l'indagine sistematica e poi ordinati in 

gruppi secondo il campo. Le zone nelle quali si nota una densità 
comparativamente più alta di reperti, e/o la presenza di reperti anomali 
o di altri fattori notevoli sono definite come siti. 

Per individuare i contorni dei campi, abbiamo usato tradizional
mente le bussole e la misura dei passi, ma in questa stagione passata a 
Metaponto abbiamo usato un sistema differenziale GPS per tracciare i 
contorni del campo e per registrare i siti individuati. In avvenire, spe

riamo di integrare il GPS col computer "palmare" in cui appaiono 
immagini geo-registrate delle carte topografiche, delle fotografie aeree, 
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Metaponto SNAM Pipeline Survey, 1999 

Silè Surface Artifact D<aaity Mop, Site• 1l8 and 730 

PfotiWt, "'"'*' 

Fig. 8 - Metaponto. Ricognizione sul tracciato dell'oleodotto SNAM. 

e delle immagini provenienti dal satellite. La nostra documentazione 

dei siti ugualmente impiega le schede standardizzate, ma comprende 

anche un tracciato di densità di reperti in cui è registrata ad intervalli 

di cinque o di dieci metri la quantità di resti trovati in superficie (fig. 

8). Questa tecnica fornisce una visualizzazione precisa della distribu

zione dei reperti di ogni sito, che permette che i confini del sito siano 
determinati costantemente, e che ci aiuta a strutturare il modo in cui i 

reperti saranno raccolti. La raccolta dei reperti dai siti individuati usa i 

transetti di intervalli chiusi - cioè a due o cinque metri - attraverso 

l'intera area del sito, e si concentra su tutti i reperti potenzialmente 
diagnostici dell'età e della funzione del sito e su un campione dei 
tessuti ceramici presenti. In dipendenza dal formato e dalla complessità 
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del sito, un reticolato può essere usato per la raccolta dei reperti. Una 
carta del luogo che mostra la posizione ed i contorni del sito e della 
distanza ai limiti vicini viene fatta per ogni sito, ed ogni sito è indicato 
sulla carta topografica di uno a dieci mila. In laboratorio, le mappe dei 

campi ed i siti esaminati sono digitalizzate e le informazioni registrate 
nel campo sulle schede sono inserite in un GIS che comprende l'intero 

progetto. Questo processo permette di tracciare la visibilità di superfi
cie, per esempio, attraverso l'universo di indagine, e di analizzare il 

rapporto fra questa variabile e la densità dei reperti e dei siti. 
Mentre può sembrare che questi metodi intensivi richiedano 

troppo tempo e lavoro, in confronto ad altri progetti recenti essi rap
presentano un investimento ragionevolmente medio. Le preoccupazioni 
crescenti riguardo la rappresentazione scarsa di determinati periodi 
nella raccolta fatta durante la ricognizione stanno spingendo molti pro
getti verso un interesse ancora più grande nelle zone 'fuori-sito'. Per 
esempio, i nostri colleghi olandesi che lavorano in tre regioni diverse 

dell' Italia del sud e centrale recentemente hanno cominciato a retico
lare tutti i campi esaminati in cellule di cinquanta metri e a raccogliere 
tutti i reperti incontrati durante la ricognizione. Similmente, le ricogni
zioni in Boeotia (Bintliff 1992; Bintliff e Snodgrass 1988) ed a Pylos 
(Davis et al. 1997) hanno tracciato la densità di reperti in superficie sia 
dentro che fuori dai siti in tutte le zone dei progetti. La crescente 
disponibilità del GPS, di GIS e del computer palmare probabilmente 

ridurrà alcune delle difficoltà pratiche di questo ordinamento della 
registrazione. Tuttavia, come la storia dell'innovazione tecnologica di

mostra spesso, inizialmente, questi nuovi strumenti aumenteranno piut
tosto che diminuire il nostro necessario investimento di lavoro. 

STEPHEN M. THOMPSON 
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LA RICERCA ARCHEOBOTANICA 
NELLA CHORA DI METAPONTO: QUADRO STORICO 

E PROSPETTIVE FUTURE * 

Introduzione 

Prima di entrare nel merito delle metodologie di studio dei reperti 
vegetali conservati nei sedimenti archeologici del Santuario di Panta

nello, è forse utile ricordare che, a differenza dei resti animali rappre
sentati quasi esclusivamente da ossa o da altre parti consistenti dello 

scheletro, i resti vegetali possono essere assai diversi tra loro per di
mensioni, consistenza e grado di conservazione. Pollini, spore e fitoliti 
sono elementi microscopici, invisibili a occhio nudo, mentre semi e 

frutti sono più grandi e, in genere, visibili così come il carbone e il 

legno. 
La loro conservazione nei depositi archeologici dipende da molti 

fattori legati agli eventi deposizionali e postdeposizionali e, tra questi, 

le condizioni ambientali del sito sono certamente i fattori che, più di 

ogni altro, influenzano la conservazione delle diverse classi di reperti. I 
siti permanentemente umidi, quali i siti sommersi lacustri o marini e le 

torbiere, e quelli permanentemente aridi, sia caldi come i deserti che 
freddi come i ghiacciai, offrono le condizioni migliori per una conser
vazione ottimale dei resti vegetali. La carbonizzazione poi è una condi

zione particolarmente favorevole per la preservazione del materiale 

vegetale, poiché il processo di combustione trasforma completamente 

la sostanza organica, rendendola particolarmente resistente all'attacco 

* Il presente lavoro è stato realizzato con il contributo finanziario del Consiglio N azionale 
delle Ricerche, nell'ambito delle attività di ricerca dell'Unità Operativa "Archeobotanica e 

risorse genetiche vegetali durante l'Olocene" del Progetto Finalizzato "Beni Culturali". 



degli agenti biologici. Le varie classi di reperti vegetali richiedono 

metodi di ricerca di campo e analisi di laboratorio diversi e, spesso, 
sono necessarie specifiche competenze per svolgere adeguatamente 

l'uno o l'altro aspetto della ricerca. Le caratteristiche proprie delle 

diverse categorie di materiali e la specificità dei metodi di ricerca e 

di studio ha generato discipline autonome quali la palinologia archeo

logica, la ricerca dei fitoliti, la dendrologia, l'antracologia, e la carpo

logia. Tutte le classi, se opportunamente investigate, possono fornire 

preziose informazioni per la ricostruzione del paesaggio vegetale e 

dell'economia primaria, ma sono i resti carpologici la classe che, più 

di ogni altra, può dare precise risposte ai quesiti legati all'agricoltura e 

ai processi tecnici ed economici ad essa correlati. 

Paleobotanica, Paleoetnobotanica, Archeobotanica 

Nella letteratura archeologica e in quella specialistica, per indi
care il complesso delle indagini condotte su quest'ultima classe di resti 

vegetali, vengono utilizzati termini quali paleobotanica, paleoetnobota
nica e archeobotanica come fossero sinonimi anche se, in realtà, hanno 

significato diverso. Infatti, paleobotanica è la disciplina che studia i 

resti vegetali fossili, intesi come appartenenti alle passate ere geologi

che, ma "fossili" sono anche i resti vegetali archeologici e, come tali, il 

loro studio ricade nelle competenze della paleobotanica. Il termine 

paleoetnobotanica fu introdotto da Helbaek negli Anni Cinquanta 
(1955) per caratterizzare e distinguere gli studi condotti sui resti vege

tali rinvenuti nei depositi archeologici, da quelli della paleobotanica 
più tradizionale. L'elemento umano fu indicato da Helbaek quale di

scriminante tra i due campi di studio e la nuova impostazione mirò ad 
individuare, nei resti vegetali archeologici, i segni delle trasformazioni 

operate dall'uomo attraverso la domesticazione delle piante. Renfrew 
(1973) ribadì il concetto di Helbaek, precisando che per paleoetnobo
tanica si deve intendere lo studio dei resti delle piante coltivate o 
semplicemente utilizzate dall'uomo che si sono conservati nei depositi 
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archeologici. Alla fine degli Anni Settanta, Ford (1979) introdusse il 

termine archeobotanica riferendolo ai sistemi di recupero e alla identi
ficazione dei resti di piante, anche da parte di non specialisti, ma 
prescindendo dal significato e dai legami con l'attività umana. Succes
sivamente, Popper e Hastorf (1988), condividendo la proposta di Ford, 

suggerirono di adottare il termine archeobotanica per indicare sia i resti 
vegetali in quanto tali, sia i metodi di recupero, le procedure per 
identificarli e per registrame i dati, fino alla loro interpretazione non 
culturale. Per paleoetnobotanica intendevano invece l'analisi e la inter

pretazione dei resti archeobotanici per ottenere informazioni sulle inte
razioni uomo-piante. 

Molte possono essere le sfumature del significato di archeobota
nica e paleoetnobotanica e molti autori usano i due termini qualche 

volta con significato diverso, qualche altra in modo intercambiabile, 
come se avessero uguale significato. 

Secondo l'associazione che riunisce i principali specialisti del 
settore, l'Intemational Work Group of Palaeoethnobotany (van Zeist 
et alii 1991), entrambi i termini sono accettabili ma paleoetnobotanica 

è sicuramente più appropriato al tipo di studi cui si riferisce. Infatti, il 

termine archeobotanica, per definizione, tende ad escludere le consi
derazioni legate alle interazioni uomo-piante, mentre si può ragionevol
mente ritenere che, salvo qualche eccezione, tutti i resti di piante 
presenti nei depositi archeologici sono riconducibili, direttamente o 
indirettamente, all'attività umana e, quindi, non c'è ragione di fare 
una distinzione tra due fasi di studio. Allo stato attuale, si riscontra 
un uso indiscriminato dei due termini, anche se botanici e naturalisti 
preferiscono usare paleoetnobotanica mentre antropologi e archeologi 

prediligono archeobotanica. 
In questo ambito congressuale si è preferito usare il termine 

archeobotanica perché esso meglio rappresenta l'aspetto metodologico 
delle ricerche di campo e delle indagini di laboratorio, senza con ciò 
voler prescindere dalle implicazioni legate ai molteplici interventi ope
rati dall'uomo nella scelta e nella manipolazione delle piante. 

I reperti che più comunemente si rinvengono negli scavi sono i 
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semi dei cereali e i resti della paglia che si produceva a seguito delle 
operazioni di pulitura delle sementi, ma frequenti sono pure i semi di 
legumi, i noccioli di frutti selvatici o coltivati, come anche i semi delle 
piante che crescevano spontanee nei campi o in prossimità dei villaggi. 
Il più delle volte il materiale è carbonizzato ma non è raro il ritrova
mento di semi, spighe o frutti non carbonizzati nei depositi sommersi e 
nelle torbiere, mentre resti mummificati o semplicemente disseccati 

sono frequenti nei depositi archeologici delle regioni calde e aride 
del Vicino e Medio Oriente. 

Il recupero di questi reperti si effettua durante gli scavi trattando 
opportunamente il terreno archeologico con sistemi manuali o mecca

nici di setacciatura a secco, in acqua o in soluzioni chimiche. L'uso di 
questi sistemi, e in particolare della cosiddetta macchina per flotta
zione, consente il recupero di quantità consistenti di resti vegetali che 
non sono solo semi, noccioli di frutti, spighe, paglia ecc. ma anche resti 
lignei carbonizzati sfuggiti all'occhio dello scavatore. 

Sintesi storica delle ricerche in Italia 

L'avvio delle ricerche e degli studi sui resti vegetali archeologici 
si deve alla curiosità scientifica degli archeologi e dei naturalisti che, a 
partire dalla prima metà dell'Ottocento, iniziarono ad esplorare le 
tombe egizie, documentando il mondo vegetale antico attraverso lo 
studio dei semi, dei frutti, dei fiori e delle altre categorie di prodotti 
di origine vegetale. Furono però le particolari condizioni climatiche dei 
primi anni della metà dell'Ottocento che generarono un forte impulso 
per la ricerca e lo studio dei reperti archeobotanici. Infatti, a seguito di 
alcuni anni di siccità e gelo, il livello dei fiumi e dei laghi alpini toccò 
il minimo storico, inferiore perfino a quello toccato nel 1674 e noto 
come il più basso della storia (Keller 1865, 1866, 1878). Fu così che, 

durante l'inverno del 1853-1854, emersero i resti di numerose abita
zioni palafitticole, nelle quali erano conservate testimonianze culturali, 
economiche e ambientali. Si deve a Oswald Heer (1865, 1866) la prima 
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indagine sistematica sui resti vegetali delle palafitte svizzere e a Pas
serini lo studio dei semi trovati da Strobel e Pigorini (1864) nelle 

palafitte del parmense. 
A questi primi studi non seguirono però quelle indagini sistema

tiche e continue più volte auspicate da Strobel (1886, 1887) e da lui 

definite ricerche di "organomia applicata all'archeologia", ma anzi sem

brò quasi venire meno l'interesse verso questa impostazione naturali

stica dello studio dei depositi archeologici. Fu Goiran (1890) a ripren
dere, ma senza successo, l'argomento dello studio dei resti organici che 
« . .. è dato rinvenire nelle palafitte, nelle caverne, o nei ripari sotto rupe 
e fra le rovine di capanne e villaggi distrutti ... » e che «valgono a dare 

un'idea della fauna e della flora di quelle età remotissime e a istituire 
confronti con le faune e le flore dei giorni presenti ... », definendo "bo

tanica archeologica" lo studio dei resti vegetali. 
Le indagini proseguirono con alterne vicende e furono sempre più 

legate all'applicazione e all'interesse di singoli studiosi e quasi mai 

dovute a una consolidata collaborazione tra archeologi e naturalisti. 
L'interesse rimase a lungo concentrato su i materiali pre- protostorici 

delle palafitte e gli studi condotti sui materiali del tempio etrusco di 

Monte Gurazzo, di Aquileia (Buschan 1895) e di Pompei (Licopoli 

1890; Wittmak 1904) rimasero esempi isolati. 
I due periodi bellici e postbellici provocarono una crisi generale 

nelle ricerche, e si deve a Oliva (1939, 1946), Tongiorgi (1947, 1956), 
D'Amato Avanzi (1953) e Landi (1954) l'aver mantenuto un filo di 
continuità nelle indagini archeobotaniche fino agli Anni Cinquanta, 

quando il danese Helbaek iniziò studiare i materiali della palafitta di 

Lagozza di Besnate (Cornaggia Castigliani 1955) prima e quelli degli 
scavi della missione archeologica svedese al Palatino e al Foro Romano 

poi (Helbaek 1953, 1956, 1967). È necessario arrivare agli Anni Set

tanta per trovare ricercatori interessati ai resti vegetali archeologici, 
quali Maria Follieri a Roma e Lanfredo Castelletti a Como, i quali 
avviarono un nuovo capitolo della ricerca archeobotanica italiana (Fol
lieri, Castelletti 1988). 

In quegli anni, l'avvento dell'archeologia ambientale e il diffon-
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dersi di iniziative di ricerca archeologica fondata sulla interdisciplina

rietà stimolarono la formulazione di progetti che uscivano, per così dire, 

dagli schemi tradizionali. La ricerca dei resti vegetali diventava quasi 
un imperativo e non era più il caso a stabilire il ritrovamento di semi e 

frutti carbonizzati ma era piuttosto il risultato di un'azione programmata 
e organizzata, che sempre più vedeva sul campo gli archeobotanici a 
fianco degli archeologi. 

I progetti interdisciplinari non erano più circoscritti ai soli abitati 

preistorici, nel tentativo di trovare risposte ai quesiti legati all'origine e 

diffusione dell'agricoltura in Italia, ma si estesero ai siti importanti 
dell'antichità classica, quali il Colosseo, Pyrgi, Pompei ed Ercolano. 

La ricerca archeobotanica nel santuario di Pantanello 

Fu Alastair Small, direttore della missione archeologica canadese 
a Ruoti, il primo archeologo che decise d'intraprendere lo scavo di un 
sito classico della Basilicata con un approccio interdisciplinare, anche 
per ottenere risposte precise sulla tipologia e sulla qualità dei raccolti. 
Durante lo scavo della villa di età Tardo Romana di San Giovanni di 
Ruoti furono avviate le prime esperienze di flottazione che portarono al 

recupero di cariossidi carbonizzate di orzo, farro, grano duro, grano 
tenero, spelta (?) e secale, semi di legumi, lenticchie, piselli, fave e 

veccia, avanzi di piante da frutto quali l'olivo, la vite e il nocciolo, semi 

di piante foraggere (avena ed erba medica) e di piante spontanee (Co
stantini l983a). 

I positivi risultati ottenuti a Ruoti stimolarono Joseph Carter, 
direttore della Missione Archeologica ame1icana a Metaponto, allora 

impegnato nella prima campagna di scavo a Pizzica Pantanello, ad 
avviare, nel 1978, un programma preliminare d'indagini bioarcheologi
che, finalizzato alla valutazione delle potenzialità del deposito archeo

logico, in merito alla conservazione dei reperti vegetali e animali (Co
stantini 1980, l983b). Fin dall'inizio, ci si rese conto che gli strati 
archeologici del Santuario di Pantanello erano particolarmente adatti 
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alla conservazione dei resti organici, perché si trattava di un deposito 
sommerso dalle acque di falda e classificabile tra quelli permanente

mente umidi. La flottazione dei primi campioni di terra confermò le 

impressioni iniziali, i reperti vegetali recuperati erano numerosi e molto 
ben preservati. Fu deciso così, di comune accordo con il Prof. Carter, di 

affiancare al progetto archeologico un progetto biorcheologico che si 

sviluppò nell'arco di tre anni, tra il 1980 e il 1982, i cui risultati 

preliminari furono presentati al XXII Convegno di studi sulla Magna 
Grecia (Costantini 1983c). Le caratteristiche del progetto, innovative 

per l'epoca ma valide ancora oggi, prevedevano la campionatura siste

matica di tutte le aree di occupazione attraverso serie stratigrafiche di 

campioni di terreno archeologico che, nell'arco del triennio, portarono il 

totale del materiale trattato ad oltre tre tonnellate. Fin dall'inizio del 

progetto, fu allestita un'area di lavaggio attrezzata per il trattamento dei 
campioni di terra, dotandola di una macchina per flottazione che uti
lizzava l'acqua che le pompe aspiranti canalizzavano all'esterno del sito 
per rendere accessibile l'area di scavo. La macchina di flottazione, 
dotata di quattro setacci le cui maglie erano di 4, 2, l e 0,5 millimetri, 

consentì di recuperare migliaia di semi il cui studio, protrattosi per altri 

quattro anni, ha permesso di ricostruire il panorama agricolo e alcuni 

aspetti del paesaggio vegetale legati alla vita e all'abbandono del sito. I 

resti vegetali rinvenuti nei livelli più profondi, in particolare i semi 
delle piante spontanee, indicano chiaramente che l'ambiente era parti
colarmente umido e ciò era dovuto alla presenza della sorgente. Oltre ai 
semi delle piante spontanee, quali Carex, Cirsium, Euphorbia, Ranun
culus, Rubus ecc., da quei livelli furono recuperate cariossidi carboniz

zate di orzo, farro, grano tenero e panico, semi di fico, vinaccioli di vite 

e noccioli d'olivo, mentre nessun seme di legume fu trovato associato 

alle specie elencate. Dopo questa prima fase, l'area subì un lento ma 
progressivo impantanamento e l'acqua sommerse, probabilmente, gran 
parte del territorio del Santuario. Piante acquatiche quali Ceratophyl
lum e Zannichellia, tipiche delle acque a lento scorrimento, intasarono 
il bacino fino a provocame l'interramento, Gli strati di terreno scuro e 

particolarmente ricco di sostanza organica di questa seconda fase ave-
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vano conservato, praticamente inalterati, i semi delle piante acquatiche, 

quelli delle piante infestanti che crescevano ai margini dell'area cul
tuale, e gli avanzi delle offerte del Santuario. Oltre ai cereali e ai frutti 
risultano documentati i legumi quali veccia, piselli e fave. Le partico

lari condizioni ambientali favorirono inoltre la conservazione di nume

rosi manufatti lignei, tavole, tronchetti, assi, di semplici pezzi di rami 
non carbonizzati ma ancora in buono stato di conservazione. L'analisi 

dei reperti consentì di riconoscere sei diverse specie legnose, l'abete 

bianco, il pioppo o salice, il fico, l'olivo, la vite, un tipo di Prunus. Al 
progressivo interramento del bacino si sommò, probabilmente, un ab
bassamento del livello della falda, e le nuove condizioni consentirono la 
ripresa della frequentazione dell'area, agevolandone un nuovo utilizzo, 
forse non più come area di culto ma come semplice deposito rurale. I 
resti archeobotanici provenienti da questa terza fase, pur confermando 

la variabilità dei raccolti e del paesaggio vegetale spontaneo, sono 
risultati meno numerosi e non così ben conservati come quelli rinvenuti 
nei livelli delle due fasi precedenti. Per completare il quadro delle 
conoscenze sul paesaggio vegetale e sull'agricoltura del territorio di 

Pantanello, all'indagine archeobotanica fu affiancata una ricerca di 
palinologia archeologica condotta su una colonna stratigrafica prelevata 

all'interno del deposito archeologico. I risultati di queste ricerche sono 

stati via via pubblicati e, in alcuni casi, sono stati utilizzati per effet

tuare valutazioni territoriali, ambientali e paleoeconomiche più ampie 

dell'ambito di pertinenza perché non ci sono altri siti investigati con 
uguale sistematicità e ricchezza d'informazioni (Carter et al. 1985; 
Carter, Costantini 1994; Costantini, Costantini Biasini 1999). 

Conclusioni 

L'esperimento Pantanello è stato, e forse lo è ancora oggi, l'unico 
esempio di lavoro interdisciplinare che non si è esaurito con la fine 
dell'attività di scavo ma che ha continuato a produrre stimoli e risultati 
anche dopo molti anni dalla conclusione delle indagini e degli studi. 
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Infatti, quando nell986 il Prof. Rollo dell'Università di Camerino avviò 
in Italia i primi studi di genetica molecolare su semi antichi, utilizzò i 
semi mummificati di Pizzica per i primi protocolli d'indagine (Rollo 

1987). Rollo arrivò alla conclusione che gran parte degli acidi nucleici 

recuperati avevano un'origine diversa da quella dei semi utilizzati negli 

esperimenti e provenivano da contaminazione moderna operata da bat
teri e funghi. Sfortunatamente, infatti, le condizioni di ambiente per

manentemente umido che avevano favorito la conservazione dei resti 

archeobotanici, ma forse anche la stessa flottazione e le successive fasi 
di stoccaggio dei materiali, avevano agevolato la proliferazione di agenti 
biologici moderni che avevano aggredito i semi utilizzandoli per il loro 

nutrimento. 
A quel tempo scarsa considerazione e poco valore era attribuito ai 

resti archeobotanici e nessuno avrebbe mai pensato che, dopo migliaia 
di anni, fosse ancora possibile leggere le sequenze nucleotidiche del 
DNA dei vegetali archeologici. La mancanza di una prospettiva biolo

gica aveva fatto recuperare e conservare i reperti archeobotanici come 
qualsiasi altro reperto archeologico, cercando di preservarne l'integrità 

fisica ma non considerandone la provenienza biologica e l'eventualità di 
una loro contaminazione. 

Gli esperimenti di Rollo suscitarono grande interesse scientifico 
ed ebbero anche il merito di avviare una riflessione sul valore, oltre che 

sul significato dei resti archeobotanici. Si cominciava intanto a parlare 
di banche dati del patrimonio nazionale e fu merito del Prof. Gullini 

l'aver introdotto, non senza difficoltà, un nuovo concetto di sito archeo

logico che assegnava ai depositi dell'attività umana una valenza biolo
gica eccezionale, definendoli archivi biologici. Questa innovazione si 
concretizzò in un progetto strategico del CNR dal quale nacque poi 

l'attuale progetto finalizzato "Beni Culturali", nel quale sono inserite 

alcune unità operative che lavorano nel campo dell'archeobotanica. 
Nell'ambito di questo Progetto Finalizzato, l'Unità Operativa "Archeo

botanica e risorse genetiche vegetali durante l'Olocene" ha continuato a 
lavorare sul materiale di Metaponto e a interagire con la Missione 
Archeologica Americana, con altri organi di ricerca quali l'International 
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Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) e con la Regione Basilicata. 
È nato così un nuovo progetto che ha unito le forze della Missione 
Americana, della Soprintendenza archeologica, del Laboratorio di 
Bioarcheologia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della 
Regione Basilicata e dell'Azienda sperimentale Pantanello, portando 
alla costituzione del Centro per l'agroarcheologia. Ci auguriamo che 
questa IniZiativa possa servire a rilanciare, con nuove prospettive e 
con finanziamenti adeguati, le ricerche archeobotaniche nella chora 

di Metaponto, non solo per conoscere, attraverso le evidenze dirette, 
quale fu l'agricoltura e il paesaggio vegetale del passato ma anche e 
soprattutto per costituire l'archivio della biodiversità vegetale del pas
sato, nel quale conservare adeguatamente tutte le testimonianze vege
tali archeologiche per le future generazioni. 
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NUOVE METODOLOGIE DI STUDIO: ZOOARCHEOLOGIA 

l. Premessa 

La zooarcheologia è, schematicamente, lo st�:�dio archeologico dei 

reperti faunistici da contesti archeologici. Essa non può che essere una 
"archeologia dei resti animali", o più semplicemente una "archeologia 

degli animali", come per esempio ha sostenuto Simon Davis (1987): 

dunque anzitutto una archeologia, sia pure condotta con le tecniche di 

studio della zoologia o della paleontologia. È per ciò che si preferisce il 
termine di zooarcheologia a quello di archeozoologia, spesso usato nei 

consessi internazionali e in Italia (cfr. Legge, 1978). Ma più in gene

rale, con qualsivoglia termine di questo tipo, è opportuno riferirsi allo 

studio archeologico dei rapporti uomo-animali, o meglio ancora dei 
rapporti tra "cultura" e fauna, nella più ampia articolazione possibile. 

Le tecniche zooarcheologiche sono i procedimenti con cui i resti 
dell'azione dell'uomo sugli animali sono fatti parlare in senso biologico, 

culturale, e in definitiva antropologico (Fedele, 1982). Si tratta di tec

niche strettamente empiriche, basate sui resti materiali, anzitutto, e in 

secondo luogo di tecniche collegate alle informazioni indirette, fra cui 

quelle mediate dalle raffigurazioni, dalla cosiddetta arte. Il quadro che 

si presenta in figura l ne traccia lo schema. 

La zooarcheologia non è certamente una nuova metodologia di 
studio, essendo apparsa nella seconda metà dell'800 e avendo acqui
stato piena cittadinanza in archeologia (specialmente in archeologia 
della preistoria) dall'inizio del secolo scorso. Si può tuttavia notare 

che la sua applicazione regolare alle culture dell'antichità classica è 

cominciata più tardi, e che in Magna Grecia essa è stata fino a oggi 



occasionale se non marginale, spesso riducendosi a semplici statistiche 

delle specie animali rappresentate da ossa. Credo di potere dire che 

nell'archeologia della Magna Grecia, rare eccezioni a parte, lo studio 

materiale dei rapporti uomo-animali non sia apparso di spiccata utilità, e 

meno che mai obbligatorio per la risoluzione delle principali questioni 

socioculturali 1• In particolare, questo tipo di studio non è stato ancora 

sufficientemente impiegato per affrontare specifici quesiti storici, o sin

goli e determinati problemi culturali della colonizzazione greca classica. 
Tenuto conto di questa premessa, il presente articolo comprende 

tre parti, fra loro interconnesse. Dapprima si delinea una sintesi dei 

metodi e di taluni aspetti teorici della zooarcheologia, richiamando 

argomenti peraltro già noti a numerosi archeologi praticanti. Attraverso 

brevi esempi, anche proposti nella parte metodologica, si dà quindi uno 

sguardo agli studi zooarcheologici in Magna Grecia e sulla Magna 

Grecia, naturalmente schematico e selettivo, con particolare attenzione 

per il tema di questo convegno. Infine si prospetta una serie di idee per 

possibili sviluppi futuri. 

2. Teoria e metodi 

2.1. Fonti, livelli di studio, archeofaune 

Le fonti informative da cui dipende la zooarcheologia sono anzi

tutto costituite dai reperti scheletrici animali, categoria di fondamentale 

1 Al riguardo, si confronti la pur impegnativa sintesi di L. FORTI e A. STAZIO (1993), 
esclusivamente basata su fonti letterarie e perlopiù poetiche, con il panorama della vita agricola 
nel Metapontino offerto da J.C. CARTER (1996), largamente basato sulle informazioni archeolo
giche e bioarcheologiche. Per commenti circa la perdurante focalizzazione dell'archeologia 
magno-greca sul manufatto e sull'epigrafe, cfr. fra gli altri GRAS (1989); ved. inoltre nota 6, 
infra. In questo contesto non è privo di interesse ricordare che, d'altra patte, analisi faunistiche 
figurano per tempo fra le preoccupazioni di alcuni illuminati pionieri dell'archeologia magno
greca (ZANCANI MONTUORO e ZANOTTI BIANCO, 1937). 
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importanza perché diretta; dalle tracce animali indirette (segni di atti
vità, escrementi fossili o coproliti ecc.); e in minor grado dalle rappre
sentazioni iconiche dovute all'uomo. Le informazioni testuali e lettera

rie, incluse quelle epigrafiche, sono di solito ritenute estranee alla 
zooarcheologia vera e propria, e ciò non per scarso interesse ma perché 

radicalmente diverse. Sta al dialogo tra archeologo e zooarcheologo 
comparare e se possibile armonizzare le conclusioni ricavate dai testi 
e dalle "ossa". 

La zooarcheologia comporta cinque fondamentali livelli di inda
gine e di impiego, illustrati nella figura l. Il livello "zero", da cui tutto il 
resto dipende, è il recupero sul terreno, che implica determinate mo
dalità di scavo ovvero di prospezione (per esempio la setacciatura 
controllata in acqua del deposito scavato). Segue il primo livello dello 
studio vero e proprio, che è spiccatamente biologico, mentre i livelli 

successivi comportano il vario abbinamento di impostazioni ecologiche 
e archeologiche. 

Vediamo più in dettaglio. La figura mostra i livelli operativi e di 
applicazione delle tecniche zooarcheologiche quali crediamo di dovere 
distinguere nella prassi attuale. Il consueto percorso conoscitivo va dal 
recupero e dall'analisi naturalistica delle tracce superstiti (O e l), alla 
ricostruzione delle popolazioni animali selvatiche o domestiche nel loro 
contesto paleoambientale (2), alla spiegazione ecologica dei rapporti tra 

gli animali e le società umane (3). Si collocano a questo livello 3, fra 
l'altro, lo studio coordinato dell'agricoltura antica, e la ricostmzione 

dell'alimentazione e delle sue funzioni biologico-sociali. Infine (fase 
4) i dati faunistici possono fungere da infom1atori o "indicatori" à 

proposito di altri aspetti degli antichi ecosistemi. 
Non è il caso di sottolineare come, nella storia umana, i rapporti 

con gli altri animali hanno avuto fino a oggi - o fino a un ieri vicino -
una parte molto importante. Sono legate agli animali due delle svolte di 
significato durevole nell'evoluzione sociale e culturale dell'uomo, la 
caccia e la domesticazione. I rapporti tra l'uomo e gli altri animali 
del suo mondo hanno dato vita fino dalla preistoria più antica a reti 
e circuiti ecologici di grande significato e complessità, a tutti noti. Le 
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Zooarcheologla: livelli di indagine e di impiego 

Formazione della base-dati 

o. RECUPERO DEl RESTI ANIMALI da contesto archeologico, sul terreno 
(scavo o prospezione): costituzione delle «archeofaune» 

Prima fase: studio paleoambientale 

1. ANALISI DEl RESTI ANIMALI da contesto archeologico («archeofaune») 
e/o di aHri eventuali dati animali utili (per es. fonti iconografiche) 

2. RICOSTRUZIONE DELLE FAUNE («PALEOFAUNE») 
come parte dell'ecosistema umano 

Seconda fase: studio pateoecologico-umano 

3. SPIEGAZIONE DEl RAPPORTI UOMO-FAUNA E CULTURA-FAUNA, 
ossia studio delle interazioni ecologiche (ecosistemiche) tra società umana e 
popolazioni animali; costruzione del passato «eco-cuHurale» 

Principali circuiti di interazione uomo-animali: 

3. 1 Allevamento/cattura/caccia. come generale e basilare interazione ecosistemica 
tra economia e ambiente 

3.2 Alimentazione e medicina: estrazione di energia chimica; sostanze tera-
peutiche ecc. 

- 3.3 Materiali tecnologici: animali come fonte di materie prime per 
- protezione e vestiario, insediamento 
- strumenti, oggetti 

3.4 Energia motrice: animali come strumenti da lavoro o veicoli 
3.5 Energia termica: calore animale diretto, combustibili di origine animale. 
3.6 Energia chimica, specialmente in campo agrario: escrementi e concimazione 
3. 7 Azioni meccaniche sui teneni: agitazione/aerazione del terreno e simili 
3.8 Compagnia e lavoro: piacere/affetto, aiuto nel lavoro, difesa e/o offesa 
3.9 Ideologia, simbolismo sociale: cuHo e rituale, prestigio, «arte» 
3.10 Dislocazione geografica di indMdui e di specie animali a opera dell'uomo 

4. USO DEl REPERTI FAUNISTICI COME «INFORMATORI» SU ALTRI COMPO-
NENTI DELL'ECOSISTEMA: 
per la cronologia, la dimatologia, la ricostruzione del paese fisico (ecc.) 

Fig. l - La zooarcheologia è lo studio archeologico delle relazioni tra l'uomo e gli altri animali 
nel contesto della comprensione antropologica dell'evoluzione umana. Da Fedele 1982 (fig. l) e 

1985 (fig. 3), modificato. 
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PRODOTTI ANIMALI UTILIZZATI 
a scopo tecnologico o ideologico 

OSSA 
PELLE E PELI, PELLICCIA (inclusa coda) 
TENDINI, CAPSULE ARTICOLARI 
BUDELLA 
CORNA (astucci cornei) 
CORNA CERVINE O PALCHI 
UNGHIE, ARTIGLI 
PIUME 
AVORIO, DENTI (dentina ecc.) 
STERCO 
ORINA 
CONCHIGLIE, GUSCI DI INVERTEBRATI 
GUSCIO D'UOVO 

ALIMENTI ANIMALI 

CARNE O SIMILI 
-carne in senso stretto (inclusa carne umana) 
-pesce 
-cefalopodi (polpi ecc.) 

CARTILAGINI 
CERVELLO 
FEGATO 
SANGUE 
OSSA (tritate o macinate) 
CONTENUTO GASTRICO 
GRASSO DI RISERVA 
ACQUA DI RISERVA 
PELLE (indigesta!) 
LATTE (anche umano materno, nell'allattamento) 
UOVA 
INVERTEBRATI CHITINOSI, CROSTACEI 
INVERTEBRATI MOLLI, LARVE (e simili) 
MOLLUSCHI A GUSCIO ED ECHINIDI (ricci) 

-terrestri 
- dulcaquicoli 
-marini 

SEMI INDIGERITI NELLO STERCO 

Fig. 2 - Una elencazione antropocentrica dei materiali animali di uso alimentare e non-ali
mentare. Basata su Fedele 1985, da fonti diverse. 
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multiformi tecniche di caccia e di raccolta, di ammansimento, dome

sticazione e allevamento, di produzione e manipolazione del cibo, non 
ne sono che gli esempi più evidenti. 

Per quanto sia banale, può essere sempre interessante dare uno 

sguardo alle materie animali utilizzate dall'uomo (fig. 2). In questo 
elenco, le materie di uso alimentare o comunque di funzione nutritizia 

sono riportate in basso. Non si dimentichi che - almeno fino alla 
Rivoluzione industriale - oltre a essere fonte di materiali gli animali 
sono stati fonte di energia (motrice, termica, chimica, come si mostra 

nella fig. l). Parlo degli animali non-umani, ma, per esempio, uomini e 
donne sono stati forza motrice per il traino dell'aratro, fino forse all'an
tichità classica. C'è poi dell'altro: l'animale penetrò con forza nella 

mentalità religiosa e "laica", come motivo di ricordo mitico, come sim
bolo o protagonista rituale. Il cibo da esso derivato seguì non di rado la 
stessa traiettoria ideologica. Oggi desideriamo conoscere più a fondo 
come si siano sviluppati questi aspetti della vita dell'uomo, e come essi 

abbiano continuato ad agire in modo fondamentale in seno a società 
storiche come quelle della Magna Grecia. 

Scoprire i rapporti che intercorsero tra l'uomo e gli altri animali, 
tra l'uomo e le sostanze animali, richiede anzitutto il ritrovamento dei 
dati faunistici del passato. Qui l'effetto dei condizionamenti archeolo

gici sui materiali si fa sentire pesantemente. Come i manufatti, è nor
male che anche i dati dell'antico mondo vivente pervengano a noi in 

uno stato sminuzzato, incompleto e disperso. Contribuirono a tale stato 

di cose le stesse azioni culturali, per esempio la macellazione e la 
cottura, ovviamente in maniera abituale e notevole. Ciò nonostante, 
ormai da un secolo e mezzo i resti animali sono stati oggetto di recupero 
e di studio da parte di archeologi di formazione naturalistica, o di 
naturalisti in sintonia con archeologi. 

La zooarcheologia riunisce appunto diverse tecniche capaci di 
fare luce su questi argomenti. Si parte di solito, tipicamente, dai resti 

scheletrici animali da scavo, ossia reperibili negli antichi insediamenti 
umani o in altri tipi di siti archeologici. In essenza, l'atto basilare 

consiste nell'identificare e nel descrivere gli animali presenti negli 
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antichi sili, in relazione diretta o indiretta con l'uomo, applicando 
metodi naturalistici propri della zoologia e dell'anatomia. (È ciò che 
fanno normalmente i paleontologi senza porsi specifici quesiti sul ruolo 
umano.) Ma all'interno di questa generale relazione con la zoologia e 
con altri studi biologici e paleobiologici, la zooarcheologia si differenzia 

in quanto deve tenere conto del fattore umano, a cominciare dai citati 

condizionamenti archeologici: la frammentazione e la dispersione dei 

materiali; la loro presenza e posizione all'interno di depositi stratificati; 

la loro interdipendenza con gli atti culturali, ossia con il comportamento 
umano, sia individuale che sociale. 

Al riguardo, si ritiene utile insistere sulla distinzione raramente 

fatta tra "archeofaune" e "paleofaune". Le archeofaune sono i dati di 
base, le collezioni di reperti fisici animali dai singoli siti. Una paleo
fauna è invece, in questa terminologia, un obiettivo e un prodotto dello 

studio, e più esattamente una ricostruzione: il quadro biologico di una 
determinata ed effettiva fauna antica quale emerge dallo studio delle 

archeofaune. E con fauna intendo, esplicitamente, popolazioni animali 

selvatiche e popolazioni animali domestiche. 

2.2. Lo studio paleoambientale 

Per giungere a ricostruire le faune del passato o paleofaune, tutti i 

resti ossei e dentari visibili nel terreno (grandi e piccoli) debbono 
essere raccolti durante le operazioni di scavo con gli stessi rigorosi 

metodi con cui si ricuperano i manufatti. Va subito sottolineato che 

la semplice raccolta manuale dei pezzi visibili non è sufficiente, ma 
bisogna setacciare, anzi programmare la setacciatura, in armonia con 

gli scopi e i modi della ricerca e dello scavo. 
In generale, i materiali animali si sono conservati fino a noi più 

facilmente e con risultati più cospicui che non i resti vegetali. Ciò per 
motivi anzitutto biologici, a tutti noti: le parti mineralizzate sono negli 
animali preponderanti, in forma di voluminosi scheletri ossei, oppure di 
scheletri esterni a squame, placche o corna, o ancora di gusci univalvi o 

bivalvi grandi e piccoli. Anche crostacei e insetti hanno esoscheletri 
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più o meno duri, di composizione chitinosa. Ciò che non è visibile, e 
che peraltro si ritiene importante per le conoscenze, come le minute 
ossa di topi e uccelli, o i gusci di piccoli molluschi terrestri, è cercato 
mediante setacciature in acqua e trattamenti affini. I reperti troppo 
fragili o disfatti vanno sottoposti a consolidamento chimico o a prelievo 
"in blocco" al momento stesso dello scavo. Inutile dire che operazioni 
del genere possono essere onerose, in un cantiere di scavo, in termini di 
ore-uomo e di costi, e vanno quindi programmate con la stessa cura che 

· si declici ai più tradizionali aspetti del lavoro. 
Questo è il livello O, o costituzione della base-dati. Al successivo 

livello l, a partire dai resti animali così riuniti, lo zooarcheologo iden-
- tifica le specie o addirittura le varietà rappresentate, grazie alla forma 

anatomica dei resti, o come si dice alla loro "morfologia". Non è sempre 
facile: si deve infatti tenere conto che le conoscenze morfologiche 
appaiono talvolta imperfette, oppure hanno limitato potere discrimi
nante, specialmente nella applicazione a resti scheletrici altamente 
frammentati o abrasi. Per esempio, non sempre o su tutte le ossa si 
riesce a distinguere tra capra e pecora, o fra le diverse specie di equidi 
e i loro ibridi. 

L'elenco delle specie presenti è il prodotto più elementare - utile 
ma del tutto insufficiente - di una analisi zooarcheologica. Altro 
prodotto basilare è l'elenco di quali parti dello scheletro siano rappre
sentate, specie per specie (se ne accenna più oltre). Più che non gli 
elenchi puri e semplici, sia di specie che di parti anatomiche, sono 
istruttive le statistiche delle frequenze, a cominciare dalle banali per
centuali; e vi sono naturalmente diverse maniere grafiche per espri
merle (dalle tabelle agli istogrammi, ai grafici a settori, ai diagrammi 
più complessi). 

Contemporaneamente, si determinano l'età di morte (o di ucci
sione), se possibile il sesso, e l'eventuale stato di nutrizione e di salute. 
L'età precisa permette di suggerire in molte specie la stagione o perfino 
il mese in cui l'animale è morto o è stato ucciso. Nello studio dell'e-. 
conomia e dell'alimentazione, età e sesso suggeriscono a loro volta 
scelte e consuetudini nella gestione delle popolazioni animali, nel pro-
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curamento del cibo. Le determinazioni ora dette richiedono osservazioni 
e soprattutto misurazioni, anche micrometriche, per le quali si fa ricorso 
a convenzioni e a manuali di uso internazionale (per esempio, Schmid, 
1972; Von den Driesch, 1976). 

Lo scopo di questa prima parte dello studio zooarcheologico è 
quello di ipotizzare - in termini biologici ed ecologici - le popola
zioni animali che corrispondono ai reperti studiati, cioè appunto le 

paleofaune. Con popolazione si intende qui un consorzio di animali 
biologicamente interattivi, sia esso selvatico o domestico; e, incidental

mente, interattivi con l'uomo. Le caratteristiche delle popolazioni ani
mali (composizione, struttura demografica, natalità ecc.) possono essere 
ricostruite alla stregua di quanto si fa per le società umane. Nel caso 
per esempio di una popolazione corrispondente a un gregge di pecore 

del V secolo a.C., ricostruire la "demografia" di tale popolazione non 
potrà che gettare luce sui modi in cui il pastore di 2500 anni fa 

prelevava maschi e agnelli per la sua tavola, o per l'offerta propiziatoria 
ai suoi dèi. 

2.3. Gli obiettivi ecologici: paleoecologia umana 

In una seconda parte dello studio, quello che si propone di 
chiamare paleoecologico-umano (fig. l, parte inferiore), si risale dalle 

ricostruzioni faunistiche fin qui effettuate a obiettivi conoscitivi di 
valore più ampio. Trattati con tecniche matematico-statistiche, infatti., 

i dati sul mondo animale ottenuti_ ai livelli l e 2 dello studio consen
tono di avanzare interpretazioni di natura biologica, ecologica, econo

mica e sociale: permettono dunque di agganciare la paleobiologia delle 
faune al comportamento dell'uomo. Con riferimento alla figura, mi 
limito a ricordare i principali "circuiti di interazione uomo-animali" 
- dieci nello schema, 3.1-3.10 - e a menzionare alcuni procedi
menti di studio. 

Rapporti economia-ambiente (3.1). Con "economia", all'interno del
l'ecosistema umano, si intende il settore della società e della cultura 
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concernente l'estrazione di energia dall'ambiente. In tale interazione 

ecologica gli animali sono ovviamente materia prima o intermediari 
fondamentali. Lo studio zooarcheologico mira a riconoscere le stra
tegie di gestione economica del bestiame allevato, specie per specie, 
e laddove opportuno le parallele strategie attinènti alla fauna sel

vatica. A partire dai dati quantitativi dei reperti studiati, le tecniche 
si basano di solito sul tracciare distribuzioni di età di morte, ovvero 

curve di mortalità o altri diagrammi di "kill-ojj", ricavandone le 
interpretazioni del caso. I risultati migliori si ottengono esaminando 

congiuntamente distribuzione di età e distribuzione del sesso, spe
Cie per specie (come riassunto per es. in Barker, 1985, cap. l e 

fig. 9). 
Si ricorda che, in società come quelle della Magna Grecia, le due 

strategie economiche di base possono essere ricondotte alla schematica 

formulazione seguente: o c'è prolungato sfruttamento dell'animale vivo, 

finalizzato al lavoro, ai prodotti abituali e regolari, e alla riproduzione; o 
si preferisce l'animale morto, ossia lo si uccide più o meno giovane, per 
ottenerne carne, e spesso anche materie prime immediate. Le curve e i 

diagrammi detti sopra permettono agevolmente di riconoscere l'una o 
l'altra modalità. 

Studio zooarcheologico dell'alimentazione (3.2). Uno dei più importanti 

argomenti di ricerca, al livello 3, è lo studio dell'alimentazione. In 

questo campo, lo zooarcheologo e l'archeologo debbono cooperare 

per indagare globalmente la circolazione e il trattamento del cibo in 

una certa società e in un certo sistema ecologico umano: e per ragioni 

di conservazione materiale, il cibo che meglio si presta all'indagine è 

specialmente quello di origine animale (Fedele, 1985). 

Il modello presentato in figura 3 delinea le domande alle quali si 
può rispondere. La domanda base è ovvia, ricostruendo una società del 
passato: che cosa mangiavano? (Cfr. Renfrew e Bahn, 1991, cap. 7.) Ma 

altre domande sono possibili: come mangiavano? in quale contesto 
sociale? con quali effetti nutritivi, igienici? I resti scheletrici degli 

animali utilizzati costituiscono un potenziale archivio di informazioni 

444 



eu 

C'li 
... 
:::s 

::: 
:::s 
(.) 
o 

(.) 
o 
111 

eu 
... 
o 

� 

Eventuali 
conseguenze 
patologiche 

Valore biologico (dietetico) 

Recupero e studio bioarcheologico 
(zooarcheologico) 

Fig. 3 - Circolazione e trattamento del cibo, specialmente di origine animale, in un sistema 
ecologico umano (da Fedele, 1985, fig. 4, modificato). 
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su tutte le tappe del "flusso" alimentare mostrato nella figura. Informa
zioni particolarmente ricche e complesse concernono le fasi tra la scelta 
e la cottura (e/o conservazione) del cibo, nella parte superiore del 
diagramma di flusso. V ediamone i principali contenuti. 

È banale osservare che, a causa della sua anatomia, l'uomo non 
può ingoiare animali interi che siano superiori a una certa taglia. Corpi 
più grandi deve dunque tagliarli, macellarli, o almeno lacerarli, e que
ste azioni lasciano stimmate riconoscibili. La loc-alizzazione anatomica 
delle tracce di spezzatura, taglio, percussione, raschiatura, è uno degli 
indicatori più eloquenti delle tecniche alimentari e dei gusti (fig. 4). Per 
esempio, il ripetersi di tagli lineari paralleli in certi precisi luoghi del 
ramo mandibolare o delle vertebre cervicali, dell'osso ioide, dell'arti
colazione vertebrale delle coste, o dell'epifisi distale dei metapodiali, 
perdipiù in relazione con precise specie animali, registra la preferenza 
di un gruppo umano per la lingua di bue, la costoletta di pecora o lo 
stinco di porco. 

Se la riduzione della carne in bocconi (carne è termine colloquiale 
per i tessuti muscolari eduli) produce segni riconoscibili sui supporti 
ossei, lo stesso è anche più vero delle azioni rivolte al prelievo di altri 
materiali animali, come i tendini, le concentrazioni di grasso sottocu
taneo, o il saporito midollo osseo. Fin dal pieno Ottocento si è fatta 
attenzione, in contesto archeologico, alle ossa lunghe spezzate, o alla 
rottura delle grosse mandibole di orsi, bisonti e buoi. Il valore nutritivo 
oltreché l'appetitosità del midollo osseo (si pensi ai nostri piatti di 
"ossobuco") non possono essere sottovalutati. Le cicatrici di impatto 
permettono di riconoscere in che modo e con che percussore l'osso fu 
spaccato o troncato. 

/ -

Un'ultima e fondamentale ragione pei-la.- riduzione dei corpi 
animali a pezzatura più piccola è stata - ed è - la comodità di 
trasporto. Anche in Magna Grecia, di solito, si squartavano gli animali 
di grande taglia e se ne portavano o trattenevano nelle sedi domestiche 
soltanto i tagli utili. Sono le tecniche statistiche, fra cui il calcolo di 
indici di "incompletezza" scheletrica, a mostrare se e quando gli 
animali di una certa specie siano stati regolarmente portati a casa a 
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Fig. 4 - Frammenti risultanti dalla percussione di ossa lunghe (la rottura intenzionale è indicata 
dalla forma spiralata delle fratture) e alcuni esempi di ossa animali troncate (frecce grandi) e 

portanti cicatrici di taglio (frecce piccole). 



pezzi, ovvero parzialmente eliminati in questo o quel modo, in questa 
o quella sede. 

Ciò che qui si vuole sottolineare è che ogni sorta di tracce è di 
estremo interesse per ricostruire la manipolazione umana dei materiali 
animali .. L'uso della microscopia elettronica è venuto in aiuto di chi 
ricerca le cicatrici di taglio, sulle ossa, e in modo complementare le 
tracce di lavoro e di usura sui manufatti oppure sui denti. Inoltre, in un 

sito archeologico, la dispersione topografica di ossa e schegge, in rela
zione o no a manufatti, può permettere di ricostruire sia le azioni di 
macellazione che quelle di pasto e di espulsione dei rifiuti. Questo è un 
altro aspetto importante, al livello dello scavo o comunque del lavoro 

sul terreno. 
La cottura riveste un'importanza particolare nella manipolazione 

del cibo. È relativamente semplice distinguere - esaminando il super
stite avanzo osseo - se un pezzo di carne sia stato arrostito o bollito: 
l'ispezione a occhio nudo sostenuta da una buona esperienza compa
rativa è di solito sufficiente. Le ossa di maiale che furono bollite per 
l'ottenimento del grasso appaiono depigmentate, ingrigite, porose. In 
particolari casi, nel rilevare le caratteristiche della cottura, potranno 
essere adottate tecniche fisico-chimiche. Nei sedimenti fini, le ossa 
possono serbare evidenze dei tessuti molli, quali cartilagini e capsule 
articolari, sotto forma di plaghe o veli pigmentari. 

Il cibo, in un sistema sociale ed ecologico, possiede due ordini di 
valori: un valore dietetico e quindi biologico ("nutrizione"), ma anche 
un valore culturale e sociale. Ha detto assai bene Nicholas Barnicot 
(1969, p. 528) che "la psiche umana è prona a circondare le cose del 
cibo di valori del tutto estranei ai trattati sulla nutrizione". Quanto al 
valore biologico, è importante scoprire quanti animali furono consumati 
da un gruppo umano, quanto cibo e quante calorie essi poterono fornire. 

La cosa non è così semplice come sembra, ma una approssima
zione consiste nel tradurre il numero di reperti ossei di un sito in 

"numero minimo di individui" (NMI), che è una stima matematica 
del minimo numero di capi ivi rappresentati, specie per specie (l'NMI 
approssima il minimo numero di capi che possono avere dato origine 
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Fig. 5 - Schema dell'inferenza biologico-dietetica basata sui dati zooarcheologici. Nelle formule 

in basso (che offrono semplicemente un esempio delle fmmule disponibili) P e D sono rispet
tivamente il numero di ossa accoppiabili e il numero di elementi scheletrici dissimili, a e b sono 

parametri allometrici. Da Fedele, 1985, fig. 10. 

alla "popolazione" di reperti ossei raccolti). A sua volta l'NMI può 

essere tradotto in peso di carne utile, o resa in carne (meat yield), 

basandosi su apposite formule o tabelle (Wing e Brown, 1979; Barker, 

1981; Fedele, 1985, pp. 33-35). L'ultimo passo che resta alla specu

lazione paleodietetica è il computo del contributo calorico, proteico e 

lipidico del cibo animale. Il generale procedimento di calcolo è indicato 

nella fig. 5. 

Dal cibo all'ideologia e al simbolismo sociàle (3.2, 3.9). Le implicazioni 
sociali e culturali dell'alimentazione possono essere fatte scaturire, 

perlopiù, da esami comparativi, anzitutto alla scala del sito, del centro 
abitato. Dovrebbero essere comparati i campioni faunistici delle diverse 
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case o capanne di un abitato, dei diversi ammassi di rifiuti, delle 
diverse fosse per provviste. Queste variazioni topografiche o "laterali" 
dell'alimentazione carnea in uno stesso sito possono denunciare fatti 
sociali come i pasti sofisticati delle élites, l'esistenza di minoranze 
subalterne, la presenza e l'ubicazione di quartieri cerimoniali o indu

striali. Una economia casearia può essere rivelata dalla prevalente 
uccisione di vacche e pecore adulte, cioè di femmine giunte al termine 

della loro produttività (si rinvia ai diagrammi età/sesso già citati). 
Non meno efficace sembra essere la zooarcheologia a proposito di 

altri aspetti socioculturali: il contesto sociale del pasto, le sfumature del 
gusto, l'utilizzazione rituale di animali (e di cibo animale) in cerimonie 

di offerta, di sacrificio, o di divinazione. Si riesce talvolta a ricostruire il 
funzionamento di ciò che chiamiamo "cucina" all'interno della casa. Ma 
in questo campo è soltanto la combinazione di fonti zooarcheologiche, 
iconografiche e letterarie, quale è appunto possibile in Magna Grecia, a 
consentire di penetrare in qualche misura nel mondo dei gusti, dei 
simboli e dei riti associati ai materiali animali, siano essi cibo o altro. 

Alcuni interessanti studi di pratiche cultuali-rituali concernenti 
animali sono stati fatti su contesti di santuario. Ciò per esempio a V aste 
(Lecce), dove, in età ellenistica, un probabile esempio di banchetto 
cerimoniale a base di porco è stato posto in luce da Umberto Albarella 
(1995, con discussione). O ancora a monte Papalucio di Oria (Taranto), 

dove lo stesso studioso ha posto in evidenza grandi quantità di ossa 
bruciate - quasi tutti gli astragali di pecora lo sono - e l'utilizzazione 
di maiali molto immaturi (Albarella, in litteris, novembre 1999). Sul
l'acropoli di Lipari è stato accuratamente indagato il contenuto del 
bothros associato al culto di Eolo, che in base al contesto dovrebbe 
avere carattere offertoriale (VI-V secolo a.C.; Villari, 1991). Studi come 
questi, ancora rari, meritano segnalazione perché condotti con uno 

spiccato riguardo per la manipolazione degli animali nei riti e nel culto. 
D'altra parte, un caso di analisi zooarcheologica del tutto insufficiente è 

stato sottolineato e discusso da Douwe Y n tema (1980) a proposito del 
santuario di capo S.Maria di Leuca, dove sembrano essere stati larga
mente sacrificati caprini domestici. 
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Il quadro complessivo dello studio ecosistemico (3.1-3.9 in sintesi). Co

m'è noto, Metaponto e il suo territorio hanno visto nell'ultimo trentennio 
uno dei più consistenti tentativi di ricostruzione dell'assetto territoriale 

della campagna di una colonia greca, con le sue trasformazioni diacro

niche (Carter, 1996; ved. sezione 3 dell'articolo). L'esempio della chora 
di Metaponto è quanto mai idoneo a porre in luce come la comparazione 

regionale tra siti diversi, ma sostanzialmente contemporanei, riesca a 

rivelare fatti socioeconomici di ovvia importanza: sedi di attività spe
cializzate (per esempio, pastori contrapposti a contadini nella stessa 

società); eventuali rotte di transumanza; contrasti economici città-cam

pagna; l'occupazione stagionale dei vari luoghi o altre forme di ciclicità 
insediativa; persino il sorgere di autentici mercati urbani, con i loro 

fenomeni alimentari selettivi. N o n che tutto ciò sia venuto in luce a 

Metaponto, ma se ne vuole citare la possibilità. 
A risultati affini porta la comparazione diacronica tra occupazioni 

successive di una stessa località,-sulla base dell'ordine stratigrafico. A 

partire da siti archeologici che contengano i resti di più periodi conse
cutivi, oppure operando alla scala regionale e combinando i dati di più 

siti, si possono studiare le variazioni faunistiche nel corso del tempo e 

dello spazio. Su tale base si innestano gli studi territoriali o regionali: 
come siano variate le relazioni tra l'uomo e gli animali del mondo 

circostante, in una determinata regione e durante un certo tratto di 

tempo. Emergono in tal modo le mutevoli pratiche di caccia e di ucci

sione, l'uso differenziale delle varie specie selvatiche e domestiche, le 

variazioni nell'uso umano del territorio, le fluttuazioni economiche. Le 
oscillazioni sincroniche e diacroniche della cacciagione e della carne di 
bestiame domestico tendono, a loro volta, a fornire istruttive informa

zioni su varie sfere della vita antica. 
E poiché l'economia ha relazioni fondamentali con l'ambiente, e 

queste relazioni sono un'espressione cruciale della cultura, anzi del 
funzionamento globale della società, le inferenze socioculturali di cui 
si parla hanno un valore ecologico. Nel loro complesso, i risultati 
strettamente socioculturali aiutano a definire !"'ecosistema umano" 
della comunità passata che si sta indagando, illuminandone i molteplici 
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aspetti (un esempio di ricerca in ambito punico, di potenziale interesse 

per la Magna Grecia, è in Fedele, 1979; l983f. 

La dislocazione umana di specie animali (3.10). Alle principali intera
zioni uomo-animali di fig. l (livello 3) va aggiunta certamente questa: lo 

spostamento e la introduzione di specie nuove nel mondo magno-greco, 

o più in generale nelle terre settentrionali del Mediterraneo. Il vasto 
fenomeno delle colonie greche d'oltremare deve essere stato cruciale 

nel trasferimento di specie animali- e"di pratiche animali- dall'A

sia occidentale in terra europea, ma ci pare che il processo attenda 
ancora di essere studiato in dettaglio con l'ausilio delle archeofaune. 
Talune specie di pollame domestico ne sembrano essere esempio3; un 

altro, a quanto pare, è un animale a noi familiare e caro, il gatto 
domestico, proveniente dalla regione egiziano-libica. In questi casi lo 
zooarcheologo rileva e segnala il fatto, la prima comparsa accertata: 

compete poi piuttosto allo storico ricercarne gli agenti e la dinamica. 

Cenno alle fonti indirette (cfr. 3.9). In zooarcheologia il lavoro sui 
reperti scheletrici è fondamentale e caratterizzante: ma tali reperti 
non sono tutto, non tocca certo sottolinearlo. Una seconda linea di 

documentazione può venire ad affiancare l'evidenza osteologica: quella 

costituita dalle fonti indirette, normalmente di tipo iconografico o "arti

stico", cioè le raffigurazioni e le immagini modellate o scolpite. In 

Magna Grecia, come altrove alla stessa epoca, gli animali sono stati 

2 In altri termini, le notizie sull'alimentazione desunte dallo studio zooarcheologico vanno 

confrontate di volta in volta con l'ubicazione culturale nei luoghi abitati, con la struttura sociale 
riconoscibile, con la distribuzione geografica nel territorio, e con le diverse variabili ecologiche 
del paesaggio (bioma, suoli, rupi, clima, cicli naturali). Da tale comparazione multivariata può 
emergere una buona definizione dell'ecosistema umano centrato sulla società- o sulla colonia 
- allo studio. 

3 Del tutto sorprendente e a nostro avviso non facilmente accettabile è la segnalazione di 
gallo domestico nel sito del Neolitico finale di Pantanello, nel retroterra di Metaponto, circa 
3000-2500 a.C. (analisi S. Bokonyi; da poster a cura di J. C. Carter in questo convegno). Non si 
pone in dubbio l'identificazione, ovviamente, ma il contesto e quindi la datazione. 
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disegnati e dipinti, e scrupolosamente effigiati in argilla, rame, bronzo, 
osso, avorio, spesso in forma di figurette e statuette (fra gli innumerevoli 
esempi, cito quelle del santuario di Demetra a Eraclea, IV secolo a.C.). 

Queste fonti iconografiche forniscono talvolta utili notizie comple
mentari: quando il gusto del riprodurre l'animale ha creato rappresen
tazioni di qualità naturalistica, la figura non stenta a diventare per lo 

zooarcheologo un efficace dato archeofaunistico. N ella maggior parte 

dei casi, l'esame naturalistico non può né deve essere disgiunto dal
l'esegesi del valore ideologico della statuetta o della raffigurazione, 
studio questo secondo che non compete normalmente allo zooarcheo

logo ma all'archeologo (o a entrambi insieme). Un esempio particolare 
di tali studi congiunti, per quanto riguarda la Magna Grecia, è fornito 
dai lavori sulle immagini di animali utilizzate nella monetazione: ai 
lavori classici, iniziati nel tardo Ottocento (F. Imhoof-Blumer, O. Kel
ler ... ) e proseguiti nei successivi decenni, si aggiungono ottimi saggi 

recenti (si segnala Carroccio, 1996). 

Altra categoria di fonti indirette è costituita dalle impronte. Cani e 
gatti in contesti urbani, carnivori ed erbivori in natura, hanno spesso 

lasciato orme di passi su superfici fangose o su laterizi freschi. Cani e 

topi hanno impresso morsi e rosicature su ossa nei mucchi di rifiuti. 
Anche questi reperti si traducono in valide e preziose informazioni, 
concorrendo generalmente al disegno globale del contesto faunistico 
dei siti archeologici, in relazione all'uomo. 

3. Cenno a studi zooarcheologici in Magna Grecia 

Ci si limita, come già detto, a un semplice sguardo selettivo4• Il 
più sistematico esempio di studio, ci pare, è fornito da Metaponto con il 

• Ragioni contingenti non hanno consentito di compilare una rassegna più completa, 
come era previsto. Per il generoso aiuto fornito da colleghi sotto forma di informazioni e di 

copie di lavori, desidero vivamente ringraziare Umberto Albarella (Birmingham), Benedetto 

Carroccio (Messina), Gillian Clark (Roma e Londra), Lorenzo Costantini (Roma), Franco De 
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suo territorio, come illustrato nel corso di questo stesso convegno (re
lazione e posters). Dal 1964, a cura della Soprintendenza archeologica 
della Basilicata, poi dal 197 4 per merito della missione diretta da 
Joseph C. Carter (University of Texas at Austin), l'area ha visto uno 
dei più consistenti tentativi di ricostruzione dell'assetto territoriale 
della campagna di una colonia greca. Sono stati indagati siti rurali della 
chora, contesti di santuario, pratiche agricole, rapporti tra centri indi
geni e colonia greca, trasformazioni diacroniche dell'economia e del 
paesaggio. Fra le numerose pubblicazioni, alcune delle quali conte
nenti rapporti zooarcheologici preliminari, si rimanda a Carter (1996; 
Carter e altri, 1987), mentre attende edizione l'analisi definitiva, svolta 
da Sandor Bokonyi poco prima della sua morte prematura. 

Studi di archeofaune aventi interesse a proposito dell'economia e 
dell'ecologia, iv i inclusa la questione del bilancio allevamento-caccia e 
delle possibili pratiche alimentari, nonché il problema dei rapporti con 
l'economia indigena pre-greca, sono stati svolti a Otranto (abitato del
l'Età del Ferro) e su alcuni altri si ti della penisola Salentina (V aste, 
Leuca ecc.; cfr. cartina e contributi in D'Andria, 1997); nella Sibaritide 
(Broglio di Trebisacce, Età del Ferro; A. Tagliacozzo, in litteris, febbraio 
2000); su collezioni provenienti da alcuni insediamellti greci della 
Calabria (per esempio, l'abitato di Centocamere a Locri Epizefiri, D'Er
rico e Moigne, 1985; Piercastello a HipponionNibo Valentia, Albarella, 
1989); e nel Siracusano (per esempio a Camarina, fattoria di proprietà 
Iurato, e a Siracusa stessa). 

Studi direttamente o indirettamente relativi a contesti di santua
rio, o genericamente cerimoniali-rituali, sono stati affrontati a monte 
Papalucio di Oria, Lipari, Siracusa (Villari, 1989); se ne è in parte 
accennato più sopra. Una rassegna di qualche completezza dovrebbe 
anche tenere conto dei non frequenti - ma in apparente crescita -
studi zooarcheologici su faune di età romana, se non altro perché 

Angelis (Lethbridge, Canada), Michael MacKinnon (Boston), Marco Rèndeli (Roma), Alastair 
Small (Edmonton), Antonio Tagliacozzo (Roma) e Roger Wilson (Nottingham). 
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appare di ovvw interesse esaminare le trasformazioni dei rapporti 
uomo-animali all'epilogo e alla estinzione della cultura magno-greca 
propriamente detta. In questo ambito, pure segnalandone le numerose 
omissioni, è doveroso citare la recentissima sintesi di Anthony King 
(1999), che ha il merito di focalizzare sui dati zooarcheologici. 

4. Alcune idee per futuri sviluppi 

Ogni perfezionamento metodologico in zooarcheologia può contri
buire, ovviamente, alle applicazioni riguardanti la Magna Grecia. Fra i 
settori che vedono recenti sviluppi si menzionano i seguenti. 

La determinazione dell'età degli animali alla morte e/o della stagione di 
morte. Talune proprietà o strutture istologiche della materia biologica, 
in particolar modo gli strati di accrescimento dei gusci di numerosi 
molluschi, le microlaminazioni incrementali dello smalto dei denti, e 
quelle degli otoliti (corpuscoli dell'apparato auditivo) e delle squame 
dei pesci, sono sfruttate in modo sempre più meticoloso per porre in 
evidenza l'età alla morte, la stagione di uccisione o cattura, oltreché la 
velocità e le condizioni di accrescimento biologico. L'approccio pre
senta ancora difficoltà tecniche, ma la determinazione sempre più pre
cisa della posizione stagionale di eventi passati rappresenta una impor
tante acquisizione negli studi del comportamento ecologico ed econo
mico dell'uomo. 

Indizi sul modo di vita ricavabili dall'istologia e dal chimismo dell'osso. 
In questo campo, è da notare lo sviluppo della cosiddetta biogeochimica 
isotopica, finora soprattutto applicata alla ricostruzione dei paleoam
bienti di età preistorica (per esempio, Abbazzi e altri, 1996, su un sito 
paleolitico del Gargano, in Puglia), ma capace di fornire informazioni 
sull'ecologia e sul modo di vita delle faune recenti, incluse quelle 
domestiche. Mi riferisco in particolare all'analisi (o dosaggio) degli 
isotopi stabili del carbonio e dell'azoto, che con le loro variazioni di 
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abbondanza nelle ossa animali riescono a parlare della dieta, della 

vegetazione consumata come cibo, e perfino delle precipitazioni nel 

territorio di vita degli animali stessi 5• Naturalmente i risultati migliori 

si ottengono integrando queste notizie biochimiche con quelle dedotte 

dalla composizione faunistica pura e semplice. 

La quantificazione ai fini dell'interpretazione economica. In questo se t

tore i perfezionamenti derivano o deriveranno soprattutto da modi più 

sofisticati di svolgere la quantificazione statistica, nonché dall'applica

zione di stime statistiche più rigorose sulle inferenze economiche (e in 

generale socioculturali) proposte. 

Lo studio. delle tracce fisiche di origine culturale (lavorazioni, modo di 

macellazione ecc.). Sebbene settore tutt'altro che nuovo, anche questo 

sembra essere soggetto a innovazioni di grande interesse, legate alle 

diverse tecniche di ispezione microscopica, alla sperimentazione imi

tativa e comparativa, e alla stessa più regolare applicazione. La raccolta 

scrupolosa di tutti i residui animali in sede di scavo (ved. sopra) e la 

sistematica ricerca di tracce ai vari livelli di osservazione (a occhio 

nudo anzitutto), non po9sono che diventare pratiche regolari in qual

siasi ricerca archeologica, sul terreno e nella fase post-terreno: e ciò 

avvenendo, grazie a una casistica più ampia e metodica, la compren

sione delle tracce fisiche di origine antropica non può che progredire. 
Ma se queste sono innovazioni concettuali e tecniche in seno alla 

zooarcheologia stessa, è soltanto dalla collaborazione interdisciplinare 

5 Vegetazione consumata come cibo: la stima si basa sul rapporto carbonio13/carbonio12 
nel collagene o frazione organica dell'osso, tenendo conto che, in base al ciclo fotosintetico, vi 
sono le cosiddette "piante C3" (alberi ed erbe di ambiente freddo-temperato) e le "piante C4" 
(erbe di ambiente tropicale-subtropicale). Il rapporto isotopico citato ha grande variabilità nelle 
piante C3: per esempio, l'impoverimento in C13 caratterizza sottobosco di boscaglia o foresta 
densa chiusa. Quanto alla stima delle precipitazioni: la quantità di azoto15 nel collagene, per 
animali del medesimo li vello trofico, è collegata al rapporto tra ritenzione di acqua ed escre
zione di urina, quindi per tale tramite al regime di precipitazioni o di aridità dell'area. 
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tra zooarcheologi, archeologi e storici che possono emanare altre idee e 

proposte, atte a suggerire in quali settori o direzioni la ricerca possa 

diventare più mirata e fruttuosa. 
Si suggerisce, più esattamente, che si debba lavorare soprattutto 

ai livelli O, l e 3 di figura l. Anzitutto, è fondamentale operare al livello 

di base, quello del recupero dei reperti faunistici dai contesti archeo

logici, il che implica la programmazione e l'adeguamento dello scavo a 

tale scopo (scavo sensu stricto, setacciatura, eventuali criteri di campio

natura ecc.). In secondo luogo, effettuata la descrizione faunistica di 

base - e a parità di competenza tecnica nell'analisi zooarcheologica 
-, occorre lavorare al livello degli obiettivi storici, ossia porsi domande 

tematiche, selettive. Per esempio, l'incidenza delle risorse animali di 

specifici distretti ecologici (come la costa e il mare); o la comparazione 

a livello territoriale tra economie tradizionali indigene ed economie 
"coloniali" o alloctone; o ancora, l'effettiva maniera di uso degli animali 

nel rituale. 
Non che tali interrogativi non siano mai stati affrontati, tutt'altro: 

ciò che qui si vuole sottolineare è che dovrebbe diventare abituale 

affrontarli mediante la generazione e la gestione paritaria di dati ar

cheologici in senso stretto e di dati archeofaunistici. Se sulle archeo
faune c'è ancora molto da lavorare in riferimento alla ricostruzione 

dell'economia e dell'agricoltura (come da tempo ha notato J. C. Carter6), 

è tuttavia anche più evidente la necessità di utilizzare questi reperti 

bioarcheologici- e altri- per rivelare ulteriori aspetti della cultura e 

della società. 

6 Notava infatti Carter, tracciando la sua ammirevole sintesi su AgricoLtura e pastorizia in 
Magna Grecia (tra Bradano e Basento), 1996, p. 173, che le conoscenze in merito a tale 

soggetto non sono assolutamente "al passo con gli enormi progressi fatti in altre aree di ricerca". 

"Non vi potrà essere nessun reale progresso finché le fonti letterarie continueranno ad essere 

considerate le sole attendibili in materia. ( ... ) Nello studio dell'agricoltura, greca e romana, i 

ruoli della filologia e dell'archeologia [e Carter intende l'archeologia di terreno] devono essere 
invertiti. ( ... ) A ossa di animali e semi di piante dovrebbe essere riservata la stessa cura e 
attenzione che tradizionalmente si dedica alla ceramica." 
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A un livello più generale, infine, in Magna Grecia come altrove, 

appare necessario fare ogni sforzo per integrare i dati faunistici nel 

contesto archeologico dei siti, ossia "contestualizzarli", prima ancora 

di procedere a qualsivoglia analisi. I dati vanno contestualizzati anzi

tutto in senso tafonomico, ossia dal punto di vista dei processi di 

formazione del deposito archeologico e dei siti. Soltanto a questo 

modo si potranno desumere dalle archeofaune interpretazioni meno 

astratte e distorte. Ciò che congiuntamente occorre è la cooperazione 

paritaria tra archeologo e zooarcheologo, o meglio ancora si dovrà per

venire alla figura professionale dell'archeologo direttore di scavo dotato 

di competenza zooarcheologica in prima persona. 

FRANCESCO FEDELE 
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ANALYSIS OF HUMAN SKELETAL AND DENTAL REMAINS 
FROM METAPONTO (7TH- 2ND C BC) 

Abstract 

Human skeletal materia! from archaeological sites is a valuable 
source of information about the everyday life of ancient people. By study
ing the human bones with a variety of established and recent scientifìc 
methods the knowledge about the past populations can be broadened and 
c an complement the information obtained from the cultura! and archae

ological sources and vice versa. This is demonstrated on the example of 
Metaponto where the human skeletal remainsfrom two Greek necropoleis, 
rural Pantanello and urban Crucinia, were studied. Results of the bio
logica! investigations provided information on mortality, fertility and 
family size, calorie requirement and diet, body size and other morpholo
gical characteristics, diseases and disorders, blood groups, biologica! 

relations between individuals and affiliations of the two populations, 
dental diseases and hygiene, occupation of the individuals and micro

evolutionary changes in morphological characteristics aver time in these 
populations, the injluence of the environment on the people's life style 

and their biologica[ characteristics. This reconstruction of the biologica! 
l ife of the populations with well known history and culture may serve as a 
mode l for jurther studies of ancient populations of less known culture and 
where archaeological findings are less abundant. 

lntroduction 

Human skeletal remains left behind by ancient populations and 
excavated on archaeological sites are a rich source of information about 



the everyday life and about the intricate relations between humans and 

their environment. V arious methods can be used to recover this hidden 

information. The study of the human skeletal remains begins with the 

determination of sex and age of the deceased based on macroscopical 

observations of the individual's anatomy and morphology. Morphologi

cal observations at the macroscopic and microscopic level, radiology 

and statistica! methods are the most commonly used and necessary 

tools in the skeletal studies. Most recently a variety of chemical meth

ods has been used to study the human bones at the molecular level 

including DNA analysis. Combining well established methods and new 

techniques and approaches following aspects of ancient people's life 

can be studied: 
- demographic structure and demographic dynamics 
- physical characteristics of the people 
- population affiliations using genetically controlled IDQrphological 

traits and DNA 

- nutritional requirements and diet (calculated from demographic and 

morphological data, from observations of dental diseases and using 

chemical analyses such as carbon and nitrogen stable isotope analysis) 
- diseases and disorders they suffered from 
- specific activities of individuals such as professions or occupations 

which lead to changes in the morphology of the human skeleton and 

teeth or which lead to specific diseases. 
The value of conclusions based on biologica! investigations of the 

skeletal material is often in direct correlation with the preservation of 

the human remains, with the excavation techniques and with the size of 

a skeletal sample recovered from an archaeological si te. W ell pre

served, precisely excavated and well dated large skeletal samples are 

stili rarely available for study. 
Thus, the well documented historically and archaeologically large 

skeletal samples excavated in Metaponto presented a unique opportu

nity for detailed biologica! study. 
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Materia[ 

The colony of Metapontion was founded in the 7th century BC by 

Greeks from Peloponnesos 1• It consisted of the city and the surrounding 
rural chora. The colony had a turbulent history. It flourished in 5th and 

4th century BC and then slowly went into decline in the lst century BC. 
Extensive excavations conducted in the rural chora (1982-1986)2 

and next to the city walls (1991-1993)3 produced large samples of 

human skeletal remains: 

272 individuals from the rural necropoleis 
(large Pantanello and small Saldo ne [14 skeletons] 
an d Sant' Angelo [ 6 skeletons] 

412 from the urban necropolis (Crucinia). 

State of preservation of the remains varied from nearly complete 

skeletons to just a few teeth and hone fragments. 
Despite often fragmentary individuai skeletons, this large human 

skeletal and dental material from one geographical location and well 

dated archaeological sites allowed for extensive biologica! studies at the 

level of a population4•5•6·7• For the first time physical anthropologists had 
an opportunity to compare rural and urban populations from the same 

historical times and the same place. They could assess an impact of 

different life styles on the biology of the entire populations. 

Results 

This is a short summary of the research conducted on the human 
remains from the necropoleis of Pantanello and Crucinia. The emphasis 
is placed on the selective results from Pantanello presented in compar
ison to Crucinia and other necropoleis. The results in greater detail and 
more aspects of our work are described in publications shown at the end 
of this summary (see: Further readings l, 4-12). 
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Demography 

Demographic analyses were based on the distribution of deceased 
by sex and age and on the generai regularities of fertility and mortality. 
On these grounds life tables were constructed for the rural and for the 
urban populations. 

The life tables for both populations were very similar to each 
other: newbom life expectancy was in early twenties, average adult 
age at death about 40 years, and low survivorship to the old age (around 
50% of subadults did not survive to sexual maturity)4•8• In both popula
tions females lived slightly shorter than males but the differences be
tween sexes were not statistically significant. 

Total Fertility Rates (TFR) required to maintain the population at 
the replacement level (zero growth) were between 5 and 6 children horn 
during the lifetime of a female surviving to the menopause. Thus the 
populations were not only capable of replacement, but also, of positive 
natural increase since TFR-s in pre-industrial situation could reach 10 

children per woman. 
The age structure of a living population can be read from the life 

table. 
After correction for under representation of children at the ceme

teries the population of Metaponto consisted of about 30% children 
below lO years of age, 20% juveniles (10-19 years), and less than 
5% of elderly (aver 60 years) thus having slightly less than 50% of 
adults in a fully productive age span. This meant a high dependency 
ratio - each adult had to support one other individuai. The example of 
a life table is presented below (Table l.) 
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Table l. Life table with estimateci sub adult mortality of 50.6% for the rural Pantanello. 

Age (x) d( x) l( x) q( x) 

0-1 0.1930 1.0000 0.1930 
1-4 0.1930 0.8070 0.2392 
5-9 0.0724 0.6140 0.1179 

10-14 0.0483 0.5416 0.0891 
15-19 0.0163 0.4933 0.0330 
20-29 0.1625 0.4771 0.3407 
30-39 0.1337 0.3145 0.4250 
40-49 0.0642 0.1809 0.3550 
50-59 0.0459 0.1167 0.3932 
60-x 0.0708 0.708 1.0000 

d(x) = percentage dying at age x among ali deceased 
l (x) = survivorship lo the beginning of the age category x 
q(x) = probability of dying in the age category x 

e('t) c(x) 

21.22 0.0426 
25.17 0.1340 
28.45 0.1362 
26.92 0.1220 
24.31 0.1144 
20.06 0.1866 
17.83 0.1168 
17.32 0.0701 
14.10 0.0442 
10.00 0.0334 

e(x) = !ife expectancy (years remaining to be lived) at the beginning of the age category x. 
c(x) = proportion of persons aged x in the total living population (population pyramid), 
assuming zero natura! increase 

M orphological characteristics: 

Stature: 

Table 2. Average body height of Metapontines reconstructed from long bone measure-
ments. Comparison between urban (Crucinia) ancl rural (Pantanello) skeletal samples. 

Sex & sample 
Pearson's rnethod 

Trotter & Gleser method 
uncorrected corrected for age 

N avg std avg std avg std 

M ales 
Cmcinia 24 165.3 4.9 169.5 5.9 168.7 5.8 
Pantanello 20 162.0 5.8 166.6 6.1 165.6 6.1 

Females 
Crucinia 33 151.6 5.2 155.4 6.6 154.8 6.5 
Pantanello 40 153.1 4.5 157.5 5.8 156.9 6.0 

No statistically significant differences between same-sex samples were noted. 
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Non-metric characteristics and their variation (selected traits): 

Metopic suture dividing the frontal hone into two symmetrical 
parts is normally present in children and closes during the first few 
years of life. In some individuals, most probably due to hereditary 
factors, the suture remains open into adulthood. 

Parietal foramina occur a few centimeters lateral to the sagittal 
suture joining two parietal bones of the skull. They may be present 
unilaterally or bilaterally or sometimes absent. During life, emissary 
veins bringing blood from the cranial cavity onto the scalp traverse 

these foramina. 

Table 3. Comparison of the frequency of metopism ancl presence of parietal foramina 
between mral Metapontines and other skeletal samples from ltaly [comparative data from 
Vecchi (1969) Facchini and Brasili Gualandi (1977-79) Ardito (1977)- references in 4) 

Population 

Metaponto, 6th-3rd c BC 
Castiglione, 7th-6th c BC 
Tarquinia, 7th-3rd c BC 
Roman crania 
Roman crania, 200 BC-200 AD 
Etmscans, 700-200 BC 

Diseases and disorders 

Metopism (%) 

20.9 
14.8 
9.8 

12.3 
11.8 
18.2 

Parietal foramina (%) 

19.2-32.1 
34.2 
41.4 
47.3 
72.7 
33.9 

Methods and techniques used to identify pathological conditions 

and suggest the cause of pathological changes or the specific disease 
the individuai suffered from included: 
l) macroscopical observation of morphology of the hone and the hone 
tissue and their physical properties (shape and weight of the bones, 
structure, colour and softness of the hone tissue) 
a) differential diagnosis of the diagenetic (artificial changes in the soil) 
an d pathological conditions, b) differential diagnosis of pathological 
s1gns 
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2) microscopical ohservation of morphology of the hone tissue (differ
ential diagnosis at the microscopica! level using histological techni
ques) 
3) radiological analysis ( radiographs showing characteristic changes in 
the hone and their distrihution in the skeleton, which are specific for 
the disease enahle the differential diagnosis) 
4) statistica! (epidemiological) analysis of the distrihution of pathologi
cal signs. 

Statistica! methods were used to analyse the frequency and load of 
the diseases in rural and urhan Metaponto to show how different life 

styles altered the health of the populations. 
Following pathological conditions were found among individuals 

from rural and urhan populations (presented jointly and grouped by 
type and bones affected in each type of changes): 

l. Trauma - femur, tibia, humerus, radius, ulna, ribs, clavicle 
2. Arthritic changes (pitting and osteophytes) 

, - vertehrae, ribs, clavicle, sternum, iliac crest, phalanges, meta
tarsals 

- joints affected: hip, knee, elhow, temporomandibular, zygapo

physeal 
3. Tumours (long bones and skull) 
4. Treponematosis (complex of signs -congenita! syphilis, possible ven

erai syphilis) 
5. Porotic thickening of the skull vault indicating anaemia - possihle 

thalassemia (related to malaria) 
6. Osteoporosis 

7. Abscesses 
8. Hyperpituitarism - hormonal imbalance causing disproportional 
growth of certain bones such as mandible, hands and feet 
9. Cribra orbitalia 
10. Ossified (various) ligaments 
11. Subperiosteal reaction indicating infiammati o n ( other than related to 
treponematosis) 
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12. Premature obliteration of cranial sutures 
13. Deep preauricular sulcus related to multiple parturition 

Most of the pathological signs and therefore diseases were present 

in both rural and urban populations. The frequency of some diseases 
differed between both populations. This may be related to different 
environmental conditions and different life styles (generai hygiene, 
work load, diet). 

Diet 

Table 4. Bone collagen stable carbon and nitrogen isotope results for rural (Pantanello) and 
urban (Crucinia) Metaponto (7th - 2nd century BC) 

o13C 01sN 
Cemetery n avg std Range avg std Range 

Urban 18 -19.6 0.3 -19.0, -21.1 10.65 0.7 9.6, 11.8 
Rural 16 -19.5 0.9 -18.2, -20.5 10.8 0.9 9.3, 12.3 

The mean values of delta carbon 13 ratio and delta nitrogen 15 

hone collagen in the rural and urban samples are almost identica!. The 

ranges of these values slightly differ. Marine components in the diet are 
estimateci at about 9-23% depending on which correction factors are 

used in calculations. About 80-90% of protein in the diet of ancient 
Metapontines com es from C3 plants ( eating plant products or eating 
meat of animals fed on C3 plants). The values of carbon 13 in the 
samples from Metaponto are closest to those obtained for Danish farm
ers which can be expected in view of Metaponto economy. Estimateci a t 

38-39% from nitrogen 15 values of marine components seem to be 
exaggerated. 

While stable isotope analysis showed generai composition of diet 
in Metaponto, it failed to show differences in the diet between the rural 
and urban populations. Detailed analysis of dental caries (frequency and 
type of caries) suggested the differences in the marine food component 
in the diet of the rural and the urban people (see bibliography 7 ,9). 
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Dental studies 

Dental diseases such as caries, periodontitis, dental abscesses 

and enamel hypoplasia studied in both populations revealed similari
ties and differences between rural and urban populations. 

Higher frequency of caries in urban population suggested more 

cariogenic diet of the urban people. Less severe caries (most of the 
cavities were of an initial type affecting only enamel) suggested an 

influence of fluoride in the seafood which had properties arresting 

canous process. 
On average females had more caries than males. 
Around one third of a population in Metaponto suffered from 

periodontitis. 
It takes several years to form a crown of a permanent tooth before 

it erupts. Periodica! hardships during childhood such as famine or 
childhood diseases affect transport of calcium to the dental and hone 

tissues. These events can be reflected on the surface of a tooth crown as 

transverse rings of thinner enamel (less nutrients reaching tooth bud). 
By measuring the distance to the ring from the junction of a crown with 

a tooth root, and knowing the time needed for formation of a complete 

crown of the tooth, it is possible to estimate the time when the child 

experienced the physiological hardship. It means also that the people 

with linear enamel hypoplasia survived the hardships. 
In both rural and urban populations from Metaponto most children 

experienced physiological hardships at the age of 2.5-3.0 years and 

then at the age of 4.5-5.0 years. The highest frequencies of linear 

hypoplasia in Metaponto coincided with the onset of common childhood 
diseases such as measles, chickenpox, diarrhoea, pulmonary infections 

etc. 
In Metaponto, people with signs of syphilis had also higher fre

quency of linear hypoplasia (in rural chora 94% of syphilitics had rings 
compared to 78% in generai population) and higher average number of 
nngs per person. 

Higher frequency of linear hypoplasia was found among people in 
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the urban Crucinia (96%) than in the rural Pantanello (78%). This 

indicated the higher risk of exposure to infectious diseases in the 

crowded urban setting (see more in 4•5·7) 

DNA analysis and affiliations of the Metapontines 

An attempt has been made to extract and analyse DNA (molecular 

level of human variation) from the bones of ancient Metapontines in 

order to establish population affinities and family groups. Despite ef
forts of researchers from two laboratories (Italy, Sicily and England, 

Oxford) the analysis was unsuccessful due to poor preservation of the 
hone tissue. 

lnstead of using DNA, statistica! analysis of genetically controlled 

morphological traits on crania and teeth and the distribution of blood 
groups of ABO system (typed on bones) among individuals in Metapon
to showed that Metapontines were related to indigenous people sur
rounding the Greek colony, thus confirming biologica! contacts (inter
population mixing) between indigenous Italians and Greek colonists in 
this area 4· 7• 

Comparison with Paestum 

Skeletal samples from other coeval archaeological sites in Italy 
and around the world provided a comparison to Metapontines. W e were 

fortunate to study the two large skeletal samples from the necropoleis of 
Ponte di Ferro and Gaudo from the ancient Poseidonia (Paestum), yet 

another Greek colony on the Italian coast 11.12
. 

The material from Ponte di Ferro dated to 6th-4th c BC consisted 

of around 200 skeletons. The sample from Gaudo dated to 4th-3rd c BC 
consisted of over 240 skeletons. Judging from grave goods the people 
buried at Ponte di Ferro were poor and probably were servants or 
slaves, while people buried at Gaudo were of substantial wealth. The 
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grave goods found in some burials at Gaudo indicated that the deceased 
were professional warriors. 

Despite the differences in wealth and lifestyles between people 

from Metaponto and from Paestum some biologica! characteristics re
mained the same for all four populations. Some of the similarities and 
the differences between the populations of Metaponto and of Poseidonia 

are summarised: 

Similarities: 

- demographic dynamics; life expectancy and survivorship in all 

four populations were almost the same despite the differences in the life 
style and wealth (rural - urban Metaponto, professional soldiers from 
Gaudo - urban Metaponto, professional soldiers - slaves, rural Meta
ponto - slaves from Ponte di Ferro, etc.). Newborn life expectancy was 
around 21 years. On the average adults lived around 40 years (males 
slightly longer than females). About 50% of children did not reach 
adulthood and died in the first l-5 years of life. The typical family 
consisted of 2-3 adults and 2-3 children. On average a female had 5-6 

children during her life. 
It can be concluded that changing environmental conditions did 

not alter the generai demographic dynamics in the Greek world during 

the time of Greek expansion in the Mediterranean. 
- presence of certain diseases; Anaemia related to malaria (tha

lassemia) was present in all four populations, osteoarthritis and dental 
diseases were common in all four studied populations 

Differences: 

- asymmetry in limb size related to occupation: in Gaudo, profes
sional soldiers had significantly longer bones of right arm trained in use 
of weapons probably from childhood 12; no such visible asymmetry was 
noted among Metapontines (neither urban nor rural) 
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- frequency of pathological signs suggesting presence and inten
sity of specific diseases such as syphilis, tuberculosis, Mediterranean 

anaemia (thalassemia), periodontitis, caries and infectious diseases re
corded in dental enamel as linear hypoplasia; 

While among the poor people from Ponte di Ferro there were 
surprisingly not many pathological signs on bones compared to Meta

pontines and to the population buried in Gaudo, they had on average 
statistically significantly more hypoplastic rings on teeth per person 

and more caries. This suggested that the people from Ponte di Ferro 
were more exposed to infectious diseases, had poorer hygiene and had 
more cariogenic di et than those from Gaudo an d Metaponto 11'12• People 
from Gaudo had only slightly higher frequency of caries than rural and 
lower than urban Metapontines, but had higher average number of 
hypoplastic rings per person than in both rural and urban Metaponto. 
It has been suggested that, the specific occupation (intensive physical 
training from the young age) exposed these people to the higher risk of 
infectious diseases comparing with Metapontines (mostly farmers and 
merchants). 

Summary comments 

It is impossible to show in this short presentation the scope of the 
research and the results of the biologica! studies conducted on the 
skeletal material from Metaponto. W e could highlight only a few find
ings as an example what can be leamt from studying human bones. 

Knowledge about human culture from the past, however good the 
sources may be, cannot be complete without the knowledge about the 
people who created this culture to appreciate fully their achievements 
and their struggles. 
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Sergej Buyskhick 

Cari colleghe e colleghi, vorrei fare alcune annotazioni a proposito della rela
zione del professore Bravo. Nella sua relazione sul santuario di Achille di nome 
Beikush che si trova tra Beikush e il liman di Berezan ha illustrato purtroppo soltanto 

del materiale vecchio sugli scavi nell'Ucraina del Sud, vicino alla città Ociakov. 

Intanto gli scavi sul capo Beikush sono continuati negli anni seguenti. Questo nuovo 
materiale ha confermato le ipotesi della dottoressa Rusiaeva e ha procurato nuovo 
materiale di notevole importanza per quel che riguarda l'introduzione del culto di 
Achille nel periodo della colonizzazione greca nella regione del basso Bug. Durante i 
nostri lavori abbiamo scavato all'incirca due chilometri dell'insediamento. Abbiamo 
rilevato ed esaminato più di 150 complessi abitativi. Sono stati trovàti tra l'altro nella 
sezione A su una superficie di 116 metri quadri più di 100 oggetti. La più grande 

parte di loro ha un carattere fortemente cultuale. La loro pianta, la composizione del 

fondo e gli ampliamenti delle fosse danno chiarezza sulle loro particolarità edilizie. 
Erano evidentemente delle fosse di sacrificio ed altri edifici di culto che solitamente 

accompagnarono complessi strutturali del culto greco nella regione settentrionale del 
Mar Nero, in particolare quando erano dedicati agli dei ed eroi chtonici -in questo 
caso Achille. Gli oggetti caratteristici per rituali di dono e riti di cena rilevati nei 

complessi architettonici a Beikush sono soprattutto numerosi dischi e doni votivi in 
forma di oggetti di ceramica, ossa e pietra con graffiti votivi per Achille in forme 
diverse: "A", "Achi", "Achill", "Achilli", "Achilleus"; si trovano inoltre segni magici. 

Vi è un graffito molto interessante con un frammento di arrfora ionica ed una dedica di 
tre righe ad Achille con la sua immagine vestito da oplite, con l'armatura di un oplite 

(v. supra, fig. 3, p. 319). 
Chiudendo vorrei toccare brevemente la domanda del periodo dell'esistenza di 

questo santuario. Nella storia dell'archeologia sono stati trovati finora singoli fram
menti dell'inizio del VI sec. a.C. Una certa parte dei reperti è composta da frammenti 
di ceramica di tavola e anfore dell'inizio del secondo quarto fino alla metà del VI sec 
a.C. A questo periodo appartiene anche il riempimento più antico di alcuni oggetti 



con dediche ad Achille. La maggior parte del materiale è databile alla metà fino alla 

fine del VI sec. a.C. A questo periodo appartengono anche la maggior parte degli 
edifici scoperti. Una piccola parte del materiale e degli oggetti rilevati si data al primo 
terzo del V sec. a.C. In questo modo i risultati degli scavi più recenti sul capo 
Beikush insieme al materiale già rilevato in scavi precedenti fanno presupporre 
con una forte certezza, che il capo Beikush dalla metà del VI sec. fino al primo terzo 

del V. sec. a.C. sia stato uno dei primi e dei più importanti luoghi della venerazione di 
Achille nella regione settentrionale del Mar Nero, il quale è stato uno dei santuari più 

celebri dei coloni greci in questa regione. 

Maria Caccamo Caltabiano 

Emanuele Greco mi ha fatto osservare che avendo battuto moneta a proprio nome 
non si può parlare di phrouria, che sono privi di autonomia, ma di poleis in grado di 
coniare. In realtà io volevo dire che quei centri avevano svolto la funzione di phrouria 

perché erano stati sedi di guarnigioni militari. È la natura stessa del fenomeno monetale 
quale si sviluppa nell'età post-dionigiana a consentirci di trarre queste conclusioni. I 
centri che battono moneta in Sicilia alla caduta della tirannide, contemporaneamente ad 
isolati gruppi di mercenari che indicano solo il nome dell'ethnos (Kampanoi, Thyrrenoi, 
Sileraioi etc,), sono in grado di farlo soltanto riconiando la pesante moneta bronzea di 

Dionisio I. Per tali emissioni impiegano soltanto pochi conii, uno, due o al massimo tre 
diritti e tre rovesci; si tratta dunque di un fenomeno monetale di breve durata reso 
possibile - come è stato proposto da D. Castrizio (La monetazione mercenariale in 

Sicilia, Soveria Mannelli 2000) - da una situazione di anarchia militare rispetto al 
potere siracusano, conseguente alla caduta della tirannide. La localizzazione strategica 

di questi centri e la loro condizione privilegiata di detentori della valuta dionigiana, 
evidenzia come fossero stati occupati da guamigioni che l'avevano ricevuta quale paga 
di un servizio prestato al tiranno nel controllo del ten-itorio. 

Questo significa che dobbiamo di volta in volta analizzare non soltanto il rapporto 
che intercoiTe tra la polis e il suo territm-io, ma dobbiamo tenere presente anche nelle 
nostre considerazioni l'esistenza di stati ten-itm-iali, che inglobano al loro intemo altri 
centri in una situazione, come è stato messo in evidenza, di dominanza politica che di 
volta in volta articola e differenzia la funzione economica e politica dei piccoli centri. 

Mario Lombardo 

Sono stato chiamato in causa dall'amico Greco, ma sarei intervenuto comunque, 
perché è estremamente interessante quello che abbiamo sentito stamattina. Pur con 
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sfumature diverse, mi pare che lo sforzo di richiamare l'attenzione sui modelli e di fare, 

nei limiti in cui questo sia possibile sulla base delle fonti, la c1ùica dei modelli che 

appaiano troppo rigidi, abbia accomunato almeno tre delle relazioni tenute stamane. 

Due parole soltanto su quella di Emanuele Greco, prima di venire al punto per 
cui egli mi ha chiamato in causa. Forse non metterei su un piano di perfetta analogia 

il discorso su Francavilla con quello su Amendolara. L'inizio della presenza greca a 

Francavilla sembra, in effetti, collegabile al momento della definizione della. chora 

della Sibari di prima generazione, mentre ad Amendolara è chiaramente espressione 
di un'espansione di Sibari- e di una Sibari proiettata verso una dimensione 'impe

riale' -, che vedrà di lì a poco anche la conquista di Siris. La radicale trasformazione 

dell'insediamento di Amendolara in un centro satellite di Sibari, con funzioni speci
fiche legate alla filatura e alla tessitura - come dimostra il gran numero di pesi da 
telaio rinvenuti sul sito da J. de la Genière -, si colloca infatti intorno al 580 a.C., 

mentre la conquista di Siris verosimilmente negli anni "sessanta" del VI secolo. 
Vengo quindi al problema delle "fattorie", così come emergerebbero dagli ele

menti di informazione offerti dalle Tavole di Eraclea, e in particolare dalla syntheka 
riportata nella prima di esse, in cui vien fatto obbligo, tra l'altro, a ciascuno degli 

enfiteuti dei terreni sacri di Dioniso di costruire, su ciascun lotto, una oikìa, facendo 
quindi riferimento a tre edifici rustici, qualificati più avanti come epoìkia (I 146-147), 

il boòn (stalla), l'achyrios (pagliaio) e il mychòs (granaio o meglio ripostiglio-deposito: 
vedi infra), e fornendone le rispettive misure planimetriche, riferite da Greco. Il 

problema fondamentale, che era stato già discusso da Sartori e Ghinatti, è quello 
di capire se l'oikìa consista precisamente nell'insieme di questi. tre edifici rustici o sia 

qualcosa di diverso, la casa in cui doveva risiedere l'enfiteuta. 

Io credo, anche sulla scorta delle conclusioni a cui erano giunti Smtori e 
Ghinatti, che si debba identificare l'oikìa con l'insieme dei tre edifici rustici: per 

essi, e solo per essi, infatti, si prevedono, in caso di inadempienza dell'enfiteuta 
rispetto all'obbligo a presentarli costruiti, coperti e muniti di porte entro 15 anni 

dalla stipula del contratto di affitto, delle multe in denaro. Multe la cui entità appare 
definita, per i tre 'edifici', in termini che appaiono sostanzialmente proporzionali alle 

loro dimensioni planimetriche: se non avrà costruito entro 15 anni il boòn (di 22x18 
piedi) l'enfiteuta dovrà pagare 6 mine d'argento, se non avrà costruito l'achyrios (di 

almeno 18x15 piedi) 4 mine, se non avrà costruito il mychòs (di 15x15 piedi) 3 mine (I 
139-144). Se l'oikìa fosse stata un edificio diverso dall'insieme dei tre epoikia rustici, 

sarebbe stato logico attendersi che fossero previste delle multe anche in caso di 
inadempienza a costruirne una. 

Ed è interessante questa proporzionalità delle multe in rapporto alle dimensioni 

planimetriche dei tre edifici: se è logico pensare che il loro ammontare venisse 
definito anche in rapporto all'impegno costruttivo richiesto da ciascuno di essi, allora 

c'è poco spazio per ritenere che il mychòs, quello più piccolo a pianta quadrata, 
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potesse avere uno sviluppo in elevato superiore agli altri due, perché questo avrebbe 
implicato un impegno costruttivo maggiore e ciò si dovrebbe in qualche modo riflet
tere nella logica dell'entità della multa. 

Vorrei aggiungere, infine, che da uno studio specifico condotto da una mia 
allieva, Antonella Fortunato [Contributo sulle Tavole di Eraclea: gli bwiKza nei terreni 
di Dioniso, in corso di stampa in Studi di Antichità X, 1997], è emersa, nel quadro 
delle considerazioni di cui sopra, l'oppmtunità di rivedere l'interpretazione di mychòs 

proposta da Sartori e recepita in tutti gli studi successivi, quella di "granaio"; un 
significato del tutto non attestato per questo termine nella documentazione, sia epi
grafica che letteraria, dove esso presenta piuttosto il significato di "luogo riposto", 
"recesso". È opportuno quindi riprendere l'interpretazione dei primi traduttori e 
commentatori del 700 e dell'800, che avevano inteso il mychòs come un "riposti
glio-deposito" destinato sostanzialmente alla conservazione degli attrezzi di lavoro, 
nonché verosimilmente al riparo e al riposo del contadino nei periodi di più intensa e 
continua attività agricola. Un ambiente, del resto, la cui presenza, se si respinge come 
faceva Sartori l'idea di una oikìa distinta dagli epoikia, è pe1fettamente logico aspet
tarsi in un contesto rurale come quello evocato nelle Tavole, e specialmente nella 
prima di esse. 

Due parole ancora a proposito dell'interessante e come sempre lucida relazione 
di Maurizio Giangiulio, che si pone sulle orme di Ettore Lepore, il quale già nel1967 
e poi nel 1972 aveva polemizzato contro la tendenza ad applicare modelli ideologici 
troppo schematici nella lettura dei territori coloniali e invitato a distinguere netta
mente tra nozioni ideologiche (antiche e modeme) e concrete prassi dei gruppi colo
niali, entro cui le terre 'lontane' e 'periferiche' non emergono necessariamente come 
di valore inferiore o destinate ad attività economicamente 'marginali'. In questa 
prospettiva appare pienamente condivisibile il richiamo di Giangiulio a una consi
derazione più duttile delle articolazioni del te1Titorio coloniale, e più in generale 
poleico, recuperando le valenze attestate dei termini che le definiscono, ivi compreso 
quello di eschatià, e leggendoli in rapporto alle concrete, e diverse, realtà che pos
siamo individuare, anche sul terreno. Mi chiedo tuttavia se, nella modellizzazione del 
te1Titorio proposta da Louis Robe1t, e sostanzialmente ripresa da Giovanna Daverio 
Racchi e dagli stessi Sartre e Rousset, modellizzazione da lui giustamente criticata 
nella sua prospettiva storico-coloniale, non giochi in qualche misura il fatto che tali 
studiosi si sono basati soprattutto su documenti epigrafici, in primo luogo arbitrati 
relativi a dispute confinarie per lo più di età ellenistico-romana, che offrono dati 
concreti relativi alle zone "di confine", non alle eschatiai nel senso specifico del 
termine, e dai quali emerge effettivamente un'immagine di tali aree caratterizzata 
anche da forti aspetti di 'marginalità' socio-economica. Un tipo di documentazione, 
peraltro, che è molto ricca soprattutto per alcune regioni della Grecia propria e 
dell'Asia minore, mentre è sostanzialmente assente nell'Occidente, e più in generale 
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nel mondo coloniale. Il che ci mette ulteriormente in guardia sui rischi di qualsiasi 
schematica generalizzazione, in positivo come in negativo. 

Henri Treziny 

E. Greco ha parlato ieri del problema dei phrouria e se ne è parlato anche 
stamattina. Vorrei solo ricordare che quando Tucidide parla, a proposito della guerra 
di Sicilia, del phrourion di Megara e di altri phrouria, utilizza sì la parola phrourion. 

ma per designare un posto fortificato costruito nel corso dell'evento bellico e, dunque, 
questo non ha nulla a che vedere con il phrourion, ad esempio, di Moio della Civitella. 

Il problema è che quando usiamo la parola phrourion, dobbiamo sapere di cosa 
stiamo parlando. 

A proposito di Velia e della corona di fortificazione del telTitorio, vonei dire che 

non amo molto la corona fortificata di Velia perché, anche se è diventata un topos 
- V elia è il solo sito in Occidente con la corona fmtificata chiaramente definita -
significa mettere sotto la stessa denominazione cose molto diverse, ammettendo che 

siano tutte della stessa epoca e questo non si sa bene per mancanza di scavi e di 
pubblicazioni. Ad esempio, significa mettere nella stessa categoria anche Punta della 
Carpinina, che probabilmente è soltanto una torre di avvistamento sul punto più alto. 

A Moio è tutt'altra cosa: è un posto fo1tificato abbastanza ampio, la cui funzione è 

raccogliere gente e bestiame, proprio nel momento in cui, dopo la metà del lV, questo 

posto viene occupato molto più largamente. 
Mi sembra importante non utilizzare la parola phrourion per realtà diverse. 

Emanuele Greco 

A. Pontrandolfo giustamente insiste sulla necessità di non parlare in maniera 
indifferenziata di indigeni e di cercare di indagare le differenze sociali oltre a quelle 

etniche'; la ringrazio per la precisazione, dato che nello spazio di una relazione non si 

può essere molto analitici. Sulla Linora sono d'accordo, tranne per il fatto che io 

considererei questa parte del territorio pestano piuttosto eremos che eschatià chora. 
Mi spiego meglio ricorrendo alla straordinaria scoperta di De Siena, cui ho fatto un 
cenno molto breve nella relazione. De Siena ha messo in luce una interessante 
stratigrafia nella chora metapontina: una cava di pietra, che ad un certo punto si 

1 L'intervento della prof.ssa Pontrandolfo non figura in questo volume perché non conse

gnato dall'A. (NdR). 
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riempie di terreno alluvionale, si trasforma in terreno agricolo che viene attraversato 

da uno dei famosi assi metapontini ed occupato da fattoria e relativa necropoli del V 

secolo a.C. Dunque la divisione agraria risale a questo momento o piuttosto, essendo 

un fenomeno graduale, raggiunge in questo momento quella porzione di territorio che 

De Siena ha così bene indagato. Alla Linora, dove si trovano tra l'altro le cave di 

pietra, il villaggio (una vera e propria anomalia) sta a 1,5 km dalla città ed a ca. mt. 

600 dalla necropoli urbana: in quest'ultima sono sepolti politai (direi quelli pleno jure) 

mentre alla Linora sono sepolti gruppi marginali, lungo la strada che va al porto di 

Agropoli (tra le necropoli di questa fascia ricordo la Tempa del Prete che contiene la 

Tomba del Tuffatore, altra non trascurabile anomalia rispetto al quadro generale delle 

necropoli pestane). 
Sul problema del phrourion, senza dubbio la Sicilia ci insegna molte cose; 

possiamo chiamare queste postazioni anche epiteichismata (come fa Strabone per la 

chora di Massalia) ma, come sappiamo bene, con la medesima espressione spesso 

possono essere indicate realtà diverse: un conto sono le installazioni precarie (guerra 

del Peloponneso) altro sono i phrouria del tenitorio eleate, per tornare in Magna 

Grecia. Con H. Treziny discutiamo da molto tempo di questo argomento; certo non 
tutti sono phrouria (Punta della Carpinina può essere benissimo una torre di avvi

stamento, ha ragione Treziny) ma a me sembra ancora difficile credere che il tutto non 

appa1tenga ad un sistema organico, il cui elemento ordinatore non può che essere la 

polis greca che sta sulla costa. Insisto poi sul fatto che fenomeni tipo Moio si com

prendono nella logica della frontiera, fetmo restando che non possiamo fare la storia 
politica né con i cocci né con le punte dello scalpello con cui erano sbozzati i blocchi 

delle fottificazione. 
Sono d'accordo con M. Lombardo e ribadisco (l'ho già detto al convegno del 

1997) che Francavilla e Amendolara sono realtà diverse, al punto che mi pare si possa 

cogliere anche nella documentazione archeologica qualche segno di un passaggio di 

Amendolara da una 'fase' sirite ad una sibarita. Ringrazio Mario Lombardo anche per 

le osservazioni che fa a proposito della fattoria eracleota, su cui occorrerà certamente 

riflettere; a me sembra che oikia debba essere inteso come casa; quanto al significato 
di 'recesso' di mychos, non mi sembra in contrasto con la funzione di granaio. 

Massimo Osanna 

Ringrazio A. Pontrandolfo per le precisazioni 2; ovviamente ha ben mostrato 

V. nota l alla pag. prec. 
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come le dinamiche che coinvolgono la chora sono molto più complesse rispetto a 

quelle che io avevo presentato. Presentavo solo il caso della Linora come confronto 

possibile con la situazione di Pantanello; quello che mi premeva porre alla discus

sione era l'eventuale residenza nella chora della gente che seppellisce alla Li nora o in 

città; è possibile che ci sia un'altra fonna di cittadinanza, però è forse possibile che 

come a Pantanello siano dei teneni non produttivi destinati ad una sistematica 

necropoli, pertinente però a gente che viveva nella chora e non in città come appunto 

a Metaponto. 
Per quanto riguarda invece l'osservazione di Lombardo, sono ovviamente d'ac

cordo sul problema Amendolara Francavilla- e lo ribadiva anche E. Greco-; tra 

l'altro il modello villaggio nella chora si applica acl Amendolara in un secondo 

momento, cioè nel Vl come mostrano le necropoli, mentre a Francavilla si destruttu

rano nel V Il 15 tombe con segni di uno status abbastanza indefinito; acl Amendolara 

le tombe sono coerenti per tutto il VII. 
L'Amastuola è un caso di Vll sec., come mostrano i materiali pubblicati dalla 

Maruggi. 

Floriana Cantarelli 

Dell'interessante relazione del Prof. Thompson vorrei riprendere il punto che 

egli ha indicato come problematico della scelta tra il tipo di survey (di tipo estensivo o 

mirato a quantificare i dati in aree ristrette). In un'ottica geo-storica, oltre che topo

grafico-archeologica andrebbe, a mio avviso, tenuto presente che anche le migli01i 

indagini mirate non sono adeguate per una valutazione complessiva di un tenitorio 

antico, talora di ampiezza quasi regionale. La centralità del problema comporta inda

gini nel contempo mirate ed estensive che sono rese fattibili da una preventiva e 

accurata analisi delle potenzialità complessive del territorio (morfologiche, geologi

che, idrologiche, insecliative, produttive, difensive), soprattutto alla ricerca di fattori 

compresenti. La selezione derivante indica non solo quali aree hanno concrete pro

babilità di aver avuto fasi insecliative abbastanza ampie e dimostrabili, ma al suo 

interno delinea quali tipi di paesaggio erano tendenzialmente privilegiati durante le 

principali fasi del popolamento. D'altro canto, lacldove esistenti e di vmio tipo, le 

stesse fonti antiche sembrano spesso consapevoli dell'importanza fondante avuta da 

alcune o dall'insieme delle caratteristiche fisiche e del paesaggio. Tra i risultati 

preveclibili da un'impostazione di così ampio respiro si ha spesso una discreta deli
neazione non solo delle aree insecliative, ma anche dei sistemi di perconenza (a loro 

volta concausa dell'occupazione di nuove aree). 
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Claudio de Palma 

l refer to a poster in Ù1e nearby exhibition room3, where I read about Mahala
nobis D2 analysis having been effected on a mral male group from Metaponto, on 
their craniometrie measurements. 

These are compared with the ones made by Angel in 1944 on Greek skulls from 
Attica, dated from 7'" to l" centuries BC, and with measurements taken by Schwi
detzky in 1972 on Etmscan skulls dated from 7'" to 3"1 centuries BC. These two 
groups seem to be the nearest, from a morphological point of view, to the Metapontine 
ones studied by the Austin University, Texas, et alii. I would like to ask Professor 
Henneberg, whether we may consider as being a consequence of the above data the 
fact that Etruscan and Greek Attic human groups were so similar to each other in the 
span of time considered, that is in Ùle archaic and classica! periods. 

My question arises, of com·se, from the fact that according to tradition both 
countries, that is centrai ltaly and Attica, were actually populated by "Pelasgians" 
(that is a mixed population of pre-Greeks and proto-Greeks) in Ùle protohistorical 
peri od. 

Steve ThompscJn 

Non so se ho ben capito la domanda, ma mi sembra di poter dire che non ci sono 
regole: dipende sempre dalle domande che ci poniamo. 

Maciej Henneberg 

Thank you very much for studying our poster. The method used is a multi variate 
statistics comparing a number of measurements togeÙler in single analysis. One can 
take twenty measured values (for example skull measurements), from one population 
and compare Ùlem to the oÙler. lt has controls for intercorrelations and so it is 
arguably the best method to make such comparisons. The result is that Metapontines 
are in between, equidistant in biologica! characteristics from Greeks and from ltalic 
people. 

3 Il poster preparato autonomamente dal prof. Henneberg non figura nel CD accluso ai 

presenti Atti, perché ritirato dall'A. subito dopo il Convegno (NdR). 


	atti2000ocr_01
	atti2000ocr_02
	atti2000ocr_03
	atti2000ocr_04



