•

GLI EUBEI
IN OCCIDENTE

.€ A 1

i 1

\
•
•

••.••••,

T A R A N T O

19 78

GLI EUBEI IN OCCIDENTE
ATTI DEL DICIOTTESIMO CONVEGNO
DI STUDI SULLA MAGNA GRECIA

TARANTO, 8-12 OTTOBRE 1978

ISTITUTO PER LA STORIA E L'ARCHEOLOGIA
DELLA MAGNA GRECIA - TARANTO
MCMLXXIX

PRESENTAZIONE

La rituale presentazione si limita questa volta a spiegare le ragioni del ritardo del volume e dell'assenza di documentazione iconografica sulla rassegna dell'attività archeologica in Campania.
Come spesso avviene, i testi definitivi di alcuni interventi non
sono giunti entro l'ultimo termine, fissato peraltro con estrema larghezza: ma chi ha esperienza della preparazione di un libro con più
redattori sa che non v'è forza umana capace di ottenere che tutti i
collaboratori rispettino il termine stabilito. Abbiamo dovuto pertanto rìnunziare a qualche contributo: non per difetto di pazienza,
ma per desiderio di non pubblicare ormai invecchiati gli scritti dei
collaboratori puntuali. Alcuni di questi hanno fatto, con l'assenso
della redazione degli Atti, qualche opportuno aggiornamento nelle
loro relazioni.
Per quel che concerne l'iconografia, abbiamo dovuto rassegnarci, non senza malinconiche riflessioni, al fatto che alcune Soprintendenze non sono state in grado di fornire il necessario materiale grafico e fotografico.
GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI

GLI EUBEI IN OCCIDENTE

M. SAKELLARIOO
C. KRAUSE

QUELQUES QUESTIONS RELATIVES À LA COLONISATION
EUBÉENNE EN OCCIDENT

En prenant la parole, je tiens à présenter aux organisateurs de
ce convegno mes remerciements aussi bien que mes excuses: mes
remerciements, pour l'honneur qu'ils ont bien voulu me faire, en
m'invitant à traiter le «quadro storico nel quale si inscrive la colonizzazione euboica così nella sua genesi come nel suo svolgimento»;
et mes excuses, parce que, au lieu de mener à bon terme ce qu'ils
ont attendu de moi, je me suis borné, plus modestement, à étudier
quelques problèmes particuliers. Les raisons qui m'ont incité à limiter mon intervention sont les suivantes. D'une part, en étudiant la
documentation et la bibliographie relatives à la colonisation eubéenne en Occident, j'ai été amene, à propos de certains problèmes, soit à me former une opinion differente de celles soutenues
dans le passe, soit à défendre ou à critiquer d'autres prises de position avec des arguments nouveaux, soit à faire face à des problèmes
qui étaient passés inaperc.us. En conséquence, je ne saurais procèder à une simple synthèse; il me faudrait également exposer aussi
longuement qu'il est nécessaire mes analyses des problèmes particuliers que j'ai abordés, avec, pour corollaire, deux inconvénients:
mon rapport deviendrait un hybride de synthèse et d'analyse et prendrait des dimensions au moins deux fois plus grandes. Forcé d'opter soit pour l'analyse soit pour la synthèse, je n'ai eu d'autre choix
que de sacrifier ma synthèse, car elle aurait exigé au préalable des
explications analytiques. D'autre part, j'ai dù me rendre à l'évidence que ma synthèse risquait d'ètre dépassée quelques jours
après sa communication par la documentation et les idées qui seront présentées pour la première fois à ce colloque.

I
1.0. Jusqu'à une date très recente, tous les savants qui se sont
occupés de l'origine de colons eubéens établis en Occident ont
prète foi aux textes anciens, actuellement disponibles, citant corame
métropoles Chalcis, Érétrie et Kymè. Rompant avec cette attitude,
S. C. Bakhuizen a, dans un livre paru en 1976, nié le ròle d'Erétrie
et mis en doute Texistence mème de Kymè.
1.1. Les arguments qu'il a avancés pour soutenir son opinion à
propos d'Erétrie sont les suivants: a) cette ville est mentionnée
comme métropole de colons parvenus en Italie par des auteurs de
basse époque, tels Denys d'Halicarnasse et Strabon; b) le témoignage de ces deux auteurs se trouve en opposition avec «thè greater part of evidence which postulates a Chalcidian leadership in
early Greek colonization»1. Le premier argument n'est pas concluant, car il n'existe pas, à propos des métropoles de Pithécuses et
de Cumes, de témoignages plus anciens que ceux de Strabon et de
Denys d'Halicarnasse; dans ces conditions, comment pourrait-on
soutenir que la tradition authentique ne mentionnait pas les Érétriens, en mème temps que les Chalcidiens, comme les fondateurs
de ces deux colonies italiotes? Le deuxième argument est un amalgame, puisqu'il prend en considération, non pas les deux colonies
citées précédemment, mais l'ensemble de la colonisation eubéenne
en Italie. Le mème auteur a mis également en doute le témoignage
ancien qui mentionnne un établissement érétrien à Corfou avant
l'arrivée de colons corinthiens2. Mais l'argumentation dont il s'est
servi est sans rapport avec le point de vue qu'il a voulu défendre.
1. 2. En ce qui concerne Kymè, Bakhuizen a soutenu (1°) que;
selon les sources, Cumes en Italie aurait eu pour métropole la
Kymè éolienne et (2°) qu'une ville de ce nom n'a pas existé en
1

S.C. BAKHUIZEN, Chalcis-in-Euboea, Iron and Chalcidians abroad, 1976, pp. 10,

19-22, cf. 71
2

S.C. BAKHUIZEN, O.C, p. 22
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Eubée3. Le premier point appelle un certain nombre d'observations.
Dire que les sources rattachent Cumes à Kymè d'Eolide n'est pas
exact. Les sources qui font de Kymè la métropole de Cumes sont au
nombre de deux: un passage du Pseudo-Skymnos et un passage de
Strabon. Ce dernier, citant Kymè comme l'une des métropoles de
Cumes, laisse entendre qu'elle était située près de Chalcis, puisqu'il
parie d'un accord passe entre Chalcidiens et Kyméens au sujet de
leur colonie commune4. Le Pseudo-Skymnos, lui, attribue la fondation de Cumes aux Chalcidiens et aux «Éoliens»5, terme qui, selon
plusieurs savants, désignerait les habitants de la Kymè d'Eolide6.
Or ces mèmes savants croient qu'il ne s'agit pas là d'un ténloignage véridique, mais d'une invention d'Éphore de Kymè pour glorifier sa patrie. D'autre part, il n'est pas exclu que le Pseudo-Skymnos ne fasse pas allusion à la Kymè d'Eolide, mais à celle d'Eubée7,
anciennement habitée par des Éoliens8. Quoi qu'il en soit, on ne
saurait prétendre que nos sources rattachent Cumes à la Kymè
d'Eolide, non à celle d'Eubée. En réfusant d'admettre qu'une ville
nommée Kymè ait existé en Eubée, Bakhuizen n'a fait que se reférer à une opinion de A. Meinecke, restée sans audience depuis le
milieu du XlXème siècle, et ne s'est pas soucié de réfuter l'opinion
contraire9, qui s'est imposée entre temps et qui est confirmée par le
passage de Strabon que je viens de mentionner.
2.1. Commandant le détroit qui unit les deux parties de l'Eu3

S.C. BAKHUIZEN, O.C, p.

4

STRABON, V 4, 4.

5

15.

PSEUDO-SKYMNOS, 238-239.

6

K. J. BELOCH, Campanien im Alterthum, 1890, p. 147; E. PAB, Storia della Sicilia e
della Magna Grecia, I 1, 1894, p. 157; E. CIACERI, Storia della Magna Grecia, 2ème ed., I,
1927, p. 318; J. BÉRARD, La colonisation grecque de l'Italie meridionale et de la Sicile
dans l'antiquité, 1941, p. 58 = 2ème ed., 1957, p. 48.
7

K.J. BELOCH, Le; E. CIACERI, O.C, p. 319; J. BÉRARD, O.C, p. 59 = 2ème ed., p. 49;

TH. J. DUNBABIN, The Western Greeks: The History of Sicily and South Italy from thè
Foundation of thè Greek Colonies to 480 B. C, 1948, p. 6-7.
8
C. BURSIAN, Quaestionum Euboicarum capita selecta, 1856, p. 15.
9
C. BURSIAN, Le; F. GEYER, Topographie und Geschichte der Insel Euboia, 1903, pp.
79-81; v. GEISAU, Kyme, RE XI 2, 1922, e. 2474-2475; J. BÉRARD, Le.
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ripe et facilite les Communications terrestres entre la Béotie et l'Eubée, Chalcis ne pouvait qu'avoir une destinée maritime, commerciale, coloniale. Elle disposait également de gisements de fer. Ce
fait, formellement attesté par les Anciens10, est confirmé par des observations modernes11. En revanche, on n'a pu trouver trace des gisements de cuivre12 que mentionnent nos sources13. À défaut d'une
telle confirmation, on a cru que le nom de Chalcis signifiait «ville
de cuivre» et qu'il était dù à son voisinage avec des mines de ce
métal14. Or Bakhuizen vient de demolir cette étymologie de Chalcis
et ses implications en arguant du fait que ce nom était également
porte par d'autres villes, par une montagne et une ile qui n'ont rien
à voir avec le cuivre et qui ne semblent pas avoir été colonisées par
les Chalcidiens15. Gràce à leurs ressources en fer, superieures en
quantité et en qualité à celles dont disposaient d'autres communautés grecques, les Chalcidiens développèrent une industrie sidérurgique qui leur valut une grande renommée16. Pour le bronze, ils se
tournèrent vers l'extérieur: c'est ainsi qu'on explique, avec vraisemblance, les contacts des Eubéens avec les Chypriotes et les Levantins, ainsi que le début de la colonisation eubéenne en Occident17.
Bakhuizen a soutenu avec insistance que les comptoirs eubéens
du Levant et les premières colonies eubéennes en Occident, Pithécuses et Cumes, ont été créées par des forgerons émigrés de
Chalcis18. Or, d'une part, nous l'avons déjà vu, cet auteur n'a pu
prouver sa thèse qui exclut toute participation érétrienne dans ces
entreprises. D'autre part, il est invraisemblable que les forgerons de
10

STRABON, X 1, 9; DENYS LE PÉWÈGÈTE, 764.

11

S.C. BAKHUIZEN, p. 45-52, a fait le point de ces recherches. Cf. R. KREULEN, chez S.

C. BAKHUIZEN, pp. 53-56.
12
13

14
15

16
17
18

S.C. BAKHUIZEN, O.C, p. 43 et s., 434 et s.
STRABON, Le; PLOTARQUE, De def.

or., 43, p. 434 a.

Références chez S. C. BAKHUIZEN, p. 58 et s.
S.C. BAKUIZEN, Le.

Références chez S. C. BAKHUIZEN, O.C, pp. 48-57, 64 et s.
Voir plus loin, page 27.
S.C. BAKHUIZEN, O.C, p. 65 et s., 71

et s.
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Chalcis aient surpassé les forgerons du Levant; que les comptoirs
eubéens du Levant et les plus anciennes colonies eubéennes en Italie aient été fondés par des forgerons; et que les forgerons locaux
n'aient pas réagi par la force contre l'installation à leurs còtés de
concurrents aussi dangereux.
On lit chez Étienne de Byzance que les premiers ateliers de
bronziers sont apparus à Chalcis19. Si cette information reflète une
tradition - car il faut tenir compte aussi de la possibilité d'une spéculation à partir du noni Chalcis - elle ne peut se reférer aux débuts de l'àge chalcolithique en Grece, puisqu'ils remontent au IVI
Illème mill., et que l'usage du cuivre ne s'est pas répandu alors en
Grece à partir de Chalcis; elle conserverait plutòt le souvenir de
production d'objets en bronze dans le bassin égéen après une interruption entre 1025 et 950 environ, interruption qui serait due à un
arrèt des relations entre la Grece et les pays du Levant exportateurs
de bronze20. D'autres auteurs anciens nous donnent des indications
plus précises sur les produits en bronze de Chalcis. Je ne m'y attarderai pas, parce qu'elles sont très connues et parce qu'elles se rapportent à une période postérieure à la colonisation eubéenne21. Il y
a quelques années, on trouva à Chalcis une installation ressemblant
à un fourneau de bronzier22; mais cette première impression n'a
toujours pas été confirmée et, surtout, on ne possedè aucun élément
de datation.
2.2. Strabon, citant Aristote, rapporte que la royauté aurait été
abolie à Chalcis avant la fondation de ses colonies en Italie et en
Sicile23. Ce témoignage a été accepté sans aucune discussion. Il y a
19

É T I E N N E DE B Y Z A N C E , S.V. X a X x t ? .

20

A.M. SNODGRASS, The Dark Age of Greece, 1971, p. 237-239; V.R. D'A. DESBOROUGH,
The Greek Dark Ages, 1972, p. 314-318.
21
En l'état actuel de nos connaissances, on n'est pas en mesure de savoir si la renommée des métallurgistes eubéens et de leurs produits était due exclusivement à la qualité
du travaii des artisans de Chalcis ou si y avaient contribué également des Erétriens, qui,
avec les Chalcidiens, étaient les seuls Eubéens susceptibles d'avoir eu une industrie de
quelque importance (selon les critères applicables à cette époque).
22
A. K. XapkMHH.AA, 26, 1971 (1974), Chron. p. 258.
23
ARÌSTOTE, fr. 603 Rose = Strabon, X 1, 8.
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cependant lieu de s'y arrèter un peu. D'abord, la question se pose
de savoir si Aristote avait désigné comme terminus ante quem le
début ou la fin de la colonisation eubéenne en Occident24. Dans le
premier cas, il subsisterait encore une incertitude: serait-ce Pithécusses ou Cumes que cet auteur regardait comme la plus ancienne
colonie eubéenne? Ensuite, on doit également tenir compte de certains autres textes anciens. Hésiode nous dit avoir remporté la victoire dans un concours poétique tenu à Chalcis lors des funérailles
d'Amphidamas, personnage fort important, à en juger par la quantité des prix qu'offrirent ses fils et par les adjectifs honorifiques
dont le poète couvre le défunt25. Deux passages de Plutarque nous
font savoir que cet Amphidamas avait trouvé la mort en combattant, probablement comme chef des Chalcidiens, contre les Érétriens, lors du conflit qui les opposait pour la plaine Lélantine26.
Enfin, un passage du Certamen Homeri et Hesiodi qualifie ce
mème Amphidamas de «roi d'Eubée»27. Si Amphidamas avait été
réellement roi, la royauté chalcidienne aurait encore été en piace
vers la fin du VHIème siècle (date de Yakmè d'Hésiode, selon l'opiniori moderne la plus probable, donc après la fin du courant colonial eubéen en direction de l'Italie et de la Sicile. Or on ne saurait
considérer Amphidamas comme roi de Chalcis qu'à deux conditions: ne pas prèter attention au fait que ni Hésiode ni Plutarque
n'aient qualifie Amphidamas de roi; et prouver que la source de
l'auteur du Certamen est tout aussi digne de foi que le texte d'Hésiode. Pour ce qui est de la première condition, il me semble que, si
Amphidamas avait été réellement roi, Hésiode n'aurait pas manqué
de le signaler, d'autant plus qu'il en parie à l'occasion du prix qu'il
remporta lors des funérailles de ce personnage. Quant à la seconde
condition, elle est impossible à réaliser28.
21

F. GEYER, o.c, p. 43 avec la note 3.

25

HÉSIODE, Op. et D. 654.

26

PLUTARQUE, Sept. sap. conv., 10, p. 153 f; Comm. à Hésiode, fr. 62.
27
Certamen, 315.
28
M. CARY, dans CAH, III, p. 621, qualifie Amphidamas de roi sans aucune preuve;
quelques lignes plus loin, il se demande s'il a été un personnage historique.
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2.3. Selon le Pseudo-Skymnos, les Chalcidiens avaient jadis occupé Skiathos, Péparèthos et Skyros29. J. Boardman et J. N. Coldstream proposèrent de dater ce fait de la première moitié du IXème
siècle, parce qu'à cette époque Skyros se trouvait dans l'aire de diffusion d'un style céramique qualifié jadis de «thessalo-cycladique»
et récemment rattaché à une origine eubéenne30. Or il est à noter
que: a) ce mème style est également attesté en Thessalie, où il n'y a
pas eu de colonies chalcidiennes; b) l'apparition de ce style à Skyros a pu marquer des relations commerciales ayant precède l'occupation de l'ile par les Chalcidiens. Cependant, si les Chalcidiens
n'ont pas occupé Skyros et les autres ìles que nous venons de nommer dès le IXème siècle, ils l'ont sans doute fait au VHIème, soit
avant qu'ils ne commencent à coloniser la Chalcidique soit en
mème temps que la fondation de leur première colonie dans cette
région (Toronè, en 710 avant J.-C).
3.1. L'histoire primitive d'Érétrie commence à nous ètre mieux
connue gràce aux fouilles archeologi ques en cours d'exécution. Les
données de ces fouilles ayant été judicieusement interprétées du
point de vue historique par les archéologues qui y ont participé, je
n'ai qu'à rappeler brièvement leurs conclusions concernant Erétrie
peu avant et pendant la colonisation eubéenne en Occident. Quelques tessons du IXème siècle trouvés à Éretrie31, ainsi que dans des
tombes situées à deux kilomètres à l'est de la ville32, n'attestent certainement pas un habitat considérable. L'urbanisation de l'Érétrie
classique semble avoir commence aux débuts du VUIème siècle33;
29

P S E U D O - S K Y M N O S, 5 7 9 - 5 8 0 .

30

J. BOARDMAN, Early Euboean Pottery and History, BSA, 52, 1957, p. 7; J. N. COLDSTREAM, Greek Geometrie Pottery, 1968, p. 341.
31
J. BOARDMAN, Pottery from Eretria, BSA, 47, 1952. p. 14-15, et Early Euboean Pottery and History, BSA, 52, 1957, p. 22-24; A. AiÀrrorPAE, AA, 22, 1967 (1968), Chron., p.
266 et 23, 1968 (1969), Chron. p. 231; I I . r . 0ÉMEAHE, AAA, 3, 1970. p. 314 et s.; IDEM,

Ergon 1976 (1977), pp. 16-17.
32
P. AUBERSON - K. SCHEFOLD, Fuhrer durch Eretria, 1972, p. 16.
33
K. SCHEFOLD, AA, 22, 1967 (1968), Chron., p. 271; 24, 1969 (1970), Chron. p. 205; P.
AUBERSON - K. SCHEFOLD, p. 16 et s., 25, 117, Cf. L. KAHIL, AA, 20, 1965 (1967), Chron., p.

285; 22, 1967 (1968), Chron., p. 284; K. SCHEFOLD, AA, 27, 1972 (1976) p. 357 et s. Les
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peu après, la ville connut un développement rapide en surface aussi
bien qu'en importance34.
3.2. Si Fon ne disposait que de ces données, on pourrait s'étonner que les Erétriens aient participé à la colonisation de Pithécuses
et de Cumes en Italie et envoyé une colonie à Corfou si tòt après
les débuts de leur propre ville, et l'on serait obligé de conclure
qu'ils n'avaient pris aucune part au commerce eubéen avec le Levant et à la fondation du comptoir d'Ai Mina. Or on tient de Strabon qu'une plus ancienne ville, nommée également Erétrie, avait
existé à un endroit situé à l'est de l'Érétrie nouvelie35. Pour l'instant, sa localisation suscite encore des controverses. Passant sur les
détails, je me bornerai à rappeler les hypothèses avancées à ce propos, en ajoutant quelques remarques critiques. L'hypothèse emise
séparement par L. H. Sackett et par K. Schefold, suivant laquelle
l'ancienne Erétrie aurait été le site de Lefkandi36, n'est pas à retenir car ce site ne se trouve pas à l'est, mais à l'ouest de l'Érétrie
nouvelie. Mais l'on peut accepter, avec Schefold, que les habitants
de Lefkandi auraient renforcé la population de la nouvelie Erétrie,
après la fondation de cette dernière par l'ancienne, qui, elle, doit
ètre cherchée ailleurs qu'à Lefkandi. D'autre part, je ne saurais suivre S. C. Bakhuizen, lorsqu'il presume que la population de Lefkandi se serait repliée à Chalcis et que les colonies chalcidiennes
d'avant la fin du VlIIème siècle auraient été fondées en réalité par
Lefkandi; en effet, les arguments de Bakhuizen ne sont pas concluants37. Les autres propositions pour la localisation de l'ancienne
plus anciennes tombes dans la ville: K. SCHEFOLD, AA, 21, 1966 (1968), Chron., p. 227. Restes du plus ancien temple: P. AUBERSON, AA, 21, 1966 (1968), Chron., p. 228; K. SCHEFOLD, AA, 26, 1971 (1974), pp. 276; 27, 1972 (1976), p. 257.
34

P. AUBERSON-K. SCHEFOLD, O.C, p. 16 et s., 25.

35

STRABON, IX 2, 6-7.

36

L. H. SACKETT, Prehistoric Euboea (Contributions toward a Survey), BSA, 61, 1966,
p. 68; K. SCHEFOLD, Die Grabungen in Eretria im Herbst 1964 und 1965, Antike Kunst, 9,
1966, p. 108; idem, AA, 22, 1967 (1968), Chron., p. 271, et 24, 1969 (1970), Chron., p.
205; P. AUBERSON-K. SCHEFOLD, O.C, pp. 16-22.
37

S. C. BAKHUIZEN, O.C, pp. 7-8, 17, 65, 67, 69, 71, 72, 75-76.
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Érétrie sont au moins conformes à l'indication de Strabon impliquant qu'elle se situait à l'est de la nouvelle ville. Ainsi, J. Boardman a rattaché à l'ancienne Érétrie les tombes protogéométriques
trouvées, nous l'avons dit, à deux kilomètres à l'est de l'Érétrie des
temps historiques38; C. Bursian et d'autres ont localisé l'ancienne
Érétrie, identifiée avec Amarynthos, à Kato Batheia39; enfin, S. C.
Bakhuizen a opté pour un habitat situé à Palaiokhora40. La dernière
proposition me semble ètre la plus probable. En attendant de se
faire une idèe de l'importance de l'ancienne Érétrie à la faveur de
fouilles, on doit dès maintenant tenir compte de son existence, lorsqu'on discute du ròle des Érétriens dans les relations commerciales
des Eubéenne en Occident.
3.3. Les chiffres des fantassins, cavaliers et chars d'Érétrie enrégistrés par Strabon dans un passage bien connu41 sont généralement considérés comme étant ceux des forces armées de cette ville
à l'époque de sa plus grande puissance, et ont été datés, par divers
savants, soit avant la Guerre Lélantine42, donc avant la colonisation
eubéenne en Occident, soit de cette mème guerre43. Or il ressort
clairement des dires de Strabon que les chiffres en question - 3.000
fantassins, 600 cavaliers, 60 chars - n'étaient pas ceux d'une mobilisation generale des Érétriens en cas de guerre, mais ceux de la
procession qu'ils organisaient à la fète d'Artémis Amarynthia. Notre
auteur dit expressément qu'il mentionne ces chiffres à titre indicatif; à nous de ne pas aller au delà de ses intentions. Strabon déclare
encore les avoir lus sur une stèle inserite consacrée par les Érétriens au sanctuaire d'Artémis Amarynthia, mais ne precise ni la
38

J. BOARDMAN, Early Euboean Pottery and History, BSA, 52, 1957, pp. 22-24.
C. BURSIAN, Geographie von Griechenland, II, 1868/1872, p. 420 (n. 1); H.G. LOLLBJG, Dos Delphinion bei Oropos und der Demos Psalis, AM, 10, 1885, pp. 352-354; T.
STATPÒnoYAOE 'Epsrpiaxd MeAe-nfotara, AE, 1895, pp. 155-163.
39

« S. C. BAKHUIZEN, O. C, pp. 78-82.
•

« STRABON, X 1, 10.
42

F. GEYER, o.c, p. 63; P. AUBERSON-K. SCHEFOLD, O.C, p. 25 (vers 700 av. J.-C).

43

F. GEYER, Le.
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date de l'inscription ni celle de son texte. À la base des chronologies proposées par les modernes ne se trouvent donc pas des indications fournies par notre source, mais deux présomptions latentes' la
première c'est que les chiffres en question remonteraient à l'époque de la plus grande puissance d'Érétrie; la seconde suppose que
cette époque aurait precede la Guerre Lélantine ou coincide avec
celle-ci. La deuxième présomption s'appuie, à son tour, sur l'idèe
que la Guerre Lélantine aurait abouti à la defaite et à l'affaiblissement des Érétriens. Or cette idèe n'a plus cours, car on a produit,
il y a quelque temps, la preuve du contrairei\ Puisque donc (a) on
ignore la date de l'inscription lue par Strabon, (b) que rien ne nous
oblige à croire que les chiffres qui y figurent répondent aux effectifs45, et (e) que cette époque ne se situe pas forcément avant la fin
de la Guerre Lélantine, il est recommandable (1) d'utiliser ces chiffres tels qu'ils sont, à savoir comme indications indirectes pour la
force numérique des fantassins, cavaliers et chars d'Érétrie et (2) ne
pas croire qu'ils ne peuvent se référer qu'à l'époque de la colonisation en Italie ou à l'époque de la Guerre Lélantine.
3.4. Strabon nous dit également que les Érétriens avaient jadis
exercé une sorte d'hégémonie sur Andros, Ténos, Kéos et d'autres
ìles46. Certains savants se sont gardés de situer cet état de choses
dans le temps47. Beaucoup plus nombreux sont ceux qui proposèrent des chronologies; elles vont du début du IXème siècle au début
du IVème siècle. Au moins quatre de ces derniers savants n'ont pas
invoqué d'arguments en faveur de leur opinion: E. Meyer, qui opta
pour le VHIème et la première moitié du Vllème siècle48; Chr. Du44

J. BOARDMAN, o.c, p. 27 et s.

45

Ces chiffres ont pu ètre égaux ou supérieurs ou inférieurs à ceux des hoplites, chevaliers et chars d'Érétrie en état de servir: ils auraient été supérieurs, si par exemple, il
n'y avait pas de limite d'àge pour les participants à la procession; inférieurs, s'il n'y prenait part l'ensemble des forces armées de la cité.
46

STRABON, ibidem.
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PHILIPPSON, Eretria, RE, VI 1, 1907, e. 424; G. GLOTZ, Histoire grecque, I, 1925, p.

312; T. J. DUNBABIN, o.c, pp. 5 et 11.
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nant et J. Thomopoulos qui penchèrent pour le Vllème49; V.R. d'A.
Desborough, qui se prononga pour le début du IXème siècle50. Examinons maintenant les thèses appuyées sur des arguments. Pour G.
Busolt, l'hégémonie d'Érétrie sur Andros aurait pris fin avant que
cette ile ne colonise en Chalcidique vers le milieu du Vllème
siècle51. M. Cary, lui, a évoqué l'activité coloniale d'Andros pour
soutenir, au contraire, qu'elle tomba aux Érétriens plus tard52.
Gomme on voit, cet argument est équivoque. Selon F. Geyer, les
Érétriens auraient tenu les ìles sous leur contróle avant la Guerre
Lélantine; son opinion est fondée sur l'hypothèse selon laquelle
cette guerre aurait entrarne leur déclin53; or cette hypothèse, nous
l'avons dit, est maintenant périmée. J. Boardman pencha pour le
VlIIème siècle pour la raison que les états eubéens avaient alors
une position dominante dans les affaires grecques54. Son argument
n'est pas concluant, car: d'une part, il est imprécis; d'autre part, il
ne tient pas compte du fait que les Érétriens auraient pu s'imposer
aux insulaires mème avant ou après l'apogée de leur puissance si,
au moment de l'affrontement, ils étaient relativement plus forts que
leurs adversaires. Deux savants eurent recours à des arguments archéologiques. J. N. Coldstream data l'hégémonie érétrienne sur les
ìles de la deuxième moitié du IXème siècle en arguant de l'expansion du style céramique jadis qualifié de « thessalo-cycladique » et
maintenant de «sub-protogéométrique»55. Cet argument étant identique à celui dont se servirent le mème auteur et J. Boardman pour
dater l'occupation de Skyros par les Chalcidiens, je me refère aux
remarques que j'ai formulées plus haut à son propos56. J.-P. Descceudres, lui, s'est demandé s'il ne faut pas voir une colonie éré49

CHR. DUNANT-T. THOMOPOULOS, Inscriptions de Céos, BCH, 78, 1954, p. 320.

50

V.R. D'A. DESBOROUGH, O.C, p. 348.
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G. BUSOLT, Griechische Geschichte, 2ème ed., 1893, p. 458.
Dans CAH, Le.
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F. GEYER, O.C, p. 63.
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J. BOARDMAN, O.C, p. 24.
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J.N. COLDSTREAM, Le, p. 341.
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trienne dans le site de Zagora à Andros, occupé de la fin du
VHIème siècle au début du Vllème, en faisant valoir les arguments
suivants: a) les qualités de ce site ne sont pas de celles qui auraient
attiré une communauté d'indigènes, mais de celles qui auraient été
prises en considération par des étrangers venus s'y établir en conquérants; b) on y a trouvé surtout des vases eubéens, dont certains
rappellent des produits érétriens, ainsi que des vases locaux semblables à des prototypes également érétriens; e) le site debuta et prit
fin de fagon soudaine57. S. C. Bakhuizen a formule quatre objections58. Les deux premières me paraissent justes: a) il est premature
d'essayer de distinguer une poterie érétrienne à l'intérieur de la poterie eubéenne; b) le choix du site de Zagora a pu ètre diete par la
peur des pirates. Au contraire, les deux autres objections de Bakhuizen ne sont pas concluantes. La troisième, exprimée en ces termes: « The author may overestimate thè external relations of Eretria
in thè 8th century», est déplacée, car ce qu'elle vise ne se trouve
pas dans le prémisses du raisonnement de Descceudres, mais dans
sa conclusion. La quatrième, accusant Descoeudres de pétition de
principe pour avoir invoqué le passage de Strabon relatif à l'hégémonie érétrienne sur Andros et les autres ìles, est injuste. Une pétition de principe est commise lorsqu'on tient pour vrai ce qui reste
encore à ètre démontré. Or Descoeudres n'a pas fait ga; il a simplement rapproché deux données: le site de Zagora et le témoignage
de Strabon. D'ailleurs, Bakhuizen n'a pas agi autrement, lorsqu'il a
rapproché le mème témoignage de certaines autres données pour la
démonstration de sa thèse, dont on parlerà dans quelques instants.
Deux autres hypothèses seront citées ensemble, parce qu'elles concordent sur deux points: elles proposent les chronologies les plus
basses de toutes et font appel à des arguments de la mème nature.
La première a été avancée par J. L. Myres et acceptée par A. R.
Bum; la seconde est celle de Bakhuizen. Selon J.L. Myres et A. R.
57

Dans Antike Kunst, 16, 1973, pp. 87-8
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Burn, l'hégémonie des Érétriens sur les Cyclades du nord aurait
coincide avec la « thalassocratie » érétrienne entre 505 et 490 avant
J.-C, mentionnée chez Diodore59. Selon C. Bakhuizen, l'information
de Strabon se serait fait l'écho d'une situation postérieure à 411
avant J.-C. Ses arguments se résument ainsi: en cette année, les
Chalcidiens, les Érétriens, les Styriens et les Charystiens quittèrent
l'alliance attique et se rapprochèrent des Lacédémoniens, à l'initiative et sous la conduite des Érétriens; selon une hypothèse plausible, l'état unifié de Kéos aurait été créé alors par les Érétriens avec
l'assistance des Spartiates; d'autre part, des documents épigraphiques nous font connaitre des traités d'isopolitie passés entre Kéos
et Histiée et, peut-ètre, entre Kéos et Érétrie; il est possible que des
traités analogues, impliquant la création d'une alliance, aient été signés alors également entre Érétrie et Andros, Ténos et d'autres
ìles60. Ce raisonnement n'est pas convaincant, car: a) il est fonde en
partie sur des hypothèses gratuites; b) il tend à prouver la création
d'une symmachie autour d'Érétrie, non d'une hégémonie érétrienne. Au contraire, l'hypothèse de J.L. Myres et d'A. R. Burn est
fort plausible, bien qu'elle ne doive pas ètre tenue comme exclusive. En faisant le bilan des hypothèses discutées plus haut, on
pourrait dire que l'hégémonie érétrienne sur les ìles dut se situer
soit avant l'activité coloniale d'Andros, soit après celle-ci, soit, avec
plus de probabilité, pendant l'époque considerée comme celle d'une
thalassocratie érétrienne. Par conséquent, les chances de cette hégémonie de coincider avec l'époque de la colonisation eubéenne en
Occident sont assez réduites.
4.1. Le fait que Cumes, peuplée par des Kyméens, Chalcidiens,
Érétriens61 et, probablement Graikoi ou Graioi - de ces derniers, il
sera question plus loin - ait pris le nom de Kymè entrarne deux
conclusions: 1° Kymè a fourni au peuplement de Cumes un contin59
J. L. MYRES, On thè «List of Thalassocmcies» in Eusebius, JHS, 26, 1906, p. 97 (n.
3); A. R. BURN, The so-called « Trade Leagues» in Early Greek History and thè Lelantine

Wr, JHS, 49, 1929, p. 34.
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gent plus considérable que celui fourni par Chalcis ou par Érétrie;
2° Kymè était alors une cité indépendante. La seconde conclusion
est à tirer également du fait que Kymè eut droit, au mème titre que
Chalcis, à designer un de ses citoyens comme oikiste de la colonie62.
5.1. Eu égard à l'abondance des notes mentionnant Chalcis,
Érétrie et Kymè comme fondatrices de colonies non seulement en
Occident, mais également (pour les deux premières) dans le nord de
la mer Egèe, l'absence de toute mention analogue au sujet d'autres
villes d'Eubée existant à l'époque de la colonisation (Histiée, Styra,
Karystos et d'autres) ne doit d'aucune manière ètre imputée aux lacunes de notre documentation, mais a toutes les chances de traduire fidèlement la réalité historique. Après cette conclusion, qui
nous paraìt fort probable, le fait qu'on ne rencontre pas dans nos
sources concernant la colonisation eubéenne en Occident de nom
de métropole qui pourrait ètre celui de l'habitat fouillé à Lefkandi,
peut s'expliquer diversement: soit par le déclin de ce site précisément à l'époque de cette colonisation, soit par l'hypothèse qu'il ne
constituait pas alors une cité, mais un dème appartenant peut-ètre à
l'état des Érétriens.
6.1. Les sources qui nous renseignent sur la fondation de certaines colonies eubéennes en Italie mentionnent des Naxiens, des
Messéniens, des Ioniens et des Éoliens comme ayant participé eux
aussi à ces entreprises. Des savants modernes ont bien vu que le
terme «Ioniens» recouvre les Chalcidiens et que le terme «Éoliens»
a pu ou bién se rapporter à la Kyme eubéenne - à condition qu'elle
ait été jadis habitée par des Éoliens - ou bien resulter d'une confusion entre celle-ci et la Kymè d'Éolide63. La participation de
Naxiens et de Messéniens a été contestée avec des arguments sérieux, mais pas absolument concluants64, de sorte qu'on doit considérer ces deux questions comme ouvertes.
62
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7.1. D'autre part, certains savants ont suppose la participation
de Graioi ou Graikoi, originaires de la Béotie orientale, à la colonisation de Cumes: ils se fondent sur le fait que les peuples de l'Italie, y compris les Latins, appelèrent les Grecs d'un nom tire précisement de celui de Grai(k)oi; en d'autres termes, les Italiques, ayant
entendu cet ethnique des lèvres d'une partie des Cuméens, l'auraient employé plus tard pour designer d'autres Grecs avec lesquels
ils prenaient contact, jusqu'à ce qu'ils en fissent un terme générique pour tous les Grecs. En faveur de cette thèse, on a également
invoqué le fait que la phratrie des Eunostides à Naples, colonie de
Cumes, a pu tirer son nom d'Eunostos, héros de Tanagra et d'un
dème attique65. Contre cette thèse, on a avance les arguments suivants: a) on ne dispose d'aucun texte témoignant que les Cuméens
s'appellaient, tous ou en partie, Grai(k)oi; b) faute de témoignage,
on a eu recours à un raisonnement fonde sur trois premisses non
prouvées et invraisemblables: 1° qu'il y aurait eu des Grai(k)oi à
Cumes; 2° que les Latins auraient appelé ainsi les habitants de
Cumes; 3° que ce sont les Latins qui auraient été à l'origine de la
diffusion de ce nom; e) c'est un cercle vicieux que de «supposer la
présence d'habitants de la Graia béotienne dans la colonie eubéenne de Cumes, sans autre témoignage, et pour la seule raison
que leur présence serait prouvée par le nom latin des Graeci, puis à
expliquer ce nom latin des Graeci par les habitants de la Graia béotienne, dont on a, à cette fin, suppose la présence à Cumes»66. Le
la Sicile dans l'antiquité, 1941, pp. 90-91 = 2ème ed., 1957, pp. 79-80. Pour les Messéniens: J. DUCAT, Les thèmes des récits de la fondation de Rhégion, Mélanges Daux, 1974,
pp. 97-99, 109.
65
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premier argument est inattendu: lorsqu'on a des témoignages directs, on n'a pas besoin de recourir à des hypothèses; et aucune hypothèse n'est à repousser pour la seule raison qu'elle ne s'appuie
pas sur un témoignage, sinon on risquerait de déclarer toute hypothèse illégitime et inutile. Les reproches contenus dans les deux autres arguments manquent de fondements: l'hypothèse en question
n'est pas déduite de premisses gratuites ni d'un cercle vicieux. En
fait, elle est basée sur un raisonnement qu'on peut analyser comme
suit: 1° les noms des Grecs chez les Italiques ont des rapports d'affinité avec les noms Graioi, Graikoi, Graia, età, localisés en Grece;
2° de ces rapports, il résulte que les Italiques ont connu des
Grai(k)oi en Italie; 3° faute de témoignages directs de Grai(k)oi en
Italie, on peut supposer leur présence à Cumes, car cette ville avait
été colonisée par des Eubéens, y compris des Erétriens, dont on sait
qu'ils avaient certains liens avec Oropos et Tanagra, villes situées
dans ou près de la région jadis occupée par des Grai(k)oi, et, de
surcroit, les Eunostides de Naples, colonie de Cumes, nous renvoient à un héros de Tanagra et à un héros de l'Attique, où se rencontrent d'autres vestiges de Grai(k)oi. Ce raisonnement est impeccable. D'ailleurs, les critiques de la thèse que nous discutons appliquent exactement le mème raisonnement, lorsqu'ils essaient de
prouver leurs propres thèses que nous allons exposer et examiner
immédiatement.
7.2. Ainsi, s'efforcant d'expliquer le nom des Grecs chez les
Italiques, U. v. Wilamowitz-Mollendorff supposa que les Grai(k)oi
auraient jadis occupé un grand territoire, s'étendant de la Béotie à
l'Épire, et que leur nom aurait été connu des Italiques par l'intermédiarie des Messapiens qui habitaient en Illyrie et en Italie du
sud67; K. J. Beloch, non content de cette explication, postula une
67
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migration des Grai(k)oi d'Épire en Italie68; J. Bérard formula une
hypothèse semblable à quelques différences près, puisqu'il identifia
les Grai(k)oi avec les Grecs habitant la Grece à l'époque du Bronze
et data la migration de ceux-ci en Italie du Ilème millénaire avant
notre ère69. Comme on voit, ces trois hypothèses acceptent tacitement le raisonnement mème qui est à la base de l'hypothèse contre
laquelle elles ont été dressées. Elles ne diffèrent entre elles et par
rapport à celle-ci que sur un seul point: celui qui concerne Fendroit
où les Italiques ont pu prendre connaissance du nom des Grai(k)oi.
Comment ne pas s'étonner de ce que K.J. Beloch et J. Bérard, qui
attaquèrent la première thèse sous prétexte que la présence de
Grai(k)oi n'est pas attestée à Cumes, ne s'inquietèrent guère cependant du fait que ne l'est pas non plus ailleurs en Italie? Mais il y a
plus grave encore: si les Grai(k)oi avaient immigré en Italie aussi
massivement que l'ont suppose K.J. Beloch et J. Bérard, leur nom
aurait eu plus de chances d'apparaìtre dans nos sources que s'ils
étaient limités à la seule Cumes. De plus, leur présence ailleurs
qu'à Cumes n'est confirmée par aucune indication analogue à celle
qui nous est fournie par le nom des Eunostides. La thèse de U. v.
Wilamowitz-Mòllendorff ne s'expose pas à ces objections; mais à
quel prix? Elle suppose que les Italiques auraient connu le nom de
Grai(k)oi sans entrer en relation avec ceux-ci. Or cette supposition
est beaucoup plus compliquée que celle élaborée par la thèse que
U. v. Wilamowitz-Mòllendorff taxa de pétition de principe, d'ailleurs sans raison. Voyons maintenant de plus près les hypothèses
que nous sommes en train de critiquer. K.J. Beloch tenta de prouver que les Grai(k)oi se seraient rendus d'Épire en Italie en rappelant le cas des Chaoniens: il s'agit d'une démonstration par analogie, dépourvue de valeur. J. Bérard, lui, eut recours à trois autres
arguments: a) il invoqua les «nombreuses traditions qui nous rapportent de lointaines migrations à l'àge des Héros ou mème en des
68
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temps plus réculés encore», en insistant sur les traditions selon lesquelles des Pélasges originaires de la Thessalie et d'Épire, donc des
pays habités par des Grai(k)oi, auraient passe en Italie; b) il fit
appel à des textes de Caton et de Piine, selon lesquels les Pélasges
établis à Pise auraient parie le grec; e) il allégua les indications archéologiques de rapports entre la Grece et l'Italie au Ilème millénaire. Les deux premiers arguments ne sont pas probants, parce
que les histoires de migrations pélasgiques de Grece en Italie et de
Pélasges grécophones à Pise sont controuvées70; le troisième argument ne prouve guère que des mouvements migratoires auraient eu
lieu de Grece en Italie au Ilème millénaire, et s'il le prouvait, il resterait encore à démontrer que les migrants étaient des Grai(k)oi. En
résumé, l'hypothèse d'une migration de Grai(k)oi de la Béotie à
Cumes est fort probable, alors que les trois autres hypothèses dressées contre celle-ci sont très mal bàties71.
7.2. Certains faits, réunis et interprètés par F. Geyer, semblent
indiquer que les Grai(k)oi de Béotie ont des rapports particuliers
avec les Érétriens: rapports de parente sans doute; rapports politiques aussi, probablement72. La dernière possibilité a l'avantage de
fournir une réponse à deux problèmes que fait surgir l'hypothèse
d'une participation de Grai(k)oi à la fondation de Cumes: 1° les
Grai(k)oi seraient allés à Cumes en tant que ressortissants de l'état
érétrien; 2° si leur nom ne figure par dans les brèves notices qui
nous indiquent l'origine des colons établis à Cumes, c'est parce
qu'ils seraient appelés officiellement Érétriens.
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II
Les refléxions qui suivent ont trait aux causes de la colonisation eubéenne en Occident.
1.1. Il est hors de doute que le comptoir grec à Al Mina ainsi
que ceux qu'on croit pouvoir identifier dans d'autres cités du Levant ont eu pour but l'approvisionnement des ateliers d'Eubée et
des Cyclades en métaux, et que ce mème but a été le principal
motif pour la fondation, un peu plus tard, des colonies eubéennes
de Pithécuses et de Cumes. Les arguments invoqués en faveur de
cette hypothèse sont très convaincants. Nous les rappellerons pour
mémoire: Al Mina est très bien située pour l'exportation de minerais qu'on faisait venir de l'intérieur de l'Anatolie; les Grecs qui y
étaient établis n'étaient pas nombreux et n'ont pas forme une colonie à part, mais ont habité un quartier de ville indigene73; Pithécuses et Cumes se trouvent elles aussi près de régions riches en minerais; les Étrusques qui disposaient des métaux demandés par les
Eubéens constituaient en mème temps une bien meilleure clientèle
que les peuplades encore arriérées de l'Italie et de la Sicile pour les
objets qu'offraient les Grecs; Cumes a eu une industrie bronzière
aussi bien avant qu'après l'arrivée des Eubéens; à Pithécuses, on a
trouvé des restes de fonderies contemporaines des premiers vases
grecs; si les fondateurs de ces deux plus anciennes colonies grecques en Occident avaient cherché principalment des terres fertiles,
ils en auraient trouvé moins loin de la Grece74. S. C. Bakhuizen a,
lui aussi, admis que le motif principal des premières émigrations
d'Eubéens (pour lui, uniquement Chalcidiens) était en rapport avec
le développement du secteur secondaire, mais il a remplacé l'hypothèse de la recherche de métaux pour l'industrie métropolitaine par
406, selon laquelle les Grai(k)oi auraient appartenu à l'état de Chalcis, n'a été étayée par
aucun argument. Contro: F. GEYER, O.C, p. 44.
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celle d'un exode de forgerons Chalcidiens ayant surpassé leurs collègues Grecs, Orientaux, et Étrusques75. Ce que nous pensons de
cette hypothèse, nous l'avons dit plus haut, dans un autre
contexte76.
L'hypothèse selon laquelle les Eubéens auraient dès le début
émigré en Italie pour trouver des terres a été défendue par R. M.
Cook avec les arguments suivants: a) l'ile de Pithécuses était fertile
et offrait une certaine sécurité; b) si Pithécuses a été fondée à des
fins agricoles, Cumes l'a été également; e) Cumes ne disposait pas
de port77. Le premier argument est surprenant: une colonie fondée
principalement en fonction de considérations commerciales devraitelle ètre établie dans un endroit infertile et dépourvu de sécurité?
La validité du deuxième argument dépend de celle du premier, qui
vient d'ètre contestée. En ce qui concerne le troisième, on se rappellera que Cumes n'a pas été l'unique ville grecque commerciale
sans port naturel. Il est remarquable que J. N. Coldstream ait repris
la thèse de R. M. Cook sans ses arguments; mais il a omis de la justifier par d'autres78.
D'autre part, cette mème thèse se heurte à un certain nombre
de considérations, qui en mème temps militent en faveur de la
thèse precèdente. Pithécuses fut fondée conjointement par des Érétriens et des Chalcidiens; Cumes regut des colons provenant des
mèmes cités ainsi que de Kymè et, selon une hypothèse qui nous a
paru inévitable, d'une partie de la Béotie. Ces faits nous imposent
une première conclusion: ni Érétrie, ni Chalcis, ni Kymè n'avaient
75
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alors des citoyens en quète de terre suffisamment nombreux pour
peupler à eux seuls d'abord Pithécuses et, un peu plus tard, Cumes,
Deux autres faits nous montrent que les Chalcidiens et les Érétriens
étaient à Cumes moins nombreaux que les Kyméens et les Grai(k)oi:
Cumes mème regut son nom de la Kymè eubéenne et les Italiques
apprirent à appeler ses habitants par le nom de Grai(k)oi. Il semble
donc que les choses se soient passées ainsi: les Chalcidiens et les
Érétriens, ayant decide d'occuper un site sur le continent, en face
de leur première colonie de Pithécuses, et ne trouvant pas chez eux
des gens disposés à émigrer en nombre suffisant pour assurer la
survie et la sécurité de la nouvelle colonie, invitèrent les Kyméens
et les Grai(k)oi à se joindre à eux; ceux-ci devraient fournir surtout
les hommes qui travailleraient aux champs, tandis que les colons
issus de Chalcis et d'Érétrie s'occuperaient exclusivement ou presque des métiers du secondaire et du tertiaire. Il va de soi que le
scenario aurait été différent pour les Érétriens et les Grai(k)oi dans
le cas, envisagé plus haut, où les uns et les autres auraient appartenu au mème état: les Grai(k)oi n'auraient pas coopéré à la fondation de Cumes sur invitation des Érétriens et des Chalcidiens, mais
y auraient participé en application de décisions prises par des autoritès auxquelles ils seraient eux aussi soumis. Dans cette hypothèse,
on ne saurait se faire une idee des raisons qui auraient été à l'origine de cette décision: les Grai(k)oi auraient-ils été envoyés à Cumes
pour renforcer le support agricole et militaire de la colonie ou afin
de remédier à un excédent de la population agricole dans le pays
des Grai(k)oi en Béotie?
1. 2. Avec quels produits grecs les Eubéens devaient-ils échanger les matières premières et les objets fabriqués qu'ils se procuraient d'abord en Orient et plus tard en Occident? Les vases eubéo-cycladiques et rhodiens qu'on trouve en Orient sont médiocres;
i ailleurs, le fait qu'ils se rencontrent pour la plupart dans les
"omptoirs semble indiquer qu'ils étaient employés par les Grecs qui
y étaient installés, et donc qu'ils ne faisaient pas l'objet de comìerce. Les vases de qualité supérieure, qui, eux, pourraient servir à
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de telles fins, sont très peu nombreux. Étant donne, d'autre part,
que l'industrie grecque n'était pas encore en mesure de fournir
d'autres produits susceptibles d'ètre placés sur les marchés du Levant, force nous est de supposer que les Eubéens (et les Rhodiens)
devaient payer leurs achats avec des produits agricoles, tels que
grains, olives, huile, vins, miei. En Italie, qui produisait ces mèmes
denrées, les payements devaient ètre effectués par d'autres moyens.
Les vases grecs qu'on trouve en Italie centrale, dans des contextes
du VHIème siècle, sont bien plus nombreux et plus beaux que ceux
mis au jour en Orient. Quelques - uns ont été fabriques en Eubée
dans la tradition locale ou suivant des styles étrangers, surtout le
corinthien; d'autres sont d'origines diverses, y compris la corinthienne. Parfois, tous ces vases grecs apparaissent avec des objets
orientaux. C'est pourquoi on a, à bon droit, suppose que ces derniers ont été transportés en Italie centrale par des commergants Eubéens79. Il semble donc que les Chalcidiens et les Érétriens payaient
leurs achats en Italie avec des vases non seulement de leur propre
production, mais aussi de fabriques d'autres cités grecques - qu'ils
essayent par ailleurs d'imiter chez eux -, ainsi que par des objets
qu'ils se procuraient en Orient, probablement toujours contre des
produits agricoles. Par le biais de ces échanges multiples, ils devaient accroìtre considérablement leurs profits80.
2.1. Cependant, on ne peut nier que les métropoles eubéennes
envoyèrent plus tard une partie de leur population en Italie et ailleurs pour faire face à une crise agraire de plus en plus aigué. Chalcis et Érétrie n'auraient pas fonde un aussi grand nombre de colo79
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vraisemblale pour les étoffes. Or, compte terni du róle presume des Eubéens dans le transport d'objets orientaux en Italie, on est autorisé à supposer que parmi ceux-ci se trouveraient également des étoffes que les Eubéens se procuraient dans les comptoirs du Levant.
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nies en Occident aussi bien que dans le nord du bassin égéen, à des
endroits intéressants surtout ou uniquement en raison de leurs ressources alimentaires, si leur souci principal avait continue d'ètre
leur approvisionnement en métaux et autres matières premières, l'écoulement de leurs propres produits et le commerce de produits
étrangers. Ceci étant dit, on s'accorderà pourtant à reconnaìtre que
le choix de Corfou par les Érétriens, de Naxos, de Zanklé, de Rhégion par les Chalcidiens vient de ce que ces sites pouvaient servir
de relais et offrir une protection aux navires qui circulaient entre
les métropoles et les colonies les plus éloignées (Pithécuses et
Cumes)81. De mème, il serait déraisonnable de ne pas admettre que
les Eubéens aient tire des profits commerciaux de leurs colonies en
Chalcidique.
2.2. En plus de ces réflexions, on peut citer au moins une indication plus precise impliquant qu'après la fondation de Pithécuses
et de Cumes, les métropoles eubéennes commencèrent à éprouver
des difficultés pour nourrir toute leur population. Cette indication
nous vient d'une tradition selon laquelle les Érétriens empèchèrent,
à coups de frondes, le débarquement de leurs anciens concitoyens
revenus de Corfou, d'où ils étaient évincés par les Corinthiens, si
bien que ceux-ci, renongant à se réinstaller en Érétrie, allèrent s'établir ailleurs, notamment à Méthone, en Macédoine82. S. C. Bakhuizen a mis en doute cet épisode ainsi que l'existence mème de
la colonie érétrienne de Corfou sans raisons sérieuses; ses propres
hypothèses sont gratuites83. Un épisode identique se retrouve chez
Hérodote, dans son récit de la fondation de Cyrène par les Théréens: lorsque les colons envoyés en Libye essayèrent de rentrer, ils
furent accueillis par leurs compatriotes à coups de pierre jusqu'à ce
qu'ils regagnent la merM. Une autre source, le décret connu sous
1 appellation de «serment des fondateurs», nous permet de saisir la
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raison de cette attitude. Ce document nous apprend que chaque famille fut obligée d'envoyer à Cyrène un de ses fils; ceux qui, désignés pour partir, n'auraient pas obéi, seraient passibles de la peine
de mort, accompagnée de la confiscation de leurs biens; au cas où
les colons rencontreraient des difficultés à se fixer et que la métropole ne pourrait leur porter secours, ils auraient le droit de rentrer
et de récupérer leurs biens, mais à condition d'avoir lutté pendant
cinq ans; partants et restants prononcèrent des serments et proférèrent des imprécations contre qui transgresserait ces serments85.
Pourquoi toutes ces mesures draconiennes? Parce que Théra avait
été frappée de disette86. Elle se trouvait donc dans la nécessité de
s'alléger d'une partie de sa population; le retour des colons risquait
non seulement de replonger la communauté dans la misere, mais
encore de créer des tensions entre les rentrants et ceux qui auraient
pris possession de leurs biens. C'est seulement dans un tei contexte
qu'on peut comprendre pourquoi les Théréens s'opposèrent si farouchement à leurs parents partis en colonie lorsque ceux-ci voulurent rentrer. L'épisode identique qui eut lieu à Érétrie s'expliquera
de la mème manière, sinon dans les détails, du moins dans l'essentiel. Et s'appuyant dans cette explication, on presumerà que la décision prise par les Érétriens quelque temps auparavant d'envoyer
une colonie à Corfou avait été dictée par la dégradation des conditions de vie d'une partie de la population.
2.3. Divers textes anciens se font l'écho d'une tradition associant la fondation de Rhégion à une disette ou famine survenue à
Chalcis; les Chalcidiens ayant de ce fait consacré un dixième de
leur population au sanctuaire delphique, le dieu aurait ordonné aux
consacrés d'aller fonder une colonie en Italie; les colons désignés
par l'oracle furent suivis par une partie de leurs compatriotes qui
n'avaient pas été consacrés87. Une autre version, non seulement
ss HÉRODOTE, IV 150-153; G. OLIVERIO, Iscrizioni di Cirene, RFIC, 56, p. 228 et s. =
SEG IX 3.
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ignora.it tous ces événements, mais encore affirmait que c'étaient
les Zankléens qui avaient propose aux Chalcidiens d'occuper Rhégion et qui avaient fourni l'oikiste de la nouvelle colonie88.
F. Geyer, J. Bérard, L. Lacroix ont accepté l'historicité de la disette ou famine, de la consécration d'une partie des Chalcidiens à
Delphes et de la fondation de Rhégion par ceux-ci89; T.J. Dunbabin
n'a retenu de la première version que l'information concernant la
famine et s'est rapproché de la seconde en pensant que l'opération
aurait été projetée à Chalcis et à Zanklé plutòt qu'à Delphes90; G.
Vallet et J. Ducat ont opté résolument pour la seconde et conteste
l'historicité de la famine et de ses séquelles. Voici les arguments
avancés par Vallet: a) Chalcis ne pouvait pas avoir de difficultés
pour ses habitants, puisqu'elle avait déjà envoyé tant de colons; b)
si, toute de mème, une mauvaise récolte avait créé des ennuis,
«pourquoi n'aurait-elle pas procède alors à une nouvelle àranxtoc
vers les riches terres à blé au monde occidental?»91. Ces arguments
sont bien raisonnables, mais ils ont été dépassés, on va le voir, par
l'argumentation de Ducat. Ce savant a concentré sa critique sur le
ròle de Delphes. En ce qui concerne le thème de consécration
d'une partie des Chalcidiens, par voie de décimation, à Delphes, il
a rappelé cinq autres cas cités par nos sources, tous légendaires, de
toute manière antérieurs aux débuts du sanctuaire delphique, et en
= ANTIGONOS, Hist. Mir., 1, et STRABON, VI 1, 9; DIODORE, Vili fr. 23, 2; STRABON, VI 1,6.
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a tire les conclusions suivantes: 1) le but d'une autoconsécration
était d'apaiser la colere divine manifestée par un fléau, une catastrophe; 2) les thèmes d'autoconsécration, de ses causes et de l'ordre
donne plus tard par le dieu delphique aux consacrés d'aller fonder
une colonie sont devenus des lieux communs d'histoires légendaires
de fondation. De surcroìt, J. Ducat a exprimé des doutes en ce qui
concerne la consultation de l'oracle de Delphes par les Chalcidiens
vers 730, date de fondation de Rhégion, avec cet argument: les premières offrandes importantes à Delphes remontent au milieu du
VIHème siècle; il est invraisemblable qu'à peine vingt ans plus tard
«une cité relativement éloignée comme Chalcis soit venue y quèter
l'approbation de l'oracle pour la fondation d'une colonie»92. Ce
dernier argument n'est pas inattaquable: la date des premières offrandes importantes au sanctuaire delphique constitute plutòt un
terminus ante quem qu'un terminus post quem pour sa renommée;
cette renommée n'aurait pas tarde à gagner Chalcis qui, non seulement n'était pas tellement éloignée de Delphes (elle se trouve à 130
km par route), mais avait encore des liens avec l'amphictyonie
pylaio-delphique93. Voyons maintenant la portée des arguments avec
lesquels J. Ducat a conteste la réalité de l'autoconsécration des
Chalcidiens à Delphes. Certes, les parallèles qu'il a cités sont légendaires; mais l'autoconsécration dans les circonstances mentionnées
et relevant de types bien saisis et interprétés par J. Ducat ne peut
avoir été le fruit de l'imagination. C'est pour avoir existé dans la
réalité que l'autoconsécration a été projetée dans l'univers des légendes. Le cas des Chalcidiens a pu ètre historique. Sa date s'en
porte garante: d'une part, on possedè plusieurs souvenirs antiques,
assez bien conservés, d'événements ayant eu lieu à la mème époque
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ou plus tòt; d'autre part, cette époque est assez reculée pour qu'on
accepte sans réserve qu'une pratique aussi archàique que l'autoconsécration ait continue d'avoir cours. Le fait suivant plaide également en faveur de l'historicité de ce point de la tradition concernant la fondation de Rhégion: Ariston de Rhégion prétendait compter des ancètres qui, avant de coloniser cette ville, avaient été une
sorte d'hiérodules au service d'Apollon à Delphes94. Une telle ascendance n'est certainement pas de celles qu'on imagine pour son propre compte ou qu'on accepte volontiers si elle est insinuée par
d'autres. Le fait qu'elle était reconnue par Ariston de Rhégion implique donc sa réalité. Et il est raisonnable de supposer qu'elle
était acceptée par lui non tellement à cause de sa vérité, mais parce
qu'elle était inséparable d'un autre point de la tradition: de l'identification de ces anciens hiérodules avec les fondateurs de Rhégion,
qualité qui conférait à leurs descendants des titres de noblesse, car il
est d'ailleurs bien connu que, de facon generale, les descendants
des premiers colons tendaient à former une aristocratie assez exclusive95.
Les Chalcidiens auraient envoyé à Delphes le dixième de leur
population non pas pour se débarrasser d'elle, mais pour obtenir la
gràce d'Apollon. Quel malheur les avait alors obligés d'agir de la
sorte? Il est loisible de supposer que, le souvenir de ce mal ayant
été effacé, des auteurs récents aient mis a sa piace la disette ou famine, motif de colonisation expressément mentionné dans d'autres
histoires. Dans ce cas, il aurait été vain d'essayer de découvrir le
vrai motif de l'acte des Chalcidiens. Mais il est tout aussi bien permis et en mème temps moins compliqué de supposer que les Chalcidiens auraient été effectivement frappés de famine et que la tradition en aurait gardé le souvenir; seulement, dans cette hypothèse,
1 acte des Chalcidiens chercherait, nous l'avons vu, non pas à remédier aux séquelles du mal, mais à s'attaquer à sa cause, qui devait
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ètre un fléau: une sécheresse prolongée, une épizootie, une maladie
des cultures ou méme des incursions dévastatrices de sauterelles.
De toute manière, les Chalcidiens n'auraient pas encore connu la
penurie résultant d'une forte poussée démographique, aggravée par
la paupérisation d'une partie de la population, puisque, dans ce
cas, le remède qui s'imposait, G. Vallet l'a bien vu, n'aurait par été
l'autoconsécration du dixième de la population au dieu de Delphes,
mai l'envoi d'une colonie.
Notre conclusion concernant la situation sociale à Chalcis à l'époque de la fondation de Rhégion n'est donc pas la mème avec
notre conclusion concernant la situation sociale à Érétrie à l'époque
où elle empècha ses anciens citoyens revenant de Corfou de débarquer. La différence de ces deux conclusions est d'autant plus remarquable que les événements qui les ont dictées sont très proches
dans le temps, puisque l'épisode d'Érétrie a eu lieu après l'expulsion des Érétriens de Corfou par les Corinthiens en 733 avant J.-C,
et la fondation de Rhégion est datée de la décennie 730-720. Érétrie connaissait donc dès la décennie 740-730 la fameuse sténochoria, alors que Chalcis n'était pas entrée, mème un peu plus tard,
dans cette phase de l'histoire économique et sociale que les communautés grecques devaient atteindre dans un avenir plus ou moins
proche. On peut expliquer cette différence en supposant que Chalcis occupait la plus grande partie de la plaine Lélantine, ainsi que
ses gisements de fer. Dans cet ordre d'idées, il est également loisible de supposer que la guerre à propos de cette mème plaine aurait
été provoquée par la sténochoria dont souffraient les Érétriens.
MICHEL SAKELLARIOU

STRUCTURE ET DEVELOPPEMENT URBANISTIQUE
D'ERETRIE ARCHAIQUE

Au moment de son occupation au Ville siècle, le territoire d'Erétrie présentait des caractéristiques en partie disparues aujourd'hui. Une bande còtière fertile, dominée par l'acropole à courte
distance de la mer, ainsi qu'un abondant cours d'eau provenant de
la vallèe derrière l'acropole et se divisant en deux branches avant
d'atteindre la còte, en formaient alors le cadre naturel1. Les recherches récentes à divers endroits de la localité moderne ont permis
d'éclaircir les conditions du terrain et ont montré que la topographie du site a été sensiblement transformée depuis et sourtout pendant l'antiquité. Une sèrie de données géologiques et archéologiques nous mettent désormais en mesure de mieux saisir les principaux éléments de la structure d'Erétrie et de les réunir dans un
premier apercu de son développement urbanistique2.

Bien qu'apparemment sans continuité immediate avec le site du
premier millénaire, la plus ancienne occupation du terrain d'Erétrie
est documentée par la présence d'un site helladique dont les premières traces étaient apparues en 1968 dans une fouille de sauvetage . Une zone plus importante a été dégagée récemment dans un
1

P. AUBERSON, K. SCHEFOLD, Fiihrer durch Eretria, Bern 1972, 11 sqq.
Un premier rapport préliminaire sur ces recherches a paru dans Antk., 24. 1981,
70 sqq.
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Arch. Ephem. 1969, 143 sqq., fig. 5.

terrain voisin4. Une couche alluviale ayant erode, puis recouvert
les couches préhistoriques, atteste le hiatus entre le deuxième et le
premier millénaire. Le village existait depuis l'helladique ancien
jusqu'à l'époque mycénienne, mais n'occupait qu'une surface relativement restreinte. En effet, ses limites se perdent aussi bien vers le
nord, dans la région de la fontaine, que vers le sud, dans la région
de l'Agorà. L'analyse du sol géologique environnant semble indiquer que l'agglomération était située dans le voisinage immédiat de
la còte. La ligne còtière suivait donc un trace sensiblement différent
de celui que nous retrouvons au premier millénaire (fig. l)5.
L'avancement successif de la còte pendant, probablement, le
deuxième et le début du premier millénaire est essentiellement dù
aux alluvions déposées par le ruisseau dont la branche ouest avait
forme son lit dans la région de la future enceinte, tandis que la
branche est se dirigeait vers une petite baie sur le còte oppose. Jusqu'au moment de son assèchement vers le milieu du Vie siècle, ce
cours d'eau avait déposé d'abondantes alluvions dans la région entre le Temple d'Apollon et l'enceinte orientale. Tout en rehaussant
le niveau du futur habitat, il a contribué à combler la baie orientale qui est occupée aujourd'hui —•' et probablement dès l'époque antique — par un marais alimenté par la nappe phréatique de cet ancien
cours d'eau.
La liaison de l'ile à la terre ferme est, cependant, le résultat
d'une formation post-antique, favorisée par la présence probable
d'un mòle antique. Les deux branches du ruisseau, formant ainsi un
delta, n'ont donc contribué que partiellement à la formation de la
baie du port actuel dont la courbe prononcée est sans doute recente.
Tandis que le site préhistorique se concentrerà en plaine jus4

Cf. AntL, art. cit., 83 sq.
Le trace de la ligne còtière dans la fig. 1 est schématique; il correspond à la courbe
altimétrique à +2.00 au-dessus du niveau de la mer. Le niveau supérieur des couches helladiques est à +0,60 mètre s.m., les couches plus anciennes atteignent un niveau de
plus 0,60 mètre sous l'actuel niveau de la mer.
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Fig. 1 - Erétrie au Ille et au Ile millénaire: 1 Site helladique. - 2 Concentration
d'objets d'époque helladique

qu'à l'époque de l'helladique moyen, l'acropole sera habitée
surtout à partir de l'époque mycénienne6. Les traces d'une occupation encore plus recente se limitent à un nombre encore restreint
6
La présence d'un site mycénien sur l'acropole n'est actuellement assurée que par
une quantité considérable de céramique trouvée dans les terrassements et remplissages
de la fortification d'époque classique.
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de tombes du IXe siècle7. L'une d'entre elles, trouvée récemment
dans la région du futur temple d'ApoUon sous une importante couche alluviale, témoigne de l'inhospitalité du terrain à cette période.

Ce n'est que vers la première moitié du Ville siècle qu'apparaìtra une agglomération d'une haute densité sur la bande còtière du
delta et d'une large dissémination jusqu'au pied de l'acropole (fig. 2).
Le sanctuaire d'ApoUon recevra alors sa première configuration8 et
vers la fin de cette période, la nécropole, composée des 13 tombes
du futur Héróon, sera aménagée sur une éminence formant l'angle
nord du delta9.
Quant à l'organisation generale du site entre son port, le temple et l'Héròon , nous ne commencons que d'entrevoir son principe
régulateur. Pour en comprendre le fonctionnement, il faut avant
tout tenir compte de la situation topographique et notamment hydrogéologique du terrain. Il s'agit, comme nous l'avons déjà constate, d'un delta en transformation lente, mais constante. L'importance de ce phénomène s'est vérifiée, dans un grand nombre de sondages, par la présence de couches alluviales dans un milieu datable du
Ville siècle10. Ces couches contiennent de la céramique roulée,
jusqu'à quelques centimètres au-dessus du sol vierge. Elles atteignent une épaisseur de près d'un mètre et davantage et leur largeur dépasse 52 mètres dans la région du Temple d'ApoUon, où
nous retrouvons la branche orientale du ruisseau8. Mais ces allu7

Cf. Fiihrer, 16, Praktika 1976, 76, PI. 39.
Cf. Fiihrer, 116 sqq et Antk, 17, 1974, 60 sqq.
9
C. BÉRARD, L'Héròon à la Porte de l'ouest. Eretria III, Berne 1970. - Fiihrer, 76 sq.
10
Cf. Antk. 24, 1981, 76 sq.
11
Dans un certain nombre de sondages, ainsi en E 6-7 et en F 8, les murs d'époque
géométrique ont apparu à un niveau inférieur aux alluvions, cf. Antk, fig. 1 à 4 et notamment 5, où le mur A date d'époque géométrique, tandis que le mur B correspond à la
digue du Vile siècle.
8
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Fig. 2 - Erétrie au Ville siècle: 1 Sanctuaire d'Apollon, Hécatompédos I. - 2 Nécropole. - 3 Groupement d'habitations (schématique). - 4 Route

vions existent également à beaucoup d'endroits qui se situent entre
les deux branches principales du delta. Elles témoignent de la présence, à cette mème époque, de cours d'eau secondaires, provenant
évidemment de la mème source.
Le trace de ces cours d'eau divisait le territoire de facon naturelle en «ìlots» délimités par des pistes de sable d'alluvion qui se
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transformaient périodiquement en ruisseaux. L'occupation par l'habitat se développait donc très probablement à partir de la còte en
remontant successivement le long de ces pistes. L'état actuel de nos
connaissances ne nous permet pas encore de juger si et dans quelle
mesure la formation des ìlots correspondait à des limites de propriété des premières familles ou clans implantés. Cependant, le début d'une recherche systématique nous a révélé, dans deux cas, que
la présence d'anciens lits de rivière secondaires — datables d'époque géométrique — est directement liée à l'origine des routes du futur tissu urbain et donc à la formation de quartiers12. Quant à l'habitat, il est désormais bien documenté par les résultats d'une fouille
sur la bande còtière. La typologie des maisons du Ville siècle comprend des formes de huttes ovales et absidiales, sans sode de pierre
dans une première période; elle aboutit, vers la fin du siècle, à des
formes orthogonales à cellule unique13.

Si l'abondance d'eau et d'alluvions au Ville siècle peut parattre paradoxe pour le choix d'un site destine à un développement
intense, il y a lieu de s'interroger si cette situation, jugée apparemment supportable par les premiers habitants, ne se serait aggravée
que par la suite et peut-ètre partiellement à cause de l'implantation.
Rappelons que les couches, mème profondes, des alluvions contiennent de la céramique de cette première période. Bien que la còte
semble s'ètre déplacée en direction de la mer entre l'époque mycénienne et l'époque géométrique par l'apport d'alluvions surtout (et
par bradysisme?), les dépòts du Ville siècle semblent plus impor12

D'anciens lits de cours d'eau secondaires ont été constatées sous deux routes, en
BC 7, au sud-est du Héròon, cf. fig. 3 et Antk, art. cit., fig. 1 ainsi que Antk. 25,2 1982,
151, fig. 1.
13
Cf. Antk., 24, 1981, 85 sq.
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tants. Sans vouloir, pour autant, faire appel à un changement macroclimatique, nous y voyons plutòt un effet direct de ì'arrivée des
premiers habitants. Leur besoin en bois de construction pour maisons (et bateaux) était sans doute considérable. L'exploitation des
environs immédiats a pu créer un déséquilibre écologique dans la
région de la source et ainsi accélérer l'érosion de l'arrière-pays.
Nous espérons que les recherches géologiques en cours éclairciront
ce phénomène.
Ce n'est qu'au courant du premier quart du Vile siècle que la
situation sera maìtrisée par la construction d'un puissant mur d'analemma qui longera la rive droite du ruisseau orientai (fig. 3). Cette intervention garantirà désormais l'assèchement définitif du terrain
entre les deux branches du delta. Par effet immédiat, les cours
d'eau secondaires se transformeront définitivement en routes limitant les quartiers déjà existants. Ces routes traverseront le site de
facon ininterrompue dans une direction predominante nord-ouest sud-est, c'est à dire perpendiculaire à la pente naturelle du terrain,
et seront reliées entre elles par des routes secondaires qui ont pu
ètre partiellement déterminées par d'anciens passages communicants entre les quartiers. Il va sans dire que ce modèle théorique
que nous avons tenté de visualiser par les fig. 5 et 6, devra ètre
complète par de nombreuses recherches sur le terrain. Mais rappelons que, quant aux routes principales, il s'est bien confirmé dans
deux cas caractéristiques (cf. note 12).
En réunissant les éléments urbanistiques du Vile siècle, l'ensemble du site peut ètre caractérisé de manière suivante: par la
construction d'une digue contre les infiltrations alluviales périodiques, la limite précédemment naturelle de l'espace urbain, formée
par les deux branches du ruisseau, est remplacée par une limite artificielle. Son trace est assuré à partir de la future Porte de l'ouest
jusqu'au nord du Terapie d'Apollon (fig. 3, 3). Sur ce parcours, le
ruisseau n'est accompagné que d'un seul mur d'analemma sur sa rive droite, tandis qu'il est canalisé par deux murs au nord de la fu-
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Fig. 3 - Erétrie au Vile siècle: 1 Sanctuaire d'Apollon, Hécatompédos II. 2 Héróon I. - 3 Mur de rivière. - 4 Route. - 5 Mur d'enceinte de l'Acropole

ture porte, sur une longeur assurée d'environ 200 mètres14. Dans la
région mème du temple, la digue du Vile siècle n'a pas encore été
14

C. KRAUSE, DOS Westtor. Eretria IV, Berne 1972, 13 sqq.; cf. Antk., art. cit., 72 sq,
fig. 2. 3.
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identifiée, mais la présence du ruisseau du Ville siècle ne fait aucun doute; par ailleurs, on y retrouve la route aménagée au-dessus
de son lit et provenant de la Porte de l'ouest dès le Vie siècle.
Tandis que vestiges et céramique du Ville siècle témoignent
d'une occupation de part et d'autre du ruisseau orientai, surtout en
direction de l'acropole, les trouvailles du Vile et de la première
moitié du Vie siècle se concentrent plus exclusivement à l'intérieur
du nouveau périmètre. Il reste cependant douteux que ce système
ait servi en mème temps de fortification, celle-ci se limitant probablement à l'acropole (fig. 3,5). Pour le site en plaine, le Vile siècle
semble avoir été une période de densification urbaine à l'intérieur
de l'ancien delta, mais aussi de reconstruction des principaux monuments. Dans le sanctuaire d'Apollon, l'hécatompédos absidial fut
alors remplacé par un temple orthogonal15. Le naos entouré d'un
péripthère de bois fut élevé sensiblement au-dessus du niveau de
son prédécesseur dont l'orientation avait été dictée par la proximité
du ruisseau. Protegé désormais par la digue, le nouveau temple
changera son axe de plusieurs degrés en direction est. C'est dans ce
contexte d'organisation de l'espace urbain qu'il faut situer également l'aménagement du premier Héròon16 et surtout de l'Agorà.
Or, il est intéressant - et parfaitement cohérent - de constater que
dans la partie orientale de l'Agorà du Vie siècle il n'existe aucune
trace d'une Agorà (ou autre structure) antérieure. L'Agorà du Vile
siècle était donc située soit dans la partie ouest (pas encore fouillée), soit dans un endroit encore inconnu.

Vers le milieu du Vie siècle, l'espace urbain, délimité près
d'un siècle et demi auparavant, devait avoir atteint un degré de
15
P. AUBERSON, Temple d'Apollon Daphnéphoros. Eretria I, Berne 1968, 11 sqq. FlÌHRER, 115 sq.
16
Eretria III, op. cit., 65 sq.
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densité tei que son extension s'imposait. Seule une croissance en direction est pouvait entrer en ligne de compte, pour plusieurs raisons. A la périphérie ouest, le ruisseau partiellement canalisé d'une
part, la pointe avancée de la còte, destinée au futur mòle d'autre
part, étaient topographiquement favorables au trace d'une enceinte.
Par ailleurs, la périphérie sud était occupée par la nécropole contemporaine. A la périphérie est, par contre, l'abolition de la limite
marquée par la digue et la branche orientale du ruisseau, offrait
deux avantages: l'assèchemnent définitif du terrain et l'inclusion de
l'acropole dans un système défensif continu (fig. 4).
Le ruisseau, dont les alluvions avaient atteint une épaisseur
considérable au cours du Vile siècle17, fut dirige vers le sud et
canalisé au-dessus de son ancien lit (fig. 4,4). Une première porte
fut aménagée au-dessus du mur d'analemma qui coupa définitivement la branche orientale du ruisseau18. Son lit ainsi asséché fut
aménagé en route reliant la Porte de l'ouest avec la Porte de l'est
d'une part et le centre de la ville d'autre part (fig. 4, 5 et 7)19. L'enceinte reliait désormais le port avec l'acropole. A l'ouest de la ville,
son trace s'identifiait avec le mur d'analemma de la rive gauche
du ruisseau (fig. 4, 4). Ses tours étaient munies de puits artésiens20.
Des vestiges de cette mème enceinte archaìque ont été mis au jour
sur l'acropole (ibd. 19), tandis que son trace orientai ainsi que l'emplacement exact de la Porte de l'est restent encore inconnus (ibd.
11).
Par suite de ces interventions, la ville n'avait pas simplement
amplifié sa surface, mais la structure mème de son espace avait
changé. Ainsi, en reliant le port, l'Agorà, le Temple à un nouvel axe
est-ouest au pied de l'acropole, l'ancienne limite orientale cernée
17

Cf. Eretria IV, les profils 5 à 8 surtout ainsi que Antk., art. cit., 76, fig. 5 (cf. supra, note 12).
18
Eretria IV, 22 sqq. et Pian 3, mur HI.
19
Pour la datation de cette route au Vie siècle, cf. Deh. 23 B, 1968, 239 sqq; cf. aussi
Fiihrer, 108 sqq. et Antk., art. cit., 72 sq. fig. 1-3.
20
Cf. Antk. 25,2, 1982, 39 sqq.
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Fig. 4 - Erétrie après 550: 1 Temple d'Apollon III. - 2 Héròon II. - 3 Porte de
l'Ouest I. - 4 Mur d'enceinte occidental et canai. - 5 Route est-ouest. - 6 Route
nord-sud. - 7 Route de la Porte de l'Ouest. - 8 Fontaine. - 9 Agorà. - 10 Route à
tavernes. - 11 Mur d'enceinte orientai du Vie siècle (?). - 12 Mur d'enceinte d'époque classique. 13 Nécropole archaique. - 14 Mur d'enceinte sud d'époque classique. - 15 Bassin fortifié d'époque classique. - 16 Diateichisma d'époque hellénistique. - 17 Mòle occidental. - 18 Mole orientai (?). - 19 Fortifications de l'Acropole d'époque archai'que et classique. - 20 Diateichisma d'époque archaique. 21 Lit du ruisseau actuel.
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par la digue du ruisseau, devenait l'artère principale de la cité.
Par conséquent, le Temple et l'Agorà oecupaient désormais le
véritable centre de cet espace. On remarquera que ce procède n'est
pas sans parallèle avec ce que nous avons constate pour l'aménagement urbain au Vile siècle; car il s'agit, une fois de plus, d'une restructuration de l'espace urbain par intervention dans la topographie spécifique, notamment hydrogéologique, du site. Et comme au
Vile siècle, cette restructuration est suivie d'un renouvellement des
bàtiments sacrés, publics et privés.
L'oikos du Héròon dut ceder au trace de la nouvelle enceinte
et fut déplacé, avec ses annexes, en direction sud-est21. Le temple
d'Apollon fut reconstruit dès le dernier quart du Vie siècle22, et face à celui-ci on installa une fontaine publique23. Entre le temple et
la fontaine une piace ouverte fut aménagée immédiatement au-dessus des alluvions de Fancien lit de rivière24.
L'Agorà archaique est située au sud-est du sanctuaire d'Apollon, sur un axe topographique apparemment déterminé par l'ancien
cours du ruisseau ainsi que par la route qui lui succède. Les fouilles
récentes de la Stoa est ont montré que la partie orientale de l'Agorà a été aménagée immédiatement au-dessus des alluvions, à partir
de la deuxième moitié du Vie siècle25. Signalons également qu'une
sèrie de fragments d'hydries miniatures, datables du début du Vile
siècle et provenant évidemment du «bothros» au nord-est du Temple d'Apollon, a été récupérée dans ces couches alluviales. Par ailleurs, aucune trace ne laisse supposer que ce terrain ait été occupé
avant l'installation de l'Agorà du Vie siècle. C'est sans doute sur
ce mème axe topographique qu'il faut chercher le Dromos, pour
l'aménagement duquel les fines couches de sable offraient des conditions idéales.
21
22
23
24
25

Fuhrer, 80, fig. 12, Q.R.
Eretria I, 16 sqq; Fuhrer, 113 sqq.
Fuhrer, 122.
Cf. Antk, 24, 1981, 76.
Cf. art. cit., 77 sqq.
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Fig. 5 - Erétrie au Ville siècle: Occupation de la còte et du delta (schématique)

L'emplacement du mòle, peut-ètre aussi la question de sa datation, doivent ètre examinés en relation avec la canalisation du ruis-
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seau. Retenons, tout d'abord, que le mòle se situe dans le prolongement du contrefort ouest de la baie, tandis que le mur d'enceinte
rejoint la còte environ 240 mètres plus à l'est; rappelons ensuite
que le sode ouest du mur d'enceinte est identique au mur d'analemma du ruisseau et que le canai accompagne l'enceinte jusqu'en
B 10, à environ 450 mètres au sud de la Porte de l'ouest26. La section sud de la canalisation, entre B 10 et la còte, telle qu'elle a été
admise dans la fig. 4, est encore hypothétique. Sur ce parcours, un
trace indépendant de celui de l'enceinte nous semble cependant
probable, dans la mesure où il permet de rejeter l'embouchure du
ruisseau à l'extérieur du bassin portuaire pour éviter son ensablement. Le mòle se présenterait ainsi comme un prolongement de la
digue gauche du canai. Le trace de l'enceinte doit étre cherché à
l'est du mòle, à cause de la présence de la nécropole archaique à
cet endroit (fig. 4, 13); il est donc probablement identique à celui
de l'enceinte classique dont la tour sud se trouve sur la còte actuelle. Si, par conséquent, la ligne còtière à cet endroit était, à quelques mètres près, la mème qu'aujourd'hui, tei ne semble pas avoir
été le cas dans la partie orientale de la baie, où le trace de l'enceinte maritime témoigne d'un retrait en direction nord-est plus accentué qu'aujourd'hui (fig. 4, 14). Plutòt qu'un «port intérieur» (Binnenhafen), le bassin cerne par une enceinte hexagonale était donc
un port situé entièrement dans la mer (fig. 4, 15). Retenons, cependant, que la tour sud-ouest, l'enceinte maritime, l'enceinte orientale
et le bassin fortifié ne datent, dans leur forme actuellement visible,
que du IVe siècle et que, pour le moment, rien ne laisse supposer
que leur emplacement ait été conditionné, comme l'enceinte occidentale, par des tracés ultérieurs.
Par cet abrégé du développement urbanistique d'Erétrie archaique nous avons tenté de mettre en évidence sa structure urbaine, en réunissant, dans un ordre chronologique, une sèrie de données archéologiques et géologiques. Si nous nous sommes intention26

Cf. art. cit., 71. fig. 1; 79.

Fig- 6 - Erétrie au Vile siècle: L'espace urbain après assèchement du delta.
Aménagement des routes au-dessus d'anciens cours d'eau (routes longitudinales)
et d'anciens passages (routes transversales) (schématique)
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nellement limite à des observations de cet ordre, c'est parce qu'elles nous renseignent de la facon la plus immediate sur les facteurs
qui, tout en conditionnant la forme spécifique de l'espace urbain,
ont permis d'«organiser» entre elles les diverses fonctions urbaines.
On sait qu'Erétrie sera détruite au début du Ve siècle et ne laissera
que peu de traces pendant toute une génération27. Lorsque la ville
aura éte entièrement reconstruite au IVe siècle, la plupart des aménagements du Vie siècle aura disparu; mais la structure urbaine
sera essentiellement celle de la ville archaique.
CLEMENS KRAUSE

27

Le manque de céramique ainsi que la présence de tombes à l'intérieur de la ville
sont les signes caractéristique de cette période.
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Alfonso Mele:

Vorrei intervenire su tre punti della relazione Sakellariou, premettendo che
mi trovo d'accordo su una serie di cose con lui ed in particolar modo colla critica che fa al Bakhuizen.
Vorrei in primo luogo fermarmi su un problema che è stato toccato prima
da Sakellariou e ripreso poi nella relazione Krause, il problema cioè dell'antica
Eretria e della nuova Eretria, e ricordare a questo proposito che il discorso sull'antica e sulla nuova Eretria sarebbe da allargare ad un altro tipo di tradizione
che noi abbiamo sulla preistoria di Eretria. Mi riferisco al problema della «Melaneis»1 e di «Oichalia»2.
Sappiamo che esiste una tradizione che si è riflessa in un poema ciclico sul
mito di Eracle, la presa di Oichalia, la quale è stata da Creofilo ambientata in
Eubea.
Abbiamo la testimonianza precisa di Ecateo di una localizzazione euboica
della presa di Oichalia di Creofilo3. Se le cose stanno così abbiamo una tradizione ripresa ed adattata ali'Eubea in un periodo che deve essere grosso modo, per
quel che si sa di Creofilo, il VII sec. a.C. Abbiamo una Eretria che è in realtà
Oichalia, dove è la sede del re Eurito, e un territorio che si chiama «Melaneis».
Abbiamo, cioè, quel caratteristico squilibrio tra il nome della città in cui risiede
il re ed il nome della chora, che è tipico delle formazioni greche pre-politiche,
dove pre-politiche significa prima della esistenza della polis come centro urbano
e politico pienamente organizzato.
Questo va tenuto presente perché se consideriamo e il livello di questa tradizione e il livello cronologico attribuito alla nascita di Eretria, veniamo proprio

1

STRABO X, 1,10, 448 cf. S T . BYZ. S.V. 'Epétpia.
HEC. fr. 28 Jac; STRABO, Le. Cf. IG XII, 9,241.
3
PAUS. IV, 2,3. Cf. STRABO XIV, 1,18,638; PLUT., Lyc. 4,4; D.L. VIII,2. Per la cronologia: cf. W. BURCKERT, MH, 1972,74s.
2

a cadere in un'epoca nella quale si ha la crisi di una struttura fatta di poleis tutte uguali fra loro — pensiamo al significato che ha polis in Omero o all'Attica
prima del sinecismo, dove esistono tante poleis ed Atene è soltanto l'acropolis —
ed il passaggio ad una struttura in cui le varie poleis si differenziano; si ha allora una gerarchla, alcune noktu; decadono a «komai» e altre diventano la polis
per eccellenza, ossia lo stato-città. Questo fenomeno deve essere avvenuto in Eubea proprio in questo momento.
Dunque, è utile secondo me tenere presente quest'altro tipo di documentazione e di ipotesi sulla realtà di Eretria prima che fosse veramente Eretria,
quando si discute del problema della antica e della nuova Eretria. Non si tratta
secondo questa tradizione del passaggio da una polis ad un'altra polis, ma da
una «kome» ad una polis.
Vorrei toccare, poi, il problema della presenza degli Eoli a Cuma.
Ho sentito quello che ha detto Sakellariou, che mi pare un pò scettico su
questa tradizione. Credo, invece, che sia necessario essere un pò più cauti su
questo punto4.
Intanto, mi domando: quando uno storico come Strabone dice Cuma fondata da Calcide e da Cuma, senza aggiungere nessun'altra precisazione, a quale
Cuma intendeva riferirsi?
Intendeva riferirsi ad una Cuma appena nota, quale è appunto la Cuma dell'Eubea, o ad una Cuma molto più nota, quale è appunto la Cuma eolica?
Questo è un primo problema da tenere presente, ma ce ne sono, secondo
me, altri.
È possibile stabilire, analizzando altri tipi di documentazione, un rapporto
tra il mondo calcidese, il mondo cumano e il mondo eolico. Mi potrei intanto riferire al problema della patria dei Kymei a Napoli. Cosa pensiamo che siano?
Pensiamo che i Kymei altri non siano che gli abitanti originari di Cuma,
passati a Napoli dopo la nota vicenda della conquista sannitica? Oppure pensiamo, come sembra più logico e come è stato già da altri affermato, che i Kymei
siano la fratria che rispecchia questa componente cymea in Cuma e poi a Napoli? Ma, se questo argomento può essere in qualche modo discusso, ce n'è un altro che, secondo me, andrebbe tenuto molto presente, cioè il problema degli Eumelidai a Napoli.
Sappiamo che a Napoli esiste questa fratria degli Eumelidai, che ha il suo
culto di origine in un eroe che si chiama Eumelos. L'Eumelos in questione è il
figlio di Admeto, l'Eumelos di Fere, e questo per due ordini di motivi.

1

Per tutta questa parte cf. A. MELE, Eoli a Cuma in Opicia, in (DiXta; x"P'v>
1979, p. 1519 ss.
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Abbiamo un passo di Silio Italico5 nel quale, quando si racconta dell'assalto
di Annibale a Napoli, i napoletani vengono chiamati Pheretiades, nome inspiegabile se non ammettiamo che nelle tradizioni napoletane non vi fosse una componente che si richiamava a Fere, essendo Pheretiades usato unicamente in rapporto ai discedenti di Fere, che sono o Admeto o lo stesso Eumelos.
La tradizione di Silio Italico accerta, quindi, la identità dell'Eumelos degli
Eumeliadi. Che poi i napoletani possano essere definiti in questo modo può essere spiegato tenendo presente la tradizione che confluisce in Stazio6. Stazio dice
che la statua di Apollo, che in quel momento è considerato come l'ecista perché
ha sulla spalla la famosa colomba che avrebbe guidato i coloni, si trova accoppiata con Eumelos. Evidentemente questo vuoi dire che, per la tradizione che si
esprime in questa statua, Eumelos aveva una posizione di primo piano nella fondazione della colonia, o questo almeno si voleva dire.
Dunque, quando si dice Pheretiades è molto probabile che si voglia dire Eumelos e si voglia alludere a una posizione importante che questa fratria e, quindi, quest'eroe avevano a Napoli. Le fratrie napoletane hanno tutte nomi che rimandano in maniera più o meno precisa all'Eubea e a Cuma. L'opinione più diffusa è proprio quella che fratrie napoletane siano una riproposizione delle fratrie cumane.
Cerchiamo ora di affrontare questo problema: in che modo Eumelos riesce
ad illustrare un rapporto tra la Cuma campana e la Cuma eolica?
Conosciamo un'altra tradizione relativa agli Eumeliadi ed è una tradizione
riportata nella Vita di Omero attribuita ad Erodoto7. In questa Vita di Omero si
parla della fondazione di Smirne da parte dei cumani di Cuma eolica e questa
fondazione è opera degli Eumelidai, di una gente cioè che si richiama a Eumelos tessalo. Dunque, Eumelos a Napoli, Eumelos a Cuma, Eumelos attivo nella
Cuma eolica e nella colonia di Cuma eolica, Smirne.
Il problema Eumelos è interessante anche da un altro punto di vista, perché
esso chiarisce uno dei possibili mediatori tra questo mondo calcidese e questo
mondo di Cuma eolica: Eumelos, è eroe tessalico, eroe di Fere; ricordiamo allora
che tradizioni tessaliche, tradizioni di Fere sono documentate nel territorio di
Eretria, dove c'è appunto il tempio di Apollo Taminayos, che passava per essere
stato fondato da Admeto ed essere stato quello in cui Apollo aveva prestato il
suo servizio per Admeto8.
Il solito Bakhuizen dice che in realtà questa tradizione va rifiutata, ma si
può obiettare a Bakhuizen che troppi sono i legami tra mondo eubaico e mondo
5

Pun., XII, 159.
Sa»., IV,8,49.
7
2,21-23, p. 193 AUen.
6

8

STRABO. X, 1,10,448.
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tessalico perché si possa dubitare di questa notizia, la quale trova conforto in
tutte le tradizioni che collegano strettamente il mondo euboico ed eretriese, in
particolare, al mondo tessalico.
Infine, il problema dei rapporti Cuma — Eubea — Tanagra. Nella relazione
il rapporto è stato posto nei termini noti, ma in realtà c'è secondo noi, e non riferisco tanto idee mie quanto idee maturate nei seminari napoletani dedicati allo
studio dei culti dell'Eubea, il problema di Demetra Achaia.
Demetra Achaia è la divinità dei Gefirei.
Abbiamo la testimonianza ben nota di Velleio Patercolo nella quale la fondazione di Cuma viene spiegata in due modi: o c'è stata la colomba che ha guidato i coloni nella nuova sede o i coloni sono stati portati nella nuova sede da
un suono di bronzi percossi, quale si sente nei Cerealia a Roma9. Perché il legame con Demetra Achaia? Per due ordini di motivi. Intanto, c'è il richiamo ai Cerealia e il problema della cerimonia cui si allude, la percussione dei bronzi, che
è cerimonia ben nota nei culti demetriaci, ma c'è anche qualche cosa di più preciso, e cioè che troviamo il perfetto corrispondente di questa tradizione di Velleio in un passo dell'Etymologicum Magnum in cui si parla dell'insediamento
dei Gefirei a Afidna10.
I Gefirei cacciati da Tanagra muovono in Attica guidati dal suono dei timpani, suono che è stato loro preannunciato da Demetra in sogno. Cioè la tradizione che dice in Velleio semplicemente «essi fondarono Cuma guidati dal suono dei timpani», nell'Etymologicum Magnum è «ì Gefirei si fermarono ad Afidna guidati dal suono dei timpani e si fermarono laddove il suono terminò».
Le due tradizioni si completano a vicenda, ma stabiliscono un legame fortissìmo tra la tradizione napoletana e il culto di Demetra e questo culto di Demetra Achaia.
Ricordiamo che i Gefirei ci portano a Tanagra, ma ci portano ugualmente
ad Eretria.
Questa tradizione è molto importante in quanto chiarisce la notizia di Velleio Patercolo e in quanto collega questi elementi gefirei, tanagrei, eretriesi alla
fondazione di Cuma e li collega al culto di Demetra, che è stato valorizzato dall'aristocrazia cumana dopo la vittoria su Aristodemo. Questo serve ancora ad illustrare il rapporto tra Tanagra, Cuma e l'Eubea, ma serve anche a riproporre il
problema del tipo di rapporti che sono esistiti tra questi elementi tanagrei e eretriesi e cumani: tipo di rapporto al quale alludeva questa mattina Sakellariou,
ma non so fino a che punto il suo modo di vedere la questione possa coincidere
adesso con l'importanza che questi elementi hanno certamente avuto nel mondo
9
10

1,4,1s.v. 'Ax<xux.
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di Cuma e, poi, di Napoli, e direttamente e indirettamente, in quanto mediatori
del rapporto con Cuma Eolica.

Ettore Lepore:
Vorrei fare un paio di osservazioni sulla relazione Sakellariou, rallegrandomi con lui per il lucidissimo bilancio e la chiarezza con cui ha portato avanti l'analisi delle fonti e delle questioni che su queste fonti sono nate per la colonizzazione euboica in Occidente.
Vorrei solo dire che questioni sulla colonizzazione euboiea in Occidente non
sono disgiungibili dalla società euboica così come era strutturata e che questo
disgiungimento, che io ho intravisto nella sua relazione, raggiunge un punto cruciale nell'atteggiamento che Sakellariou ha assunto verso il passo di Strabone
sulla pompe di Artemis Amarynthia, pompe che ritiene utile semplicemente a capire quantitativi militari tardivi, assumendo questa tradizione come una tradizione tardiva. Inficiare la presenza di carri in quella pompe ed il rapporto numerico squilibrato in favore degli hippeis rispetto alla fanteria, significa poi non
chiedersi che tipo di struttura sociale è a monte di tutto il fenomeno coloniale
che noi andiamo a leggere.
Allora, vorrei ricordare dei fatti, a parte quello stesso che una tradizione rituale è fortemente conservativa e, quale che sia la fonte che la narra o la fonte
della fonte, ha molta probabilità invece di essere sostanzialmente vicina al momento della istituzione del rituale, dei fatti che consolidano questi squilibri nelle
forze militari e, quindi, di un certo tipo di società. Intanto, c'è tutta l'onomastica euboica che in genere abbonda di composti con hippos, con oinos, con naus;
non ho bisogno di aggiungere, espressa questa triade, che cosa questo significa
per un certo tipo di società aristocratica, che nel resto anche, del mondo greco,
vede a doppia faccia i contingenti equestri e quelli navali, e come tutto questo si
vada a saldare ad un certo tipo di agricoltura specializzata.
Direi che in due almeno delle colonie calcidesi d'Occidente, più anticamente a Leontini e meno anticamente nella Cuma pre-aristodemica, questi rapporti
con questo tipo di tradizione militare e sociale ritornano.
La tirannide di Panezio a Leontini eccita i peltastai, e quindi non c'è stata
una formazione oplitica ancora in vigore, contro i carristi, e quindi ritorna l'elemento dei carri della pompe e ad un livello e per certi avvenimenti che non sono
aspettabili di essere troppo tardivi, così come nella Cuma di Aristodemo troviao quegli stessi elementi di sproporzione tra cavalieri e fanti e troviamo soprattutto il motivo del dominio degli oikoi degli hippobotai e il dominio, in un certo
senso, di «dinastie» di ipparchi — se si rammenta la tradizione in Dionigi di

59

Alicarnasso — che attesta questa stessa presenza dell'oligarchia di hippobotai,
di hippotrophoi nella Cuma pre-aristodemica, e quindi il tipo di rottura che porta poi alla tirannide di Aristodemo.
Gli stessi numeri nei contigenti militari della pompe potrebbero far pensare
a certi tipi di reclutamento e di quadri di leva che sono legati a tutto un mondo
arcaico greco e a certi tipi di formazioni artificiali a scopo militare, ma che presumono un certo tipo di società e di prelievo.
Questo mi pare che sciolga meglio le delicate e acute articolazioni, che Sakellariou è venuto a mostrare: quando ci ha messo avanti ai problemi del passaggio dal secondario e terziario al primario, cioè di quel delicato equilibrio tra emporio, ed apoichia, che è tipico delle colonie calcidesi o euboiche in generale;
quando, poi, ha accentuato il particolare tipo di rincalzo coloniale, un rincalzo
coloniale con drenaggio di elementi beoti, nella seconda fase che Sakellariou ha
visto; e infine quando ha segnalato il tipo di aparché, il tipo di dekàte che viene
eseguita per Zancle, e che sottilmente Sakellariou non mette tanto in rapporto a
problemi di popolamento e squilibri nel regime agrario della madrepatria, quanto a fatti naturali, tecnologici, dell'agricoltura, da saldarsi ad un periodo di carestia.
Tutti questi fatti, così come esposti dal Sakellariou, presuppongono una
classe dominante solida, organizzata, capace di effettuare questo tipo di pianificazione e di bando coloniale, e quale non contrasta nemmeno con la tendenza
ad attardare la presenza del basileus in Eubea, perché si tratta di un basileus tra
basileis in questo tipo di società.
Tutto ciò non è d'altra parte in disaccordo con l'arcaicità di questa società
aristocratica, che immediatamente va chiudendosi in oligarchia esclusiva — quale è attestata da diverse testimonianze sulle classi di età che si ripercuotono da
Calcide a Eretria, a Pitecusa e a Cuma in fonti letterarie, e nelle attestazioni archeologiche degli scavi pitecusani di Buchner — e nel potere degli oikoi, così
come appaiono strutturati, designando questa società come fortemente gerarchizzata e irrigidita in questo tipo di dominio sociale, oltre che politico, capace
di produrre quei fenomeni che abbiamo visto legati alla colonizzazione euboica
in Occidente.

Werner Johannowsky:
Mentre sui problemi che pone la ceramica sarà meglio discutere dopo le relazioni successive, vorrei ora far presente un problema che riguarda gli schemi
urbanistici in uso all'epoca iniziale della colonizzazione.
Sostanzialmente, a giudicare da tutto quello che sappiamo, Cuma in Campa-
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nia non ha mai avuto uno schema urbanistico regolare e questo sembra coincidere, dato che la città non risulta essere stata mai distrutta, con quanto conosciamo da Eretria. Abbiamo, come ad Eretria, alcune strade principali rettilinee, che
evidentemente collegavano la zona bassa dove è da supporre, nell'area del foro
di epoca tardo-repubblicana, che — come sembrano indicare tutta una serie di
indizi, e anche delle strutture — aveva aspetto irregolare, le quali andavano sia
verso l'acropoli, sia verso le colline dominanti a sud. Anche a proposito dell'acropoli è interessante notare che due dei più importanti santuari vi sono localizzati forse fin dall'inizio, anche se non esistono prove, e che vi sono riconoscibili
anche dei tratti stradali rettilinei.
Quanto alle necropoli, fin dall'inizio si seppelliva, direi, esclusivamente nella
pianura a nord, mentre la collina occidentale, dove pure qualche indizio fa pensare a santuari, è stata inclusa nelle mura al più tardi nella seconda metà del VI
sec. a.C, sotto Aristodemo, epoca a cui anche i dati archeologici fanno notare
qualche tratto delle mura.
Tutto ciò può servire alla discussione. Quanto, poi, agli schemi urbanistici
regolari, il più antico, a giudicare da quanto sappiamo, è pur sempre quello di
Metaponto, e per una datazione più precisa c'è pur sempre il problema del rapporto Incoronata-Metaponto, almeno per quel che riguarda il continente.

PITHECUSA E LE CITTÀ DELLO STRETTO

D. RiDGWAY
G. VALLET

TRA ORIENTE E OCCIDENTE: LA PITHECUSA DEGLI EUBEI*

In memory of
Vincent Desborough and Martin Frederiksen

II XVIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia è tutt'altro che
il primo incontro che tratta gli Eubei d'Occidente1. Il fenomeno
* A due anni di distanza, rinnovo la mia gratitudine al Comitato organizzatore per
avermi affidato questa relazione, della quale ho ritenuto opportuno mantenere il carattere
nettamente discorsivo nelle pagine che seguono. Un'aggiunta rispetto alla versione stampata in Magna Grecia, XIII, fase. 11-12, 1978, pp. 14-18, rappresentano le note bibliografiche, ampliate e aggiornate fino a luglio 1980. Per illustrazioni dei reperti pithecusani
passati in rassegna, rimando alla documentazione grafica e fotografica del volume Pithekoussai I (di cui alla nota 5, infra); per ulteriori informazioni e approfondimenti di alcune
posizioni prese rimando ai miei scritti The eighth century pottery at Pithekoussai: an interini report (1976) e The foundation of Pithekoussai (1980), imminenti nei volumi Actes
du colloque: La céramique grecque ou de tradition grecque au Ville siede avant notre
ère en Italie centrale et meridionale e Nouvelle contribution à l'étude de la société et de
la colonisation eubéennes, curati dal Centre Jean Bérard di Napoli.
1
Incontro di studi sugli inizi della colonizzazione greca in Occidente, Dial. di Arch.
Ili, 1969, pp. 3-234; Contribution à l'étude de la société ou de la colonisation eubéennes,
Cahiers du Centre Jean Bérard II, 1975; La céramique grecque ou de tradition grecque
au Ville siede avant notre ère en Italie centrale et meridionale, Napoli, Centre Jean Bérard, 1976: in corso di stampa; e ora Nouvelle contribution à l'étude de la société et de la
colonisation eubéennes Napoli, Centre Jean Bérard 1980: in corso di stampa. La presenza
degli Eubei nell'Occidente, e in particolare a Pithecusa, è stata inoltre discussa durante
alcuni incontri recenti su temi più vasti, quali Lazio arcaico e mondo greco, Par. Pass.
XXXII, 1977; L'ideologia funeraria nel móndo antico, Napoli - Lacco Ameno, 1977: in
corso di stampa; Die phonizische Expansion im westlichen Mittelmeerraum, Koln 1979: in
corso di stampa; Salento arcaico, Università di Lecce, Quaderni dell'Istituto di Archeologia e Storia Antica 1, 1979; Grecia, Italia e Sicilia nell'VIlI e VII sec. a. C, Atene 1979:
in corso di stampa. Molto pertinenti al tema della presente relazione sono: l'inquadramento storico di M. W. FREDERIKSEN, The Etruscans in Campania, D. e F. R. RIDGWAY
(redd.), Italy before thè Romans, London - New York, 1979, pp. 277-311; il volume di A.
MELE, II commercio greco arcaico: prexis ed emporie, Napoli, Centre Jean Bérard, 1979; e
il trattamento della società e del commercio euboici nelle pagine succinte di 0. MURRAY,
Early Greece, London 1980, pp. 69-79. Per la bibliografia precedente, v. G. BUCHNER,

delle riunioni euboiche, infatti, è uno dei risultati pienamente positivi dell'emergenza degli Eubei alla luce nell'Eubea stessa, nel Vicino Oriente e nell'Occidente: emergenza che risale sostanzialmente
al periodo che possiamo denominare non solo post-bellico ma anche
post-Blakeway. Prima di Blakeway, c'era in pratica solo Cuma: e
per lui Cuma fu l'unica colonia fondata nel periodo pre-coloniale2.
Ora, a cento anni di distanza dall'inizio degli scavi compiuti a
Cuma da Emilio Stevens, sappiamo molto di più. Se n'è parlato e
se ne parlerà abbondantemente. Intanto, si è iniziata anche la pubblicazione definitiva della mole ingente di nuove materie prime sia
dalla madrepatria sia dall'Italia meridionale. I colleghi svizzeri
hanno dato un esempio veramente splendido con i sei volumi della
collana Eretria: Ausgrabungen und Forschungen / Fouìlles et recherches usciti fra il 1968 e il 19783. Sono stati inoltre portati a termine i due volumi del rapporto sugli scavi inglesi di Lefkandi (Xeropolis: 'proto-Eretria')4. Per quanto riguarda l'Occidente, ho l'oNuovi aspetti e problemi posti dagli scavi di Pithecusa..., Contribution cit., pp. 59-86; D.
RIDGWAY, The first Western Greeks: Campanian coasts and Southern Etruria, in C. e S.
HAWKES (redd.), Greeks, Celts and Romans: Studies in Venture and Resistance, London 1973, pp. 5-38; ID., Rapporti dell'Etrurìa meridionale con la Campania: prolegomena
pithecusana, Aspetti e problemi dell'Etrurìa interna, Atti dell'VIIl Convegno Nazionale
di Studi Etruschi ed Italici, Orvieto 1972: 1974, pp. 281-92; ID., Composition and provenance of Western Geometrie pottery: a prospectus, Papers in ltalian Archaeology I: The
Lancaster Seminar, British Archaeological Reports, Suppl. Ser. 41, 1978, pp. 121-8.
2
A. BLAKEWAY, BSA XXXIII, 1932-33, p. 200. Cfr. ora G. BUCHNER, Cuma nelV Vili secolo a.C, osservata dalla prospettiva di Pithecusa, in / Campi Flegrei nell'archeologia e
nella storia, Atti dei Convegni Lincei 33, 1977, pp. 131-48.
3
Di particolare respiro per il periodo che qui interessa sono: C. BÉRARD, L'Héróon à
la porte de l'ouest, Eretria IH, 1970: per i confronti cumani, cfr. C. ALBORE LIVADIE, G.
BUCHNER e B. D'AGOSTINO, Contribution cit.; i contributi di J.-P. DESCOEUDRES sulla cera-

mica pre-classica, Eretria V, 1976 e su alcuni frammenti di ceramica euboica da Al Mina,
ora conservati in Australia, Eretria VI, 1978; e l'imminente volume, curato da L. Kahil,
sulla ceramica geometrica (sulla quale v. anche le magnifiche presentazioni di A. Andreiomenou, Archaiologike Ephemeris: 1975, pp. 206-29; 1977, pp. 128-63).
4
V. ora le tavole del primo volume, uscite separatimi M. R. POPHAM, L. H. SACKETT et
al, Lefkandi I: The Iron Age, BSA Suppl. Vol. 11, London 1979: Plates. Fra i problemi
posti da P. AUBERSON, Contribution cit. a proposito dello spostamento Lefkandi - Eretria
va meditato innanzitutto l'ultimo, o.c, p. 14: «entre Pithécusses et Cumes, fondations
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nore di comunicare che il 2 ottobre 1979 è stato consegnato all'Accademia Nazionale dei Lincei a Roma il manoscritto del volume
Pithekoussai I, curato da Giorgio Buchner e da me stesso, completo
del relativo materiale illustrativo, per la sua pubblicazione nella
serie monografica dei Monumenti Antichi5. Colgo quest'occasione
per associarmi ai vivi ringraziamenti pubblicamente espressi altrove
(Atene 1979) dal collega Buchner al Comitato di Redazione di tale
serie, e in modo particolare al prof. Massimo Pallottino che, con
estrema generosità, ha voluto che il testo di Pithekoussai I venisse
corredato da fotografie dei 2860 oggetti descritti; questa copertura
integrale fotografica si aggiunge ai 1320 disegni (su 278 tavole), alle
353 fotografie di documentazione di scavo, alle sezioni e alle piante
delle aree scavate. Da queste ultime sarà possibile desumere le caratteristiche di quegli appezzamenti familiari6 che fanno del nostro
primo volume un'inscindibile unità di cremazioni a tumulo (normalmente di adulti) e di inumazioni a fossa con e senza corredo (rispettivamente di bambini e di adulti di infimo rango sociale) e a enchytrismos (di neonati). Uno studio statistico della composizione dei
corredi associati con i diversi riti ha portato lo scrivente7 a postulare l'esistenza a Pithecusa di una divisione in «classi di età» analoga a quella delineata nella società eretriese arcaica da A. Mele8.
Si sono già iniziati i lavori per Pithekoussai II (a cura di D. Ridgway), dedicato al materiale dello Scarico Gosetti sull'acropoli,
Monte di Vico, e per Pithekoussai III (a cura di G. Buchner e D.

où interviennent de fagon inégale les Chalcidiens et les Erétriens, comment situer
maintenant ce phénomène insolite d'une métropole qui se déplace elle-mème, au moment le plus dense des apoikiai?».
5
G. BUCHNER e D. RIDGWAY, Pithekoussai, Scavi della Soprintendenza alle Antichità di
Napoli, I. La Necropoli: tombe 1-723, scavate dal 1952 al 1961 da Giorgio Buchner; con
contributi di J. CLOSE-BROOKS, F. D E SALVIA, C. F. RUSSO, F. R. SERRA RIDGWAY ed altri; illu-

strazione grafica di F. GEHRKE.
6

G. BUCHNER, Contribution cit., pi. ii.

u . RIDGWAY, La céramique grecque... cit.
A. MELE, / caratteri della società eretriese arcaica, in Contribution cit., pp. 15-26.
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Ridgway), che comprenderà le circa 700 tombe successivamente scavate nella necropoli di San Montano dal 1965 al 19809.
Fra non molto, quindi — o almeno così ci si augura — sarà
possibile alimentare le nostre discussioni con quelle precisazioni su
questi tre siti-chiave — Eretria, Lefkandi-Xeropolis, Pithecusa —
che solo a pubblicazione avvenuta si potranno utilizzare sensatamente: come ho avuto occasione di ribadire al primo «incontro euboico», «mentre è un privilegio accompagnare uno scavatore ai
suoi magazzini, vedere il suo materiale, e mentre è molto interessante sentire e anche leggere le sue interpretazioni, discussioni e
conclusioni, è tutto un altro conto aver in mano una pubblicazione
definitiva di corredi schedati ed illustrati; solo così c'è la speranza
di poterli capire, nonché di valutarne l'esegesi»10. Nel frattempo, ho
da offrire qualche riflessione — forse non del tutto sconclusionata
— sul fenomeno euboico occidentale in generale e campano in particolare.
In pratica, è opportuno tenere presente che gli Eubei sono diventati di moda — con i relativi svantaggi per quella sobria e oggettiva analisi che è il nostro compito. Non sarò io a chiedere (e
certamente non in questa occasione): «Ma questi Eubei che saranno
stati mai?» Però, non posso fare a meno di deplorare la tendenza di
attribuire tutto agli Eubei: tendenza simbolizzata dalla voglia di
chiamare tutti gli skyphoi «coppe cicladiche». Nella prima storia
mediterranea, infatti, gli Eubei stanno raggiungendo a vista d'occhio lo status che un secolo fa spettava ai Fenici.
Le vecchie esagerazioni del ruolo fenicio avevano una base
nelle fonti antiche, da Erodoto e Tucidide fino agli storici romani.
9
J. N. COLDSTREAM ha accettato il nostro invito di occuparsi dell'esegesi della ceramica euboica dello Scarico Gosetti, dove, nel corso di un primo esame più attento compiuto durante l'estate 1979, lo scrivente ha potuto individuare (per la prima volta a Pithecusa) alcuni frammenti di skyphoi importati del Medio Geometrico euboico e corinzio (D.
RIDGWAY, Nouvelle contribution cit.).
10
D. RIDGWAY, Dial. di Arch. Ili, 1969, p. 23.
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Che, su questa tradizione della grandezza fenicia, si sia voluta allora costruire una presenza fenicia a tappeto dalla Cornovaglia a
Zimbabwe, è un'altra questione: com'è anche quella, anch'essa tipica del secolo scorso, dell'origine fenicia di quasi tutto quanto
c'era di buono nella stessa civiltà greca. Come sappiamo tutti, con
Schliemann la civiltà greca acquistava un'origine autoctona: e i Fenici furono estromessi dalle sintesi con la ferocia che spetta prima o
poi a tutte le manifestazioni di pura e semplice moda. Salomon Reinach pubblicava il suo famoso libretto Le mirage orientai nel 1893;
Julius Beloch, all'epoca della seconda edizione del suo Griechìsche
Geschichte (1913), aveva smantellato l'intera tradizione classica
sulla grandezza dei Fenici, negando sia l'importanza sia la priorità
cronologica della loro opera colonizzatrice nell'Occidente rispetto a
quella greca11. E ad eccezione — se non erro, è l'unica — di
Eduard Meyer, così fu (a livello manualistico) per almeno mezzo secolo. Nel frattempo, invece, nei primi anni trenta, vennero gli scritti
di Alan Blakeway, la scoperta effettuata da Sir Leonard Woolley di
una presenza greca (ulteriormente definita euboica) ad Al Mina, gli
scavi di Giorgio Buchner a Pithecusa dagli anni cinquanta a oggi, i
primi scritti euboici di John Boardman e la ripresa degli scavi in
Eubea: non è difficile ricostruire le tappe attraverso le quali l'esegesi moderna è riuscita effettivamente a colmare con materiale euboico il vuoto lasciato dai Fenici.
Ma in questi ultimi anni, sono sempre più insistenti le voci che
invitano alla rivalutazione del filone orientale, e del suo rapporto
con quello euboico, che rimane di indiscutibile importanza. Come
scrisse l'indimenticabile Martin Frederiksen nel 1977, «The Phoenicians are on thè way back»12.
Prendiamo ad esempio il caso della Sardegna, isola pretta11
J. BELOCH, Griechìsche Geschichte1 I, capp. vii e xxii; E. MEYER, Geschichte des Altertums2 II; 2, p. 77 sgg. Cfr. in generale W. F. ALBRIGHT, Bull. Am. Schools of Orientai
Research LXXXIII, 1941, pp. 14-22; C. R. WHITTAKER, Proc. Cambridge Philological Soc.
CC, 1974, pp. 58-79.
12
M. W. FREDERIKSEN, Archaeological Reports for 1976-77, p. 41
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mente anellenica, e chiaramente oggetto di interesse orientale da
tempi ben anteriori alla presenza euboica in acque occidentali. Non
dico niente né dei famosi lingotti «a pelle di bue» di Serra Ilixi e
altrove, che trovano confronti diretti (e una data intorno al 1200
a.C.) fra quelli del naufragio di Capo Gelidonya (Turchia): né dei
bronzetti di provenienza sarda, autorevolmente considerati di fattura siro-palestinese della fine del II millennio — e da ricollegare
quindi al mondo post-miceneo; e nemmeno della brillantissima esegesi del ripostiglio del Nuraghe Flumenelongu, effettuata da Fulvia
Lo Schiavo — la quale lo mette in rapporto, tra la fine del X e gli
inizi del IX secolo, proprio con quella «via dello stagno» che parte
dall'Egeo, tocca Cipro, e passando per la Sicilia, le coste tirreniche
e la Sardegna raggiunge la Spagna e perfino le coste atlantiche13.
Oso invece fermare l'attenzione su una nuova interpretazione del
testo iscritto sulla celebre stele di Nora, offerta da due studiosi
americani, B. Peckham e F. M. Cross. Riferisco, semplicemente, che
la loro traduzione vorrebbe la presenza di un esercito in Sardegna,
spedito appositamente dalla Tiro di Pu'myatan (Pygmalione) per
proteggere le sue miniere e la sua industria metallurgica nella seconda metà del IX secolo14. Questa interpretazione, a mio avviso, va
13

N. K. SANDARS, The Sea Peoples, London 1978, p. 101 fig. 58; L. VAGNETTI, Proc.
Prehist. Soc. XXXIX, 1973, p. 467 sg.; F. Lo SCHIAVO, // ripostiglio del Nuraghe Flumenelongu (Alghero-Sassari), Soprintendenza alle Antichità per le Province di Sassari e Nuoro,
Quaderni 2, 1976. Per ulteriori precisazioni sui ritrovamenti e gli sviluppi che si sono
succeduti in questi ultimi anni nella Sardegna, v. ora J. THIMME (red.), Kunst und Kultur
Sardiniens vom Neolithikum bis zum Ende der Nuraghenzeit, Karlsruhe 1980; catalogo
della mostra omonima tenuta a Karlsruhe e Berlino, aprile - settembre 1980; e D. RIDGWAY, Archaeological Reports for 1979-80 sulla Sardegna e l'Etruria 1974-79: in corso di
stampa. Segnalo inoltre la relazione sulla Sardegna arcaica tra tradizioni euboiche e attiche, presentata il 13 maggio 1980 da L. BREGLIA PULCI DORIA al Centre Bérard di Napoli
(imminente in Nouvelle contribution cit.).
14
Sulla stele di Nora: B. PECKHAM, Orientalia XLI, 1972, pp. 457-68; F. M. CROSS,
Bull. Am. Schools of Orientai Research CCVIII, 1972, pp. 13-19. Per l'epigrafe fenicia recata dal meno celebre frammento di Nora, il CROSS ha proposto una datazione addirittura
entro l'XI sec: Catholic Biblical Quarterly XXXVI: 4, 1974 (Patrick W. Skehan Festschrift), pp. 490-3. Per discussione in proposito, e per quest'ultima segnalazione, sono debitore alla prof. Miriam S. Balmuth.
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meditata in rapporto con l'ipotesi di un interessamento concreto
ai centri metalliferi anche dell'Etruria da parte di Fenici partendo
dagli antichi scali in Sardegna. Tale interessamento è stato abbinato da G. Colonna con il fatto che la più antica tomba a camera in
tutta l'Etruria sta a Populonia, che ha la forma di pseudo-cupola di
chiara ascendenza sarda, e che risale alla fine del IX secolo15,
Da tutta un'altra parte della penisola italiana abbiamo le interessanti scoperte e le esemplari pubblicazioni di P. Zancani Montuoro a Francavilla Marittima, nella provincia di Cosenza. Da ultimo abbiamo visto tre nobili Enotri della prima metà dell'VIII secolo, seppelliti con numerosi prodotti di una metallotecnica straordinariamente progredita — di cui l'ispirazione va cercata senz'altro
nel mondo fenicio16. Non è un caso che Francavilla ci ha dato una
«coppa fenicia», il cui contesto è attribuito dalla Zancani alla metà
dell'VIII secolo; è quindi grosso modo contemporaneo a un simile
reperto identificato a Vetulonia17. La posizione geografica di Francavilla si presta molto facilmente sia a scambi marittimi col mondo
esterno sia allo sfruttamento delle vie interne, fra le altre quella che
attraversa l'istmo dallo Ionio al Tirreno. Notiamo pure che Francavilla da una parte e Vetulonia dall'altra sono fra i pochi siti italiani
fuori la Campania euboica che hanno restituito sigilli del tipo
nord-siriano denominato «del gruppo del liricine» (Lyre-Player
Group)18. Inoltre, in una breve comunicazione fatta al Convegno di
15

G. COLONNA, Contributi introduttivi allo studio della monetazione etrusco, (Supplemento Annali XXII dell'Istituto Italiano di Numismatica), Napoli 1975, p. 5. Sulle fibule
del IX-Vili sec. importate dall'Italia centrale nella Sardegna ed ivi tentate, v. ora F. Lo
SCHIAVO, St. Etr. XLVI, 1978, pp. 25-46. I rapporti fra l'Etruria e la Sardegna sono stati
trattati inoltre in conferenze (in corso di stampa) tenute dalla stessa autrice e da M. GRAS,
rispettivamente al Convegno di Studi Etruschi del 1979 e alla Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria del 1978. V. anche G. BARTOLONI e F. DELPINO,
St- Etr. XLIII, 1975, p. 41 sg. (con bibliografia precedente).
16
P. ZANCANI MONTUORO, Atti e Memorie della Società Magna Grecia XV-XVII, 197476, pp. 9-82.
17
EAD., ibid. XI-XII, 1970-71, pp. 9-33; cfr. A. MAGGIANI, St. Etr., XLI, 1973, pp.
73-95. V. ora F. CANCIANI, Coppe «fenicie» in Italia, in Arch. Anz. 1979, pp. 1-6.
P. ZANCANI MONTUORO, O. C. alla nota 16, tav. xxii sg.; M. G. Guzzo AMADASI, ibid.,
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Studi Etruschi del 1972, il Colonna ha parlato della ceramica geometrica enotria nell'Etruria meridionale. Come nel caso dei pochi
reperti sardi nella stessa area, non sappiamo chi la portava: ma la
sua distribuzione coincide con quella delle «coppe cicladiche» e
delle loro prime imitazioni — ed è così indicativa di una «situazione concorrenziale difficilmente immaginabile dopo la fondazione
di Pithecusa, data l'azione monopolizzatrice esercitata da quel centro verso i commerci del Tirreno»19.
Prima della fondazione di Pithecusa, invece, questi due esempi
— quello sardo e quello calabrese — devono bastare per dimostrare
la presenza indipendente di orientali in acque occidentali. Non sappiamo se gli Eubei, all'inizio della loro carriera occidentale, si sentivano di agire con altrettanta indipendenza. I primi segni di attività euboica nell'Occidente sarebbero infatti le coppe a semi-cerchi
pendenti di Veio nell'Etruria meridionale e di Villasmundo nella Sicilia sud-orientale20, seguite dalle ben note coppe a chevrons di
Veio e delle necropoli pre-coloniali della Campania. Quando troviamo tipi di gingilli orientali associati con questa ceramica euboica
nei contesti indigeni della prima metà dell'VIII secolo, usiamo fare
due cose. Primo, ricordiamo che nell'Eubea stessa, già prima delle
spedizioni alla Siria costiera, c'è una certa abbondanza di oro e di
periammata orientali nelle tombe di Lefkandi dal 900 circa21; e poi,
diciamo che i tipi analoghi trovati nell'Occidente furono portati con
pp. 60-64. Per G. GARBIMI, Par. Pass. fase. CLXXXIII, 1978, pp. 424-6, i segni di scrittura
recati dal sigillo di Francavilla — «di fattura fenicia o aramaica» — sono la firma dell'artigiano incisore di un «prototipo», distinto da tutti gli altri esemplari per le sue maggiori
dimensioni. Vetulonia: G. BDCHNER e J. BOARDMAN, Seals from Ischio, and thè Lyre-Player
Group, in Jdl LXXXI, 1966, p. 26 no. 43 bis (contesto: fine VII - inizio VI sec).
19
G. COLONNA, Aspetti e problemi cit., pp. 297-302. Cfr. D. RIDGWAY, La céramique
grecque... cit., e (sui pochi frammenti di ceramica del Medio Geometrico ora identificati
nello Scarico Gosetti a Pithecusa) in Nouvelle contribution cit.
2

» Veio: 0. T. P. K. DICKINSON e D. RIDGWAY, BSA LXVIII, 1973, pp. 191-2; E. FABBRICOTTI e F. HEALEY, Not. Scavi 1972, p. 246 fig. 36. Villasmundo: G. VOZA, La céramique

grecque... cit.
21
J.N. COLDSTREAM, Geometrie Greece, London 1977, pp. 64 sg., 224. cfr. V. DESBO-
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le «coppe cicladiche» — addirittura, com'è stato più volte detto,
nelle stesse navi pre-coloniali. Ma perché (devo questa domanda alla
collega Annette Rathje) dobbiamo prendere per scontato che queste
navi erano sempre euboiche e mai orientali? Comunque sia, diventa
sempre più difficile di intrawedere una chiara e schematica spartizione di interessi nell'Occidente. Insisto solo che sia riconosciuto, e
valutato, il fatto che gli Eubei non erano né i primi né gli unici
«merchant-venturers» ai quali è dovuta l'apertura dell'Occidente.
Se vogliamo ricordare l'ipotesi di Robert Cook sulla sopravvivenza
(fino alla prima età del ferro) dell'informazione marittima acquisita
nell'epoca micenea22, l'esperienza sarda indica chiaramente che tale
fenomeno non si è verificato esclusivamente in ambiente ellenico.
Ciò non toglie, però, che la fondazione di un grande emporio
euboico sul Golfo di Napoli offriva dei vantaggi a qualsiasi capitano
di lungo corso — vantaggi non del tutto dissimili da quelli offerti ai
mercanti euboici dall'emporio di Al Mina alla foce dell'Orontes, l'unico sbocco dal ricco hinterland arameo della Siria settentrionale.
Non c'è dubbio che Pithecusa sia stata fondata da Eubei: non sto
meditando uno scritto intitolato Le mirage eubéen (à la Reinach),
né (à la Beloch) vorrei sminuire la testimonianza di Strabone e di
Livio in proposito. Nulla, infatti, di ciò che ho da dire cambia un
fatto fondamentale della storia: l'ellenizzazione dell'Occidente
prende fiato a Pithecusa, e si avvia definitivamente a Cuma. Va notato, comunque, che la posizione di Pithecusa — anche se non proprio quella di un'isola costiera — richiama appunto quella preferita
per gli scali fenici in Sardegna e in Sicilia (cfr. Thuc. vi, 2): osservazione che devo all'astuzia di Ettore Pais, il cui capitolo sulla prima
storia di Ischia, steso al principio di questo secolo, è straordinariamente profetico23. Per questo, e per gli altri motivi brevemente deliROUGH, The background to Euboean participation in early Greek maritime enterprise, in
Tribute to an Antiquary: Essays presented to Mare Fitch, London 1976, pp. 25-40.
22
R. M. COOK, Greek Painted Pottery, London 1960, p. 34 sg.
E. PAIS, Ancient Italy: historical and geographical investigations in centrai Italy,
Magna Grecia, Sicily and Sardinia, Chicago 1908, cap. xvi.
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neati sopra, non fa meraviglia che a Pithecusa abbiamo evidenza
inequivocabile non solo di fitti contatti commerciali con l'Oriente,
ma anche — e dal primo momento — di alcuni residenti orientali.
«Alcuni residenti orientali»: con questa dicitura alludo, com'è
ovvio, all'anfora adibita a enchytrismos recentemente pubblicata e
discussa da Giorgio Buchner e da Giovanni Garbini24. Si tratta,
com'è ormai noto, di un'anfora di tipo greco, non fatta a Pithecusa,
che reca tre iscrizioni semitiche. La prima e la seconda (aramaiche)
riguardano la destinazione primaria dell'anfora come contenitore di
duecento unità di misura-base, che sarebbero il «doppio» (K P L N).
di una quantità standard di liquido. Questa segnalazione ha tutta la
vivacità letteraria di una dichiarazione doganale. Dove fu incisa?
Presumibilmente nel paese donde fu spedita l'anfora: ma si presume pure che la dichiarazione del contenuto era comprensibile
anche nel paese destinatario. Come paese per la spedizione, si
pensa subito alla Siria settentrionale: il linguaggio delle due iscrizioni primarie, come ci insegna il Garbini, le porta a una zona che,
pur partecipando all'evoluzione della scrittura aramaica, conservava
anche dei tratti redolenti di un notevole impatto con la cultura fenicia — lo scrittore, cioè, veniva dalla stessa zona che ha mandato
tanti sigilli del Lyre-Player Group a Pithecusa, per lo più contemporanei (ca. 750-725) con la nostra anfora. La quale così ci sarebbe
pervenuta verosimilmente da Al Mina.
Ma questa ipotesi suscita due problemi. Dal momento che quest'anfora da Al Mina finiva in una colonia euboica d'Occidente, si
pensa che fosse spedita da un consorzio euboico del tipo che ad Al
Mina certamente non mancava. E allora perché la dichiarazione del
contenuto è scritta in semitico? Poi, tutti ci dicono che l'anfora è di
tipo greco, e l'impasto certamente non è pithecusano. Ora, la pre24
G. BUCHNER, Testimonianze epigrafiche semitiche a Pithekoussai, in Par. Pass. fase.
CLXXIX, 1978, pp. 130-37 (la fig. 2 di p. 133 va capovolta); G. GARBINI, Un'iscrizione aramaica a Ischio, ibid., pp. 143-50. V. ora BUCHNER, Die phonizische Expansion cit.
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senza di figuli greci ad Al Mina è tutt'altro che impossibile, come
sappiamo, per la ceramica fine25: ma vogliamo pensare che c'era bisogno del figulo importato per fabbricare un'anfora grezza? Oppure
vogliamo pensare a un'anfora riusata? Faccio queste domande semplicemente perché ci sarebbe la possibilità — se consentita linguisticamente e tipologicamente — di togliere questo pezzo dalla Siria settentrionale, e di assegnarlo invece ad un posto dove le fonti ci parlano di una comunità fenicia stabilita in un ambiente greco (non euboico), e dove l'archeologia ci indica che questi metoikoi fenici si
dedicavano al commercio di unguenti, prevalentemente verso l'Occidente. Mi riferisco a Ialysos nell'isola di Rodi. Ne ha scritto più
volte J. N. Coldstream, sia nei suoi libri sia in un articolo specifico
intitolato appunto The Phoenicians of Ialysos26; basta ricordare
qui, allora, che lo studioso inglese fa risalire l'interessamento fenicio nel commercio di olii e profumi fino alla metà del IX secolo, e
che poi attribuisce all'energia commerciale proprio dei Fenici di
Ialysos la diffusione dopo il 725 degli aryballoi «Kreis- und Wellenbandstil» o «spaghetti style»27 — di cui ce n'è un'ottantina nel
volume Pithekoussai I nei corredi del venticinquennio successivo
(725-700) a quello (750-725) dell'anfora iscritta.
Non mi pare impossibile che, poco dopo la metà dell'VIII secolo, la comunità fenicia di Rodi avesse istituito un legame con Pi25

J. BOARDMAN, Anatolian Studies IX, 1959, pp. 163-69.
J.N. COLDSTREAM, Greek Geometrie Pottery, London 1968, pp. 275-77; ID., Bali.
Inst. Classiceli Studies XVI, 1969, pp. 1-8; ID., Geometrìe Greece cit., pp. 68, 249, 267.
7
Si tratta del tipo (COLDSTREAM, Greek Geometrìe Pottery cit., tav. 626; ID., Geometrie Greece cit., p. 251 fig. 79d) spesso chiamato «rodio-cretese»: ma con Creta non ha
nulla a che vedere. Gli esemplari occidentali (fuori Pithecusa) sono stati raccolti da D.
RTOGWAY, Aspetti e problemi cit., p. 284 nota 9 e da M. CRISTOFANI MARTELLI, CVA Gela II
I D: s.v. tav. 33, 1-4); v. ora EAD, Les céramiques de la Grece de l'Est et leur diffusion
en Oc
"dent, Paris/Napoli: CNRS/Centre Jean Bérard 1978. pp. 151-53. A Pithecusa, nel
penodo 725-700, questo tipo (con 80 esemplari in 34 corredi nel volume Pithekoussai I)
supera gli aryballoi del Protocorinzio Antico (70 esemplari in 30 corredi), ed è ancora in
•
il Protocorinzio Medio (17 esemplari in 9 corredi). Inoltre, poco dopo la ripresa
«egli scavi nella necropoli pithecusana (1977), la tomba 1116 (725-700) ne ha restituiti
ben 40.
26
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thecusa — al punto almeno di spedire un'anfora piena di olio a
qualche compatriota lì per commercio, o anche per uso proprio.
Certo è che la terza iscrizione sull'anfora in questione è un segno
triangolare, identificato come un plurivalente simbolo religioso semitico, ben noto in contesti fenicio-punici. Questo segno, semplice
ma inconfondibile, riguarda la destinazione secondaria (cioè funeraria) dell'anfora come contenitore dei patetici ossicini di un infante:
e perciò fu inciso a Pithecusa, da uno che ci teneva — e che non fu
certo un euboico. Intorno al 740 quest'anfora, recante questo simbolo, fu deposta in un appezzamento familiare nella necropoli di
Pithecusa. È ineccepibile la conclusione — alla quale, però, non saremmo mai arrivati senza la testimonianza epigrafica — che almeno uno dei genitori del defunto infante fu orientale di osservanza e quindi verosimilmente anche di origine. Il fatto dell'uso allogeno è senz'altro strano: ma non mi sembra più strano della presenza di un'urna di forma italica, dipinta euboicamente, nel tophet
fenicio di Sulcis in Sardegna, sempre prima della fine dell'VIII secolo28.
Sorgono spontanee le domande: come sono i corredi di questa
famiglia pithecusana, di osservanza in parte orientale? In particolare, com'è quello di quel padre orientale che avrebbe graffito il
plurivalente simbolo religioso semitico sull'anfora?
La famiglia è composta di un tumulo a cremazione (199) sovrapposto a una fossa (574) che taglia il piede all'anfora iscritta
(575); inoltre, sotto lo stesso tumulo, che è sempre del terzo quarto
dell'VIII secolo, ci sono un'altra fossa (577) senza corredo e un
altro enchytrismos (578; anch'esso senza corredo), in un'anfora del
consueto tipo locale. In ordine di deposizione, i corredi sono:
nell'anfora iscritta 575: un anellino di bronzo; un pendente d'osso a
forma di bipenne; uno scarabeo. La fossa 574 che taglia l'anfora
575 appartiene a un bambino di otto anni e mezzo; aveva due bei
28

Quest'urna (COLDSTREAM, Greek Geometrie Pottery cit., p. 388) è stata trattata successivamente nell'intervento di Carlo Tronchetti a questo stesso Convegno (infra, p. 149 sg.).
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sigilli del Lyre-Player Group. Il tumulo 199 sopra la fossa 574 che
taglia l'anfora 575 appartiene a una donna; aveva due fermatrecce
d'argento rivestito di sfoglia d'oro, e un bracciale di doppia lamina
d'argento costolata. E sia lei sia il bambino avevano delle oinochoai
locali, tipiche del terzo quarto dell'VIII secolo. Qui la famiglia:
madre, due neonati, un figlio di otto anni e mezzo, e — nella fossa
senza corredo — forse uno schiavo. Il padre non c'è: ma non c'è
dubbio che nelle vicinanze (agglutinato probabilmente a 199) c'era
stato un tumulo a cremazione con corredo maschile. Siamo purtroppo a un livello molto profondo dello scavo: e ci sono tutti i
segni che, in un momento notevolmente più recente, questo lotto
della necropoli è stato ridistribuito quale nuovo appezzamento cimiteriale — dopo lo spianamento del caso, prima della sovrapposizione di due modesti tumuli del Protocorinzio Medio (197; 198). È
un vero peccato: vuoi dire che abbiamo sicuramente perso un corredo maschile che potevamo identificare con buona probabilità
come quello di un Orientale adulto e residente a Pithecusa. Per
identificare altri della stessa razza altrove nella necropoli, quindi,
siamo costretti a ripiegare sulle deduzioni.
Possiamo cominciare con l'incidenza di artefatti palesemente
orientali nei corredi del terzo quarto dell'VIII secolo: i sigilli del
Lyre-Player Group29; gli scarabei30; e un certo tipo di aryballos
orientale31. Quest'ultimo è stato chiamato «levantino»: e trova fra i
suoi confronti proprio quelle forme levantine importate e imitate a
Rodi. A Pithecusa, potrebbe essere considerato come il predeces29

G. BUCHNER e J. BOARDMAN, o.c. alla nota 18.

30

Da ultimo: F. DE SALVIA, Un ruolo apotropaico dello scarabeo egizio nel contesto
culturale greco-arcaico di Pithekoussai (Ischio), in Hommages à Maarten J. Vermaseren
HI, Leiden 1978, pp. 1003-61; G. HOLBL, Beziehungen der agyptischen Kultur zu AltitaUen II, Leiden 1979, pp. 177-96 (Katalog, s.v. «San Montano, Pithecusa»: nn. 740-856 ter)
e
275 (Generalindex, s. v. «Pithecusa»).
31
Per il tipo cfr. Chr. BLINKENBERG, Lindos I, Berlin 1931, tav. 48 n. 1043 e col. 300
8- s.v. «Vases à parfums du 3e type» (con discussione e blibliografia precedente); K.
*ms JOHANSEN, Exochi, Copenhagen 1958, p. 17 fig. 18 (A 22), p. 28 fig. 45 (B 10) e pp.
161-64.

77

sore nel terzo quarto dell'VIII secolo (Tardo Geometrico I locale)
rispetto al tipo «Kreis- und Wellenbandstil» dell'ultimo quarto
(Tardo Geometrico II locale).
Se facciamo la somma dei corredi che hanno uno o più di questi artefatti orientali, arriviamo a un totale di trenta — ossia più
della terza parte delle persone seppellite nel volume Pithekoussai I
durante il terzo quarto dell'VIII secolo. Nel modo più assoluto, non
vorrei suggerire che queste trenta persone siano tutte residenti
orientali. Ma, su un totale di ottantacinque tombe con corredi appartenenti al primo venticinquennio di vita stabile finora attestata a
Pithecusa, la proporzione di trenta corredi con uno o più oggetti
orientali mi sembra già di per sé indicativa di un certo grado di
permeazione orientale nella cultura materiale dell'ambiente; e tanto
più se ci rendiamo conto della posizione di questi trenta corredi nei
diversi appezzamenti familiari. Ma per un'adeguata visione di questo ultimo tipo di evidenza rimando alla pubblicazione dei relativi
dati di scavo e le informazioni che portano alla tabella di associazioni.
Mi limito qui a indicare una sola famiglia. Fu fondata, almeno
nella necropoli, da una cremazione a tumulo con corredo maschile (167): un'oinochoe e una lekythos locali, un aryballos levantino, e una fibula di argento ad arco serpeggiante. Agglutinato a
questo tumulo è un altro (166), di una donna — forse la vedova del
capostipite: lei portava con sé due lekythoi (una locale, una «Argive
Monochrome »), ben quattro aryballoi levantini, due vasi d'impasto,
una fibula di bronzo con arco rivestito, uno spillone di bronzo con
perla di pasta vitrea; e poi ben sette pezzi di argento — una fibula
a sanguisuga, tre anelli e tre pendaglietti; inoltre un altro pendente
di argento con scarabeo, e un paio di fermatrecce di argento e oro
(come quelle della madre del neonato nell'anfora iscritta 575). I corredi di questi due tumuli, uno maschile e uno femminile, spiccano
fuori come «diversi» per la quantità cospicua di metallo prezioso e
di aryballoi levantini e, nel corredo della donna, per la presenza di
vasi di impasto — rarissimi nelle cremazioni a tumulo. Nelle parole
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di Giorgio Buchner, «Gli ornamenti personali piuttosto ricchi che
denotano l'appartenenza ad un ceto sociale relativamente elevato,
contrastano in modo stridente con l'oinochoe poverissima e già
scheggiata dall'uso. Forse non è quindi troppo romanzesco immaginare che sia stato un affezionato schiavo ad eseguire l'atto dell'ultima libazione sul rogo della padrona con la misera [cioè di impasto] brocca di sua proprietà»32. Sottoposte alle cremazioni 166 e 167
ci sono alcune inumazioni a fossa che non sono prive di pezzi di argento — fatto che le rende subito «anormali» fra i seppellimenti di
bambini. Tutto sommato, non mi sembra eccessivo azzardare l'ipotesi che questo gruppo di deposizioni comprende un paio di immigrati anellenici — orientali — nella prima fase (750-725) di una famiglia particolarmente numerosa e complessa. Queste persone, fra
l'altro, in un ambiente che (a giudicare dai corredi pithecusani del
periodo 750-725) non conosceva l'uso né dell'aryballos né del suo
contenuto nel rituale funerario, invece li usavano: sono i più antichi
aryballoi di tutta la Magna Grecia, e sono appunto «levantini».
Avrei potuto discutere più di una fra le altre famiglie pithecusane, i cui corredi nel terzo quarto dell'VIII secolo contenevano
uno o più artefatti sicuramente orientali. Ho scelto quella che ho citato adesso sia perché mi sembra la più cospicua sia perché, nel
venticinquennio successivo (725-700), sarà un membro della stessa
famiglia a cremare (tumulo 168) suo figlio di dieci anni (cosa
strana: a quell'età gli spettava un'inumazione) con due vasi d'impasto (sempre rarissimi nelle cremazioni) e con la più notevole collezione di ceramica locale e importata finora trovata nella necropoli
pithecusana — contiene fra l'altro aryballoi del Protocorinzio Antico, quattro crateri locali e euboici, e poi la ben nota kotyle rodia
con l'iscrizione calcidese che si riferisce alla coppa omerica di Nestore . E anche in questo importantissimo corredo, come in molti
32

Pithekoussai I cit., s. v. tomba 166.
C.F. Russo, L'iscrizione metrica sulla kotyle LG II rodia 168-9: Aggiornamento (con
bibliografia dell'iscrizione 1955-78 a cura di 0. Vox) = Appendice III in Pithekoussai I
cit.
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altri dell'ultimo quarto dell'VIII secolo, compaiono inoltre aryballoi
del «Kreis-und Wellenbandstil» — la cui diffusione in Occidente è dovuta per il Coldstream, come abbiamo visto, all'energia
commerciale dei Fenici di Ialysos.
Attribuire un testo greco, importante quale l'iscrizione metrica
sulla famosa «Coppa di Nestore», a una famiglia di origine forse in
parte orientale può destare meraviglia. Nella situazione di Pithecusa e del Mediterraneo contemporaneo non mi sembra inverosimile. Dopo tutto, non abbiamo motivo di pensare che l'iscrizione
stessa fu composta e iscritta da un membro della famiglia nel cui
ambiente cimiteriale fu sepolta: né vorrei certo insinuare che l'autore di questi versi decisamente allegri (e ovviamente non funebri)
fosse altro che euboico purosangue — come la stragrande maggioranza degli abitanti di Pithecusa nella seconda metà dell'VIII secolo. Del resto, può anche darsi che l'incidenza di orientalia e di
metallo prezioso nella prima generazione di questa famiglia indica
semplicemente che allora (come successivamente) i suoi membri
erano particolarmente abbienti — Eubei abbienti. Se ho voluto esaminare la possibilità di qualcosa di diverso, cioè di un componente
orientale all'origine della famiglia, è per l'aspetto rituale rappresentato dagli aryballoi levantini e per quello commerciale rappresentato dal loro contenuto. Nel terzo quarto dell'VIII secolo, il volume
Pithekoussai I comprende 21 cremazioni di adulti con corredo, fra
le quali solo tre contengono aryballoi «levantini»: forse è questa
proporzione — meno di 15% — a darci un'idea delle dimensioni
massime di un «covo» orientale (ma in via di ellenizzazione) stabilito nella prima Pithecusa euboica. Se è lecito proseguire in questa
direzione, si potrebbe assegnare a questi ipotetici Orientali residenti una funzione sociale analoga a quella svolta da certi greci assimilati nell'Etruria un secolo dopo — Larth Telicles, per esempio,
e Rutile Hipucrates, anch'essi impegnati nel commercio di unguenti, e anch'essi fortuitamente afferrati perché ci hanno lasciato
una testimonianza scritta34. Nella Pithecusa degli Eubei, chissà
quanti altri «Orientali assimilati» ci sfuggono?
34

G. COLONNA, Supplemento Annali XXII cit., p. 9.
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La cronologia relativa e assoluta delle fondazioni euboiche di
Pithecusa e di Cuma è stata trattata di recente da Giorgio
Buchner35: e perciò non c'è bisogno che mi ci soffermi in questa
sede. In breve, dal 750 circa, o poco prima, sappiamo di avere Pithecusa in piena funzione, e dal 725 sappiamo di avere anche Cuma.
In tutti e due i casi, questo grado di «piena funzione» potrà essere
stato preceduto da una fase preparatoria — forse lunga a Pithecusa, che era il primo stanziamento, e forse più breve a Cuma (fondata da Pithecusa). Quando (750-725) c'era Pithecusa e non ancora
Cuma, mi sembra logico vedere l'odierna isola d'Ischia come una
calamità per altra gente allogena — già da tempo attiva nelle acque
occidentali. Nel primo venticinquennio della sua vita, infatti, ci risulta che la Pithecusa degli Eubei fungeva da porto franco, liberamente frequentabile e frequentato da mercanti e da artigiani delle
estrazioni più varie36. Più tardi, sarà la volta anche di profughi
dalle vicende belliche nella Siria settentrionale, quali la caduta di
Hama intorno al 720. Possiamo, credo, permetterci l'illazione «umana» che più di un Orientale pensava alla Pithecusa euboica della
seconda metà dell'VIII secolo come Demarato di Corinto pensava
alla Tarquinia etrusca della seconda metà del VII. E ricordiamo
pure che la ellenizzazione dell'Etruria che conosceva lui è dovuta
non da ultimo all'opera civilizzatrice di Cuma, successore-erede di
Pithecusa su quella terraferma felice della Campania che invitava
gli Eubei all'espansione in tutti i sensi37.
DAVID RIDGWAY

35
G. BUCHNER, Contribution cit., p. 64 nota 12; da ultimo ID., / Campi Flegrei cit.,
PP- 142-48.
'
36
Per 0. MURRAY, Early Greece cit., p. 100, infatti, il ruolo di Pithecusa fino al 734 fu
quello di «lifeline and source of inforraation».
AVVERTENZA (marzo 1984). Il testo e le note di questa relazione sono aggiornati fino
- - « io 1980. Per ulteriori aggiornamenti bibliografici e di sostanza rimando ora al mio
volume L'alba della Magna Grecia, Milano 1984.

LES CITÉS CHALCIDIENNES DU DÉTROIT ET DE SICILE'

Le titre de mon rapport est clair et devrait, en principe, déterminer sans ambiguité son cadre géographique et historique. Mais,
comme les données de l'archeologie et les problèmes de Fhistoire
s'imbriquent continuellement; comme, selon moi, cette étude devrait ètre, non pas symétrique, mais complémentaire de celles de
G. Buchner et D. Ridgway sur Pithécusses et Cumes, les choses ne
sont pas aussi simples. J'ajoute que j'ai connu assez tard le titre du
rapport Sakellariou - dont j'ignorais au départ qu'il fùt centré sur
la problématique occidentale. Pour toutes ces raisons, mon approche et ma démarche seront moins linéaires qu'on ne pouvait l'imaginer au seul vu du titre.
De toute fagon, l'intérèt principal de ma relation devrait ètre
d'introduire les interventions de ceux qui, depuis des années, travaillent, fouillent et publient dans les grandes colonies chalcidiennes de Sicile, à Naxos, à Catane, à Lentini, à Mylai, à Himère, à
Zancle. Il ne m'appartient donc pas de dresser, en quelque sorte,
un premier bilan du travaii des autres et des recherches archéologiques récentes dans les grandes cités chalcidiennes de Sicile.
Le texte imprimé ici reproduit sans aucun changement celui qui a été remis au Secrétariat du Congrès en septembre 1978: la bibliographie est arrètée à cette date et on ne
s'étonnera pas de trouver indiqués comme ouvrages à paraitre des textes aujourd'hui publiés depuis longtemps (par exemple les Actes des Colloques récents du Centre Jean Bérard ou la Storia della Sicilia). D'autres ouvrages importants, comme l'étude de CI. Rolley sur Les vases de bronze de l'archai'sme récent en Grande-Grèce, n'ont été ni mentionnés ni utilisés. L'auteur s'excuse de ces incohérences apparentes et de ces lacunes involontaires qu'il est le premier à regretter.

Comme, par ailleurs, le decoupage naturel et l'attribution des relations m'amènent à laisser de còte ces problèmes essentiels que sont
les cultes, l'écriture et la monnaie, je me suis un moment demandé
ce qui me restait à faire et si le mieux n'était pas d'introduire brièvement les rapports des responsables des fouilles ou des recherches
sur les sites et ensuite, dans une discussion ouverte, «di tirarne insieme le somme».
A y mieux réfléchir, j'ai choisi une sorte de compromis: au risque de répéter sur certains points Sakellariou et de déflorer sur
d'autres les propos de nos amis archéologues, je mettrai l'accent
sur quelques problèmes précis qui concernent directement l'histoire
des villes chalcidiennes de Sicile et pour lesquels l'archeologie apporte des données très précieuses. Comme au cours de ces vingt
dernières années nous avons beaucoup parie, à Naples notamment,
de la colonisation eubéenne, je laisserai de còte délibérément certaines questions: par exemple, je n'aborderai pas la vexata quaestio
des dates de fondation de Naxos et de Zancle, je ne reviendrai pas
sur la «doublé fondation» de Zancle, ni sur l'interprétation qu'il
faut donner à la présence ou au ròle des fameux Mylétides dans la
fondation d'Himère. Je ne reviendrai pas non plus sur certains aspects, pourtant fondamentaux, tels le róle des cités du Détroit dans
l'histoire, le commerce et la civilisation de la Tyrrhénienne, non
que je les considère comme définitivement traités naguère, mais
parce que leur «aggiornamento» exigerait à soi seul un très gros
travaii.
Alors, j'organiserai en fait mon propos autour d'un seul problème, considéré dans trois moments privilégiés. Cette articulation,
je la résumerai ainsi: quelles indications essentielles les fouilles ou
les recherches de ces dernières années apportent-elles, d'abord sur
l'implantation des cités chalcidiennes, puis sur la prétendue existence d'un facies culturel caractéristique du XocXxiBtxóv févo? au
moment de leurs époques de prospérité, enfin, sur le moment où, à
partir des premières années du Ve siècle, elles connaissent un déclin
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progressif qui va amener leur rapide disparition de l'histoire en
tant que cités chalcidiennes.
Naturellement ce va-et-vient continu entre l'archeologie et
l'histoire m'amènera à privilégier tantòt Fune, tantòt l'autre, et
parfois à poser, voire mème à traiter des problèmes historiques auxquels l'archeologie n'apporte pas de réponse, au raoins pour le moment.
1 - Les problèmes de l'implantation
Les problèmes de la première implantation des Chalcidiens en
Sicile viennent d'ètre renouvelés par les découvertes de G. Voza
dans la nécropole du Marcellino (Villasmundo) qui, topographiquement et chronologiquement, n'appartient pas à proprement parler
au monde colonial chalcidien de l'Ouest1. Rappelons-en l'essentiel,
en priant nos collègues et amis syracusains de bien vouloir compléter et, le cas échéant, corriger mon propos.
Le Marcellino est un petit fleuve còtier qui débouche à quelques kilomètres au nord de Mégara Hyblaea. Creusées dans les parois rocheuses de sa haute vallèe, à une dizaine de km. de la cote, il
y a des tombes, se présentant par groupes plus ou moins compacts,
dont un peu plus d'une centaine ont été fouillées jusqu'à présent
1

Je tiens à dire ici toute ma gratitude à G. Voza, non seulement pour avoir pu souvent discuter avec lui de ce problème, mais parce qu'il m'a communiqué en épreuves le
texte encore inédit de sa communication au Congrès de Palerme de 1976. On pourra déjà
lire à ce sujet du mème VOZA, Villasmundo. Necropoli in Contrada Fossa, Arch. della Sic.
Orient., Centre Jean Bérard, 1973, pp. 57-63; Kokalos, 1972-1973, p. 188; St. Etr., 1974,
Pp. 542-544. Les références à Coldstream se rapportent à Geometrie Greece, p. 233.
•J une facon plus generale, la rédaction de ce rapport doit beaucoup à ceux qui travailr les sites de Sicile Orientale. Je ne citerai pas ici leurs noms, qui apparattront au
cour; de ce rapport, mais je dois exprimer une gratitude particulière à P. Auberson, R.
Martin, P. Pelagatti et G. Voza dont l'aide et les conseils m'ont été très précieux. Enfin,
•=-=•- sa gentillesse coutumière, M. Sakellariou a bien voulu m'envoyer dès que possible le
resumé de son rapport; qu'il en soit vivement remercié.
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par G. Voza; à part un cas récemment découvert, toutes les sépultures
présentent plusieurs et mème de nombreuses dépositions. Le matériel
est compose essentiellement de céramique indigene d'impasto (amphores, cratères, coupes, etc.) à laquelle il faut ajouter quelques armes
et des fibules. Ce qui importe ici pour notre propos, ce sont les
importations grecques.
Selon G. Voza, ces importations «si distribuiscono con i tipi più
rappresentati documentati nell'Occidente greco, dalla fine del IX secolo, all'incirca, all'ultimo quarto dell'VIII secolo»; les objets les plus
anciens sont une coupé à demi-cercles pendants de fabrication eubéenne qui est analogue à celle trouvée dans la nécropole des Quattro
Fontanili de Veii et que D. Ridgway (BSA, 1973, p. 91 et sq.) attribue
aux premières années du VIIIe siècle, la coupé dite «à chevrons», le
skyphos Aetos 666, puis les coupes de Thapsos.
G. Voza insiste sur l'aspect continu de ces importations: il ne
s'agit pas, dit-il, de présence occasionnelle, mais d'une fréquentation
grecque régulière à partir du début du VIIP siècle. Ce qui est essentiel
pour nous, c'est que ce matériel est le mème que celui trouvé dans les
sites du nord de la Tyrrhénienne. La Sicile n'est donc pas alors à
l'écart de ces navigations qui ont precède la colonisation: on ne peut
plus dire qu'il y a seulement dans la Mediterranee occidentale une
route par le Détroit que reconnaissaient et suivaient des gens en quète
de métaux et, à còte de cela, des régions inconnues. Or, la nature mème
de ce matériel donne à penser que ce sont, comme dans la Tyrrhénienne, des Eubéens qui ont effectué ces premières navigations.
Je dois signaler que dans son dernier livre (1977), qui est une
étude très importante de la Grece géométrique, J.N. Coldstream, qui a
vu à Naples en 1976 le matériel que je viens de citer, n'a pas pu faire
état de la coupé à demi-cercles pendants: il parie, pour Villasmundo, de
«Greek visitors», et il assigne comme date à ces fréquentations le
milieu du VIIP siècle.
Après l'évocation de cette première présence euboico-cycladique
sur les cótes de Sicile, je voudrais aborder rapidement le problème de
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la fondation dans l'ile des colonies chalcidiennes, non sans avoir réoété que je laisserai de còte toute discussion de carattere chronologique. Je rappellerai simplement quelques évidences: concernant les
nremières fondations grecques en Sicile, nous avons deux traditions celle de Thucydide, et celle qui remonte à Éphore, sur lesquelles il y a eu suffisamment de discussions depuis une vingtaine
d'années. Mais les historiens et les philologues qui ont repris l'examen de ces traditions se sont sans doute trop limités aux probièmes
de chronologie et n'ont pas mis l'accent sur d'autres aspects non
moins importants. Par exemple, on n'a pas assez souligné comment
Thucydide qui, par ailleurs, quand il s'agit de l'expédition athénienne, insiste à chaque occasion sur l'existence et la force du XocXxiStxóv yévo<; au Ve siècle, presente la colonisation chalcidienne de
Sicile. Rappelons l'articulation de son discours2: les Chalcidiens
d'Eubée sont les premiers des Grecs à ètre arrivés en Sicile; c'est
Théoclès qui a fonde Naxos et «a erige, en l'honneur d'Apollon Archégétès, un autel sur lequel les théores offrent un sacrifice quand
ils quittent la Sicile». Ce qui est frappant, c'est que le récit de
Thucydide ne suit, à partir de là, ni un ordre chronologique, ni un
ordre géographique; en revanche, sauf dans un cas sur lequel nous
reviendrons, il indique chaque fois, après la colonie citée, les souscolonies fondées par elle. Il distingue pratiquement trois groupes:
Naxos et les autres fondations de Théoclès avec les Chalcidiens
venus de Naxos, c'est-à-dire Léontinoi et Catane et dans le mème
groupe Mégara (liée aux Chalcidiens par l'intermédiaire de Léontinoi, où ils firent pendant un temps «cité commune» avec les gens
de Chalcis), puis la colonie de Mégara, Sélinonte; dans un second
groupe, la colonie rhodo-crétoise de Gela qui, à son tour, fonde
Agrigente; Thucydide revient alors à Zancle, qui fut d'abord occupee par des pirates venus de Cumes, la ville chalcidienne du pays
des Opiques, avant de recevoir des colons de Chalcis et du reste de
kubée et d'avoir une fondation officielle présidée par deux cecis2

THUC, VI, 3 et 4.
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tes, le cumain Périérès et le chalcidien Crataeménès. Après l'évocation rapide de l'histoire de Zancle jusqu'à son changement de nom
pour celui de Messene, suit le récit de la fondation par Zancle d'Himère, à laquelle participèrent des Syracusains fugitifs, les Mylétides.
Or, précisément, e'est seulement dans le cas de Syracuse que
les sous-colonies, à savoir Akrai, Casmenai et Camarine, sont séparées de la colonie primaire qui les a fondées. La fondation de Syracuse elle-mème était venue s'insérer immédiatement après Naxos
(«Syracuse fut fondée l'année suivante»), alors que ses trois sous-colonies sont mentionnées tout à fait à la fin de l'excursus sur l'histoire de la colonisation grecque en Sicile.
Ce problème de l'ordre suivi par Thucydide a souvent été discute par les historiens et les philologues. On ne saurait évidemment
dire, comme le proposait Busolt3, que l'ordre de Thucydide a une
valeur chronologique et que la fondation de Zancle prend piace,
sinon après celle d'Agrigente, du moins après celle de Gela. Quant
au point de vue de Freeman4, accepté par J. Bérard5, il n'est guère
plus convaincant: Thucydide aurait d'abord cité les colonies dont il
connaìt la date de fondation, en suivant l'ordre chronologique, puis
celles qu'il ne pouvait situer exactement dans le temps: la piace attribuée à Akrai, Casmenai et Camarine — entre autres arguments
— va à l'encontre de cette hypothèse.
Sans exagérer l'importance de cette remarque, il faut tout de
mème souligner que l'autre tradition, celle d'Éphore, associe étroitement au départ la fondation de Naxos et celle de Mégara: c'est
Strabon, qui, citant nommément Éphore, rappelle que Théoclès emmena avec lui en Sicile un groupe forme essentiellement de Chalcidiens, avec quelques Ioniens et quelques Doriens, dont la plupart
étaient des Mégariens6. Dans un article qui n'a pas été suffisam3
4
5
6

BUSOLT, Grìechische Geschichte, I, p. 252.
E. FREEMAN, History of Sicify.., I, 1891, p. 586.
J. BÉRARD, Colonisation.., 2e édit., 1957, p. 95.
STRAB, VI, 267 = 2,2.

ment remarqué7, N. Kontoleon insiste beaucoup sur l'existence de
ces trois groupes et se demande, après J. Bérard et bien d'autres8,
qui sont ces Ioniens. De fait, il n'est pas raisonnable de dire, avec
J. Bérard et L. Lacroix par exemple, que, puisqu'il n'est plus question de ces Ioniens par la suite et que leur origine n'est pas précisée, «le mot peut designer tout simplement les Chalcidiens»9. Il est
possible et assez vraisemblable que ces Ioniens désignaient des
Naxiens, encore que les textes sur lesquels on se fonde, toujours les
mémes qu'on retrouve discutés depuis Raoul-Rochette10 jusqu'au
dernier article de N. Valenza Mele11, ne soient pas aussi décisifs
qu'on veut bien le dire12.
7

N. M. KONTOLEON, Zur Griindung von Naxos und Megara auf Sizilien, Festschrift
E. Grumach, 1967, pp. 180-190.
8
J. BÉRARD, p. 79; cf. aussi L. LACROK, Monnaies et colonisation dans l'Occident grec,
1965, pp. 15 sq.
« Cf. L. LACROK, p. 15.
10

Pour la bibliographie ancienne, cf. L. LACROIX, p. 14, n. 2 à 6.
N. VALENZA MELE, Hera ed Apollo nella colonizzazione euboica d'Occidente,
MEFR(A), 1977, 2, p. 508.
12
Les deux textes toujours invoqués pour cette participation des Naxiens de l'ile de
Naxos à la fondation de Naxos de Sicile sont un fragment d'Hellanicos et d'autre part un
texte d'Appien. Le fragment d'Hellanicos, conserve par Stéphane de Byzance (s.v. xaXxt?),
precise que Théoclès de Chalcis, avec des Chalcidiens et des Naxiens, a fonde des villes
en Sicile (i^età XaXxi8£cov xaì Na^iojv iv SixeXir] rcóXei? ex-uurc). Le texte aurait plus de
portée si on ne trouvait souligné avec autant d'insistance dans la tradition le ròle de
Naxos (de Sicile) dans la fondation d'autres colonies chalcidiennes de l'ile. Quant au
texte d'Appien (BeUum Civile, V, 12, 19), il se réfère à la perite statue (àfaX^Tiov)
d'Apollon Archégétès 8 jcp&JTOv iarriaavTo Na^iwv oì eì; SixeXiav <Mtcoxi<j[/ivoi. Sans doute
la traduction de L. Lacroix qui, comme J. Bérard, récuse la participation de Naxos,
fausse-t-elle le sens du texte: «la statuette d'Apollon Archégète qu'érigèrent jadis les
Naxiens au temps de leur installation en Sicile» (p. 16) et celle de N. Valenza Mele estelle plus exacte (notamment à cause de l'expression avec sì; et l'accusatif SixeXiav): «la
statua., che dapprima innalzarono quelli dei Nassi che prima emigrarono in Sicilia» (p.
508). Mais Lacroix n'a pas totalement tort de dire que si Appien entendait des Naxiens
venus des Cyclades, cela signifierait qu'il leur attribue et à eux seuls la fondation de
Naxos; et le texte de Thucydide (VI, 3.1.) precise bien que l'autel d'Apollon Archégétès
est une fondation de Théoclès et des Chalcidiens. Pour la discussion de ces textes, on se
reportera, en plus de l'article de KONTOLEON, cité supra, à R. VAN COMPERNOLLE, La fondation de Naxos et les sources littéraires, BIBR, 1950-1951, pp. 163 sq.
11
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De plus, le texte d'Éphore se rattache visiblement à une tradition historiographique du Ve siècle: Théoclès est presente comme
un Athénien, qui aurait amene en Sicile ce groupe mélange parce
qu'il n'aurait pas réussi à persuader ses compatriotes de fonder une
colonie dans l'ile. Cette origine athénienne est sans aucun doute un
faux qu'aucune autre tradition ne confirme et qui est probablement
une invention de la propagande athénienne (de Périclès?) du Ve siècle, quand Chalcis était une clérouquie attique, la Naxos des Cyclades membre de la ligue de Délos et quand Athènes s'arrogeait des
droits panhelléniques sur l'Occident. D'ailleurs l'indication mème
d'Éphore sur la présence des trois groupes, Chalcidiens, Ioniens,
Doriens est assez peu orthodoxe, si Fon pense que, au Ve siècle, les
Chalcidiens étaient considérés comme des Ioniens. C'est de toute
facon une source d'inspiration attique qui, en opposition avec la
source syracusaine que suit Thucydide, accorda à toutes les «races»
grecques l'honneur d'avoir pris part à la colonisation en Sicile. En
tout cas, ce qui est clair, et Kontoléon a parfaitement raison sur ce
point, c'est que Théoclès, dont le point d'arrivée est Naxos, fixe
très vite un «vaste territoire» chalcidien vers le sud, puisqu'il fonde
d'abord Léontinoi à l'extrémité sud de la plaine de Catane, avant
Catane elle-mème. De plus, quelles que soient les difficultés qui ont
pu surgir entre les Mégariens et les Chalcidiens à Léontinoi, les
Mégariens faisaient sans aucun doute partie au départ de l'expédition de Théoclès.
Qu'en est-il en direction du nord? On a pu dire, en se fondant
sur l'ordre suivi par Thucydide et les indications qu'il donne, que
l'action de Théoclès n'était pas tournée vers le nord ou, si l'on
veut, vers le Détroit, puisque ce sont des «pirates» de Cumes, puis
des Chalcidiens d'Eubée qui occupent et fondent Zancle13. Il y au- j
rait donc, d'une part, une route chalcidienne vers la Tyrrhénienne
avec Pithécusses, Cumes à son extrémité, et, pour assurer le pas13

Cf. notamment N. M. KONTOLÉON, p. 184, n. 18.
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e e d u Détroit, Zancle, puis Rhégion que, selon Antiochos, les
Chalcidiens auraient fondée pour répondre à un appel des Zancléens14; et il y aurait, d'autre part, une colonisation chalcidienne
de la Sicile orientale, qui serait le fait de Naxos de Sicile et de
Théoclès. On retrouverait ainsi cette opposition sur laquelle les historiens ont beaucoup, et trop, insiste au cours des dernières années
entre des fondations à caractère «commerciai» et des «colonies
agricoles ou de peuplement».
Sur ce point encore, il est vrai que la tradition de Thucydide
est en contradiction avec celle que Fon retrouve chez Strabon et
chez le Pseudo-Scymnos, et qui remonte sans aucun doute à
Éphore. Selon Strabon, Zancle, dont le nom est dù à la forme recourbée du site, «était une fondation des Naxiens, ceux qui habitent près de Catane»15. Le Pseudo-Scymnos, dans les vers qu'il consacre aux fondations chalcidiennes de Sicile, est encore plus précis,
puisqu'il assigne à Naxos une piace dans cet ensemble de fondations: «Puis Naxos envoya des colons fonder Léontinoi et la ville
qui sur le Détroit fait face à Rhégion, Zancle, puis Catane et Callipolis. Ces villes à leur tour en fondèrent deux autres, Eubcea et Myles..»16. Il est inutile de chercher à concilier cette tradition avec
celle de Thucydide en disant, avec J. Bérard, «que Naxos joua un
róle dans la colonisation de Zancle»17. Peut-ètre l'affirmation d'Éphore s'explique-t-elle par le fait que — Zancle mise à part —
Naxos est en Sicile la seule colonie qui ait été fondée directement
par les Chalcidiens: qui dit Chalcidiens de Sicile dit normalement
nabitants d'une colonie fondée par Naxos. Ainsi pourrait-on essayer, après Freeman, de rendre compte de la confusion d'Ephore18.

SSTRAB. VI, 257: «Rhégion est une fondation des Chalcidiens qui, par voie de déci^ation, avaient été consacrés à Apollon en raison d'une disette; puis, dit-on, ils partirent
elphes prenant avec eux d'autres concitoyens. Mais, à ce que raconte Antiochos, ce
c
~ anc léens qui firent venir les Chalcidiens et leur donnèrent Antimnestos comrae
•iste Panicipèrent aussi à ce départ des Mésséniens du Péloponnèse...».
j 5 STRAB., VI, 268.

|6 Ps. SCYMN., 283-290.
17
18

J- BÉRARD, p. 93.
FREEMAN, I, p . 539.
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En tout cas, on le voit, il est tentant d'opposer les fondations
de Cumes et de Zancle d'une part, celles de Naxos et des villes fondées par Naxos d'autre part. Cette opposition, elle est implicite
chez Thucydide: de plus, à Pithécusses et à Cumes comme à Zancle, nous n'avons que des habitants d'Eubée (Erétrie et Chalcis
pour Pithécusses, Cumes d'Eubée et Chalcis pour Cumes, Cumes de
Campanie et Chalcis pour Zancle) alors que, pour Naxos, nous
avons au départ une colonie qui fait appel à des éléments mèlés.
Selon moi, l'arrèt, chez Thucydide, de Lamis et des Mégariens à
Trotilon, leur tentative de cohabitation à Léontinoi prouve que les
deux à7toixioci étaient unies au départ. Il y avait aussi sans doute,
avec les Chalcidiens, mème si les textes sont ambigus, mème si les
arguments qu'on invoque (eulte d'Apollon Archégétès, cultes de
Dionysos ou d'Aphrodite, monnayage, etc.) ne sont pas décisifs,
une présence naxienne et cycladique. Il est vrai, nous le verrons,
que l'abondance des céramiques euboico-cycladiques à Naxos, par
exemple, ne prouve rien, car le facies eubéen lui-mème est par définition eubo'ico-cycladique, comme l'a justement souligné L. Kahil19
et comme le marquait déjà Ch. Dugas en publiant la céramique des
Cyclades quand il affirmait que l'Eubée était très étroitement liée
au monde insulaire20.
Ainsi donc, si, d'une certaine manière, la période des «Greek
visitors» du Marcellino évoquait le monde de Pithécoussai, on a
bien l'impression que les colonies chalcidiennes de Sicile sont,
comme les autres colonies siciliennes, des fondations qui s'installent
et se développent dans les plaines riches, et particulièrement dans
les régions fertiles qui s'étendent au pied de l'Etna. Je sais bien
que Zancle, elle aussi, fonda assez vite Mylai et Himère, car elle
avait besoin pour vivre d'un arrière-pays qui fùt une plaine fertile;
mais la fondation de Léontinoi, de Catane, de Callipolis, d'Eubcea
signifiait à la fois une occupation large et dense des plaines en
19
20

Par exemple à Naples au Congrès sur les Céramiques de la Grece de l'Est.
CH. DUGAS, La céramique des Cyclades, 1925, p. 109.
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mème temps qu'une volonté de pénétration profonde dans la Sicile
indigene. Je ne reviendrai pas sur ce point que j'ai dévéloppé naguère: la pénétration chalcidienne en Sicile est differente dans ses
modalités de la pénétration syracusaine, en ce sens qu'elle n'est pas
violente, ce qui, d'évidence, ne veut absolument pas dire qu'il y
avait des rapports d'égalité entre Grecs et indigènes, mais ici
comme là, il y a une volonté claire de s'installer et de pénétrer au
cceur de l'arrière-pays21.
Pour en terminer avec cette première partie qui concerne l'implantation des colonies, il nous faut rappeler l'essentiel des données
concernant la topographie historique dont aujourd'hui nous disposons pour les cités chalcidiennes, c'est-à-dire pour l'habitat (maisons
et zones sacrées) et les nécropoles de l'époque la plus ancienne. Les
fouilleurs nous feront l'état des recherches archéologiques, mais, en
gros, nous pouvons pour le moment mettre l'accent sur les points
suivants: à Naxos, mème si la cité d'époque classique — nous y reviendrons — est mieux connue que la ville la plus ancienne, nous
disposons aujourd'hui, gràce aux recherches récentes de P. Pelagatti22, d'un certain nombre d'indications importantes concernant le
«primo insediamento» des Chalcidiens sur la presqu'ìle du Capo
Schizo; pour la phase la plus ancienne, une maison, carrée comme
toutes les maisons grecques de la seconde moitié du VIIIe siècle
connues en Sicile, est déjà alignée comme le tissu urbain qui commence à apparaìtre clairement pour le VIIe/VIe siècle; l'urbanisation a lieu sans doute dès le courant du VIP siècle. Mème si nous
n avons pas le pian d'ensemble de la ville archaique (deux orientations, semble-t-il), certaines rues ont été reconnues sous les structures de la ville d'époque classique: on noterà en particulier une rue
nord-ouest sud-est large de cinq mètres et deux rues transversales
^ '• t>. VALLET, La colonisation chalcidienne et l'hellénisation de la Sicile Orientale,
••• 1962, pp. 30-51.
ie ici P. Pelagatti de qui je tiens toutes les indications qui suivent.
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larges de trois mètres. Comme le souligne justement P. Pelagatti, le
matériel de construction est la lave. La nature mème de ce matériau n'est sans doute pas étrangère à l'emploi fréquent de la technique polygonale. Mais il ne faut pas oublier non plus que cette
technique est caractéristique du monde ionico-insulaire, ce qui n'est
pas sans intérèt pour les origines de Naxos. Les recherches récentes
ont permis de supposer l'existence de plusieurs petits sanctuaires
dispersés dans la ville, dont on ne connaìt le plus souvent la présence que par des terres cuites architectoniques du VI e siècle; ce
qu'il faut souligner, c'est, à la bordure sud-ouest de la ville, l'existence d'une grande aire sacrée entourée par un mur polygonal
avec, à l'intérieur, un petit temple allongé (22,90m x 6,90m).
Le site urbain de Léontinoi, l'unique colonie grecque «primaire» qui ne soit pas située sur le bord de la mer, presente des conditions topographiques assez particulières. On connaìt le texte de
Polybe qui constitue une des descriptions les plus précises d'un site
grec d'Occident: «la cité de Léontinoi est en pente tournée vers le
nord; il y a, au milieu, un vallon dans lequel on trouve les édifices
pour les magistrats, les juges et l'agorà. Les replats de ces hauteurs
sont pleins de maisons et de temples. La cité a deux portes, l'une
conduit à Syracuse, l'autre vers la plaine léontine (xà Aeovcìva xaXou[/,eva TueSia), qui est une région très fertile. Plus à l'ouest, coule
un fleuve appelé Lissos; parallèles au fleuve et suivant la mème
pente sont situées des maisons, avec la rue qui les séparé du fleuve»23.
Les recherches d'Orsi d'abord, puis de G. Rizza24 nous ont
donne des indications importantes sur les fortifications de Léonti™ POL., VII, 6.
24
Pour la bibliographie, cf. l'article de G. RIZZA, Princeton Encyclop. of Class. Sites,
1976, s.v. Léontinoi. Je remercie G. Rizza de tous les renseignements qu'il a bien voulu
me communiquer sur l'état des recherches à Léontinoi et à Catane (fouilles entreprises en
juillet 1978 sur l'acropole qui auraient atteint les strates archai'ques, mais nous ne savons
pratiquement rien de l'organisations d'ensemble de la ville).
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noi" il subsiste malgré tout des problèmes d'ordre chronologique, et
aussi d'ordre topographique; je n'évoquerai ici que ces derniers: on
connait bien la porte sud et toute la partie meridionale de la fortification, avec ses différentes phases et ses réfections. Récemment,
dans le secteur situé au débouché de la vallee de San Mauro, on a
trouvé une sèrie de fortifications faites de gros blocs qui semblent
étre la partie nord du mur d'enceinte, avec notamment les fondations d'une des tours qui devaient protéger la courtine dans le
point le plus faible de la cité. S'il en est bien ainsi nous avons les
limites du site archaique de Léontinoi, qui resterait alors accroché
sur les hauteurs de San Mauro et de Metapiccola, sans s'étaler plus
au nord vers les reliefs moins accentués comme le supposait Orsi25.
De toute fagon, nous savons que c'est vers 730 que les Chalcidiens
de Théoclès ont occupé les hauteurs de Léontinoi: il y avait alors
un habitat sicule important qui était peut-ètre Xouthia, la cité fondée par Xouthos, l'un des Éolides descendant de Liparos, le roi des
ìles. Qu'il y ait eu ou non une période de cohabitation, les Chalcidiens s'installèrent d'abord sur la partie sud de la colline de San
Mauro. De l'histoire intérieure la plus ancienne de Léontinoi, on
sait très peu de choses: la cité eut d'abord un gouvernement oligarchique, interrompu par la tyrannie de Panaitios, qui aurait été le
premier tyran de Sicile26. Sur la colline de San Mauro, les fouilles
récentes ont mis au jour un abondant matériel protocorinthien et
d'origine euboico-cycladique27 et, sur la partie la plus haute, la présence de nombreuses terres cuites architectoniques permet d'affirmer qu'il y avait un temple; en revanche, sur la colline de Metapic25

Cf. P. ORSI, Rom. Min., 15, 1900, passim.

Selon Polyen, Panaitios était polémarque à Léontinoi, au moment où la ville était
en guerre contre les Mégariens (V, 47); Eusèbe situe sa tyrannie au début de la 43e OlymPjade, c'est-à-dire en 608 (Eus., Chron. armén, 2,90, Schoene). Comme le rappelle CL.
IOSSÉ, La tyrannie dans la Grece antique, 1969, pp. 79-80, «nous ne savons ni en quoi
-nsista la tyrannie de Panaitios, ni les mesures qu'il put prendre en faveur du dèmos, ni
qu etait ce dèmos: Chalcidiens appauvris par l'évolution économique, colons venus
Pusjard d'autres parties de la Grece ou d'autres cités siciliennes».
G. RIZZA, Siculi e Greci sui colli di Léontinoi, Cronache.., 1962, pp. 20 sq.
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cola, après la disparition des cabanes sicules, le site semble avoir
été abandonné jusqu'au début du VIe siècle: on construisit alors un
petit temple (32m x 10,60m) avec l'habituelle décoration de terres
cuites architectoniques. Dans l'état actuel de nos connaissances, on
ne peut rien dire sur l'aménagement d'ensemble et sur le pian de la
cité de l'époque archaique.
A Zancle-Messine, depuis quelques années, différents travaux
d'aménagement ont permis par endroits des fouilles systématiques:
c'est ainsi que, à 200 m environ au nord-ouest de la gare, soit à
350/400 m du fond du port, en plein coeur de la ville antique, ont
été mis au jour en 1971 (isolato 224 du pian régulateur) un ensemble de petits murs faits de gros galets, avec un abondant matèrie!
archaique sur lequel nous reviendrons, mais dont il faut préciser
tout de suite qu'il commence avec les coupes de Thapsos. Les murs
sont alignés régulièrement nord-est sud-ouest et sont visiblement
des murs de maisons. Selon L. Bernabò Brea, «i pochi resti murari
arcaici messi in luce dimostrano che la città doveva avere una planimetria regolare, con edifici di abitazione sorgenti su oikopeda, divisi fra loro da stretti passaggi (in questo caso della larghezza di
una settantina di cmj»28. Malgré ces recherches et l'attention avec
laquelle ont été suivis les divers «lavori edilizi», on ne connaìt
guère mieux aujourd'hui qu'il y a vingt ans la topographie de la
Zancle la plus ancienne: celle-ci, qui s'étendait plus au sud que la
ville hellénistique, recouvrait la petite plaine alluviale située au sud
du port, englobant par là-mème toute la presqu'ìle San Raineri; on
rappellera l'existence, vers l'extrémité de cette dernière, d'un sanctuaire ou d'une zone sacrée archaique qui a fourni, au cours des
fouilles effectuées par Orsi, un abondant matériel remontant à la seconde moitié du VIIIe siècle29. Malheureusement les trouvailles relativement abondantes pour l'époque archaique effectuées dans la
28

L. BERNABÒ BREA, Kokalos, 1972-1973, p. 176.

29

P. ORSI, Not. Scav., 1929, pp. 38-46. Cf., à ce sujet, G. VALLET, Rhégion et Zancle,
1958, p. 114.
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ville n'enseignent prati quement rien sur la topographie historique
de Zancle.
Les fouilles récentes d'Himère apportent des résultats plus
clairs pour la ville classique que pour le premier établissement des
Zancléens sur le plateau situé entre le Fiume Torto et l'Imera. Les
secteurs fouilles sont assez étendus et assez distants les uns des autres pour permettre des conclusions d'ensemble; de fait, il s'agit de
trois zones d'habitation, Fune au sud, l'autre au nord, à la limite
du plateau, la troisième au nord-est, et c'est entre ces deux dernières que se trouvait l'aire sacrée. Une des conclusions les plus importantes est l'existence de deux orientations, l'une archaique, l'autre d'époque classique: les trois temples de la zone sacrée A, B, et
C, le temple dit de la Victoire construit dans la plaine et les habitations les plus anciennes du quartier nord ont tous le mème alignement (N.E/S.O): c'est donc l'orientation du pian, de l'habitat, des
édifices sacrés du VIP et du VP siècle, orientation qui fut encore
adoptée, semble-t-il, pour les temples du VP siècle, et qui remonterait à la fondation de la ville30. Cela dit, nous ne savons que très
peu de choses des maisons les plus anciennes, dont les murs sont
faits de deux files de galets avec un vague enduit de terre à l'intérieur. Le temple le plus ancien (temple A: 15,75 m x 6 m) était construit suivant la mème technique; à l'intérieur, on a trouvé un depòt
votif avec de nombreuses armes et des bronzes (dont une très belle
petite statue d'Athéna Promachos); le temple est un simple «sekos»
du type normal en Sicile dans le dernier quart du VIP siècle. Ce
temple fut remplacé vers le milieu du VP par un édifice plus vaste
(temple B : 30,70 m x 10,60 m) de mème orientation, et dont les
m
urs étaient faits d'assises plates de calcaire. Les deux temples
avaient un revètement de terres cuites architectoniques; celui du
terapie B fut refait vers la fin du VP ou le début du Ve siècle; l'edipee était décoré, nous le verrons, d'un ensemble de grandes terres
30

Cf. notamment Himera I, pp. 258-259.
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cuites plastiques (fronton, métopes, acrotères). Quant au temple C,
plus petit (14,30 m x 7,15 m), il fut construit dans la première moitié du Ve (terres cuites architectoniques et acrotères). Il semble que
toute cette vaste zone sacrée était entourée d'un mur de temenos
dont certains troncons ont pu ètre reconnus31. En tout cas, elle subsista telle quelle quand la cité fut reconstruite sur une nouvelle
orientation et le temple C, contemporain sans doute de cette transformation radicale, fut édifié sur l'ancienne orientation.
De ces données concernant la première implantation des cités
chalcidiennes, que peut-on, en fin de compte, retenir? Une constatation s'impose: si l'on songe à l'ensemble des cités grecques de Sicile dont l'existence est attestée par les historiens, il est clair que
nous connaissons beaucoup mieux celles de la Sicile sud-orientale et
meridionale que celles de la Sicile nord-orientale et septentrionale;
nous n'identifions ni Euboea, ni Callipolis32; nous ne savons rien du
centre urbain de Catane, ni de celui de Milazzo; nos connaissances
se limitent à quelques indications fragmentaires pour Zancle et
Léontinoi et c'est seulement avec Himère et surtout avec Naxos que
nous commencons à avoir des informations plus précises. Dès lors,
toute remarque de caractère generai sur l'implantation des cités
chalcidiennes n'est pas possible. Tout ce que nous pouvons dire
pour le moment, c'est qu'il semble qu'il y ait eu, comme dans les
autres cités coloniales de Sicile, un pian d'ensemble dont le trace,
sinon la réalisation, pourrait remonter aux premières années de la
fondation des cités. Certes, on ne peut pas préciser avec certitude
la date où fut congu et trace cet aménagement et on doit encore
moins prétendre donner une portée generale à des données en soi
incertaines. Pourtant, la question est importante: il serait souhaitable que les fouilles futures apportent à ce sujet des éléments précis,
31

Ibidem, pp. 74-75.
Cf. pour Callipolis les remarques et les hypothèses de J. BÉRARD, Colonisation, 2e
ed., cf. aussi infra, p. 120 et n. 92.
32
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cela d'autant plus qu'il n'y aurait pas, à ce qu'il parait, de trace
réffulier pour l'insediamento archaique à Cumes. En tout cas, ce
j e s t sur, c'est que la maison la plus ancienne (celle des premières générations des colons) de Naxos et, semble-t-il, de Zancle est
comme celle de Mégara et de Syracuse: carrée, formée d'une seule
pièce qui recevra par la suite des agrandissements. Autrement dit,
on n'a aucune trace dans les cités chalcidiennes de Sicile de ces
maisons à abside que l'on trouve à Érétrie et à Pithécusses (vers le
milieu du VIIIe siècle).
Par ailleurs — mais il faut dans ce domaine ètre encore plus
prudent — il me semble que dans les cités chalcidiennes on ne rencontre pas ces indices (fragments de colonnes, chapiteaux, triglyphes, sans parler des constructions elles-mèmes) qui permettent de
supposer l'existence d'une grande architecture à partir du VP siècle comme dans les cités doriennes. Mais, je le répète, une telle remarque ne peut constituer, dans l'état actuel de nos connaissances,
qu'une question posée et non un argument e silentio.
Cette disparite dans nos connaissances sur la Sicile chalcidienne et sur le reste de la Sicile grecque s'accentue encore si nous
pensons, non plus à la cité des vivants, mais aux cités des morts,
aux nécropoles: «mentre oggi conosciamo assai bene le necropoli
delle doriche Megara Iblaea, Siracusa e Camarina, o della rodia
Gela, è una contrariante fatalità che nulla si sappia di quelle calcidesi di Leontinoi e di Catania»33. Mème si cette phrase que P. Orsi
écrivait il y a plus de cinquante ans n'est plus tout à fait vraie aujourd'hui, la différence entre les informations que nous avons pour
les nécropoles des cités chalcidiennes et celles des villes du reste de
la Sicile n'a fait qu'augmenter depuis l'époque d'Orsi. A part les
decouvertes relativement récentes de Milazzo34, les informations
nouvelles dont nous pouvons disposer pour Leontinoi35, Zancle36, Hi33

P. ORSI, Not. Scav., XV, 1918, p. 69.

M

L. BERNABÒ BREA et M. CAVALIER, Mylai, 1959, pp. 83 sq.
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mère37 et Naxos38 sont peu de choses en comparaison des recherches et des fouilles effectuées à Camarine39 et dans les nécropoles
de Mégara ou de Sélinonte40. Pour nous limiter à l'essentiel, nous
présenterons trois remarques, deux de caractère particulier et l'autre de portée plus generale.
1. A Mylai, selon L. Bernabò Brea et M. Cavalier, les sépultures d'époque grecque mises au jour sont presque toutes à incinération; de fait, sur 130 tombes de la fin du VIIP ou du début du VIP
siècle, 125 seraient à incinération et les inhumations certaines sont
des tombes d'enfants41. De toute fagon, il ne semble pas que cette
proportion puisse avoir une valeur generale, car nous savons bien
que les enfants sont à peu près toujours inhumés et que la mortalite infantile est au minimum de l'ordre de 40%, Mais, mème s'il
peut y avoir dans certains cas des sépultures à « enchytrismos » où
les os se sont peu à peu réduits en poussière, il est clair que le rite
très largement dominant est l'incinération. Or, on sait qu'en Eubée
les enfants étaient inhumés, comme partout, mais que, pour les
adultes, le rite normal était l'incinération, qui avait lieu, soit sur
piace, dans la fosse elle-mème (crémation dite primaire), soit ailleurs, sur un bùcher, les restes calcinés étant alors déposés dans un
vase cinéraire, souvent de bronze, comme par exemple dans la nécropole de la porte de l'Ouest d'Érétrie42. Or, à Milazzo, nous avons
affaire à la crémation dite secondaire (la mème que pour les sépultures nobles de la porte de l'Ouest), mais le matériel est d'un type
tout différent: à Mylai, il n'y a aucune arme d'aucune sorte (boucliers, épées), aucun vase de bronze ou d'argent, mais seulement,
37

N. ALLEGRO, La necropoli orientale, Himera II, 1976, pp. 783-830.
Cf. Arch. Anz., 1954, col. 546.
39
Cf. notamment P. PELAGATTI, SIC. Arch., IX, 1976, pp. 46 sq.
40
Cf. M. CÉBEILLAC-GERVASONI, Les nécropoles de Mégara Hyblaea, Kokalos, 1975, p.
336 et M. GRAS, ibidem, pp. 37-53. Pour Sélinonte, cf. infra.
38

41

L. BERNABÒ BHEA, Mylai, pp. 104-105.

42

CL. BÉRARD L'héróon à la porte de l'Ouest, Eretria III, 1970, passim.
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enfermée, avec les cendres dans de grands vases cinéraires de provenance variée (amphores de Corinthe, Chios, Athènes, phénico-puniques, hydries cycladiques), de la céramique, qui est netteraent
d'importation ou de tradition euboico-cycladique. Certes, nous ne
devons oublier ni le caractère de l'implantation chalcidienne à
Mylai, qui n'est pas une véritable polis, ni le fait que nous ne connaissons qu'une partie des nécropoles. Ce que nous en savons montre la continuité, vers les années 700, des rites pratiqués en Eubée,
mais le mobilier funéraire est beaucoup plus pauvre.
2. Deuxième remarque particulière: les nécropoles de Léontinoi. En simplifiant, on peut dire que, pour l'époque archaique, on
connaìt depuis peu les nécropoles fouillées par G. Rizza au voisinage immédiat des fortifications43: par exemple à l'ouest de la route
qui conduisait à Syracuse, on a mis au jour une nécropole qui va
du VP au Ve siècle, avec 119 sépultures, toutes à inhumation (sauf
3), dont 50 étaient à mème la terre; la physionomie d'ensemble révèle une nécropole pauvre. On sait par ailleurs que, dans un article
dont l'importance n'a peut-ètre pas assez été soulignée44, P. Orsi relevait l'intérèt exceptionnel du matériel de la nécropole nord-est
«fuggito» à la fin du siècle dernier au Musée de Berlin: c'est en
1884 que furent découvertes «poche ma sontuose tombe di grandiosa costruzione» de la fin du VIIe et du VP siècle. Orsi rappelle
l'essentiel de ce matériel: deux anneaux et un petit vase en or, plusieurs anneaux et spirales d'argent, un grand chaudron de bronze
(diamètre: 0,54 m) «che presentava come maniglie le grosse e
superbe teste di ariete, grandi come pugno d'uomo», d'autres fragments de vases de bronze, un petit lion en bronze, etc. Ces décou43

G. RIZZA, Arch. Class., XI, 1959, pp. 78-86.

" P. ORSI, Rsm. Min., 1900, pp. 82 sq.; cf. H. WINNEFELD, Altgriechisches Bronzebec-

* * * Le°ntini, Programme Winckelmann, 59, 1899, pp. 3-35; cf. U. JANTZEN, Bronze-atteri in Grossgriechenland und Sizilien, 1937, pp. 54 et 57; on comparerà le «tré1^58
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vertes sont très importantes, mais leur caractère isole et fragmentaire ne nous permet pas de commentaires généraux: il n'est pas
nécessairement vrai qu'il y avait une partie riche de la nécropole, là
où l'aristocratie enterrait ses morts, par opposition aux autres nécropoles pauvres45. On pourrait aussi bien faire un discours de
classe (les tombes des hippobotes) ou, comme Dunbabin, présenter
des réflexions sur la richesse de Léontinoi due à la fertilité de la
plaine léontine*6. Ce qu'il importe de souligner, c'est que ces chaudrons de bronze montrent qu'il s'agit bien, cette fois, du rite d'incinération47. Loin de moi l'idèe d'en faire nécessairement une marque typique des Chalcidiens, puisque nous avons un certain nombre
de «lebetes» de bronze utilisés comme «cinerari» dans la voisine
Mégara; mais le fait est assez rare et, de toute facon, la «richesse»
de ces sépultures de Léontinoi est à souligner.
3. La mise en parallèle des données dont nous disposons à
Cumes pour la nécropole archaique et de celles que nous avons
pour les nécropoles des villes chalcidiennes de Sicile est à la fois
nécessaire et doublement dangereuse; nécessaire, cela va de soi;
mais en mème temps nous devons rappeler que nous ne connaissons pas, dans les cités chalcidiennes de Sicile — si on laisse à part
le cas de Mylai — de nécropoles comparables à celles de Cumes
pour la fin du VIIIe et le début du VIP siècle; de plus, il est vraisemblable que Cumes est un cas à part, moins pour la richesse à
proprement parler de la ville que pour ses rapports particuliers
avec le monde italique et les villes d'Étrurie maritime. Il est possible que la «richesse» exceptionnelle de certaines tombes de Cumes,
comparée à la «pauvreté» apparente des tombes chalcidiennes de
Sicile, s'explique aussi par là.
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•9 - Le «facies» culturel des cités chalcidiennes à l'époque
archai'que.
J'en arrive maintenant à la deuxième partie de ce rapport. Inutile
de dire que nous retrouverons dans nos connaissances toutes les
lacunes que nous avons déjà signalées: ce n'est pas par hasard que le
chapitre Art and Industry de T. J. Dunbabin est, pour la Sicile, à peu
près uniquement consacré aux cités doriennes ainsi qu'à Gela et
Agrigente. Sans doute les recherches récentes sur lesquelles nous avons
fonde l'essentiel de nos observations précédentes seront-elles maintenant d'un précieux secours. Dans ce premier essai de synthèse, je
rappelle que je dois laisser de còte les problèmes qui concernent les
cultes, le monnayage et l'alphabet.
Au risque d'ébaucher des conclusions ou du moins d'indiquer des
impressions avant d'avo ir examiné les données sur lesquelles elles se
fondent, je dirai ceci: il y a, dans la colonisation grecque de Sicile, une
première phase où l'influence de la métropole garde une piace importante: c'est le cas par exemple de Gela, où les influences rhodo-crétoises
sont clairement perceptibles. Puis, il y a un moment, celui précisément
où se mettent en piace et se développent les structures de l'urbanisme
colonial, pendant lequel on peut déceler, me semble-t-il, une certaine
uniformité culturelle, mème si naturellement subsistent, ici ou là, des
différences ou des variantes qui ne sont pas sans importance. Enfin,
avec le VIe siècle, époque où les moyens accumulés permettent une
floraison dans les différents domaines de la création artistique et de la
culture matérielle, on note, suivant les villes, des traits particuliers qui
doivent nous amener moins à parler d'écoles locales qu'à piacer les
centres de production dans leur contexte propre, en tenant compte
naturellement des influences qu'ils subissent. Nous devrons donc dans
cette étude distinguer deux temps forts, l'époque des premières générations (VIIP - VIIe siècle dans notre cas), puis le VP siècle.
l
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diennes, de colonisation eubéenne, d'importations ou d'imitations
eubo'ico-cycladiques alors que, on le sait, les historiens anciens ne
parlent guère que de XocXxiStxóv yévoi; ou de XaXxiSixou izoktiq.
Comme l'ont bien souligné les rapports précédents, l'Eubée se
trouve à l'époque géométrique au coeur d'une koinè ethnico-culturelle, celle des Ioniens des tles qui comprend les Cyclades du Nord
(Andros et Tinos) et du centre (Naxos, Paros et Siphnos, avec naturellement Délos). Ce facies culturel qui apparait déjà dans les trouvailles du Marcellino est sensible, à còte de la masse importante de
la céramique corinthienne, dans les importations les plus anciennes
des cités chalcidiennes. Je n'insiste pas sur ce point qui sera développé et illustre par P. Pelagatti, qui s'occupe de ce problème depuis plusieurs années. En gros, il faut distinguer à Naxos et à Léontinoi les importations eubéennes à proprement parler, et les influences qu'elles ont exercées sur les ateliers locaux. Il y a quinze ans,
G. Rizza soulignait déjà l'importance, à l'aube mème de la colonisation, des rapports qui existaient entre le monde cycladique et la
còte orientale de Sicile48. Ces rapports se manifestent d'abord par
un ensemble d'importations; d'autre part, à Naxos par exemple, on
voit de plus en plus se préciser l'importance dans la céramique locale de ces motifs décoratifs d'inspiration euboico-cycladique, qu'il
s'agisse des décors végétaux, des oiseaux, de la figure humaine elle-mème, avec l'emploi des contours légers et l'abondance des rehauts blancs si caractéristiques des ateliers eubéens. Comme l'écrivait il y a quelques années P. Pelagatti, «la fabbrica locale di
Naxos non si avvicina a quelle di Siracusa e di Megara Hyblaea, ma
sembra rifarsi piuttosto a modelli euboico-cicladici, ai quali è facile
far risalire ad esempio l'uso delle serie di cerchi concentrici»49. De
la mème manière, à Léontinoi, on a note par exemple l'importance
des cratères avec bec à versoir, dont le type est répandu dans la céramique cycladique et connu à Érétrie, et, à cette occasion,G. Rizza
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soulignait l'analogie qui existe entre le décor peint avec rehauts
blancs de certains vases de Léontinoi et leurs «modèles» eubéens50.
Il est possible mème que certaines influences venues de l'Eubée
aient passe dans des décorations de vases sicéliotes et il reste sans
doute vrai que les ressemblances entre telle production des ateliers
occidentaux et la céramique insulaire peuvent s'expliquer par «l'influence des colons eubéens»: on pourrait ainsi rendre compte «du
caractère béotien de l'amphore de S. Aloè, avec ses grands oiseaux
dont le corps est décoré de groupes de traits verticaux et horizontaux et de l'allure insulaire des files d'oiseaux qui ornent la pyxis
de S. Aloè ou mème l'oenochoè indigene de Monte Tabuto»51. Rappelons aussi que, au moment de leur publication consacrée à la céramique archaìque, les fouilleurs de Mégara s'étaient pose, sans le
résoudre, le problème des éventuelles influences que le style insulaire avait pu exercer sur la céramique mégarienne. Il est vrai encore, comme nous le soulignions alors, que les importations cycladiques sont rares à Mégara et que le problème des influences dépasse
celui des ateliers de céramique, au moment où «les motifs orientaux devaient décorer par exemple les étoffes qui circulaient dans
tout le monde grec»52.
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g
de l'Académie britannique de Rome, on soumettra à une analyse microscopique
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minces des échantillons de ces céramiques.
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Venons-en maintenant au matériel trouvé à Zancle dans les
fouilles récentes, celui-là mème que j'évoquais plus haut et qui a
été récemment presente à Catane par G. Bacci53: le matériel d'habitation le plus ancien semble surtout comporter des vases (coupes,
skyphoi) corinthiens, avec des imitations locales, des séries dites ioniennes ou cycladiques, comme les «cosiddette brocchette o bottigliette calcidesi» fréquentes dans la nécropole de Mylai, quelques
fragments de bols rhodiens et, pour le VP siècle, de vases de Chios:
Surtout il faut ajouter la présence de petites patères, rares à Naxos,
et de quelques pièces auxquelles on pourrait peut-ètre attribuer une
origine pithécusaine. Si on mentionne quelques plats phéniciens, on
voit qu'il y aurait sans doute là la preuve d'un facies assez varie,
caractéristique du Détroit, qui reflète logiquement les activités maritimes et commerciales de la mer Tyrrhénienne.
Le matériel de Mylai, tout pauvre qu'il est, est d'une grande
importance. Nous avons déjà rappelé qu'il y avait, parmi les vases
utilisés comme cinéraires, des amphores de Chios, des cratères, et
surtout des hydries cycladiques avec une décoration à bande ondulée sur le col; dans le mobilier funéraire, à còte de la céramique de
Corinthe (aryballes, skyphoi, oenochoès), il faut noter la présence
d'aryballes crétois et de vases eubo'ico-cycladiques, notamment ces
«bottiglie» que nous avons déjà notées à Zancle et qui sont si fréquentes dans les nécropoles de la basse Tyrrhénienne, notamment
dans la région de Gioia Tauro54: ce facies euboico-cycladique est
donc particulièrement clair dans la zone du Détroit et c'est pourquoi, dès 1959, L. Bernabò Brea pouvait poser à propos de Mylai le
problème de l'influence directe ou indirecte des Cyclades, en se demandant si celle-ci s'était exercée à travers l'Eubée, relais naturel
des ìles vers l'Occident, ou s'il fallait admettre une participation cycladique à la colonisation chalcidienne en Sicile55.
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On le voit, ces importations et ces influences sont attes tées
nour la fin du VIIIe et la première moitié du VII6 siècle. Il est vrai
aue pour cette période précisément, on n'a pas, à ma connaissance
(mais je pose la question aux fouilleurs), trouvé en Occident ces
grands pithoi à reliefs typiques de la koinè cycladique: ils étaient
sans doute fabriqués à Tinos, et on les a signalés aussi à Thébes, à
Érétrie, à Zagora (Andros), à Myconos et à Délos56.
Sans doute devrait-on souligner aussi la rareté en Occident des
séries pariennes et méliennes, par exemple de ces grands plats qui
sont caractéristiques des ateliers de Melos. Pour mieux saisir ces
différences entre les aspects que peuvent revètir ces facies définis
globalement comme cycladiques, il serait intéressant de comparer
notre «euboìco-cycladique» de Sicile au «cycladique» que l'on
trouve par exemple à Thasos, colonie fondée par Paros vers 680 av.
J-C. Je souhaite que R. Martin veuille bien, au moment de la discussion, nous apporter des précisions sur ce point.
Quoi qu'il en soit, assez vite, les importations de céramique eubéenne se font rares et les contacts avec la koinè euboìco-cycladique n'ont plus la mème importance; de plus, les différences qu'on
pouvait discerner entre les cités chalcidiennes et les autres villes de
Sicile paraissent, dans l'état actuel de nos connaissances, s'estomper dans une grande koinè occidentale; le temple A. d'Himère du
dernier quart du VIP siècle semble en tous points semblable, quant
a sa strutture, aux autres édifices sacrés contemporains de Sicile.
Encore faudrait-il pouvoir préciser l'origine de cette architecture
sacrée sicilienne, problème que je ne saurais envisager pour le moment, mais dont je souhaite que, compte tenu des recherches les
plus récentes, il soit évoqué au moment de la discussion. Quant au
dépòt votif qui y a été recueilli, il ne presente aucune caractéristique particulière: sans doute y a-t-il un bronze d'origine insulaire,
un|
3 statuette de faience orientale, quelques vases ioniens ou des
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ìles, mais la masse des importations est d'origine corinthienne et le
facies de ce dépòt ne se différencie en rien du dépòt votif de Mégara ou, pour rester dans le domaine qui n'est pas celui de l'habitat, du facies normal des nécropoles de Mégara Hyblaea ou de Syracuse.
Pour ce VIe siècle pendant lequel tant de créations originales
ont vu le jour dans la Sicile grecque, il va falloir à nouveau considérer attentivement les caractéristiques singulières des grands centres
de production. Mais le fait de limiter notre étude aux cités chalcidiennes risque de nous faire considérer comme typiquement chalcidiens les traits que nous pourrons y relever: il faudra ètre d'autant
plus en garde contre une telle erreur de perspective que c'est l'époque où, en Occident, se manifeste un ensemble de courants venant
du monde insulaire et de la Grece de l'Est. Quand nous en retrouverons les manifestations ou les signes dans nos villes chalcidiennes,
il ne faudra pas oublier qu'on les rencontre aussi ailleurs. Dans les
pages qui suivent, nous adopterons un ordre assez souple, sans nous
enfermer a priori dans les grandes catégories (architecture, sculpture) et sans nous astreindre nécessairement aux séquences rigoureuses de la chronologie.
Avant tout, et comme transition entre le VIP et le VP siècle, il
faudrait considérer à part le magnifique lebes de bronze de Léontinoi dont nous avons parie plus haut, avec ses quatre protomes de
bélier. Ce bronze, que toute la littérature recente sur les chefsd'ceuvre grecs trouvés ou produits en Occident semble avoir trop
oublié, méritait une plus grande considération; il serait intéressant
de pouvoir definir ses caractères stylistiques et préciser, si possible,
l'atelier qui l'a produit et qu'Orsi, dans l'article cité, voulait localiser à Chalcis mème (p. 86). En tout cas, la date suggérée par Orsi,
qui tient compte non seulement du style de la pièce, mais du facies
des trouvailles dans tout le groupe de tombes dont provieni le
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lebes, va de la fin du VIP au milieu du VP siècle (sur ce lebes et
son importance, cf. supra, p. 101-102 et n. 45).
Pour les dernières décennies du VIP siècle, nous avions cité le
temple A d'Himère, que rien ne distinguait des édifices contemporains du reste de la Sicile; or, voici que, en respectant ses fondations, on construit, en les englobant dans le nouvel édifice, un autre
terapie, le temple B. D'après les fouilleurs d'Himère, nous sommes
vers le milieu du VP siècle57. Du point de vue des structures architecturales, deux remarques s'imposent: d'une part, l'édifice, a une
forme allongée, 32,70 m x 10,50 m, soit une proportion de 1 : 3,1,
alors que les proportions du temple A étaient de 1 : 2,7; d'autre
part, et cette remarque va dans le mème sens que la precèdente,
l'appareil se presente sous la forme de blocs allongés et plats, suivant une technique caractéristique des Cyclades et de Samos58. Ces
deux traits nous situent dans un facies ionien ou ionique. Or les terres cuites architectoniques qui décorent l'édifice appartiennent au
répertoire de type traditionnel et la sima est tout à fait comparable
à celle de tous les revètements de la Sicile orientale, de Mégara Hyblaea, de San Mauro ou de Léontinoi59. Cependant, dans cet ensemble de métopes en terre cuite, elles aussi du milieu du VP siècle,
qui décoraient l'édifice et qui représentent une des découvertes les
plus importantes effectuées au cours de ces dernières années à Himère, il faut relever, notamment dans les visages, «una eco palese
del gusto ionico»60. Mais voici qui va plus loin encore: quand, vers
la fin du VP ou le début du Ve siècle, on procèderà à la réfection
totale, ou plutòt au changement de la décoration des terres cuites
architectoniques, on creerà un revètement, qui montre alors l'importance de ces influences ioniennes dont on connaìt ailleurs —
p
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j'insiste et j'y reviendrai — l'importance en Occident: les détails en
ont été analysés dans la publications d'Himère61, mais ce qui est important, c'est que les nouveaux revétements comportent des éléments dont le relief est très prononcé et que le somptueux couronnement de la sima ne trouve de comparaison en Grande-Grèce qu'à
Hipponion, Locres et Medma et, sans parler d'Olbia, en Asie Mineure, à Larissa, à Sardes, à Milet et à Didymes.
Des impressions du mème ordre sont suggérées par l'examen
des terres cuites architectoniques de Naxos: là aussi, pour l'aire sacrée dont nous avons souligné plus haut l'intérèt, nous avons deux
séries de terres cuites architectoniques qui ont été étudiées par P.
Pelagatti et C. Ciurcina62. Le premier type est peint et correspond à
la décoration normale des édifices siciliens; le second est en relief,
avec des entrelacs de palmettes et de lotus, et représente une magnifique réalisation des ateliers naxiens; il semble d'ailleurs que la
frise G d'Agrigente, de forme et de technique identiques, ait été importée de Naxos (la Naxos sicilienne)63. P. Pelagatti a insistè dès
1964 sur l'influence sur ces séries des modèles ioniens, en comparant là encore cet ensemble avec celui de Larissa sur l'Hermos et
en rapprochant leur style de celui des décors de marbré du trésor
des Siphniens à Delphes.
On noterà également pour l'architecture de Naxos la forme allongée du temple de l'aire sacrée située en bordure de la ville:
22,90 m x 6,90 m, soit une proportion de 1 : 3,3, comme celle du
temple d'Himère. Par ailleurs, mème si la pierre s'y prète, il faut
rappeler la qualité exceptionnelle du polygonal du temenos qui delimite l'aire sacrée. Si l'on se reporte aux photographies publiées na61
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ère p a r p. Pelagatti, on verrà que ses comparaisons avec le rnur
du temenos ou le mur de terrassement du temple d'Apollon à Delnhes (milieu du VIe siècle) n'ont rien d'excessif64.
Ce facies ionien, que révèlent dans les cités chalcidiennes les
proportions des temples, les techniques de construction, les revètements d'un intérèt exceptionnel de terres cuites architectoniques,
on le retrouve sur le site de Morgantina. L'hellénisation de ce gros
bourg indigene situé au coeur de l'ile apparaìt dès la première moitié du VP siècle: elle se fait sans aucun doute à travers les cités
chalcidiennes, Léontinoi et Catane notamment. Elle est clairement
attestée par ces antéfixes en forme de Ménades de style ionique,
peut-ètre créées par des ateliers locaux, et que Sjoqvist datait avec
raison du deuxième quart du VP siècle65; dans la mème Morgantina, on rappellera à la fin du VP siècle la présence d'un édifice
comportant des moulures ioniques.
Mais, il faut y insister, cette empreinte profonde de l'ionisme,
nous savons aujourd'hui qu'elle n'est pas limitée, tant s'en faut, à
la Sicile chalcidienne: dès ses origines, l'architecture sicilienne
subit l'influence profonde de l'architecture ionique, puisque dans
les plus anciens temples de Sicile, ceux d'Apollon et de Zeus à Syracuse, nous voyons apparaìtre, et s'imposer ensuite comme une
constante, la doublé colonnade frontale, le doublé ptéron. Il est vrai
que ces analogies ne sont pas de l'ordre de l'emprunt pur et simple: mais elles forment le trait essentiel des structures architecturales d Occident; en revanche, l'autel monumentai qui fut construit
dans l'aire sacrée d'Ortygie, avec la structure allongée de sa table
de sacrifice, avec son escalier frontal et sa plaque décorée de volu64
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tes et de palmettes66, révèle un emprunt pur et simple à la Grece de
l'Est. A la mème categorie d'emprunts appartient une belle sèrie
encore inèdite de pièces architecturales en marbré du dernier quart
du VP siècle trouvée à Mégara Hyblaea, qui provieni d'un petit
édifice ionique dont on a déjà souligné le rapport étroit, du point
de vue stylistique, avec le trésor de Siphnos67. Faut-il enfin rappeler
ce que représente la découverte du temple ionique de Syracuse,
dont la publication par P. Auberson est aujourd'hui imminente? De
par sa structure, ce temple est, après tout, «occidental», c'est-à-dire
qu'il presente, comme les autres temples de Sicile, ce mélange profond d'influences ioniennes et d'éléments de tradition dorienne; en
revanche, les éléments stylistiques sont purement ioniens et, selon
l'analyse de P. Auberson, typiquement samiens.
La difficulté, pour une étude comme la nòtre, est de préciser
dans quelle mesure l'éventuelle conservation d'un «substrat» ionico-chalcidien dans les cités chalcidiennes a pu favoriser de tels emprunts. Qu'on nous entende bien: il est clair — et nous avons tous
suffisamment insistè sur ce point depuis des années — que la Grece
de l'Est a joué un ròle très important dans toute la Mediterranee
occidentale au VP siècle, et cela indépendamment de l'origine des
colonies; simplement, il faut se demander dans quelle mesure les influences que ces apports ont pu exercer ont été favorisées par le
«substrat» ionien plus ou moins important dans telle ou telle région. Car on pourrait souligner, après tout, que les influences ioniennes dans les villes non chalcidiennes de Sicile sont plus fortes
qu'ailleurs à Mégara Hyblaea et à Syracuse, qui sont les plus proches du monde chalcidien. Mais visiblement la question ainsi n'est
pas bien posée. En effet, surtout dans le domaine de l'architecture,
il faut considérer la circulation des personnes, des architectes d'a66
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et l'on sait que les architectes ioniens circulaient dans tout
le monde grec68 — et surtout des «maestranze» qui ont joué sans
aucun doute un ròle considérable dans la diffusion des styles. Certes le texte de Diodore qui évoque leur róle se réfère à une période
nlus recente, puisqu'il parie de Denys qui fit venir à grands frais
pour ses travaux à Syracuse des ouvriers spécialisés qui venaient
«du reste de l'Italie, de la Grece et mème des zones puniques»69.
Mais P. Auberson montrera dans sa publication que la décoration
du temple ionique de Syracuse a été confiée à une main d'oeuvre
spécialisée, sans aucun doute des artisans de Samos. C'est ainsi que
se propageaient les styles et l'on voit l'importance, si l'on peut dire,
d'une opération ponctuelle qui ne doit pas nécessairement ètre
interprétée corame précédée par de profonds contacts culturels.
Ce qui est vrai dans le domaine de l'architecture l'est aussi,
mais sans doute dans une moindre mesure, pour la sculpture: car
ici on importe les oeuvres plutót qu'on ne fait venir les hommes.
Cela dit, il faut souligner, comme le faisait E. Langlotz, l'importance qu'ont pu avoir pour la diffusion des styles les grandes statues de eulte situées dans les temples; par exemple, pour la fin du
VP et le début du Ve, il y a un type unitaire de statue féminine de
eulte, avec vètement et coiffure typiquement ioniens; ces statues ont
été imitées, soit à la dimension de l'originai, soit sous forme de petites statuettes votives. On rappellera, comme exemple du premier
type d'imitation, la célèbre déesse assise de Grammichele qui montre de très nettes influences ioniennes avec peut-ètre des détails qui
rappellent la produetion des ateliers de Syracuse™ et qui, en tout
cas, est le plus important exemplaire d'une très abondante production de terres cuites qui s'est développée de la seconde moitié du
* ^f' J '
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VIe au milieu du Ve siècle71. Mais précisément, on connaìt vers les
années 500 la présence à Grammichele de cette statue d'éphèbe,
dont n'est conserve que le torse, qui est un chef-d'ceuvre de l'art
grec orientai: en effet, sculptée dans un admirable marbré sans
doute de Paros, elle fait songer au Thésée d'Erétrie et au torse, un
peu plus ancien, du Musée du Céramique d'Athènes72. L'oeuvre rappelle une autre pièce greco-orientale de la fin du VIe siècle, le célèbre kouros de Léontinoi73; enfin, toujours des années 500, on évoquera la magnifique tète d'éphèbe dite de Catane (car elle est au
Musée Biscari) mais qui provient à peu près sùrement de Léontinoi,
dont le modelé rappelle également le Thésée d'Erétrie et que Langlotz proposait d'attribuer sinon au maìtre d'Erétrie lui-mème du
moins à son atelier74.
Il y a donc des rapports et des affinités ioniennes certaines
dans les témoignages artistiques de ces cités, mais, à y bien réfléchir, ces affinités ne sont pas plus fortes dans les villes chalcidiennes
qu'ailleurs. Comment ne pas évoquer ici par exemple les premières
métopes de Sélinonte, dont l'iconographie, le style, la représentation des vètements etc..., montrent combien elles sont typiquement
éphésiennes. De mème, Kahn n'avait pas tort de souligner que les
influences de la Grece de l'Est dans le style des monnaies de Naxos
se retrouvaient aussi dans le monnayage de Syracuse75. Simplement,
il faudrait — je n'y insiste pas longuement, car je sortirais du cadre
de mon sujet — cerner plus précisément l'origine de ces grands
courants de la Grece de l'Est qui ont joué un róle aussi important
dans l'art occidental du VIe siècle; il conviendrait par exemple de
distinguer nettement entre les influences éoliennes et celles que
l'on peut dire samo-milésiennes, mais, de toute fagon, ces courants
71

Cf. G. VALLET, La colonisation chalddienne et Vhellénisation de la Sicile orientale,
Kokalos, 1962, pp. 37 sq.
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E. LANGLOTZ et M. HIRMER, pp. 4647 et pp. 272-273.

Cf. L. VON MATT, La Sicile antique, 1960, pi. 58.
E. LANGLOTZ ET M. HIRMER, op. cit., p. 273 et pi. 48-49.

Cf. H. KAHN, Die Miinzen der Sizilischen Stadi Naxos, 1944, pp. 40-41.
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n'ont plus rien à voir avec le facies chalcidien dont nous avons essa yé, non sans peine, de préciser l'existence et de definir quelques
traits. Au vrai, il me semble que, s'il y a au VP siècle une koinè
chalcidienne, elle est en fait, moins culturelle que politique: c'est
du moins ce que laissera entendre l'historiographie plus tardive
qui, il faut le souligner, s'occuperà essentiellement des événements
du Ve siècle. Hélas, nous avons très peu de renseignements sur les
structures sociales des cités chalcidiennes de Sicile: on cite toujours
le texte de Polyen où l'on voit Panaitios devenir tyran de Léontinoi
en exploitant la haine des pauvres contre les riches: Léontinoi était
en guerre contre Mégara; Panaitios fait alors courir le bruit parmi
les fantassins, la classe pauvre, que les cavaliers, c'est-à-dire les riches, allaient tirer de la guerre un injuste avantage; il réussit à convaincre les rivió^oui;, littéralement ceux qui soignent les chevaux,
d'attaquer et de massacrer leurs maìtres76. Mais, mème si l'on devine l'importance qu'a eue, non pas seulement dans les villes chalcidiennes, mais dans toute la Sicile grecque, et notamment dans la
Sicile de Gela et de Pindare, la cavalerie, méme si l'on imagine ce
que devaient ètre ces régimes oligarchiques attestés aussi bien à
Cumes77 et à Rhégion78 qu'à Léontinoi79, on ne sait pas trop de
quels éléments se constituait le dèmos dans les cités chalcidiennes.
Il faut noter seulement que le problème des forces de travaii ne se
pose sans doute pas de la mème fagon dans les cités chalcidiennes
et à Syracuse par exemple, puisque les modes de colonisation des
cités chalcidiennes par rapport aux indigènes ne sont évidemment
pas ceux qu'utilisait Syracuse. Cela dit, tout ce que nous apprennent les auteurs anciens, philosophes ou historiens, c'est que les villes chalcidiennes vivaient dans une communauté assez étroite, celle
du x«Xxt8txóv yévoi; avec un ensemble particulier d'us et de coutumes. Il est significatif que Thucydide (VI, 5,1) quand il parie de la
76
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fondation d'Himère, après avoir rappelé que des exilés de Syracuse
vinrent se joindre aux Chalcidiens, écrive: «la langue fut une langue mèlée, intermédiaire entre celle des Chalcidiens et le dorien;
mais ce furent les institutions chalcidiennes qui dominèrent (vó[xi[/,a
8è xà XaXxiStxà èxpàrr]CT£v)». Théoclès avait été le fondateur de
Naxos, mais aussi celui de Léontinoi et de Catane. On peut conclure d'indications de Platon et d'Aristote que les lois de Charondas s'appliquèrent à l'ensemble des cités chalcidiennes de Sicile80.
Sans doute T. J. Dunbabin n'a-t-il pas tort d'écrire que les cités
chalcidiennes de Sicile étaient certainement des unités indépendantes, mais qu'elles avaient les mèmes lois et une attitude commune
devant l'étranger. C'était en quelque sorte le premier exemple chez
les Grecs d'une fédération de poleis81.
Il se peut que cette image soit en partie une transposition du
clivage qui s'est produit au Ve siècle entre les Doriens et les Ioniens, lorsque ces deux éléments se sont affrontés aussi bien en
Grece qu'en Sicile82. En tout cas, dans la dernière phase de leur
vie, celle qui nous reste maintenant à envisager, il est clair que
l'ensemble des cités chalcidiennes va faire l'objet de l'hostilité de
Gela puis de Syracuse. Mais peut-on dire que cette politique dont
Hippocrate sera l'initiateur et qui entraìnera par la suite la disparition progressive des cités chalcidiennes de Sicile marque une hostilité ressentie comme telle entre l'élément dorien et l'élément chalcidien? Tei est le problème fondamental que nous devons maintenant
envisager.

3. - La décadence des cités chalcidiennes
Avant de consacrer quelques réflexions à ce Ve siècle qui, en
Sicile, va voir se développer des politiques de grandeur qui cou80

PLAT., Resp., X, 599 e; ARIST., Poi, II, 1274 a.
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Cf. T.J. DUNBABIN, The Western Greeks, 1948, p. 68.
Cf. J. BÉRARD, Colonisation, 2" ed., p. 79 et surtout infra, p. 137.
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comme souvent, une indifférence totale au destin des homet dans ce cas particulier, se traduisent par une sèrie quasi
' nterrompue de destructions des villes et de déportations des poìlations, il nous faut brièvement rappeler deux évidences: d'abord,
omme l'a bien souligné Gianfranco Maddoli dans un texte encore
inédit et que je le remercie de m'avoir communiqué83, ce n'est pas
par hasard que la monnaie en Sicile est apparue (avec un certain
retard par rapport à d'autres zones du monde grec) d'abord dàns
les cités chalcidiennes où naissent et se développent les premières
législations et pratiquement à la mème époque. Comme l'écrit Maddoli «fenomeno storicamente solidale alla revisione e trascrizione
dei nomoi in quanto parallelo e significativo sintomo dell'arricchirsi
del tessuto civile, economico e sociale del mondo ellenico di Sicilia,
è la comparsa della moneta». Sans entrer dans le détail des problèmes que traitera ici A. Stazio, il nous faut nous demander dans
quelle mesure la création de la monnaie est liée aux activités «commerciales» de ces colonies: l'adoption à Naxos, à Himère et à Zancle d'un étalon et d'un système de divisions qui n'est pas «euboique» mais qui semble en liaison avec celui des zones de la Tyrrhénienne du nord84 montre que le fait n'est pas étranger au contexte
économique generai de la Mediterranee occidentale de la seconde
moitié du VIe siècle. Cela dit, il serait simpliste de penser que e'est
ce commerce qui exigeait directement un moyen d'échange adapté:
simplement le type d'activité qui devait s'exercer dans ces villes
chalcidiennes entraìnait des «processus plus rapides de croissance
et de mobilité sociale» (Maddoli), et les échanges de biens devaient
etre réglés avec des moyens mieux adaptés à la nouvelle complexité
de la strueture économique. Ce n'est pas par hasard non plus que,
a part Himère sur laquelle nous allons bientót revenir, la tyrannie
en Sicile apparaìt et se développe surtout dans ces gros centres de
la Sicile sud-orientale (Sélirionte, Àgrigente, Gelai Syracuse) où les.
<-e texte fait partie d'une importante contribution II quinto e il sesto secolo à la
Moria della Sicilia, à paraìtre en 1980.
*-t. N. PARISE, Sull'organizzazione della valuta d'argento nella Sicilia greca, La circ
°lazione della moneta ateniese in Sicilia e in Magna Grecia, 1969, pp. I l i sq.
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activités économiques et les structures sociales sont essentiellement
fonction des problèmes de la terre. Comme le disait T. J. Dunbabin,
à Locres et dans les cités chalcidiennes, les législations ont protégé
l'aristocratie85 et, de fait, si on laisse de cote l'aventure de Panaitios à Léontinoi, il n'y a pas de tyrannie dans les cités chalcidiennes
de la Sicile et du Détroit avant celle d'Anaxilas à Rhégion, c'est-adire avant le début du Ve siècle. Sans doute, au lieu de dire que les
législations ont «protégé» les aristocraties, serait-.il préférable de
dire qu'elles sont le signe d'oligarchies organisées qui, certes, se
protègent mais qui n'avaient pas à subir comme à Sélinonte et à
Himère, la pression punique ou qui ne connaissaient pas, à la différence des cités de la Sicile sud-orientale, les «staseis» que peut
créer un dèmos agraire durement exploité.
Les tyrannies en Sicile sont apparues à l'Ouest: sans remonter
à Phalaris de funeste mémoire qui fut tyran d'Agrigente dans la
première moitié duVI e siècle, il semble bien qu'il y a eu à Sélinonte, à partir d'un Théron mal connu, dont on nous dit seulement
qu'il était «fils de Miltiade», des tyrans qui se seraient imposés et
auraient gouverné en fait avec l'accord de Carthage86. Il ne semble
pas en revanche, malgré quelques indications tardives, qu'il y ait à
Agrigente de tyrannie entre Phalaris (qui meurt avant le milieu du
VP siècle) et le célèbre Théron «fleur issue d'une illustre lignee»,
qui s'empare du pouvoir en 48887. C'est donc, après Sélinonte, à
Gela que s'impose la tyrannie: depuis qu'est para Rhégion et Zancle, j'ai délaissé ce problème de la chronologie des tyrans de Gela,
mais je pense que les critiques qui ont été faites à la chronologie
que je proposais alors (intermédiaire entre la chronologie traditionnelle et la chronologie basse de Pareti) sont pertinentes88 et je suis
f T. J. DUNBABIN, p. 376.
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Cf. T. J. DUNBABIN, pp. 334 et 352-353; H. BERVE, Die Tyrannis Bei de.n Griechen,
1967, pp. 137 et 597.
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PIND., 01. II, 15; DIOD., XI, 53; cf. T. J. DUNBABIN, pp. 322-323.

Cf. notamment R. VAN COMPERNOLLE, Étude de chron. et d'hist. sicél, 1960, pp. 293

sq.; H. SCHMITT, Gnomon, 1960, p. 708; A. SCHENK VON STAUFFENBERG, Trìnakria, 1963, pp331-332; H. BERVE, p. 597.
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*t à revenir à la chronologie que j'appelais la chronologie haute89:
fléandros serait devenu tyran de Gela en 505 et il aurait été tue en
498 ce qui provoqua l'arrivée au pouvoir de son frère Hippocrate:
d'origine aristocratique, ce dernier représente la première grande
figure de tyran sicilien dont la politique sera suivie ensuite par les
Déinoménides, Gélon et son frère Hiéron.
Il n'est évidemment pas question d'examiner ici ces événements du
V siècle en fonction de la politique des tyrans de Syracuse, mais en
fonction des cités chalcidiennes de Sicile. On ne s'étonnera donc pas si
ie laisse de còte les étapes successives de l'impérialisme syracusain en
Sicile d'abord, puis dans la Tyrrhénienne jusqu'à la lointaine Campanie. Rappelons rapidement les faits: notre source est Hérodote90 qui,
après avoir signalé l'arrivée au pouvoir d'Hippocrate, precise que ce
dernier mit à la tète de sa cavalerie Gélon, dont les mérites éclatants
s'étaient révélés lors des campagnes précédentes et notamment au cours
des sièges de Callipolis, de Naxos, de Zancle et de Léontinoi, sans parler
de l'attaque contre Syracuse et les villes barbares. «De toutes les villes
que j'ai énumérées», continue Hérodote, «aucune, hors Syracuse, n'evita d'ètre asservie par Hippocrate». Les Syracusains, vaincus près de
l'Héloros, furent sauvés par l'intervention des Corinthiens et des Corcyréens, mais durent abandonner à Hippocrate leur ancienne colonie de
Camarine.
De ce texte fondamental, nous retiendrons pour notre propos
les points suivants: l'attaque d'Hippocrate, qui doit remonter aux
premières années de son règne, ne se porte pas d'abord contre les
cités voisines de Camarine et de Syracuse, mais, au nord, contre les
cités chalcidiennes et cela jusqu'au Détroit. Les historiens sont
d accord pour admettre que l'ordre cité par Hérodote correspond à
la réahté: c'est-à-dire qu'Hippocrate part de Gela, passe par l'inté"eur, en détruisant peut-ètre au passage91, comme le supposait Dune
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babin, un certain nombre de cités sicules (Monte Bubbonia, Monte
San Mauro), s'empare d'abord de Callipolis92 puis de Naxos et de
Zancle, et redescend alors vers Léontinoi qu'il prend avant d'arriver aux portes de Syracuse. Il y a donc, dès le départ, une politique d'expansion d'Hippocrate: utilisant une arrnée puissante mise
sur pied par Cléandros et surtout les escadrons de cavaliers commandés par Gélon, il asservit — le mot, essentiel, est d'Hérodote93
— les cités chalcidiennes, à l'exception d'Himère (notons au passage que Catane n'apparaìt pas dans cette geste d'Hippocrate, pas
plus d'ailleurs que Mégara Hyblaea, située entre Catane et Syracuse). L'exploit montre évidemment la force de l'armée de Gela,
mais elle prouve aussi et surtout la faiblesse des cités chalcidiennes. Cette faiblesse, nous le verrons, sera confirmée par la suite des
événements.
Les historiens modernes se sont évidemment interrogés sur les
motifs, qu'Hérodote ne precise pas, qui poussèrent Hippocrate à
ces séries d'attaques et d'annexions contre les villes chalcidiennes
de la Sicile Orientale. Sans doute y a-t-il toute une sèrie de raisons
convergentes: dans la mesure où l'assassinat de Cléandros révèle
des difficultés intérieures, des succès militaires à l'extérieur pouvaient, comme toujours, consolider la position du tyran à Gela
mème; mais ce qui est intéressant, c'est que cette politique d'annexion ne se tourne pas d'abord contre les villes voisines. On peut
alors invoquer précisément la faiblesse des villes chalcidiennes
(Léontinoi était sans doute la plus forte, et Hippocrate l'attaque en
dernier) et, bien entendu, cette fameuse hostilité au xa^5a^l5<óv
yivoi;. Nous verrons cependant que la portée de cet argument ne
doit pas ètre exagérée. Ce qu'il faut souligner, c'est que la politique d'Hippocrate vise d'abord à s'assurer le contróle du Détroit:
politique imperialiste, certes, mais à l'arrière-plan de laquelle il y a
la menace réelle, mais aussi habilement exploitée par Hippocrate
92
Le site de Callipolis serait alors à chercher au sud de Naxos, entre Catane et
Naxos: cf. J. BÉRARD, Colonisation, 2' ed., p. 86; cf. aussi B. PACE, p. 197 et n. 3.
93
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ouis par les Deinoménides, que répresentait alors la puissance de
Carthage.
Que font désormais les cités chalcidiennes de Sicile? Rien, eìles
subissent l'événement. Nous savons que Gélon met, à la tète de
Zancle, Skythès qu'Hérodote appelle tantòt PaatXeui; tantòt (xouvapyoc TCÙV ZayxXaiwv94. Ce Skythès avait été tyran de Cos avant de
confier sa succession à son fils Cadmos, pour pouvoir répondre à
Tinvitation d'Hippocrate. T. J. Dunbabin a longuement discutè
l'emploi, notamment chez Hérodote, des termes xupocvvoi;, PaaiXeui;
et [Aouvapxo? pour designer ces «monarques militaires» et leurs
représentants, dont la politique de conquète et de domination
donne à la tyrannie sicilienne un caractère différent de celui des tyrans de la Grece continentale et insulaire. A Léontinoi, il plaga
comme tyran Ainésidèmos, qui n'est sans doute pas l'Ainésidèmos,
pére de Théron d'Agrigente95, et qui n'est probablement pas non
plus, selon Pausanias, l'Ainésidèmos de Léontinoi qui offrit une statue colossale à Zeus à Olympie96. Ce qui, pour nous, serait intéressant serait de déterminer si cet Ainésidèmos était un membre d'une
famille illustre de Léontinoi qui accepta de se mettre au service de
Gélon ou si c'était un dorien impose de l'extérieur à la cité chalcidienne. Mais il ne faut pas exagérer l'importance à accorder à ces
problèmes d'ethnie: quelques années plus tard, Gélon, une fois maìtre de Camarine, laissera le gouvernement de la ville, d'abord à son
frère Hiéron, puis à cet étrange personnage du nom de Glaucos, qui
était un eubéen, célèbre pour sa taille (près de 2,20 m) et pour sa
torce (il avait été plusieurs fois vainqueur dans les jeux olympiques,
isthmiques et néméens), et qui sera bientòt assassine par les habitants de Camarine97. En tout cas, il faut souligner que, à Léontinoi,
e est l'époque où débute, vers les années 490, un abondant et somp* HER., VI, 23 et 24.
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tueux monnayage qui semble montrer que la ville s'accommode fort
bien de la « collaboration » imposée par le tyran de Syracuse; le
quadrige qui figure au droit des tétradrachmes couronné par une
nikè est emprunté au monnayage syracusain, de mème que le cavalier qui figure au droit des didrachmes rappelle le cavalier tenant
son cheval des didrachmes de Syracuse du dernier quart du VIe siede. En revanche, on le sait, le monnayage de Naxos s'interrompt et
ne reprendra qu'après la chute de la tyrannie en 461. Il me semble
— mais c'est une question que je pose aux numismates — que les
monnaies de Catane classées98 comme antérieures à 476, avec, au
droit, le dieu fleuve Aiménanos et, au revers, la pistrix et la nikè
devraient ètre antérieures à 493/492, c'est-à-dire, à la prise de Catane par Hippocrate, à moins que la ville ne soit restée indépendante
jusqu'à la prise de Syracuse par Gélon (cf. infra p. 127, n. 116). Mis à
part le cas de Zancle, des cités conquises seule Léontinoi aurait eu
alors le droit de battre monnaie, ce qui prouverait des rapports
d'un type particulier avec Syracuse.
Ce qui est frappant en tout cas, c'est que, pendant toute la
durée de la tyrannie d'Hippocrate, qui regna sept ans, les villes
chalcidiennes semblent parfaitement soumises. Or on sait que, peu
de temps après le moment où Hippocrate était devenu tyran à Gela,
Anaxilas s'emparait du pouvoir à Rhégion. Je ne reviendrai pas ici
en détail sur la tyrannie d'Anaxilas99, mais, au risque de schématiser, je voudrais souligner les points suivants: d'abord, cet Anaxilas,
le tyran de Rhégion, n'est pas un chalcidien, mais il est d'ascendance messénienne m; sans doute101 s'appuya-t-il pour prendre le pou98

Pour les monnaies de ces cités chalcidiennes, cf. par exemple PR. FRANKE et M.
HIRMER, La monnaie grecque, 1964, pp. 34-40. Pour Léontinoi, cf. l'article important de
H. CHANTRAINE, Syrakus und Léontinoi, Jahrb. f. Num, 1957, pp. 1-19.
» Cf. déjà G. VAIXET, Rhégion et Zancle, pp. 335 sq.; cf H. BERVE, pp. 255 sq. et 608-609.
"» Cf. HER., VII, 165,2; THUC, VI, 4, 6; STRAB. VI, 257; HERACL. LEMB. XXV.
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II suffit de rappeler le sort que Gélon réservera aux Mégariens après la destruction
de la ville: Gélon emmena avec lui à Syracuse les riches (xoì>5 Tcocxia?) pour en faire des
citoyens et les gens du dèmos pour les vendre comme esclaves hors de l'ile; pourtant les
riches avaient été les instigateurs de la guerre contre lui, mais à ses yeux le dèmos représentait dans la vie d'une cité une classe tout à fait déplaisante (HER., VII, 155-156).
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ir g u r l'élément populaire où les Messéniens, on le sait, devaient
t e n ir une piace importante, alors que la tyrannie d'Hippocrate et
des Deinoménides est d'origine aristocratique et qu'elle sera touiours pleine de mépris pour le dèmos. Mais surtout, les événements qui se précipitaient dans la Sicile sud-orientale ont dù jouer
un ròle important dans ce changement de regime.
Sans doute n'est-on pas très loin de la vérité en supposant que
les choses ont dù se passer ainsi: très vite Hippocrate a attaqué et
soumis les cités chalcidiennes, de Callipolis jusqu'au Détroit; peu
de temps auparavant, les Zancléens, désireux de fonder une colonie
entre Myles et Himère pour s'assurer plus complètement la còte
nord de la Sicile, avaient envoyé des députés en Ionie pour inviter
les Ioniens à venir fonder une «ville ionienne sur la còte de Sicile
tournée vers la Tyrrhénie» (l'expression d'Hérodote est interessante
à bien des égards)102; or, c'était le moment où les Ioniens révoltés
contre la domination perse venaient d'ètre complètement défaits à
Ladè. Quelles que soient les difficultés qu'il y a à interpréter le passage du livre VII d'Hérodote qui precise que Cadmos, le fils de
Skythès tcr^t.^à^tCkt^ [izià. (ou rcapà) XOC[JUG>V103, il me semble évident que ce sont les Zancléens libres (c'est-à-dire avant la prise de
la ville par Hippocrate) qui ont lance cet appel. Seulement, quand
les Samiens arrivèrent, ils trouvèrent Zancle entre les mains de Skythès. Tout en sachant parfaitement qu'il s'agit d'une hypothèse, je
proposerai la séquence suivante des faits: Hippocrate s'empare du
pouvoir à Gela et commence sa marche à travers l'intérieur de la
Sicile, en direction du nord; les Zancléens font appel aux Samiens,
et e est sans doute vers ce mème moment et en liaison avec la menace des escadrons de Gélon qu'à Zancle un homme fort, Anaxilas,
prend le pouvoir. De toute fagon, on le voit, là encore il ne faut pas
exagérer l'importance du -févoi; XaXxto'ocóv; cet homme fort est un
R VI, 22,1 sur cette «ànoixiT) mancata», cf. B. VIRGILIO, / termini di colonizza' Atti Acc- Sc- Torino, 1972, pp. 363-367; HER., VII, 164.
Pour la discussion de ce texte, cf. DUNBABIN, p. 392 et G. VAIXET, pp. 341-342.
n Erodot0
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messénien et nous verrons que bientòt il changera le nom de Zancle
en celui de Messene.
De fait, Zancle apparaìt immédiatement comme un enjeu essentiel: Anaxilas va, à deux reprises, essayer d'éliminer la présence,
ftìt-ce par personne interposée, d'Hippocrate sur l'autre rive du Détroit: ces Samiens de la bonne société qui, répondant à l'appel des
Zancléens, avaient fait escale à Locres, il les persuade de profiter
de l'absence de Skythès, qui avait mis le siège devant une ville sicule, pour s'emparer de Zancle, alors vide de soldats (èouaav i'pyjfzov
àvSpwv)104. Autrement dit, la manoeuvre, qui réussit, était dirigée
contre l'usurpateur Skythès et non contre les anciens habitants de
Zancle. Personne ne s'y trompa d'ailleurs, puisqu'on fit appel à
Hippocrate qui était alors, dit Hérodote, l'allié de Zancle (<JU[A\ia.yp<;). Hippocrate, en fait, condamnant sévèrement Skythès coupable d'avoir perdu la ville, l'exila, passa un accord avec les Samiens
qui restèrent ainsi maìtres de la cité, fit mettre aux fers et réduire
en esclavage la plupart des Zancléens et livra les premiers d'entre
eux aux Samiens pour qu'ils soient mis à mort, ce que les Samiens
refusèrent d'ailleurs de faire. Le long récit détaillé d'Hérodote
montre donc l'échec subi par Anaxilas, mais aussi à quel point les
problèmes d'ethnie apparaissent comme secondaires.
La suite des événements va confirmer cette impression: les Samiens restent pendant quelques années maìtres de Zancle; ils frappent alors des monnaies, et nous connaissons ces tétradrachmes qui
portent au droit le scalp d'une téte de lion de face sur un bouclier
et, au revers, une proue de galère entourée d'un grènetis105; elles
présentent de nombreuses analogies avec les monnaies de Samos,
mais elles sont frappées selon le système euboico-attique, utilisé à
Gela et dans les cités soumises à Hippocrate. Il existe un certain
104

HER., VI, 23.
Cf. en dernier lieu R. Ross HOLLOWAY, Art and Coinage in Magna Grecia, 1978, p40 et p. 106.
105

124

mbre d'émissions qui prouveraient, semble-t-il, que la domination
ienne a dure quelques années, sans doute cinq ans106. A cette
,
e j e renseignement nous est fourni par le texte d'Hérodote
d'interprétation malaisée que je citais plus haut, le fils de Skythès,
Cadmos, joua un ròle assez important: il n'est pas dit qu'il ait été
tyran mais sans doute était-il là comme l'homme lige, VimxpÒTZoq,
d'Hippocrate. Nous ne savons rien des rapports qui s'établirent
entre Anaxilas d'une part et d'autre part les Samiens et Cadmos; il
n'est pas nécessaire, en tout cas, pour expliquer l'apparition à Rhégion des premières monnaies d'Anaxilas avec, au droit, une tète de
lion de face et, au revers, une tète de veau de profil, de supposer
une imitation ou une dérivation des monnaies samiennes de
Zancle107. En tout cas, autour des années 490/488, Anaxilas qui n'avait pas réussi quelques années plus tòt, par le biais de l'expédient
samien, à éliminer Hippocrate de Zancle va réussir à «chasser les
Samiens» — l'expression est de Thucydide — et, selon le mème auteur, il va peupler la ville avec des £ó[i,[jie!xcoi avGptoTtoi et lui donner le nom de Messene, à cause de son ancienne patrie108. Avant de
confronter cette donnée de Thucydide avec celles des autres sources, il faut souligner que l'expression d'hommes mèlés traduit parfaitement l'idèe que les Grecs de Grece propre se faisaient au Ve
siècle de la société sicéliote: il suffit de rappeler à ce sujet le fameux discours que Thucydide prète à Alcibiade en 415, quand il
veut decider les Athéniens à envoyer la flotte en Sicile109: «Ne renoncez pas à envoyer la flotte en Sicile sous prétexte que vous vous attaquez à une grande puissance. Les cités regorgent d'une population mèlée (oxXot? xe yàp ijo^ix-cou; TroXuavSpoùaiv ai nóXei?) et les
106

Cf. S. ROBINSON, Rhegion, Zankle-Messana and thè Samians, JHS, 1946, pp. 13-20

et VALLET, op. cit., pp. 338-341.
107
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R. Ross HOLLOWAY, p. 41.
THUC, VI, 4, 5-6.

lue, VI, 17,2. Nous suivons ici la legon proposée par la plupart des éditeurs;
.r -- nanuscrits, sauf E, ont non pas TOXIT<SV mais 7IOXI-:EÌ{ÙV. AU vrai le sens avec JCOouvent es
' constitutions, les régimes changent » nous paratt tout aussi acceptable.
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changements ou les introductions de nouveaux citoyens sont chose
courante». En tout cas, ce qui est intéressant dans le cas de Messene, c'est que ces JjufAfAeixxoi òcvGpoOTOt comportent sans aucun
doute una large part de Mésséniens. Il ne faut pas en effet opposer
la phrase brève de Thucydide, selon qui le nouveau noni de la ville
rappelle l'ancienne patrie d'Anaxilas, aux données plus détaillées
de Strabon et de Pausanias suivant lesquels le nom de Messene est
dù aux Mésséniens qu'y a installés le tyran110: les Mésséniens, compatriotes d'Anaxilas ou de ses ancètres, durent exercer une influence preponderante parmi les nouveaux habitants de la ville,
comme ils avaient déjà joué un ròle important à Rhégion dans les
époques plus anciennes. Comme à Himère au VIP siècle, on voit
donc, au début du Ve siècle, au moment où Fon dit que le XocXxiStxóv yévo? est menacé par les Doriens, s'établir une cohabitation
réussie entre Ioniens et Doriens. Là encore, on voit combien il faut
se méfier de ces interprétations à caractère «etnicistico» pour l'histoire sicéliote de l'époque archaique.
Dans tout cela, voici quels me semblent les points les plus importants pour notre histoire des cités chalcidiennes: la prise du pouvoir d'Hippocrate dans toute la Sicile nord-orientale, excepté Himère, a provoqué la réaction de Rhégion, et d'elle seule. Anaxilas
s'appuie sur des éléments doriens pour chasser de Zancle les Samiens, qui, selon lui, ont trahi; il se veut — et cela est un fait essentiel qui se retrouvera à plusieurs reprises dans l'histoire sicilienne du Ve siècle — le fondateur d'une cité nouvelle: ainsi s'explique le changement de nom — on noterà au passage la forme ionienne du nom dorien — et le texte de Thucydide est clair: «TT)V
rcóXtv aùxó?... oixiaai;»m.
Anaxilas devient pour un temps, comme l'attestent la tradition
110
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STRAB., VI, 268 et PAUS., IV, 23, 5.
T H U C , VI, 5, 6: comme le soulignent J. DE WEVER et R. VAN COMPERNOLLE, Les ter-

mes de colonisation chez Thucydide, Ant. Class., 1967, p. 471: «cet exemple montre qu'il
est possible d'oixt£etv une cité qui l'a déjà été auparavant, mais après en avoir chassé les
occupants et en y installant de nouveaux habitants».
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l'ttéraire et les nouvelles séries monétaires, le maìtre du Détroit112.
Ce cmi étonne, c'est que les tyrans de Gela, dont l'action avait semhlé tendre précisément vers la possession du Détroit, n'aient pas
reagì. Le fait a été souligné par tous les historiens et, évidemment,
on retrouve ici les problèmes de chronologie; en effet, si on admet,
cornine je le proposais tout à l'heure, la chronologie haute pour les
tyrans de Gela, soit 505-498 pour Cléandros et 498-491 pour Hippocrate la reprise de Zancle par Anaxilas a lieu vers 489-488, donc
sous le règne de Gélon. C'est une des raisons d'ailleurs qui m'avait
poussé naguère à suggérer une chronologie plus basse pour les premières tyrannies de Gela: certes, comme l'écrit G. Pugliese Carratelli, «Gelone non potè muovere contro Anassilao, neppure dopo essersi assicurata la signoria, perché le condizioni dello Stato non gli
permettevano di iniziare una guerra, che Ippocrate, in condizioni
più favorevoli, non aveva ritenuto opportuno condurre»113. Quoi
qu'il en soit, le fait est là et Anaxilas va réussir à maintenir une
présence indépendante, on n'ose dire chalcidienne, sur les deux
rives du Détroit. Mais Gélon, s'il n'intervient pas au Nord, ne perd
pas son temps au Sud: aussitòt après le «coup de chance» qui lui a
permis de prendre le pouvoir114, il sait exploiter les querelles intérieures de Syracuse d'où les gamoroi avaient été chassés par le peuple. Dès lors Syracuse devient la capitale de son empire; il confie
Gela à son frère Hiéron et, comme le dit Hérodote, «Syracuse désormais était tout pour lui et la ville en peu de temps grandit et devint florissante»115. L'annexion de Syracuse lui permet maintenant
de s'emparer des quelques villes116 qui, situées plus au nord, étaient
112

Cf. G. VALLET, pp. 355 sq.

3

G. PUGLIESE CARRATELU, Gelone principe siracusano, ASSO, 1932, pp. 9-10.
L'expression est d'Hérodote, qui relate, après la mort d'Hippocrate, l'attitude amigue de Gélon avec les fils d'Hippocrate et sa prise du pouvoir à Gela (uexà 8é xouto
x
° supina...).
115
HER., VII, 156.
,, '6 e s s°urces anciennes ne mentionnent le nom de Catane ni panni les conquètes
Hippocrate ni parmi celles de Gélon (cf. A. HOLM, Catania antica, 1925, p. 10) mais il
clair
1 u ' ell e fera partie du royaume de Hiéron (cf. supra p. 122).
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sans doute restées indépendantes: Mégara Hyblaea, Euboea et peutètre Catane. Ce qui est important pour nous, c'est que Gélon pratique la méme politique et a la mème attitude (déportation de la population, récupération des riches, vente du dèmos) avec la dorienne
Mégara qu'avec la chalcidienne Euboea: Hérodote d'ailleurs ne fait
aucun commentaire en rapportant que les deux villes furent traitées
de la mème facon.
Désormais, c'en est fini des poleis indépendantes dont les rapports politiques avec l'extérieur se sont limités, pendant plus de
deux siècles, à des incidents de frontière avec la cité voisine. Des
blocs maintenant s'organisent et si, à en croire Hérodote, Gélon
laisse dire aux ambassadeurs grecs qu'il règne sur l'ile entière117, il
sait bien qu'il lui reste encore des adversaires qui ne désarment
pas. D'autre part, il y a la menace de Carthage qui est réelle, certes, mais que Gélon, suivant en cela l'exemple d'Hippocrate, va utiliser avec habileté pour cimenter les forces les plus variées derrière
le thème de la défense de la liberté contre les barbares.
Les deux camps sont clairs: à Himère, la seule cité chalcidienne du nord restée indépendante, Térillos avait impose sa domination et était devenu tyran de la ville, sans que l'on puisse préciser la date et les circonstances de cette prise de pouvoir; nous ne
savons mème pas s'il devint tyran avant ou après Anaxilas. De tonte
facon les deux hommes ne pouvaient pas ne pas s'entendre: plutòt
que de dire qu'Anaxilas voulut «rinsaldare la catena calcidese della
Sicilia Orientale»118, il faut reconnaìtre que les deux seules villes encore indépendantes ne pouvaient subsister qu'en unissant leurs destinées. C'est alors qu'on voit apparaìtre cette politique des mariages entre tyrans dont L. Gernet a souligné l'importance119: Anaxilas
117
Cf. HER. VII, 157: «toi à qui appartient une partie du monde grec, et non la moindre, puisque tu règnes sur la Sicile» (discours des ambassadeurs grecs à Gélon); ailleurs
Gélon est dit 2txeXiT)i; tupavvo? (VII, 163).
118
G. MADDOLI (dans la Storia della Sicilia, citée supra, p. 117).
119
Cf. L. GERNET, Mariages de tyrans, Hommages à Lucien Febvre, 1954, repris dans
Anthropologie de la Grece antique, 1968, pp. 344-359.
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se la fille de Térillos et Gélon épouse la fille de Théron qui, en
A«8 était devenu tyran d'Agrigente. Ces mariages et ces alliances,
m'plétés par le mariage de Théron avec la fille de Polyzélos, le
f ère de Gélon120, contribuent à diviser la Sicile en deux camps:
,, cgté" Gela, Agrigente et les cités chalcidiennes soumises de
force par Gélon qui, selon l'expression de E. Manni, y avait installé
des « Gauleiter»m, de l'autre, derrière les cités du Détroit, Himère
et Sélinonte. Mais, avec Himère et Sélinonte, le royaume du Détroit
entrait dans le jeu des alliances avec Carthage.
Il n'est pas question de reprendre ici le problème passionnant
et complexe des rapports entre la Sicile et Carthage dans la première moitié du Ve siècle122. On rappellera seulement, d'après Hérodote, l'essentiel de la réponse de Gélon aux ambassadeurs de Grece
qui venaient solliciter son aide contre le danger perse: «les Grecs,
eux, n'avaient pas répondu à son appel quand il s'agissait de livrer
bataille à une armée barbare, au moment où il était en conflit avec
les Carthaginois, quand il insistait pour que fùt vengée la mort de
Dorieus, quand il leur proposait de libérer ensemble les ports dont
pourtant eux, les Grecs, retiraient de gros avantages et des
profits»123. Ce texte a été sollicité souvent par les philologues et les
historiens et, comme le disait E. Lepore à Palerme au cours du
Congrès consacré à la Sicile et à Carthage, cette mention des emporio dans le discours de Gélon «meriterebbe un lungo studio...e bisogna risollevare oggi il problema, sulla ubicazione precisa di questi
emporia»124. Il ne peut, selon nous, s'agir que de ports situés en SiL'indication est donnée, d'après Timée, dans une scholie à la deuxième Olympiare (cf. BOECKH, II, 2, pp. 116-117).
E. MANNI, Reggio e Messina nella prima metà del V sec, Klearchos, 1959, p. 63.
Cf. avec bibliographie le rapport du regretté V. MIRANTE au IIIe Congrès sur la Si« e antique, La Sicilia e Cartagine dal V sec. alla conquista romana, Kokalos, 1972-1973,
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- LEPORE, Otto anni di studi sulla Sicilia antica..., Kokalos, 1972-1973, p. 134 et n.
(avec bibliographie).
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cile125, mais, méme si l'hypothèse est tentante, il ne me semble pas
que l'expression puisse designer, outre les ports de la Sicile Occidentale, «forse e anche soprattutto Messina se non pure Reggio che
Anassilao aveva appena sottratto al controllo di Gelone, rendendola
invece disponibile ai Punici» (Maddoli). Ce qui est sur, c'est que les
problèmes siciliens s'inscrivent désormais dans l'ensemble des problèmes méditerranéens126: cette guerre contre Carthage, à laquelle
dans son discours rhétorique aux ambassadeurs grecs Gélon fait allusion, il est possible qu'elle évoque l'aide que Syracuse dut apporter à Théron d'Agrigente quand celui-ci s'attaqua à Térillos d'Himère, soutenu par les Carthaginois127. De cette offensive, nous ne
savons rien d'autre que ce que nous en a dit Hérodote128 et nous en
sommes réduits à des hypothèses sur les modalités et la date de
l'expulsion de Térillos; mais c'est certainement quelques années
avant 480 que Théron s'empara d'Himère. Le fait est bien attesté
par le monnayage de la cité: les anciennes monnaies avec, au droit,
le coq et, au revers, la poule sont remplacées par une nouvelle serie
qui conserve le coq d'Himère, mais fait figurer au revers le crabe
d'Agrigente; il s'agit de didrachmes et de drachmes qui ont l'étalon
attique en usage dans les possessions de Gélon et de son allié Théron et non plus l'étalon euboico-chalcidien129.
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Et non pas en Afrique comme le supposait DUNBABIN, p. 412, n. 2.
Rappelons qu'il faut probablement piacer au début du règne de Gélon à Gela l'envoi de blé à Rome que rapporte The Live (II, 24 magna uis frumenti ex Sicilia aduecta)
et que l'annalistique attribuait à un «tyran» grec, sans pouvoir établir un synchronisme
précis, puisqu'on nommait tantòt Gélon, tantòt Denys l'Ancien (cf. DION HAL., VII, 1 et
PLUT. Coriol., 16). Si le fait est bien à rapporter au début du règne de Gélon, on soulignera que ce geste, destine à aìder la jeune république romaine, esquissait sans doute
déjà une vaste politique internationale dans la Tyrrhénienne: cf. à ce sujet G. PUGLIESE
126

CARRATELLI, p. 11, n. 2.
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Cf. G. PUGLIESE CARRATELLI, op. cit., p. 22 et E. MANNI, Imera nella leggenda e

nella storia, La monetazione arcaica dì Himera fino al 472 a.C, Suppl. 15-16 Annali,
1971, pp. 103-105.
128
HER., VII, 165.
129
Cf. G. K. JENKINS, Himera, thè coins of Akragantine type, pp. 21-28 (nel volume citato n. 127).
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C'est alors que Térillos appela à l'aide Carthage. Corame le
precise Hérodote, il y avait entre Amilcar et Térillos ces relations
de ?eivir] qui supposent entre les cités des rapports de bonne
amitié130. De plus, les possessions carthaginoises étaient sans doute
aussi menacées par les intentions conquérantes de Gélon et de Thèron qui, sous prétexte de venger la mort de Dorieus131, vouìaient
mener en fait une politique d'expansion dans l'Ouest sicilien. Par
la force des choses, Anaxilas ne pouvait que s'engager davantage
du còte de Carthage: toujours d'après Hérodote, son intervention
zélée (rcpoGu^tr)) aurait joué un ròle plus important que la ijeivdr) de
Térillos pour decider l'intervention carthaginoise, et, comme gage
de sa bonne foi, il avait donne ses enfants en otage à Amilcar.

On imagine alors l'habileté qu'il fallut à Anaxilas pour tirer
son épingle du jeu et pour survivre après la bataille d'Himère. La
naissance du fameux parallélisme entre Himère et Salamine a été
analysée récemment132 et il est possible en effet que ce soit l'historiographie grecque du IVe siècle qui en ait fait un lieu commun accepté par tous. Mais le texte d'Hérodote, au moment où il rapporte
la réponse negative de Gélon aux ambassadeurs de Grece, precise
bien que, selon les Sidliens, Gélon aurait refusé son aide à cause
du perii carthaginois, et les prévisions de Gélon étaient justes puisque les deux batailles auraient eu lieu le mème jour133. D'ailleurs,
très vite, Gélon étendit son action au-delà du Détroit pour isoler
130

HER., VII, 165.
L expédition du Spartiate Dorieus qui, revendiquant l'héritage de son ancètre Héaclès, tenta de fonder une colonie aux alentours d'Éryx et échoua du fait des Carthagi• -s alhes aux Elymes, n'a pas à ètre traitée ici; mais ses conséquences eurent une très
grande importance dans les rapports entre Grecs et Carthaginois su début du Ve siècle.
132
P. GAUTHIER, Le parallélisme Himère-Salamine au V et au IV' siècle av. J. -C,
EA, 1966, pp. 5-34.
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Anaxilas. On sait que, à Hipponion, il fit édifier dans un site magnifique piante d'arbres une construction qui était peut-ètre un temple
à Démèter et à Corè134.
Après la mort de Gélon, en 478, Hiéron continue le mème type
de rapport avec Anaxilas et, poursuivant la politique des mariages,
il épouse la fille du tyran de Rhégion135. C'est dire que, en fin de
compte, corame Théron, Anaxilas se trouve maintenant integre à
l'empire syracusain.
Jusqu'à la chute de la tyrannie, quels sont les événements importants pour la vie ou l'histoire des cités chalcidiennes? De cette
période compliquée, nous retiendrons seulement quelques faits, en
mettant en relief, si possible, les jalons importants qui marquent la
longue et irréversible décadence politique et économique des cités
chalcidiennes. L'impression qui domine, c'est qu'il y a dans les
grandes cités, d'une part à l'intérieur toute une sèrie de difficultés
qui sont de l'ordre des rivalités personnelles, des conflits de pouvoir
ou de vanite entre les tyrans et qui vont porter à la lente désagrégation des tyrannies et, d'autre part à l'extérieur une sèrie d'opérations réussies, d'actions d'éclat qui conduisirent à l'hégémonie progressive de Syracuse non seulement en Sicile mais dans toute la
mer Tyrrhénienne. Sans entrer dans les détails, rappelons d'abord
le sort dramatique d'Himère, tei que le relate Diodore: après la bataille d'Himère, Théron d'Agrigente avait mis à la tète de la ville
son fils Thrasydée dont l'humeur hautaine fut vite insupportable
aux Himériens136; au mème moment, un conflit avait éclaté entre
Hiéron et son frère Polyzèlos: celui-ci s'était refusé à partir pour la
134

Cf. Rhégion et Zancle, pp. 365-367 et G. PUGLIESE CARRATELLI, p. 410, n. 3.
Schol. PIND., Pyth., I, 112.
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DIOD. XI, 48, 6. Toutes les indications qui suivent sont tirées de ce passage de
Diodore; selon une autre version, Polyzèlos n'aurait pas refusé l'opération imposée par
son frère; mais le succès remporté n'aurait fait qu'augmenter la haine de Hiéron (Schol.
PIND. 01. II, 29); sur ces deux versions, cf. M. ZAMBELLI, ASAA, 30-31, 1952-1954 (1955), p.
161.
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Grande-Grèce où Hiéron souhaitait qu'il allàt au secours des exilés
de Sybaris menacés par Crotone dans leurs possessions de Scydros
et Laos. Voilà qui est typique de ces contrastes que je soulignais
plus haut: Hiéron voulait effectivement éviter que Crotone déveìoppàt son domaine sur le versant tyrrhénien et cela fait partie de la
politique méditerranéenne des Deinoménides; mais, en mème
temps, il avait pris ombrage de la popularité de Polyzèlos et il espérait, selon Diodore, que dans ces combats ce frère encombrant trouverait la mort. Aussi Polyzèlos, comprenant les intentions de Hiéron, refusa-t-il ce commandement, et il se réfugia à Agrigente chez
son gendre Théron. Mis au courant de la colere de Hiéron, qui n'écartait pas l'idee d'une guerre contre Théron, les habitants d'Himère s'adressèrent à lui pour lui demander de prendre en mains les
destinées de leur ville, après en avoir chassé Théron. La manoeuvre
était imprudente, car Hiéron choisit la paix avec Théron auquel il
dénonga l'attitude d'Himère: Théron fit alors condamner à mort un
grand nombre d'Himériens qui s'étaient déclarés contre lui.
Ce qui est intéressant, c'est que Diodore, qui est notre source
principale, intercale à ce point de son récit l'attitude de Hiéron à
l'égard des villes de Naxos et de Catane, pour revenir ensuite à Himère. Comme les causes sont totalement différentes, l'association
d'idées, si l'on peut dire, est extrèmement interessante: Hiéron expulse de leurs villes les habitants de Naxos et de Catane et, pour les
repeupler, il fait venir cinq mille hommes du Péloponnèse et autant
de Syracuse. On a rappelé l'interprétation que pouvait suggérer ce
nombre de dix mille137. En ce qui nous concerne, il faut rappeler les
iaits: transfert des habitants anciens à Léontinoi, qui leur accorde
le droit de cité, changement du nom de Catane en celui d'Aitna, ce
qui signifie que Hiéron va jouir lui aussi du prestige qui s'attaché
pour les Grecs au héros fondateur, à l'oJxicrcTJi; d'une cité. Ces événements sont datés de 476 dans la chronologie de Diodore138. A ce
P°int, Diodore revient à Himère: «Théron, de son còte, voyant la
Cf- H. SCHAEFER, Polis muriandros, Historia, 1961, pp. 292-316.
138

D I O D , X I , 49.
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ville presque deserte par suite du massacre des Himériens, appela
des Doriens pour la repeupler et fit inserire au nombre des citoyens
tous les volontaires».
Or, nous savons par les découvertes récentes de l'archeologie
que, dans la lère moitié du Ve siècle, Naxos et Himère furent reconstruites sur des plans nouveaux: à Naxos, un des résultats les
plus importants des fouilles effectuées par P. Pelagatti au cours des
dernières années est d'avoir relevé l'existence de deux plans successifs: celui de la cité archaique et un autre qui date précisément de
la lère moitié du Ve siècle, avec, à chaque carrefour des rues secondaires et de l'axe principal, de grosses bases carrées; sans doute la
fonction de ces dernières n'est-elle pas encore très claire, mais la
strueture d'ensemble cadre bien avec le transfert forcé d'une nouvelle population, decide et réalisé par un regime autoritaire139.
Quant à Himère, on le sait, elle a subi alors, elle aussi, une transformation radicale dans ses struetures profondes: l'orientation nord-est
sud-ouest a été remplacée par une orientation est-ouest: comme
l'ont note les fouilleurs, «l'impianto fu probabilmente realizzato
sulla base di un piano unitario... che non si limita a prevedere per
gli isolati le misure e l'area da occupare, ma imponeva uno schema
tipo di ripartizione interna, fondato su un reticolato di ambitus..che
delimitavano aree quadrate di 16 m di lato»140. Dans la publication,
les différents auteurs ont souligné que ce pian a été réalisé «di getto» vers le début du Ve siècle, et évoqué avec prudence les différents événements historiques qui ont pu justifier une telle transformation. Or, il me semble que la « colonisation dorienne» explique
bien un tei changement de strueture: le tyran créait une « ville nouvelle», dont il devenait ainsi le véritable «fondateur».
C'est dans cette mème perspective qu'il faut envisager la fondation fameuse d'Aitna qui, comme nous l'avons dit plus haut, est
139

Cf. P. PELAGATTI, Kokalos, 1976-1977, à paraìtre.

140

0. BELVEDERE, Rimerà II, p. 580.
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' lement ra pportée par Diodore. Étant donne que nous ne savons
oratiquement rien du point de vue archéologique de la Catane grecmie (cf. supra n. 24), nous devons ici nous limiter aux données de la
tradition littéraire. Mais à travers Diodore, et encore plus gràce aux
poèmes de Pindare, nous connaissons clairement les intentions de
Hiéron et la gioire qu'il attend de ce geste, non seulement dans
l'immédiat mais pour la suite des temps.
On sait quelle source irremplagable de renseignements constitue, pour l'histoire des tyrannies et des grandes familles siciliennes
de l'époque où nous sommes, l'oeuvre de Pindare: Pindare vient en
Sicile précisément vers les années 476. C'est le moment où les
grands d'Occident se font honneur de participer aux Jeux et particulièrement «aux deux épreuves que pouvaient seuls affronter les
possesseurs d'une grande fortune: la course de chevaux et la course
de chars»141. On sait par exemple que Hiéron a remporté aux Jeux
un nombre impressionnant de victoires dont Wilamowitz, dans son
célèbre mémoire sur Hiéron et Pindare1*2, établit ainsi la liste: 482
et 478, victoires aux Jeux Pythiques à la course des chevaux; 476 et
472, victoires aux Jeux Olympiques à la mème épreuve; 470 et 468,
victoires à la courses des chars, la première aux Jeux Pythiques, la
seconde aux Jeux Olympiques143.
Particulièrement interessante pour nous est la première Pythique que Pindare écrivit pour célébrer la victoire à Delphes du quadrige de Gélon en 470. C'est, comme on l'a dit, «une des oeuvres
capitales de Pindare et peut-ètre son chef-d'ceuvre»144. Elle est dédiee à «Hiéron d'Aitna, vainqueur à la course des chars».
A. PUECH, Introduction aux Olympiques, Belles-Lettres, 1922, p. V.
WILAMOWITZ, Hiéron uni, Pindare, Comptes rendus Ac. Berlin, 1909, pp. 1273-1318
(= Kleine Sriften, VI, pp. 234-285).
143
Ibidem, p. 1275.
A. PUECH, op. cit., p. 25; cf pour la 1™ Pythique, E. KIRSTEN, Ein politisches Pron *" Pindars erstem Pyth- Gedicht, RhM, 1941, pp. 58-71; TRUMPF, Stadtgrundung
Drac
henkampf (Exkurse zu Pindar, Pythien I), Hermes, 1958, pp. 129-157.
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Cette année 470 correspond — mais pour peu de temps — à
Papogée du règne de Hiéron: Eschyle venait lui aussi d'arriver en
Sicile pour composer et faire représenter la tragèdie A'Aitna ou des
Aitnéennes, en l'honneur de la nouvelle ville. Nous ne savons pas si
la tragèdie d'Eschyle fut jouée à Syracuse ou à Aitna, mais il est
clair en revanche que la première Pythique fut exécutée à Aitna;
elle est à la fois un panégyrique de Hiéron et de son fils Deinoménès, et, en mème temps, la glorification de la cité nouvelle. Quelques années plus tòt, en 474, Hiéron, appelé à l'ai de par les habitants de Cumes contre les «Etrusques maìtres de la mer» (Tuppr]V6Ìv GaXaxxoxpaxouvTtov)145 avait remporté au large de Cumes une
victoire qui avait porte un coup mortel à la thalassocratie étrusque;
c'est sur l'initiative de Hiéron que naissait alors, à còte de Parthénope, une nouvelle ville, Néapolis, qui allait devenir le centre naturel de convergence d'intérèts sicéliotes et ioniens: comme le rapporte Strabon, participèrent à sa fondation, en plus des Cumains,
des Chalcidiens, des gens de Pithécoussai et des Athéniens146. Hiéron contròlait désormais le golfe de Naples et les còtes de Campanie147. Tout cela est évoqué par Pindare, qui rappelle à la fois la bataille d'Himère et celle de Cumes: «Je t'en supplie, consens, ò fils
de Cronos, que le Phénicien demeure tranquille en sa demeure, et
que se taise le eri de guerre des Tyrrhéniens, depuis qu'ils ont vu,
devant Cumes, leur insolence pleurer la perte de leur flotte»148. '
De cette première Pythique, le passage pour nous le plus important est toutefois la 4e triade où, continuant le panégyrique de
Hiéron, il met au premier pian, parmi ses ceuvres, la fondation
d'Aitna, dont il a confié la régence à son fils. Rappelons ici le texte:
'« DIOD. IX, 51
STRAB., V, 246.

146

147
Pour la fondation de Naples et pour la présence de Syracuse en Campanie, cf.,
dans la Storia di Napoli, I, 1967 les articles importants de G. PUGUESE CAHRATEUJ, "
mondo mediterraneo e le orìgini di Napoli (notamment, pp. 126 sq.) et de E. LEPORE, Napoli greco-romana, pp. 151 sq.
148
PIND, l"'Pyth., v. 137 sq. (trad. A. Puech).
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'est p O u r lui (se. pour son fils Deinoménès) que Hiéron fonda
cette ville où, consacrée par les dieux, la liberté règne selon les lois
conformes à la discipline d'Hyllos. Les descendants de Pamphile,
a ue dis-je, ceux des Héraclides, qui habitent sur les coteaux du Taygète veulent conserver toujours la règie d'Aigimios, en Doriens»149.
On rappellera ici d'un mot les discussions qu'a suscitées ce texte:
K 0. Muller en faisait une des bases principales de ses théories sur
les constitutions doriennes150; Hiéron aurait donne à Aitna une constitution calquée sur celle de Sparte, laquelle correspondrait à la
règie d'Aigimios. Dans sa thèse sur Doriens et Ioniens, Ed. Will
s'est efforcé de réfuter dans une large mesure cette position151. Il
est difficile, dit-il, d'assimiler la constitution d'Aitna à celle de
Sparte, puisque la nouvelle ville «était soumise à un tyran dès sa
fondation mème: on peut donc se demander si l'allusion pindarique
à la liberté régnant selon des lois conformes à la discipline d'Hyllos
n'est pas un vceu pieux, plutòt qu'une constatation objective»152.
Selon Ed. Will, quand Pindare parie de la «règie d'Aigimios», il ne
pense peut-ètre pas à un cas précis de constitution dorienne; tout le
passage serait en fait une mise en garde adressée à Hiéron contre
les excès possibles de la tyrannie, symbolisés plus loin par l'allusion
à Phalaris: «plutòt que d'y voir le témoignage formel d'une conscience ethnique liée à des dispositions politiques ethniques doriennes, il faut y voir des réminiscences généalogiques et mythiques telles qu'en contiennent toutes les odes de Pindare, qu'il faut rapporter à la pensée d'un homme favorable aux régimes aristocratiques
traditionnalistes». Les allusions doriennes de Pindare auraient
donc, en fin de compte, une valeur politique et ne seraient pas le
signe d'une profonde prise de conscience ethnique dorienne.
149

50

Ibidem, v. 118 sq.

K. 0. MULLER, Geschichte der hell. Stamme u. Stàdie, Die Dorier, II, 1844,

PP- 14 sq.

• "H-L, Doriens et Ioniens, Essai sur la valeur du critère ethnique applique à
"tudede l'histoire et de la civilisation erecques, 1956 pp. 58 sq.
152

ED. WILL, p. 59.
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Nous avons suffisamment répété qu'il ne fallait pas pour l'époque archaique, et notamment dans le monde colonial, accorder trop
d'importance au critère ethnique pour nous permettre de dire
qu'ici Ed. Will va peut-ètre un peu loin. La coincidence de l'anéantissement du -févoi; XocXxtSixóv à Himère avec la déportation à Léontinoi des habitants de Naxos et de Catane, remplacés par des colons
doriens venus de Syracuse ou du Péloponnèse, prouve que «la radicale eversione delle strutture civiche delle maggiori poleis calcidesi,
già sotto controllo diretto di Emmenidi e Dinomenidi, fosse condotta all'insegna di un antagonismo razziale da cui i tiranni si ripromettevano un duplice vantaggio: l'eliminazione di ogni potenziale focolaio di ribellione e la gratitudine delle nuove masse di coloni dorici personalmente beneficati dal despota» (Maddoli). Car,
Hiéron distribue aux nouveaux colons l'ancien territoire de Catane
ainsi que des terres appartenant aux Sicules et regroupe tous les
« Chalcidiens » de Naxos et de Catane à Léontinoi, toujours sous
l'autorité d'Ainésidèmos, qui gouverne la ville depuis qu'Hippocrate l'y a installé (cf. supra, p. 121). Cela dit, les nécessités de la pólitique sont ce qu'elles sont: tout ceci n'empèche pas que la chalcidienne Cumes appelle Hiéron à son secours contre les Étrusques;
c'est simplement parce que, aux yeux des Chalcidiens de Campanie,
il est clair que la seule force qui veuille et puisse combattre la suprématie étrusque dans la mer Tyrrhénienne est désormais Syracuse.
Que deviennent en effet les deux grandes cités du Détroit?
Deux ans avant la bataille de Cumes, Anaxilas était mort: visiblement Hiéron n'a pas cherché à exploiter la disparition de celui qui
était, depuis peu, son beau-père. Le fait est d'autant plus significatif qu'Anaxilas n'avait pas de fils en àge de lui succèder. La régence fut confiée sans heurts à Micythos, que nous connaissons
mal153, mais qui semble avoir essayé de redonner aux cités du Détroit une politique de prestige: l'année qui suivit la bataille de
153

Cf. Rhégion et Zancle, pp. 368 sq.
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C mes il passa u n e alliance avec Tarente154 que menacaient les
T DVges et, un peu plus tard, il essayait de fonder une colonie à Pyous L'alliance avec Tarente se solda par une mémorable défaite
ftrois mille Rhégins y périrent selon Hérodote) et Strabon precise
mie la fondation de Pyxous fut un échec à peu près total155: Micythos n'avait pas réussi, lui, à ètre le fondateur d'une ville nouvelìe.
Ces actions traduisent-elles vraiment une «politique jalouse de la
gioire de Hiéron qui irrita le tyran de Syracuse»156 ou faut-il supposer que Micythos ne faisait, en fait, qu'exécuter les instructions de
Hiéron, qui, reprenant les ordres donnés naguère à Polyzèlos, cherchait à contenir et à isoler la puissance de Crotone157? Quoi qu'il en
soit, et malgré les anecdotes moralisantes concernant la fin de la régence de Micythos, il est clair que c'est Hiéron qui provoqua son
départ.
Mais l'ère des grandes tyrannies siciliennes est sur le point de
se terminer: Théron est mort en 472 et, si on lui confère les honneurs dus aux héros158, le caractère et la politique de son fils
Thrasydée qui lui succède causent presque immédiatement une
guerre avec Syracuse: «Hiéron», raconte Diodore, «marcha sur
Agrigente à la tète de forces considérables et il engagea un combat
sanglant où les Grecs tombèrent sous les coups des Grecs»159. Hiéron, généreux et malade, pardonna les Agrigentins, mais à la tyrannie succédait à Agrigente une démocratie probablement contròlée
par l'oligarchie. Quelques années plus tard, en 467, Hiéron mourait
a Aitna-Catane, où il obtint les honneurs héroiques comme fondateur de la ville.
154

HER., VII, 170 et DIOD. XI, 52.
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STRAB., VI, 253; cf. Rhégion et Zancle, pp. 370-371; E. LEPORE, Storia di Napoli, I,
PP- 152-154.
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Rhégion et Zancle, p. 373.
!57
L'hypothèse est de G. Maddoli, dans le texte cité supra, n. 83.
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UIOD. XI, 53: rjpoxxiàv etu/e TI(JL<ÒV. On remarquera que c'est la mème formule dont
- » e se sert pour Hiéron (XI,66: Hiéron, roi des Syracusains, mourut à Catane xat
-wv npcoucùv ttuxe et Diodore ajoute en explication ù ; ócv XTIOTTK YeYCùvtò; -uffe
DIOD., XI, 53.
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C'en est fini des tyrannies siciliennes: le frère de Hiéron,
Thrasybule, qui «surpassait encore son prédécesseur en méchanceté» lui succèda sur le tròne160. Très vite, ses excès amenèrent les Syracusains à se révolter contre lui et le tyran dut quitter la ville; les
Syracusains permirent aux mercenaires (les colons que Hiéron avait
établis à Catane) de partir et, après avoir rendu libres les autres
cités, en les délivrant de la tyrannie ou des garnisons qui y étaient
installées, ils établirent la démocratie161.
Syracuse reconquiert ainsi sa liberté en 467; mais la libération
generale des autres cités ne se fera que progressivement. Les fils
d'Anaxilas se maintiennent au pouvoir dans les villes du Détroit
pendant plus de cinq ans, et nous sommes aussi mal renseignés sur
ces dernières années que sur les conditions de leur chute162. Il semble également que Deinoménès, le fils de Hiéron, soit reste à Catane jusque vers 461. Nous n'insisterons pas ici sur le récit de Diodore qui raconte comment, à l'exemple des «habitants primitifs» de
Catane qui retrouvèrent, après un long temps, leur ancienne
patrie163, tous ceux qui avaient été exilés de leurs villes sous le
règne de Hiéron y rentrèrent après en avoir chassé les intrus. De ce
nombre, precise Diodore, étaient les Géléens, les Agrigentins, les
Himériens. Nous n'évoquerons pas non plus toutes les difficultés
que vont rencontrer ces nouvelles démocraties, nées dans un tissu
social déchiré par des années de guerres civiles, de déportations,
avec la masse des déracinés, des mercenaires, des esclaves de
guerre, etc... Ce qui est sur, c'est que ce retour à la liberté, que
Diodore peint avec allégresse et qui, selon lui, ouvrait une ère nouvelle de prospérité et de bonheur164, ne se fera pas sans difficultés.
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DIOD., XI, 67
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DIOD., XI, 68: x à ; Sé àXXa? 71ÓX&1; x à ; TUpavvou^Évai; f\ 9poupà; ixoùoai; iXEuflepw-

aavxe;..
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Cf. Rhégion et Zancle, pp. 373 sq.
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C'est le fameux chapitre 12 du livre XI, qui remonte certainement à Timée:
«Toute la Sicile augmenta en prospérité, après que Syracuse et toutes les autres villes de
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M 's ce qui est plus frappant encore, c'est que cette reconquète des
•
et des patries semble partout se faire sous le signe de la li, tx retrouvée, de la lutte contre les tyrannies et mille part comme
veneeance contre cette politique «raciale» que Fon attribue,
sans raison, mais sans doute en l'exagérant, aux tyrans doriens,
notamment à Théron et à Hiéron. Diodore parie toujours des «habitants anciens ou primitifs» et des «étrangers», jamais des Doriens et des Chalcidiens; d'ailleurs, ces «étrangers» que Fon exclut
désormais des charges et des honneurs, c'est contre la démocratie
syracusaine qu'ils se révoltent. Certes, le nouveau monnayage va,
ici ou là, chercher à rappeler un passe plus ou moins lointain: à
Messine reparait le dauphin de Zancle, et Rhégion, remontant plus
haut encore, prend sans doute comme symbole Iokastos, Fceciste légendaire de la cité. Mais très vite, à Messine, Félément démocratique messénien va reprendre le dessus: sur les monnaies de la ville
figurent de nouveau, avec quelques variantes, les types introduits
par Anaxilas, le tyran qui avait donne aux Messéniens une nouvelle
patrie. Les destinées des deux grandes cités du Détroit vont montrer qu'il n'est plus question désormais de «communauté d'origine». Messine est alliée de Locres, tandis que Rhégion l'est de Crotone et d'Athènes.
C'est la politique d'Athènes, on le sait, qui face à Syracuse
constitue le point de référence nécessaire pour Fhistoire des cités
siciliennes dans la seconde moitié du Ve siècle. Les destinées complexes des anciennes cités chalcidiennes à cette époque ne nous
concernent plus: ce qui est intéressant pour éclairer a posteriori le
problème du XaXxiStxòv yévoi;, c'est de se demander dans quelle
mesure les allusions aux ethnè (Doriens, Chalcidiens) que Fon
trouve chez Thucydide notamment reflètent, après tous les
cult 16Urent s e c o u é l e joug de la tyrannie. Les Siciliens jouissant d'une paix profonde et
-__ 7 l n s o ' fertile vìrent leurs richesses s'accroitre par l'agriculture. Le pays se
d esclaves, de troupeaux et de toute sorte de prospérité..».
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bouleversementes que nous venons d'évoquer, un sentiment encore
vivant pour les villes elles-mèmes. Or, je le dis tout net, j'approuve
complètement sur ce point l'analyse de Ed. Will165; j'en rappelle
l'essentiel: d'abord ces allusions aux «ethnè» ne se retrouvent jamais dans le récit de Thucydide, mais dans des discours, et toujours
en tant qu'éléments persuasifs. On se rappelle les principaux passages de ces discours: Hermocratès et Euphèmos ont invoqué l'un
après l'autre «l'éternelle hostilité des Ioniens à l'égard des Doriens»166. Mais le mème Hermocratès montre clairement que ce
n'est pas une politique ionienne que font les Athéniens, puisqu'ils
viennent prétendument rétablir les habitants de Léontinoi, colons
de Chalcis, alors qu'ils asservissent Chalcis en Eubée167 et, dans un
discours antérieur168, il avait mème déclaré: «Que personne n'aille
s'imaginer que, parmi nous, seuls les Doriens sont en butte à l'hostilité des Athéniens, et que l'élément chalcidien est en sùreté gràce
à sa communauté d'origine ionienne». Surtout, face à ces appels
rhétoriques de solidarité à caractère ethnique, il faut citer la belle
formule que Thucydide emploie au moment de la bataille de Syracuse169: «Une foule de peuples (è'GvY]) se ligua contre cette seule cité.
Leur entente n'était pas plus fondée sur la justice que sur la communauté d'origine (^uyyéveta), mais c'était le hasard, l'intérèt ou la
nécessité qui les avaient déterminés». Ainsi, selon la formule de J.
de Romilly, les allusions de Thucydide aux hostilités ethniques ou
au contraire à la £o*pyéveia ne sont que «des explications postiches
de l'impérialisme qu'il rappelle pour les réfuter»170. Voilà qui concorde parfaitement avec l'impression que nous dégagions du texte
de Diodore évoquant la fin des tyrannies, pour les cités et les hommes, le retour à l'indépendance et à la liberté.
165

ED. WILL, pp. 55-57.
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THUC, VI, 77 et 82.
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THUC, VI, 76.
THUC, IV, 61.
THUC, VII, 57.
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J. DE ROMHXY, Thucydide et l'impérialisme athénien, 1951, p. 76.
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Faut-il conclure? Mème si l'affirmation mérite des nuances, les
ités chalcidiennes de Sicile ont une origine commune et, pendant
un temps, elles ont eu sans doute une destinée, sinon commune, du
moins semblable. Mais jamais elles ne se sont posées en s'opposant
à d'autres. De plus, et c'est sans doute l'essentiel, dès le VIP siècle,
on voit se créer entre les poleis occidentales, qui ont les mèmes besoins et les mèmes possibilités, une sorte de koinè qui va bien
au-delà des quelques divergences qu'avaient pu créer des origines
«ethniques» différentes. Ce monde grec de Sicile, assez unitaire
malgré l'autonomie des poleis, va ètre bouleversé à la fin du VP
siècle par la naissance des tyrannies dans les grandes cités agraires
de la còte meridionale; il s'en suivra une politique d'impérialisme
en direction du Détroit et de la Tyrrhénienne, mais dont le ressort
premier ne sera pas «anti-chalcidien», parce que dorien. Ces tyrannies s'imposeront pendant près de quarante ans; mais au moment
où elles disparaissent, elles n'ont pas réussi non plus à créer dans
ces cités chalcidiennes où leurs violences et leurs sévices se sont
exercés avec le plus d'impudence une «conscience chalcidienne»,
mais simplement une profonde aspiration à la liberté. Dans l'arsenal rhétorique des hommes politiques au moment des luttes de Syracuse contre Athènes, on fera, certes, volontiers appel au yivoq
XccXxiStxóv des cités de Sicile ou du Détroit, mais c'est l'époque où,
en tant que cités chalcidiennes, elles ont pratiquement disparu de
l'histoire.
GEORGES VALLET
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A. Johnston

I would like to say a few words about a Chalcidian variety of thè SOS amphora. In thè first piace I must acknowledge thè assistance given to me by
Giorgio Buchner, Angelos Choremis and Iannis Tzedakis. Much of thè material
will be published in BSA (see now BSA 73 (1978) 103ff, esp. 111-2 and 114-6).
Excavating in Chalkis in 1971-2 Choremis and Andreiomenou found potters'
dumps of thè late eighth and early seventh century. The material consists mainly
of drinking vessels and amphorae of thè SOS type, approximately 300 of thè
latter. The type is distinct from thè Attic SOS amphora since there is a white
slip on thè reserved surfaces, thè neck profile is convex and thè neck decoration
has a more complex circular pattern, possibly inspired by Cypriot models. Clay
analysis has also shown thè group to be distinct, comparing well with
Boardman's early material from Chalcis (BSA 1. e. 123). So these Chalkidian amphorae are of a readily identifiable, distinct type.
The Attic SOS amphora travelled widely in thè period 725-675; not so thè
Chalkidian variety. It may be that thè export of oil was not of such significance
to Chalkis at this period, despite thè fact so many amphorae have been found at
Chalkis itself. Could thè trade have been directed more to thè Chalkidice? I
know of only two sherds of Chalcidian type outside Chalkis, one from Chania,
thè other from scarico Gosetti, Monte Vico (Pithekoussai); both have been identified by visual criteria and by clay analysis. The Pithekoussai sherd has a wheel,
not concentric circles on thè neck; it is not clear to me whether either form of
decoration has priority.
To judge from excavated material, very little was imported to Pithekoussai
from Chalkis in amphorae of this type. As regards Eretria, I have not able to
isolate any Eretrian SOS amphora of this period; thè clay analyses which are
available from Eretria cannot, unfortunately, be usefully compared with Athens
and Chalkis groups.

Giovanni Colonna:
Sono stato molto interessato alla comunicazione dell'amico Ridgway, e sono
stato particolarmente colpito, già alla lettura del riassunto della sua relazione, dalla
accertata ormai presenza a Pitecusa di orientali.
Questo credo sia un fatto acquisito, sul quale si può lavorare come punto di
partenza.
Direi che questa presenza, che opportunamente Ridgway ha messo in parallelo
con quella greca in Etruria nell'età di Demarato, ci può spiegare molto bene un fatto
sul quale non si è portata la dovuta attenzione, cioè il nome che i latini e gli etruschi
hanno attribuito ai fenici. Questo nome è il nome greco dei fenici, <Doiv«c£;, che i
latini hanno adattato al latino come Poeni, mentre degli etruschi conosciamo il
gentilizio Puina, a livello recente e, in età arcaica abbiamo la nota iscrizione da
Cartagine di un Puinel Karthazie, in cui si tende a riconoscere un «Poenulus
Carthaginiensis ».
Sul piano storico direi che questo è notevolmente importante, perché ci invita a
riconsiderare l'insieme dei rapporti tra fenici e indigeni del medio Tirreno, rapporti
certamente molto antichi, che antedatano la fondazione dell'emporio di Pitecusa
ma che, a mio avviso, hanno una svolta profonda con la fondazione di Pitecusa.
Occorre forse pensare ad una diversa capacità di agire nei confronti del mondo
degli indigeni, da parte dei greci e dei fenici, nell'ambito della comunità che si viene
a creare a Pitecusa.
La catena di mediazioni si estende inoltre dal greco al latino, poiché etr. Puina presuppone a sua volta una mediazione latina nella deaspirazione della consonante
iniziale. In un certo senso si potrebbe dire che i Fenici sono arrivati prima a
Pitecusa, poi nel Lazio, infine in Etruria. Del resto lo stesso nome etrusco dei greci,
Craice, rinvia a ben vedere al lat. Graecus e non viceversa.
Un cenno mi sia concesso anche alla relazione di stamattina del dott. Krause.
Ho notato con grande interesse un altro sigma a quattro tratti da un'iscrizione
di Eretria, un nuovo esempio di questa forma di sigma che è presente pure
nell'ambiente medio-tirrenico, indigeno, per la quale si era pensato ad una fonte
diversa da quella euboica.
Ora abbiamo la certezza, dopo l'esempio mostrato dalla Kahil nel Convegno del
1976 e dopo l'esempio di Lefkandi, che era passato quasi inosservato, che questa
forma di sigma, che è stata accettata ufficialmente dai falisci nell'ambito medio-tirrenico, rientra nella gamma di possibilità dell'alfabeo euboico. Quindi, in questo
senso, mi sento confermato nel pan-euboismo.
Viceversa, un cattivo esempio di estensione del ruolo degli euboici mi sembra
implicito nel cenno che ha fatto Krause stamattina del possibile rapporto di un tipo
di tomba e di abitazione etrusca con modelli euboici.
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Krause ha lasciato poi indefinito il problema, non nascondendosi difficoltà
cronologiche. Direi che queste difficoltà sono veramente gravi, perché quel tipo
di tomba o di abitazione è un fatto di fine VII secolo nell'ambito dell'Etruria e
del Lazio, un fatto dell'orientalizzante recente, per intenderci, in un contesto in
cui pare difficile isolare una componente euboica precisa.

Carlo Tronchetti:
Questa brevissima comunicazione è volta a presentare due pezzi, rinvenuti
nel tophet fenicio di Sant'Antioco, l'antica Sulcis, in Sardegna, che ritengo possano essere di qualche interesse nel contesto di questo Convegno (Fig. 1).

Il primo di essi è un vaso adoperato come urna-cinerario (è stato trovato
colmo a metà di ossa combuste di uno o più bambini), ed è già parzialmente
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noto da una mediocre fotografia pubblicata dal Pesce, sulla cui base il Coldstream lo definiva di «Euboan style» datandolo al «late geometrie». Di recente
il Ridgway, basandosi su una conoscenza autoptica, prospettava, nel JRS 1976
una sua origine pithecusana.
Il vaso ha forma stamnoide con decorazione a vernice sulla parte inferiore,
mentre quella superiore è a bande brune con metopa figurata all'altezza delle
anse, che mostra due volatili affrontati. Il fattore che mi ha spinto a presentare
questa notizia è il ritrovamento di frammenti del coperchio trovati mescolati alle
ossa all'interno del vaso. Questi frammenti presentano una fascia decorata ad
«ocherelle» caratteristiche sui vasi di imitazione protocorinzia prodotti a Pithecusa nel periodo tardo geometrico.
Questo mi sembra essere un elemento altamente probante per l'origine pithecusana dei due pezzi.
Numerosi sono i problemi che sorgono, primo fra tutti quello della forma
dell'urna. Tale forma non è greca, a quanto mi consta, né fenicia, a quanto mi
assicurano esperti nel settore. In ambiente italico è, invece, diffusa assai, specialmente nell'ambito della ceramica italo-geometrica del Lazio e dell'Etruria Meridionale, dove però i reperti si datano almeno un cinquantennio più tardi. L'unico pezzo, a mia conoscenza, con forma assai simile e di cronologia coeva, è
quello dalla necropoli dell'Osteria di Vulci, pubblicato dal Canciani.
Direi che proprio il ritrovare la forma nell'ambiente italico fa pensare, per
il vaso presentato, alla provenienza da un centro in cui sia esistito un ampio fermento di contatti fra varie culture. Ed Ischia mi sembra senz'altro il più verosimile.
Concludo con una sola altra breve osservazione. Il materiale di provenienza
fenicia presente a Pithecusa, a quanto so, tende a far risalire ad una origine siro-settentrionale. A Sulcis sembra di poter riconoscere — ma gli studi sono all'inizio — una componente principale cipriota con afferenze siro-settentrionali, riscontrabili in special modo nella statua di culto dell'avamposto militare di
Monte Sirai, databile nel VII secolo a. C.

Werner Johannowsky:
Mi è parso molto suggestivo il modo di interpretare da parte di Ridgway
certi dati di fatto delle tombe, ma ho anche gravi perplessità.
Innanzitutto gli aryballoi venivano esportati più che altro per il loro contenuto e, quindi, si tratta di un fatto, direi, anche di moda, così come è un fatto
certamente di moda l'uso di fibule quasi esclusivamente italiche fin dalle sepolture più antiche di Pithecussai. Semmai questa presenza di fibule italiche, fin
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Halle tombe più antiche note, potrebbe essere un altro elemento per supporre
uel periodo di «incubazione», che però potrebbe anche essere, in un certo qual
modo, la presenza, credo, oramai abbastanza documentata, di artigiani greci in
località indigene del continente, ad esempio a Capua, in epoca senza dubbio anteriore a quella delle tombe più antiche di Pithecussai. Queste sono le perplessità che ho su questo metodo; spero che nella replica qualche problema
venga chiarito o che venga chiarito poi dalla pubblicazione, che mi auguro avvenga presto.

Paola Pelagatti:

Dopo la bella relazione, esauriente e completa, di G. Vallet credo che non ci
sia bisogno di aggiungere altro.
Vorrei, tuttavia, toccare tre punti che riguardano le prime importazioni euboiche in Sicilia, poi la parte più specificatamente di Naxos sempre in relazione
a ceramica euboica e ceramica naxia e, infine, Naxos nel corso del VI e del V secolo, soprattutto in relazione agli aspetti urbanistici. Abbiamo portato avanti un
certo discorso, anche con il gruppo di Napoli, in alcuni Convegni, a Ischia fin
dal '69, al Centre J. Bèrard nel Convegno organizzato da M. Cebeillac e, infine,
nella riunione della Scuola di Perfezionamento dell'Università di Catania a Siracusa nel 1977, e tenterò qui di riassumere i risultati1.

I. Prime importazioni euboiche in Sicilia
Ripresento la coppa a semicerchi penduli dagli scavi di G. Voza al Marcellino citata da D. Ridgway, che è ormai classificata con certezza come un pro1
Per i materiali citati, 1) dalla necropoli del Marcellino v.: G. VOZA, in Archeologia
nella Sicilia Sud-Orientale, Napoli 1973, p. 58 ss.; la, in Kokalos, XXII-XXIII, 1976-77,

p. 568 ss.; ID., La necropoli della Valle del Marcellino presso Villasmundo, in Insediamenti coloniali greci in Sicilia nell'VIII e VII secolo a.C, Cronache di Archeologia, 17,
1978, p. 104 ss.; ID., La Sicilia antica, Napoli 1980, tav. XXXII; 2) da Siracusa v.: P. PELAGATTI, / più antichi materiali di importazione a Siracusa, a Naxos e in altri siti della Sicilia Orientale, in La Céramique Grecque ou de tradition grecque au Vili' siede en Italie
centrale et meridionale, Napoli 1982, p. 125 ss.; EAD., Siracusa: le ultime ricerche in Ortigia, in Annuario Scuola di Atene LX, N.S., XLIV, 1982, p. 117 ss.; 3) da Naxos v.: P.
PELAGATTI, in La Céramique grecque, cit., p. 141 ss.; EAD., Bilancio degli scavi di Naxos
Per VVIII e il VII sec. a.C, in Annuario Scuola di Atene, LIX, N.S. XLIII, 1981, p. 291
ss
-; 4) da Messina v.: G. BACCI, Ceramica dell'VIII e del VII sec. a Messina, in Cronache
*?, 1978, P . 100 ss.
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dotto euboico e databile nella prima metà dell'VIII, e questa datazione è stata
confermata anche da Ridgway. Il confronto con quella di Veio mi sembra che sia
calzante. Dunque, ora abbiamo una delle importazioni più antiche e precedente al
734, data di fondazione della prima colonia.
Sempre dalla necropoli di Marcellino proviene una coppa a «chevrons» (La
Sicilia Antica, I, tav. XXXII, n. 99) uno dei pezzi più antichi in Sicilia e che, per
quanto non sia facilmente attribuibile, deve comunque rientrare nell'area euboicocicladica.
La famosa kotyle del tipo «Aetos» 666 dal Marcellino (Archeologia Sicilia S-0
nn. 191, p. 58) è certamente non corinzia e, per gli aspetti tecnici, rientra in una
produzione di carattere euboico. Dovremmo forse indagare sul luogo di origine,
cioè se euboico di Grecia o euboico di uno dei centri come Pithecussai. Vi è poi
tutta una serie di coppe decorate a metope con foglie, che rientrano anch'esse nella
produzione euboico-cicladica, e che sono presenti a Marcellino in un numero piuttosto considerevole. Il gruppo dei kyathoi (Archeologia Sicilia S-O, nn. 192-193, p.
58 s.) sul quale Voza fu molto prudente circa l'attribuzione della fabbrica, sembra
di importazione e può appartenere all'area di cui abbiamo parlato fino ad ora.
Negli scavi non solo dell'Eubea, ma anche delle isole Cicladi, a Naxos ad
esempio, cominciano ad apparire frammenti che possono prestarsi a qualche interessante confronto.
Sempre a Marcellino abbiamo le imitazioni locali con la decorazione a uccelli
e a losanghe con punto di tradizione euboica.
Resta chiaro, quindi, il fatto che a Marcellino abbiamo una frequenza notevolissima di prodotti di importazione ed una produzione locale, che risente e traduce
i motivi decorativi degli esemplari importati. A Siracusa ancora un frammento del
tipo «Aetos» 666 da recenti scavi in Ortigia (alla Prefettura): la tecnica fa pensare
ad una fabbrica rodia. L'importazione di ceramiche rodie così antiche sulla costa
orientale della Sicilia è un fatto di notevole interesse.
Ritengo che sia opportuno, anche dopo il discorso di D. Ridgway di ieri, tener
presenti queste novità.
Direi che la coppa di Modica, ormai già più volte segnalata, sia facilmente
attribuibile all'area euboico-cicladica, che trova proprio a Delos alcuni confronti,
anche se senza l'uccello, e che presenta caratteristiche tecniche abbastanza tipiche
di questo mondo, cioè un'argilla che è lavorata piuttosto molle e molto cotta, sicché
diventa estremamente rigida, quasi vetrosa e che ottiene degli effetti di alterazione
della superficie che sorprendono in un vaso di importazione, ma che non devono
ingannarci. Proprio sulla scia di queste osservazioni cercammo di individuare
quello che poteva essere il filone a Naxos.
Desidero far presente che nell'area della Sicilia sud-orientale non sono soltanto i pezzi euboici-cicladici che compaiono con una frequenza finora sconosciuta
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. questi ultimi anni, ma anche i pezzi corinzi antichi, come l'«Aetos» 666 che
iene da Modica e coppe di Tapsos dalle valli intorno a Siracusa o addirittura
dalla necropoli di Cassibile o da una collezione privata di Solarino, formata nell'area di Siracusa (cf. La Céramique greque, cit., p. 117 ss.).
Ripresento la coppa di Castelluccio, l'unica riconosciuta già dall'Orsi come
euboica e che ha quella tecnica tipica, cioè rossa con ingubbiatura. I pezzi di
Lefkandi suggeriscono sia per le caratteristiche della tecnica che della forma e
della decorazione la possibilità di mettere in relazione con questo mondo alcuni
esemplari trovati ora in Sicilia.
Anche gli scavi di Eretria hanno naturalmente aiutato in questo senso.

2. La situazione di Naxos
Tipici della fabbrica euboica sono coppe ad altissimo labbro (cf. La Céramique greque, p. 147 ss.) e quelli che io chiamo «skoutelia», e che sono in
realtà tazzine con una ansa. Da Naxos proviene anche un frammento con decorazione a losanghe, tipico di una serie di coppe «a cestello», che compaiono non
solo a Lefkandi, ma anche ad Eretria.
Anche per Eretria si può pensare, e mi convince il confronto con Naxos di
Sicilia, a due classi ben distinte di ceramica, una di un rosso intenso, tipico della
coppa di Castelluccio e di tutti i prodotti euboici più conosciuti, che si ritrovano, del resto, anche nelle Cicladi; ed una seconda classe con argille più chiare,
molto rigide, che si ritrovano in parecchi frammenti e che possono appartenere
ad altre fabbriche euboiche.
Il fatto che a Naxos si trovi molto frequentemente la mica rende più difficili
le cose, ed, anche con il parere di N. Coldstream, pensavamo di proporre agli
amici di Ischia di procedere con analisi. Nell'isola di Naxos, dove la mica pure è
presente, c'è una situazione piuttosto complessa. Non sono numerosi i materiali
di uso quotidiano che siano noti e inoltre il materiale di fine VIII-VII secolo è
estremamente frammentario e non si distingue sempre facilmente da altri materiali importati nell'isola. La signora Ph. Zaphiropoulos, eforo di Naxos, pensa
con qualche difficoltà alla possibilità di grandi esportazioni da Naxos e lo vede
come un centro di produzione abbastanza chiuso in se stesso, che può aver
esportato solo di tanto in tanto qualche pezzo eccezionale.
Resta il fatto che il discorso delle importazioni di Naxos in Sicilia è un discorso aperto, che solo ulteriori scavi e studi e individuazione di categorie,
anche con analisi delle argille, potranno chiarire e rendere più facile.
E presente a Naxos anche una serie di piccolissime lekane che hanno come
caratteristica, oltre un'argilla molto chiara, l'ingubbiatura, cosa molto frequente
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nelle ceramiche di Eretria e Lefkandi. Altre sono di dimensioni maggiori e di
tecnica un po' diversa, e potrebbero già rappresentare la produzione di Naxos
siceliota sui tipi della produzione euboica.
Mi sembra possibile che ormai si possa parlare di una produzione naxia di
carattere euboico, rifacendomi anche a quella puntuale classificazione di N. Coldstream, che possiamo così riassumere: «per la ceramica euboica bisogna pensare alla ceramica euboica ritrovata in Eubea, alla ceramica euboica esportata,
però anche alla ceramica prodotta a Ischia e alla ceramica prodotta nelle colonie
di Sicilia».
Noi cominciamo a intravvedere una ceramica euboica di Naxos. Presento infine una serie di crateri, che è ancora sotto esame. Il cratere è una delle forme
più diffuse nella produzione di Naxos ed è una delle forme sulle quali bisognerà
puntare la nostra attenzione, perché alcuni profili sono molto vicini a quelli presentati da J. Boardmann nel '52.
A Lentini sono presenti tazze euboiche di importazione e altre prodotte sul
posto. Ci troviamo di fronte a casi analoghi a Naxos, e cioè produzione euboica
importata e produzione euboica locale senza troppe variazioni di materiale da
altre zone, quindi, una certa tendenza ad avere materiale abbastanza omogeneo.
Messina presenta una situazione diversa. Ho selezionato un gruppo di frammenti ed è la prima volta, direi, che si presentano frammenti dagli strati più antichi di Zankle, da scavi estremamente saltuari e di emergenza. Fra questi ricordo un frammento di tazza con decorazione a «chevrons», che nella tecnica è
piuttosto vicino a ceramiche euboiche e una serie di paterette, prodotti che si
trovano frequentemente a Naxos. Per Messina direi che sia da rilevare la presenza di materiale corinzio numericamente notevole, ma anche una serie di fatti
che ci portano a guardare verso il Tirreno, verso Ischia e verso l'Etruria. Messina ha una gamma di presenze ceramiche più differenziata rispetto alle altre
città calcidesi, per quanto riguarda l'VIII e il VII sec.

3. L'impianto urbano di Naxos
Delle città calcidesi della Sicilia Orientale, solo per Naxos, in seguito a ricerche di più di un ventennio, siamo in grado di cogliere lo schema urbanistico,
nelle sue diverse fasi. Collegandomi al discorso fatto da G. Vallet, direi che dovremmo esaminare soprattutto la pianta. Le mura, costruite alla fine del VI sec.
a.C, raggiungono la penisola e la comprendono parzialmente, con uno scopo difensivo e non in funzione dell'aspetto urbanistico. L'estensione della città è di
36 ettari; il primo insediamento, quello che non vorrei ancora chiamare città, occupa in via ipotetica una decina di ettari. Questo primo insediamento è quello
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meno conosciuto, perché al di sopra di esso abbiamo l'insediamento del VII e
del VI, che è completamente diverso come allineamento rispetto a quello del V,
che colleghiamo con la presenza di Ierone.
Non vi è parallelismo fra il complesso dei muri della parte orientale della
penisola e quello della parte occidentale; sembra anzi di poter indicare due
aree, sicché direi che l'insediamento del VII-VI precedente a quello di Ierone
non presenta affatto una regolarità geometrica come presenta invece quello di
Ierone.
Direi che bisognerebbe fare attenzione sulla possibilità di avere insediamenti regolari all'inizio della colonizzazione; prima di poter definire come regolare un impianto, soprattutto un impianto delle prime generazioni, bisognerebbe
avere più elementi a disposizione. Penso, anzi, che il tipo di regolarità degli
insediamenti delle prime generazioni andrà approfondito e verificato caso per
caso. Quello che è invece estremamente regolare è l'impianto del V secolo, che
annulla e sigilla completamente l'impianto precedente.
Abbiamo il tempietto C, situato nella parte orientale, della fase VII-VI sec,
a forma allungata, molto vicina al tempietto di Montecasale, ma anche a quello
di Himera, abbastanza ben conservato e interessante proprio perché appartiene
a questa fase che è stata obliterata e distrutta dalla città posteriore.
La struttura più arcaica presenta anche l'uso, oltre della lava, del mattone
crudo, per cui il corso dello zoccolo dei muri in pietra lavica si parifica in modo
da costituire una sede per l'elevato in mattoni crudi. A Naxos per il VI secolo
troviamo soprattutto la tecnica in poligonale e spesso si era parlato del rapporto
col mondo ionico e con Delfi. Non bisogna dimenticare per Naxos, come del
resto anche per Lipari e Montecasale, aree in cui abbiamo il poligonale, che
esiste una materia prima che tende al poligonale, sicché questi raffronti di
influenze ioniche alla metà del VI secolo andranno un po' rivisti.
Un esempio interessante è dato dalla bella porta a sud dell'area sacra
orientale che ha nella sua parte interna due paramenti, anch'essi in poligonale.
L'area sacra viene rispettata dalla città di V secolo, anzi è l'unica che non
venga annullata dalle nuove costruzioni.
Vorrei soffermarmi un momento sulla pianta del V secolo: è evidente la
volontà del costruttore — probabilmente Ierone I, l'Etneo — che nel primo
quarto del V secolo cambia drasticamente la struttura della città, costruendo
qualcosa di assolutamente regolare ed estremamente rigido. Il costruttore ha
caratterizzato questa sua pianta con la esecuzione di basi, che sono agli angoli
delle strade nel punto di incrocio con le platee (precisamente sull'angolo nordovest di ciascun isolato). Sono basi della misura di 1,25 X 1,50 e costituiscono un
fatto del tutto nuovo per quanto conosciamo dell'urbanistica dell'Occidente; non
sono «horoi», ma sono vere e proprie basi, tutte estremamente simili nella
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tecnica. In un unico caso, per ora, abbiamo l'elevato costituito da blocchi
sempre di pietra lavica, in cui però alcune intacche indicano l'aggancio con
altro elemento ora scomparso.
È chiaro che era uno zoccolo di base, abbastanza consistente, sul quale doveva poggiare qualche cosa; si è parlato di fontana, ma in realtà non c'è nessun
rapporto con canalizzazioni. È piuttosto logico pensare, mi sembra, a qualche
cosa di celebrativo; certo che la presenza di queste basi indica una volontà di affermazione del costruttore della città.
Per le case della seconda metà del V secolo soprattuttto importante è il raccordo fra ambienti lungo lo stenopòs e la fronte dell'isolato.
Volevo, infine, chiarire come l'impianto così regolare della città di Naxos
sia un impianto che trova i suoi confronti in Himera, ma che ha a Naxos certamente una caratteristica ancora più netta, che può in qualche modo ricollegarsi
ad un fatto di imposizione, quindi ad un fatto riconducibile al tiranno.

Giovanni Rizza:
Mi è stata richiesta solo adesso dalla Presidenza una relazione integrativa
su Catania e Leontini, ma data la ristrettezza del tempo non ho avuto la possibilità di approntare il materiale necessario per una esposizione sistematica.
Chiedo scusa pertanto ai presenti se mi limiterò ad un breve intervento sulla relazione Vallet.
Ho rilevato innanzi tutto che, pur avendo messo a disposizione del prof.
Vallet, relatore ufficiale, tutti i dati in mio possesso su Catania e Leontini, tali
dati non hanno trovato posto nella sua relazione. Proverò a ricordarli brevemente.
Il prof. Vallet ha toccato fondamentalmente tre punti: uno riguarda il periodo che copre l'VIII e il VII secolo a.C. I problemi relativi a questi primi due
secoli di vita delle colonie greche di Occidente, per la Sicilia sono stati ampiamente dibattuti nel corso di una Riunione scientifica organizzata nel novembre
scorso a Siracusa dalla Scuola di Perfezionamento in Archeologia dell'Università
di Catania. Vallet era presente, perciò ha potuto tenerne certamente conto nella
sua relazione. Il dato nuovo che si può aggiungere riguarda Catania: nel luglio
scorso, con un fondo messo a disposizione dall'Università, l'Istituto di Archeologia ha effettuato uno scavo nell'area del Monastero dei Benedettini, nel sito
dell'Acropoli della città greca; sono stati identificati resti di strutture greche di
età arcaica, ancora in posto su un deposito di rifuso lavico, ed in mezzo ad essi
materiali di età geometrica e protoarcaica, fra cui alcuni frammenti di coppe
protocorinzie del tipo di Thapsos contemporanei al primo impianto della colonia
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La presenza di materiale così antico in posto sulla colata lavica fa sperare
h la prosecuzione dei lavori possa dare ulteriori ed importanti risultati.
Passando all'età arcaica un punto di riferimento per Catania è costituito
A Ha stipe votiva del santuario di Demetra, rinvenuta in piazza S. Francesco nel
1Q591 la massa di ceramica attica e corinzia, e la notevole quantità di vasi di
rovenienza chiota, rodia e laconica, aprono notevoli prospettive sulla individuaione dei rapporti di questa città con gli altri centri del mondo greco. Rapporti
commerciali, che possono essere studiati attraverso l'esame delle importazioni,
ma soprattutto rapporti culturali, su cui richiama l'attenzione il secondo punto
della relazione Vallet, e che, a mio avviso, possono essere meglio individuati e
precisati attraverso l'analisi e la valutazione della produzione locale e delle sue
componenti.
Fra i materiali della stipe si trova, ad esempio, una notevole quantità di ceramica «calcidese»; la sua presenza a Catania, aggiungendosi agli esemplari rinvenuti a Reggio, conferma sempre più l'ipotesi di una fabbrica occidentale che
la percentuale quantitativa potrebbe anche indurci a collocare a Catania.
Una ragguardevole quantità di materiali assegnabili a fabbrica locale può
essere anche isolata nell'ambito delle numerose terrecotte figurate recuperate
nella stipe catanese: particolare interesse presentano da questo punto di vista un
gruppo di maschere fittili che, pur appartenendo a tipi fra di loro diversi, costituiscono un complesso omogeneo per la qualità dell'argilla, e per un particolare
intervento del coroplasta, il quale sente il bisogno di sottolineare gli elementi
del volto e del panneggio con linee, incise o a rilievo, che ne seguono il contorno. La tipologia delle maschere trova facili confronti nella plastica greca, ma
la tecnica dell'incisione, usata in positivo o in negativo sulle matrici allo scopo
di sottolineare gli elementi compositivi essenziali, costituisce un fatto nuovo che
richiama la tendenza al disegno di superficie tipica in Sicilia nei materiali di
provenienza indigena. L'intervento del ceroplasta si risolve qui in una interpretazione lineare e disegnativa della struttura della maschera, e nella tendenza a
tradurre in termini decorativi gli elementi plastici che la costituiscono. Affiora
cioè, in questi prodotti della officina catanese, il linguaggio formale dell'ambiente indigeno che tende a tradurre in un gioco decorativo di superficie la
struttura organica della plastica greca.
Interventi locali, di cui vanno meglio ricercate le connessioni culturali, si
possono anche identificare in un gruppo di ceramiche protoarcaiche figurate di
fabbrica lentinese i cui motivi decorativi si rifanno al repertorio subgeometrico e
orientalizzante dell'ambiente insulare egeo, al quale evidentemente i coloni calcidesi rimanevano ancora legati nel corso del settimo secolo.
Il terzo punto della relazione riguarda le città calcidesi dopo Ippocrate. I
documenti più significativi che possono essere assunti come punti di riferimento

157

per questa fase sono, a Leontini, le fortificazioni e, a Catania, ancora i materiali
della stipe. Distruzioni e ricostruzioni delle fortificazioni lentinesi illustrano puntualmente le alterne vicende dei rapporti tra la città calcidese e Siracusa, ma
non meno significativi sono taluni aspetti della composizione della stipe di Catania, le cui terrecotte figurate presentano, nel corso del quinto secolo, un im.
prowiso cambiamento con la comparsa massiccia dei tipi di Demetra e Kore del
tutto assenti nel sesto secolo. Non è da escludere che il cambiamento possa essere messo in rapporto con la politica religiosa dei Dinomenidi, e con la diffusione del culto praticato dai tiranni siracusani nelle città siceliote assorbite nella
loro sfera di influenza.

Nicola Bonacasa:

Per quanto riguarda Himera, desidero contribuire con qualche precisazione
e con qualche aggiunta all'ampio e circostanziato rapporto di Georges Vallet.
In primo luogo, conviene forse ricordare che Himera fu colonia di fondazione mista, ionica e dorica, e che calcidese fu solo la sua legislazione. Concordo, dunque, con Vallet nel dire che l'essenza calcidese di Himera, poco meno
e poco più di una generazione dopo la nascita della città si tramutò ben presto
in preminente cultura dorica. Basteranno, qui, due accenni: il primo alla consistenza del deposito votivo del Tempio A (N. Bonacasa, Himera I, Roma 1970, p.
87 ss.) ed il secondo al repertorio figurativo dei pinakes arcaici (Bonacasa, Ann.
Scuola Arch. hai. Atene XLV-XLVI, 1967-68, p. 303 ss). Tutto ciò noi lo abbiamo sostenuto per primi e più volte, ed abbiamo rifiutato di inserire Himera
nel diffuso clima commerciale delle città ioniche di Occidente, proiettate verso
lo sfruttamento delle rotte e degli approdi. Anzi, nella premonitrice ipotesi del
Vallet (Rhégion et Zancle, Paris 1958, pp. 86-90) e nella nostra ormai radicata
convinzione, in seguito agli scavi, che Himera sia nata come colonia di popolamento, e quindi a carattere preminentemente agricolo, sarebbe la spiegazione
dell'iniziale chiusura politica ed economica della città, e, pertanto, la chiave del
suo stesso isolamento culturale.
Qualche nota sull'urbanistica imerese. Molto poco sappiamo della città arcaica, se non che il suo orientamento NO-SE coinciderebbe con quello dei templi
più antichi dell'area sacra. Altro dato è certo quello dell'occupazione ordinata e
completa del pianoro, ma senza alcun indizio di densità abitativa. Insomma, si
ripeterebbe a Himera una situazione analoga a quella ben più antica di Megara
Hyblaea (per tutto ciò, v. Himera II, Roma 1976, pp. 7 ss., 49-50, 128 ss., 233 ss.
243 ss., 257 ss. 575 ss.). Molteplici e circostanziati sono i dati da noi raccolti sul
terreno archeologico per il secondo impianto urbanistico imerese. Codesto gran-
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dioso piano unitario rilevato sulla collina fu senz'altro creato di getto e fa tutt'uno con la sistemazione del vasto insediamento a valle, tra la costa ed il portoanale, estesosi ad Occidente della foce dell'Himera e rapidamente fiorito attorno al temenos, di cui il Tempio della Vittoria dovette rappresentare, dopo il
480 appunto, l'edifizio più importante e di maggior lustro {Rimerà II, pp. 27
ss 87 ss., 223 ss., 373 ss., 471 ss., 580 ss., Bonacasa, Quaderno Imerese, Roma
1972, PP- 1-16). La città della fine del VI e, soprattutto, dei primi decenni del V
sec a.C. non doveva poi essere così piccola — e con questo rispondo a D.
Asheri, il quale mi esprimeva in questi giorni qualche dubbio sull'ampiezza di
Himera — ed era frutto di un programma urbanistico-architettonico ben preciso
e del tutto rivoluzionario. Si ignorò volontariamente il piano regolatore arcaico,
non si riprese la disposizione della pianta precedente, né la si ampliò come
spesso è di norma accaduto altrove; ma si volle applicare al nuovo piano una regola contrastante con la norma, cioè quella di disporre isolati e strade parallelamente alla linea di costa, in senso Est-Ovest, sfruttando pienamente tutta la larghezza del pianoro, ed anche i pendii collinari edificabili, e orientando il complesso degli isolati e delle strade in senso ortogonale alla linea di massima pendenza della collina. Quando questo processo di totale rinnovamento abbia avuto
inizio non sappiamo con esattezza, forse addirittura alla fine del VI secolo come
in tante altre colonie — i documenti ceramici in nostro possesso si collocano a
partire dai primi due decenni del V sec. a.C. — ma la sua definizione è facile
ricondurla all'espansione massima della città dopo il 480, fino al ripopolamento
dorico voluto da Terone nel 476 a.C.
Non so se questo particolare ci autorizzi a considerare il tiranno agrigentino come urbanista e quasi eroe ktistes di Himera, tuttavia esistono dei fattori
geofisici e socio-economici che vale la pena segnalare. In primo luogo l'incessante azione eolica da Sud, poi i nascenti concetti di igiene ambientale riflessi
dall'orientamento e dalle aperture delle case (in seguito sviluppati e teorizzati da
Empedocle), quindi la strozzatura meridionale della collina e la fronte nord
pronta a cedere, e soprattutto l'impossibilità di fabbricare isolati e strade parallelamente alle terrazze dei declivi collinari. In secondo luogo il diffondersi di più
moderni concetti circa la ripartizione egualitaria del suolo unitamente alla necessità di provvedere ad una organica urbanistica intensiva, la cui precisa attenzione è concentrata sull'edilizia privata; nonché la accurata revisione dei limiti
di proprietà dell'area sacra all'interno delle vaste zone laiche, cittadine, sempre
in nome di criteri di uguaglianza, gli stessi per cui le nuove aree di culto urbane, per altro assai limitate, vennero inserite nella pianta regolare senza intaccarne la continuità planimetrica; infine, la necessità di sfruttare la massima larghezza del pianoro con la ripetizione di spazi modulari uniformemente distribuiti e con enorme risparmio di terreno avendo eliminato gli incroci ortogonali
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ripetuti, e non v'è dubbio che la totale assenza di vie ortogonali ha un intrinseco
motivo nel tracciato dell'ampia arteria stradale Nord-Sud, al centro del Piano di
Imera, cosi disposta da consentire alle numerose strade parallele che corrono in
senso Est-Ovest di attestarsi facilmente ad essa.
Forse, tutto ciò fu raccolto, perfezionato e intensificato dal programma politico di Terone, coincidendo il rinnovamento di Himera con l'idea politica del tiranno; ma non possiamo ignorare che fattori geofisici locali e diffusi motivi di
riscatto socio-economico in tutte le altre colonie dell'Italia meridionale e della
Sicilia, e presumibilmente anche ad Himera, originarono le condizioni per la nascita di un nuovo e sia pure difficile impianto urbanistico, e che, altresì, tali condizioni vennero a determinarsi intorno al cadere del VI secolo, benché, in genere, le attuazioni concrete si protraessero per tutto il primo venticinquennio del
V sec. a.C.

Franco Mosino:
Vorrei offrire due contributi alla relazione del prof. Vallet. Il primo contributo riguarda le «rotte calcidesi». Alcuni anni or sono il Lobel pubblicò nei papiri di Ossirinco (The Oxyrhynchus Papyri, XXXII, 1967, n. 2637, pp. 138 ss.)
un breve frammento di Ibico, nel quale il poeta reggino fa menzione di una
apoikia di Calcidesi. Il frammento è stato recentemente ripubblicato dal Page
nel Supplementum ai poeti lirici (D. Page, Supplementum lyricis Graecis, Oxford, 1974, p. 67). Il papiro è importante anche perché contiene un testo di Ibico
insieme al suo commento: è questa la prima volta che abbiamo notizia di una
edizione antica di Ibico corredata di un commentario. Il Lobel si preoccupò di
separare il testo di Ibico dalle note del commento: comunque resta qualche incertezza. Egli pensò ad una apoikia calcidese in Occidente, forse a Cuma. Si potrebbe però congetturare che Ibico si riferisse, con una descrizione ricca di colores poetici, alla fondazione di Reggio, descrivendo le navi greche sbattute
dalla tempesta. Ma il nome di Reggio non c'è nel papiro.
Il secondo contributo si riferisce all'epos Chalkidikon. Nei Poetae Melici
Graeci del Page (Oxford, 1962, n. 873, pp. 462-3) leggiamo un canto popolare
greco, una testimonianza dell'antico folclore tramandataci da Plutarco (Amator.
17, IV, 367-8 Hub.) a proposito di una tradizione diffusa tra le città calcidesi.
Questa è la traduzione del testo: « 0 fanciulli, quanti aveste in sorte le Grazie e i
padri nobili, non rifiutate che le vostre giovinezze si uniscano ai valorosi: infatti
anche Eros, che scioglie le membra, fiorisce insieme al valore nelle città dei Calcidesi». Il prof. Vallet ha accolto e condiviso l'acuto intervento del prof. Lepore,
che ha messo in evidenza il carattere prevalentemente aristocratico della oligar-
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jj calcidese. Ed infatti nel canto popolare si fa cenno a pateres esthloi, all'aredreia, cioè alla nobiltà e alla virtù dell'aristocrazia calcidese. Anche Esichio {Lexicon, IV, 270 Schmidt), sotto la voce chalkidizein riprende il motivo plutarcheo
spiega c n e ^ verbo deriva «dai Calcidesi di Eubea. Si dice anche a proposito
dei pederasti, poiché presso di essi gli amori paidici erano frequenti».

Claude Mosse:

Le rapport qu'a presente ce matin Georges Vallet est si riche, il pose tant
de problèmes, qu'il est extrèmement difficile d'intervenir sur tous les points
qu'il a P u soulever; d'autre part, je ne serais pas capable de le faire.
Je voudrais seulement retenir un point qui me paralt important parce que,
finalement, il court à travers tout l'exposé et il en fournit surtout la conclusion:
à savoir le problème du Chalkidìkon Genos.
C'est un problème qui me paraìt extrèmement important parce que, au
fond, c'est le thème mème de notre rencontre. C'est le problème de l'originalité
de la colonisation chalcidienne et de l'évolution des cités chalcidiennes d'Occident.
Il me semble que, à travers un certain nombre de problèmes, et en confrontant à chaque fois les données de la tradition avec les réalités concrètes révélées
en particulier par l'archeologie, Vallet a démontré que tant sur le problème de
l'implantation des cités chalcidiennes que sur celui de leur évolution politique,
et c'est sur ce dernier point évidemment que j'insisterais, la destinée des colonies chalcidiennes d'Occident ne se révélait pas fondamentalement differente de
celle des colonies d'autres parties du monde grec en Occident. En ce qui concerne l'implantation, par exemple, s'il est vrai que les Chalcidiens partaient à la
recherche de métaux vers la Mer Tyrrhénienne, en contrólant le détroit de Messine, il n'en reste pas moins que les fondations chalcidiennes en Sicile répondent
au schèma traditionel de la colonisation et de la recherche de terre. De mème
l'évolution politique des cités chalcidiennes d'Occident certes est caractérisée
par l'existence de législateurs, et en particulier Charondas, qui donne à ces cités
une physionomie particulière et qui, pendant un certain temps au moins, les
maintient, les garde des troubles que peuvent connaìtre d'autres cités grecques
d'Occident.
Il n'en reste pas moins que la tyrannie apparaìt dans ces cités chalcidiennes, mème si au départ elle est imposée par les tyrans de Gela, et que cette
tyrannie finit par prendre des caractères comparables à ceux que l'on peut rencontrer dans d'autres parties du monde grec; et lorsque se constituent deux
blocs antagonistes à l'époque d'Anaxilas, Vallet a bien montré que ces blocs an-
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tagonistes ne répondaient pas à des antagonismes de nature ethnique entre cités
doriennes et cités eubéennes, mais bien plutòt dans les relations et les apports
qui pouvaient s'ètre établis avec le monde carthaginois. Le phénomène ethnique
d'ailleurs dans l'explication mème d'une tyrannie, par exemple comme la tyrannie d'Anaxilas à Zancle rappelle étrangement les problèmes qu'à pu poser
dans un monde dorien, cette fois, la tyrannie de Clisthène de Sycione, avec le
méme phénomène d'une opposition en apparence ethnique, mais qui recouvre
en réalité des problèmes d'une autre nature.
C'est évidemment sur le pian de l'unite culturelle que l'existence d'une
koinè des cités chalcidiennes d'Occident peut ètre prouvée le plus abondamment, et les différents exposés qui ont suivi le rapport de Georges Vallet ont insistè précisément sur cet aspect, sur le jeu de ces influences venues de la métropole; mais Vallet a bien montré, je crois, que ces influences venaient d'abord,
étaient surtout sensibles dans la première période, et il avait déjà d'ailleurs démontré dans sa thèse, il y a vingt ans, que, si koinè il y a, cette koinè concerne
le monde grec d'occident dans sa totalité et pas seulement le monde dorien, le
monde ionien. Et il me semble qu'il est important d'avoir ainsi apporté une contribution non seulement riche en quantité de points particuliers mais qui, dans
l'ensemble et d'un point de vue méthodologique, me paraìt extrèmement utile
quant à la valeur parfois trop exclusive et qui en fait n'est que relative — il ne
s'agit pas de la nier bien sur, les traditions existent et se perpétuent — de ce
qu'on pourrait appeler le facteur ethnique en histoire; car il est bien évident, et
Pexemple des cités chalcidiennes d'Occident le montre, que se rattacher à ce
facteur ethnique est souvent le signe d'un déclin.
Je crois que ce n'est pas un hasard si c'est au moment où les cités chalcidiennes vont disparattre de l'histoire que Thucydide peut parler d'un Chalkidikos Genos. C'est exactement comme le recours aux ancètres lorsqu'il y a crise.
Par exemple dans le cas des cités grecques c'est un phénomène bien connu que
le recours à la patrios politela lorsque la cité est en voie de déclin.
Il me semble que c'est là une entreprise de démythification de l'importance
excessive souvent accordée à ce critère « ethnique » et je voulais simplement, très
rapidement, sans entrer pour une fois dans le détail des discussions, mettre l'accent sur cet aspect du rapport de Vallet et sur l'importance de sa conclusion.

Giorgio Gullini:
Desidero fare alcune precisazioni su quanto Vallet, oggi purtroppo assente,
ha detto a proposito dell'impianto e delle vicende delle colonie calcidesi in Sicilia. Mi attengo ai due momenti cronologici che Vallet ha evidenziato: quello
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dell'impianto e quello che precede il periodo delle tirannie. Per quel che riguarda il primo i dati che abbiamo — sono, per specificare, quelli di Naxos e
uelli di Himera — non ci rivelano una caratterizzazione così netta e così preisa delle città calcidesi rispetto alla cultura siceliota dell'insediamento e del coire ne gli anni intorno all'ultimo terzo del VII secolo a.C, ottimamente evidenziata, invece, da Megara. Possiamo discutere su alcune lievi variazioni di motivi planimetrici; penso al rettangolo del tempio arcaico di Naxos che ci ha fatto
vedere Paola Pelagatti e che si potrebbe confrontare con il tempio arcaico di
Eretria. Le differenze che poi si riscontrano nelle varie città non sono differenze
di cultura che consentano di operare una distinzione tra città calcidesi e città ioniche, ma sono differenze, a mio modo di vedere, di situazioni sociali ed economiche, differenze non «oggettive», ma conseguenti a scelte precise. Il caso limite è quello di Megara. I monumenti intorno all'agorà rivelano l'esistenza, nell'ultimo terzo del VII secolo, di concezioni architettoniche che pongono i costruttori megaresi in una posizione di avanguardia, non solo nel campo occidentale, ma greco, in generale, sia per l'invenzione planimetrico-distributiva dei
templi, sia, più ancora, per l'introduzione di nuove tipologie architettoniche
quale quella della stoà. Non dobbiamo dimenticare che la stoà è la grande invenzione della seconda metà del VII secolo. La sua posizione concettuale è diametralmente opposta a quella del tempio. Mentre il tempio è un solido geometrico
immerso nello spazio infinito, è la casa del dio sentita come assoluta, conclusa in
un volume le cui generatrici, rivelate allo spettatore dalle strutture essenziali (sostegni verticali, epistilio, copertura), diverranno gli elementi dell'ordine, la stoà
è un'area coperta la cui frontalità, conseguente alla successione dei sostegni
della copertura disposti dinnanzi una parete, qualifica lo spazio antistante, gli
da una funzione; è un edificio, quindi, eminentemente «laico» anche quando si
trova entro i limiti di un'area sacra. A Megara abbiamo due stoai risalenti agli
stessi anni in cui a Samo va ricondotta la stoà sud. La concezione architettonica
della stoà credo sia nata nella Ionia e debba farsi risalire a tradizioni palaziali
anatoliche. Essa trovò, però, una rapida applicazione in Occidente e Megara ci
documenta una cultura architettonica di avanguardia nella seconda metà del VII
secolo cui non segue uno sviluppo di edifici in pietra come troviamo, invece, a
Selinunte, dalla fine del VII al VI secolo a.C. Quali le ragioni? Non certo mancanza di materia prima — Megara disponeva di ottima pietra — piuttosto una
precisa scelta politica. L'aristocrazia di Megara non volle che si sviluppasse un
artigianato qualificato richiesto dall'architettura divenuta lapidea. Ciò produsse
una specie di recessione delle attività in campo edilizio, proprio per l'impossibilità di adeguarsi alle nuove problematiche costruttive dell'edificio di pietra
che, invece, la colonia di Megara, Selinunte può sviluppare, a partire dalla fine
del VII secolo, in maniera singolare con le prime produzioni di botteghe di co-
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struttori sempre più all'avanguardia nel secolo successivo. Questo problema di
maestranze, di organizzazione, di possibilità, in genere, di realizzare edifici di
notevole impegno è alla base delle realizzazioni dell'architettura siceliota. Lo ritroviamo anche nell'altro momento di cui si è parlato, cioè quello «samio»
L'apporto di cultura samia nel campo architettonico è meravigliosamente documentato a Siracusa, alla fine del VI secolo, dal grande tempio ionico. Samia è la
base della colonna, samio è ciò che ci rimane del capitello e, in fondo, samia è la
stessa generale concezione planimetrica che è ancora quella tardo-arcaica dei
dipteri. La cultura samia si inserisce, a Siracusa, in quel grande momento creativo dell'architettura siceliota proprio negli anni delle tirannidi, a cavallo della
battaglia di Himera. È un momento creativo sul piano architettonico, sia in Occidente che in Grecia. In Grecia confluisce nella ricerca di Libone nel tempio di
Zeus, poi in quella di Iktinos; in Occidente abbiamo la grande tematica dello
spazio della cella libero dai supporti verticali delle colonne: è quanto ci è documentato dal tempio E3 di Selinunte, dal tempio della Vittoria a Himera, dall'Athenaion di Siracusa, dal tempio di Èrcole ad Agrigento, tutti templi databili tra
i primissimi anni del V secolo e il 470. Questa concezione tipicamente occidentale della cella investe anche la soluzione di grandi problemi statici e costruttivi,
primo quello della carpenteria del tetto. In questo periodo delle tirannidi la complessa cultura architettonica dimostra come l'origine delle colonie debba considerarsi un fenomeno più di tradizione che di cultura; quest'ultima, credo, dovette, invece, incidere fin dal momento susseguente quello dell'impianto, il momento cioè in cui lo stanziamento, più o meno provvisorio, divenne città, cioè
specializzazione di abitanti e organizzazione politico-sociale.

•i

MONETE, ALFABETO, CULTI

A. STAZIO
M. BURZACHECHI
G. PUGLIESE CARHATEIXI

LA MONETAZIONE DELLE CITTÀ EUBOICHE D'OCCIDENTE *

Credo che sia appena il caso di precisare che questa relazione
non sarà un'illustrazione sistematica delle emissioni monetarie dei
singoli centri euboici della Sicilia e della Magna Grecia, ma piuttosto il tentativo di individuare, in dette emissioni, i momenti più significativi della «euboicità» di tali centri e di esporre i problemi
eventualmente esistenti.
Il primo di questi momenti, e certamente quello in cui l'aspetto unitario della monetazione dei centri euboici più chiaramente si manifesta, è quello iniziale: è un fatto degno di considerazione, infatti, che le prime esperienze monetarie in Sicilia e, forse,
in tutto l'Occidente, si siano avute in città euboiche (Naxos, Zankle,
Himera), sostanzialmente nella stessa epoca (5.32^25 a.C. circa) e
con caratteristiche strutturali comuni (stesso sistema ponderale).
Procediamo, quindi, a una rapida illustrazione della prima fase
di coniazione di queste città.
La monetazione di Naxos — su cui è ancora sostanzialmente
valida la impostazione di H. Cahn1, anche se non se ne possono più
condividere alcune notazioni cronologiche e valutazioni — si distribuisce in due periodi, corrispondenti alle due fasi di vita della città:
1°) dalle origini alla deportazione degli abitanti ad opera di Hie* Nonostante il forte ritardo nella pubblicazione del volume, il testo di questa relazione
riproduce, senza alcuna aggiunta né modifica, quanto esposto nel corso del Congresso.
Per il corredo illustrativo si potrà ricorrere alle tavole del volume di C. M. Kraay citato
a n. 2 e, per quanto riguarda Cuma, a quelle del volume di K. Rutter cit. a p. 197 e nel frattempo edito (Edimburgh, 1979).
1
H.A. CAHN, Die Miinzen der Sizilischen Stadt Naxos, Basel 1944.

rone di Siracusa (476 a.C); 2°) dal ritorno degli abitanti dopo la caduta della tirannide (461 a.C.) fino alla distruzione della città (403 a.C.).
Nel primo periodo — è il momento iniziale che qui ci interessa
— i tipi sono: testa di Dioniso al DI, grappolo d'uva e leggenda
NAXION al R/
Essi sembrano allusivi alla produzione vinicola, evidentemente
caratteristica della città e, a parere di alcuni studiosi, causa di una
attività commerciale che avrebbe determinato l'inizio stesso della
monetazione e avrebbe favorito l'approvvigionamento dell'argento
ad essa necessario2. Questa interprelazione, a dir il vero troppo modernistica, potrebbe oggi essere riproposta in termini più convincenti dopo l'intervento di E. Lepore che propone di vedere nell'allusione a culture specializzate, e la vite è fra queste, l'espressione
di un ceto aristocratico dominante, con tutte le implicazioni che
tale considerazione comporta3.
Dal punto di vista tecnico, le primitive emissioni di Naxos presentano la peculiarità di essere a doppio rilievo; esse sono le prime
ad adottare questa tecnica in Occidente, e forse non soltanto in Occidente (ciò dipende, naturalmente, dalla cronologia che si tende ad assegnare alla monetazione di questa città e alle prime emissioni a doppio rilievo di altre zecche della Grecia propria o dell'Asia minore4).
Dal punto di vista ponderale, i nominali coniati nel primo periodo sono: l'unità, del valore della dramma, di gr. 5,70 circa e una
frazione (vedremo fra poco con qual valore essa può essere identificata) di gr. 0,80 circa.
Il volume di produzione è scarso: nei due gruppi, in cui il
Cahn divide il primo periodo di coniazioni della città, egli annovera
le seguenti emissioni: I gruppo: 11 emissioni di dramme (7 coni D/,
10 coni R/) con 22 esemplari, 21 emissioni di frazioni (16 coni D/,
19 R/) con 52 esemplari; II gruppo: 18 di dramme (12 coni DI, 13
2
cfr., da ultimo, C.M. KRAAY, Archaic and Classiceli Greek Coins, London 1976, pp206-207.
3
E. LEPORE, Intervento sulla relazione Sakellariou, in questo stesso volume, p. 59.
4
Le prime emissioni a doppio rilievo nella monetazione greca non sembrano anteriori alla fine del VI sec. a.C: cfr. infra e C.M. KRAAY, cit., passim.
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R/) con 34 esemplari, 4 emissioni di frazioni (3 coni D/, 3 R/) con 9
esemplari. Ne risulta che nel periodo iniziale la emissione di nominali minori è percentualmente assai abbondante rispetto a quella di
dramme, mentre solo nella fase successiva il rapporto è ribaltato a
favore di queste ultime. Ciò impone di verificare con attenzione e
di riconsiderare, forse, in una più articolata visione del fenomeno le
conclusioni in merito alla originaria funzione della moneta greca
primitiva basate dal Kraay appunto sulla constatata scarsezza di
emissioni frazionarie nelle prime fasi di attività di molte zecche5.
La data d'inizio della monetazione di Naxos, che il Cahn su
considerazioni stilistiche fissava intorno al 550 a.C, è stata recentemente indicata al 530 a.C. circa, o anche più tardi (520 a.C.) se si
volesse considerare effetto di un influsso di Atene l'uso dell'immagine a doppio rilievo (sia al D/, sia al R/) sin dalle prime sue emissioni6. La data finale del periodo in esame, invece, fissata dal Cahn
al momento della conquista della città da parte di Ippocrate di Gela
(490 a.C), è praticamente accettata da tutti7.
Un'altra città, anch'essa di origine euboica, che inizia le sue
coniazioni in questo periodo è Zankle.
Sulla sua monetazione non esiste ancora uno studio sistematico e completo: la sua conoscenza, pertanto, si fonda su contributi
parziali, fra i quali si distingue soprattutto, per l'autorità indiscussa
e quasi carismatica dell'autore, purtroppo recentemente scomparso,
il noto articolo di E. S. J. Robinson8.
Secondo le conclusioni in esso raggiunte, le emissioni a nome
di Zankle ebbero inizio intorno al 525 a.C. e si interruppero con la
conquista samia della città (494 a.C).
5

C M. KRAAY, Hoards, Small Change and thè Origin of Coìnage, in J.H.S., LXXXIV
(1964), pp. 76-91 (spec. 85-88).
6

C.M. KRAAY, Archaic.cit., p. 206 s.

7

CAHN e KRAAY, citt.

8
E. S. G. ROBINSON, Rhegion, Zankle-Messana and thè Samians, in J.H.S. 1946, pp.
13-20; fra gli altri contributi cfr. C.H. DODD, The Samians at Zankle-Messana, in J.H.S.,
XXVIII (1908), pp. 56-76; H. E. GIELOW, Die Silberpràgung von Dankle-Messana, in Mitt.
Bayer. Num. Gesellsch., XLVIII (1930), pp. 1 ss.; per un quadro analitico della moneta-
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I tipi primitivi sono i seguenti: DI. Delfino nel porto falcato e
leggenda, più o meno completa, DANKLE; R/. Conchiglia in quadrato
incuso ripartito. È appena il caso di ricordare la singolarità della
tipologia del D/, che, con la raffigurazione della forma del porto — in
qualche conio rappresentato anche con le indicazioni delle installazioni a terra, come magazzini, ecc. — alludeva evidentemente sia al
nome stesso della citta (£à"fx^ov n e l dialetto siculo significava « falce »),
sia alla importanza fondamentale che il porto aveva nella vita della
colonia, fondata proprio in funzione della navigazione nello stretto9.
Anche qui l'unità del sistema ponderale corrisponde a una
dramma di g. 5,70 circa e anche qui è presente una frazione di g. 0,80;
vi è, inoltre, un'ulteriore frazione di g. 0,10 circa, ignota alle coeve
monetazioni di Naxos e di Himera.
II volume di emissioni risulta abbondante: per la dramma, infatti,
il Gielow elencava 61 coni di D/ (con 69 esemplari), contro i soli 19 di
Naxos (con 56 esemplari) più sopra citati.
Nella serie ora descritta si inserisce, a un certo punto, una emissione che presenta al R/ — caso unico a Zankle e in tutta la Sicilia — lo
stesso tipo del DI, incuso.
Questa emissione, che qualche studioso proponeva al primo posto
nella sequenza monetale della citta10, appare chiaramente influenzata
dalla tecnica caratteristica delle primitive monete della Magna Grecia
e, in particolar modo, di Reggio, che contemporaneamente (a quanto
sembra) dava inizio alla sua monetazione con una emissione, appunto a
R/ incuso, caratterizzata dal tipo del toro androprosopo sormontato da
una locusta (o da una cicala?)11.
zione inserito nell'insieme dei problemi storici e archeologici relativi alle città dello
stretto cfr. anche G. VALLET, Rhégion et Zankle, Paris 1958.
9
Un ingegnoso tentativo di interpretare, sulla scorta degli Aitia di Callimaco, il tipo
del R/ delle dramme primitive di Zankle come la rappresentazione della base e delle favissae di un tempio di Cronos è stato fatto da M. DE GUADAN Y COSTANTIN LASCAHIS, La
forma de los reversos de las dracma* de Zancle anteriores a Anaxilao, in Emerita, XXVIII, 2 (1960), pp. 211-223.
10
H. E. GIELOW, e, su criteri esclusivamente stilistici, G.E. Rizzo, Monete greche della
Sicilia, Roma 1946, p. 140.
11
Per la monetazione primitiva di Reggio cfr. E. S. G. ROBINSON e G. VALLET, citt. a
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Anche l'incuso di Reggio equivale a una dramma corrispondente allo stesso sistema ponderale adottato dalle altre città calcidesi
(il peso dell'unico esemplare noto è di g. 5,64).
La data, oggi comunemente accettata, per le emissioni incuse di
Reggio e di Zankle è il 510 a.C. circa.
Sembra evidente una reciproca influenza tra le due città: Zankle
adotta la tecnica incusa tipica delle città italiote; Reggio, a sua volta,
adotta il sistema ponderale e la struttura delle monetazioni delle
città euboiche.
Qualcuno ha voluto vedere in questo episodio la conseguenza di
un temporaneo controllo di Reggio sulle due sponde dello stretto,
quale prefigurazione di una situazione documentata più tardi al
tempo di Anaxilas12. Potrebbe, invece, trattarsi soltanto di un più
stretto collegamento tra le due città in funzione della navigazione
dello stretto, ma anche, — e più ancora, a mio avviso — di un tentativo da parte di Zankle di adeguarsi alla fisionomia delle monetazioni della Magna Grecia in un momento quale fu quello seguito alla
caduta di Sibari, in cui il vuoto di potenza determinatosi, i vari tentativi di surrogazione, la ricerca faticosa di nuovi equilibri provocarono, da più parti, simili tentativi di inserimento in un'area, quella
achea, rimasta oramai acefala per la scomparsa del centro egemone13.
L'altra città euboica — anche se con i limiti e le riserve espressi
sulla sua origine da storici e archeologi — che inizia le sue emissioni
all'incirca nello stesso periodo è Himera.
n. 8. L'emissione incusa di Reggio è documentata da un unico esemplare conservato al
(-.abinet des Médailles di Parigi; un altro esemplare citato talvolta come conservato nel
Museo di Reggio Calabria (p. es. da E. BABELON, Traile des Monnaies grecques et romain
es sembra non sia mai esistito.
12

C.M. KKAAY, Archaic.cit., 207.

Si noti, fra l'altro, la possibilità di una facile convertibilità tra le monete dei due
sistemi: 1 dramma di Zankle ( e delle altre città euboiche), infatti, equivaleva precisamente a 2 dramme «achee» (2 x 2,90 = 5,80). Sulla situazione determinatasi nella
agna Grecia in seguito alla caduta di Sibari cfr. una sintetica esposizione in A. STAZIO,
tona monetaria dell'Italia preromana, in Popoli e Civiltà dell'Italia antica, 7 (1978), pp.
,. ss- e ' P e r un inquadramento storico dei problemi relativi, E. LEPORE, Elea e l'eredità
dl
Sibari, in P.d.R, 108-110 (1966), pp. 255-278.
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La monetazione arcaica di questo centro è stata, non molti
anni fa, oggetto di uno specifico Convegno, ai cui risultati faccio
qui riferimento14.
Nel primo periodo, che si chiude con la conquista agrigentina
della città (483 a.C), i tipi sono: al D/ gallo; al R/ quadrato incuso
diviso in 8 triangoli alternamente aggettanti o ribassati; in un momento successivo, sul R/ è raffigurata una gallina in quadrato incuso. Il significato di questi tipi è tuttora incerto, anche se la presenza di un tipo simile — gallo in quadrato incuso — sulle monete
di Caristo in Eubea potrebbe far ipotizzare qualche originario collegamento tra i due centri.
Anche qui i nominali sono: la dramma di g. 5,70 e la frazione
di g. 0,80 circa.
Il volume di emissioni è assai alto, largamente superiore a
quello delle altre città sinora illustrate: il Kraay, infatti, nell'esame
del materiale raccolto per il Convegno citato, ha elencato circa 350
dramme prodotte da circa 140 coni DI, contro le 56 dramme da 19
coni di Naxos e le 69 dramme da 61 coni di Zankle. In rapporto
alle dramme, scarso appare, invece, il numero delle frazioni coniate
da Himera15.
La data di inizio della monetazione di Himera, che studi anche
abbastanza recenti proponevano al primo posto nella serie della Sicilia, già nella prima metà del VI sec. a.C, sembra invece da inquadrare, in concomitanza e in rapporto alle monetazioni di Naxos e di
Zankle, intorno al 530 a.C.16.
14
La monetazione arcaica di Himera fino al 472 a.C. (Atti del II Convegno del Centro
internazionale di Studi numismatici, Napoli 1969), Suppl. al vol. 16-17 degli Annali dell'Istituto italiano di Numismatica, Roma 1971.
15
C. M. KRAAY, The archaic Coinage of Himera, nel volume cit. alla n. prec. pp. 3-14.
Un corpus di dette monete è in preparazione da parte dello stesso autore. Il materiale
(calchi, fotografie, ecc.) su cui si basa questo studio, così come, per lo più, quello relativo
a tutti i temi trattati in questo e negli altri Convegni organizzati dal Centro di Napoli è
stato raccolto a cura di detto Centro ed in esso è conservato.
16
La proposta di rialzo della cronologia delle monetazioni siceliote, avanzata da J. G.
MILNE, The early Coinage of Sicify, in NC, XVIII (1938), pp. 36-52 (Selinunte: 600 a.C;
Himera: 580; Zankle: 560; Naxos: 540; Siracusa: 535; Agrigento: 525; Gela: 510) è sostan-
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Bisognerebbe, a questo punto, illustrare anche la monetazione
di Cuma, la cui più antica emissione appare anch'essa impostata secondo lo stesso sistema ponderale (dramma di g. 5,70 circa). Essa,
tuttavia, pur costituendo la prima esperienza monetaria in Campania si manifesta in un momento più tardo, all'inizio del V sec. a.C,
in un'altra epoca, quindi, e in un diverso contesto. Preferisco,
perciò, parlarne in seguito, nella parte finale di questa relazione.
Da quanto sinora esposto risulta con chiarezza che la monetazione primitiva in Sicilia è pertinenza esclusiva delle città euboiche
e precisamente di quelle localizzate nelle zone di controllo della navigazione, sia dello stretto (Naxos, Zankle, Reggio), sia del canale di
Sicilia (Himera); inoltre le emissioni di tali città, contro una notevole autonomia di scelta tipologica (come, del resto, è ovvio) e tecnica (il che è meno ovvio, se si tien conto della rigida omogeneità
della tecnica «incusa» nella Magna Grecia), presentano una assoluta unità metrologica in quanto adottano tutte le stesso nominalebase (la dramma di g. 5,70 circa) e lo stesso metodo di frazionamento.
Poiché il principale elemento di omogeneità nella monetazione
delle città euboiche d'Occidente è costituito appunto dal sistema
ponderale, cerchiamo di esaminarne struttura, origini, significato.
Detto sistema è basato, essenzialmente, su una unità di g. 5,70
circa e una frazione di g. 0,80 circa; una ulteriore frazione, di g.
0,10 circa, è documentata soltanto a Zankle. Se l'unità è concordemente considerata corrispondente al nominale-base di ogni sistema
greco , cioè alla dramma (Bpocx^), permane, invece, una grande inzialmente accolta da G. VAIXET, p. 326, che ne attenua soltanto la arditezza (Himera: 570°"; Zankle: 550), ma ne conserva anche la successione relativa. Per le posizioni «ribassiste» più recenti cfr. C. M. KRAAY, 1. citt.: la data (530 a.C. circa) indicata dal Kraay è fondata, fra l'altro, sul tesoretto di Taranto 1911 (IGCH, n. 1874), che egli ritiene autentico
e
data al 510 a.C. circa; la proposta di datazione più bassa di questo ripostiglio (500-490
*-L-) avanzata recentemente in seguito al rinvenimento del tesoretto di Asyut (M. PRICE N
- WAGGONER, Archaic Greek Silver Coinage - The «Asyut» Hoard, London 1975, p. 19)
non altera, sostanzialmente, la ipotesi.
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certezza di opinioni per quanto riguarda le frazioni e specialmente
per quella di g. 0,80 circa: deve, questa, essere considerata un obolo
(òfioikóq) equivalente, pertanto a 1/6 della dramma o una li tra (Xtxp«)
equivalente, invece a 1/5 della stessa? 0 ci troviamo di fronte a un
sistema in cui la dramma era frazionata sia in litre, sia in oboli?
È appena il caso di ricordare che la diversità di interpretazione
deriva esclusivamente dal fatto che l'incertezza dei pesi riscontrabili sugli esemplari pervenutici e lo scarto minimo tra due frazioni
assai vicine (1/5 e 1/6 di una unità di peso, peraltro, non elevato)
rendono impossibile determinare, sul materiale, il peso teorico del
nominale (o dei nominali?) in esame.
Né sembri che la questione sia puramente nominalistica e pertanto oziosa. Premesso, infatti, che ci troviamo qui di fronte alle
prime manifestazioni della monetazione in Sicilia e considerato che
òfioikoq è una denominazione tipica dei sistemi ponderali greci, mentre XiTpoc è un termine di origine chiaramente indigena, dalla prima
interpretazione (frazione = obolo) consegue che la moneta, in Sicilia,
nacque come fenomeno esclusivamente greco; dalla seconda (frazione = litra), o dalla terza (frazione = litra e obolo), invece, si dedurebbe che sin dal momento della sua introduzione nell'isola la moneta fu strutturata in funzione dei rapporti col mondo indigeno,
presso il quale, peraltro, era già radicato l'uso di autonomi strumenti concettuali (oltre che pratici) evoluti, come quelli ponderali.
E non è chi non veda quale pregnanza di significati — a dir il
vero mai approfonditamente sfruttati — sia in ciascuna delle interpretazioni proposte.
Ora, io credo che si può immediatamente sgomberare il campo
dall'ipotesi di un sistema misto (obolo e litra) in quanto, stante l'unicità dei tipi e la scarsa differenza, anche teorica, dei valori ponderali, sarebbe stato praticamente impossibile, già in antico, distinguere l'una frazione dall'altra.
Nell'alternativa, quindi, obolo-litra, io credo che possa essere
considerata dirimente l'approfondita indagine di N.F. Parise, che
da un analitico controllo ponderale di un gran numero di esemplari
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delle zecche in questione ha dedotto la maggiore attendibilità della
identificazione della frazione con l'obolo17.
Di più difficile interpretazione è la minuscola frazione di g. 0,10
circa, data la singolarità della sua presenza nella sola monetazione di
Zankle e la scarsità di esemplari noti: essa sembra corrispondere a 1/8
di obolo e come tale, infatti, appare indicata nei più recenti studi18.
Questa semplice, ma autonoma struttura caratterizza un'area
che etnicamente si può definire euboica (con le riserve di cui sopra),
ma che dal punto di vista monetario penso sia più corretto ed efficace
denominare «area della dramma».
È noto, infatti, che per definire aree omogenee di emissione monetaria nel mondo antico si usa, normalmente, fare riferimento al
sistema ponderale secondo il quale erano tagliate le monete emesse
in ciascuna area. Ciò vale, senza dubbio, a individuare larghe zone, in
cui l'adozione dello stesso sistema indica una omogeneità d'origine o
di successiva formazione, che sta allo studioso, di volta in volta in
volta, indagare e precisare. Dal punto di vista più strettamente monetario, tuttavia, a me sembra più opportuno, perché meglio caratterizzante la fisionomia di ciascuna area, accertare la struttura interna
delle singole monetazioni, il metodo di frazionamento adottato, la
scelta del nominale-base e sulla scorta di questi elementi definire le
aree omogenee di emissioni monetarie.
Nella Magna Grecia e nella Sicilia risulterebbero così presenti le
seguenti aree:
nella Magna Grecia:
area del tridrammo «acheo»: nella fascia meridionale, sulle coste del
mar Ionio,
area del didrammo «foceo»: nella fascia settentrionale, dalle coste
tirreniche della Lucania alla Campania e, infine, all'Apulia (e poi
alle prime serie «romano-campane»),
in Sicilia:
N. F. PAHISE, Oboli e litre nelle emissioni arcaiche d'Intera, di Zankle e di Nasso, in
La monetazione arcaica di Himera, cit., pp. 15-20.
18

cfr. E. S. G. ROBINSON, p. 19, n. 28; N.F. PAHISE, p. 20, n. 9.
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area della dramma: nelle città euboiche dello stretto (compresa Reggio di Calabria) più Himera, fino al 480 a.C. circa.
area del didrammo attico: nella parte S.W. dell'isola, a Selinunte,
Agrigento, Gela, fino al 480 a.C. circa.
area del tetradrammo attico: a Siracusa e, dopo il 480 a.C, in tutta
la Sicilia (e Reggio di Calabria).
L'area della dramma — limito il discorso a questa, perché ad
essa si riferisce il tema del nostro Convegno, ma considerazioni
analogiche potrebbero esser fatte anche per le altre — resta incontaminata e impermeabile, da parte di monete di altre aree, durante
tutta la prima fase della monetazione di questa città, fino, cioè, all'inizio del V sec. a.C. (490-480 a.C).
Anzi, i dati di rinvenimento, sia di tesoretti, sia — quando è
possibile verificarli — di esemplari sporadici documentano l'esistenza, nell'area della dramma, di sub-aree ancor più limitate: una
occidentale, cioè, controllata da Himera, dove sono attestate esclusivamente monete di questa città, e una orientale, lungo la costa siciliana dello stretto, dove sono presenti solo monete di Naxos, Zankle
e Reggio19.
Ma da dove deriva il valore ponderale (g. 5,70 circa) della
dramma adottata dalle città euboiche? Il problema dell'origine di
questo valore o, meglio, della sua pertinenza ad uno dei sistemi
19

La fisionomia dell'area occidentale è documentata dal tesoretto di Bolognetta e da
rinvenimenti sporadici: su di essi cfr. An Inventory of Greek Coin Hoards, American Numismatic Society, New York 1973 (d'ora in poi cit. IGCH) n. 2063; A. TUSA CUTRONI, Rinvenimenti monetali ad Himera e nel suo territorio nel periodo arcaico - Loro significato,
in La monetazione arcaica di Himera, cit., pp. 69-83; EAD. La monetazione di Himera Aspetti e problemi, in Quaderno imerese - Studi e materiali, Istituto di Archeologia dell'Università di Palermo, I 1972, pp. 111-122; A. M. LONGO, La circolazione della moneta
di Himera, in Annali dell'Istituto italiano di Numismatica, 18-19 (1971-1972), pp. 25-27.
La documentazione dell'area orientale è costituita dai tesoretti di Lentini (IGCH 2060:
dramme di Zankle), Calatabiano (IGCH 2061: dramme di Zankle e di Naxos), Messina
(IGCH 2062: dramme di Zankle e di Naxos), Capo Schisò (= antica Naxos; IGCH 2064:
dramme di Zankie, di Naxos e di Reggio), databili tutti tra il 500 e il 490-480 a.C.
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ponderali noti per il mondo greco o orientale è stato a lungo dibattuto e non può dirsi ancora definitivamente risolto.
Numerose sono state le ipotesi finora avanzate: alle vecchie
proposte di identificazione col sistema eginetico (dramma eginetica= 1/2 statere di g. 12,20 = g. 6,10 circa; ma il peso sarebbe in
ogni caso troppo alto rispetto ai g. 5,70 circa della dramma delle
città euboiche d'Occidente) o attico (ottobolo attico = 1/3 tetradrammo di g. 17,30 = g. 5,70 circa) o corinzio (didrammo corinzio
= 1/2 statere di g. 8,60 = g. 5,80 circa) o corcireo (didrammo corc j r e 0 = 1/2 statere di g. 11,60 = g. 5,80 circa), si sono più recentemente sostituite le note tesi di L. Breglia, che vi riconosce un'origine micrasiatica o quella, che sembra oggi godere di maggior successo, secondo la quale il nostro non sarebbe altro che il sistema in
uso nella madrepatria Calcide, strutturato in stateri di g. 17,20,
«terzi» di g. 5,70 e «sesti» di g. 2,80.
Quest'ultima teoria è fondata, in realtà, su una presunzione:
essa, infatti, parte dal presupposto che debba essere attribuita a
Calcide una controversa serie delle Wappenmiinzen, in cui ricorrono, precisamente, i nominali ora citati: uno statere di g. 17,20
circa con il tipo della quadriga di faccia al DI, un «terzo» di g. 5,70
circa con cavaliere e due cavalli al DI, un «sesto» di g. 2,80 circa
con cavaliere e un sol cavallo al DI; al R/, invariabilmente, compare
il quadrato incuso.
Fra le attribuzioni proposte, Chersoneso tracico, Olinto, Calcide, quest'ultima ha infine prevalso, specialmente in ambiente inglese, grazie all'autorità del Robinson e, oggi, del Kraay, nonostante numerose — e non infondate — obiezioni20.
20
Sui sistemi ponderali in uso nella Sicilia e nell'Italia antica, dopo i noti studi di L.
OREGUA, (Le antiche rotte del Mediterraneo documentate da monete e pesi, in Rend. Acc.
Napoli, XXX (1955), pp. 211-326; Questioni ponderali, in Centennial Publication of thè
Amer. Num. Soc, New York 1958 , pp. 147-166; Lunga storia di un valore ponderale, in
Annali dell'Istituto italiano di Numismatica, 5-6 (1958-1959), pp. 9-28) si vedano ora le ina
guu in corso da parte di N. F. PARISE, fra cui specialmente, per quanto riguarda il no° te ma, Sull'organizzazione della valuta di argento nella Sicilia greca, in La circola•°ne della moneta ateniese in Sicilia e in Magna Grecia, (Atti del I Convegno del Centro
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In ogni caso, però, anche se l'attribuzione a Calcide di tale
serie fosse dimostrata, l'identificazione con il sistema monetario
delle città euboiche d'Occidente non sarebbe, a mio parere, sostenibile. Si tratterebbe, infatti, dell'adozione non dell'intero sistema
calcidese nell'organica integrità della sua struttura, bensì di uno
solo dei suoi nominali, per di più una frazione dell'unità — il «terzo» di statere — sul quale sarebbe stato costruito un nuovo e autonomo sistema, strutturato secondo il tradizionale metodo di divisione della dramma in 6 oboli.
In verità, bisogna riconoscere che negli studi di metrologia —
e non soltanto in questi, potrebbero osservare gli amici storici, archeologi e linguisti qui presenti — si è troppo insistito sui problemi
di origine e di derivazione dei diversi sistemi, perdendo spesso di
vista, invece, il problema essenziale, che è quello della reale struttura e della storica attualità di ciascuno di essi21.
Naturalmente, non mancano esempi sicuri di adozione del sistema monetario di un ambiente da parte di un altro: è il caso, per
rimanere ancora nel nostro settore, del sistema attico adottato a Siracusa e, poi, in tutta la Sicilia dopo il 480 a.C, o del sistema corinzio adottato dalle città achee della Magna Grecia. Ma altro è parlare di trasferimento integrale di un sistema monetario, nella sua
struttura, nei suoi valori ponderali assoluti, nel suo metodo di frazionamento, altro è parlare di possibile derivazione di elementi isolati e sporadici di un sistema da un altro. È sempre possibile, infatti, sulla base di rapporti matematici — che esistono normalmente
internazionale di Studi numismatici - Napoli 5-8 aprile 1967), suppl. al vol. 12-14 degli
Annali dell'Istituto italiano di Numismatica, Roma 1969, pp. 111-130; Oboli e litre, cit.;
Struttura e funzione delle monetazioni arcaiche di Magna Grecia in Economia e Società
nella Magna Grecia (Atti del 12° Convégno di Studi sulla Magna Grecia - Taranto 1972,
Napoli 1973, pp. 87-189; Unità ponderali orientali in Occidente, in corso di stampa negli
atti di un recente Convegno tenuto a Salerno nel 1977 e dedicato a // Commercio greco
nel Tirreno in età arcaica. In essa è citata e riferita la precedente bibliografia sull argomento. Le più recenti posizioni della scuola inglese sono esposte da C. M. KRAAV,
Archaic ... cit., passim.
21
Sul problema cfr. ora specialmente N. F. PARISE, Unità ponderali orientali in Occidente, cit. nella nota precedente.
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tra due o più grandezze, specialmente se esse non sono definibili
cOn assoluta precisione, come accade nei valori ponderali attribuiti
alle antiche monete — proporre collegamenti e ipotizzare derivazioni tra nominali di sistemi diversi (esempio eloquente è proprio il
sistema qui in esame, per il quale sono state proposte non meno di
sei soluzioni diverse).
Ciò premesso, appare opportuno che il problema del sistema
monetario delle città euboiche d'Occidente venga impostato come
problema di formazione e non di derivazione: qualunque sia l'origine più o meno lontana di ciascuno dei suoi elementi, esso, nella
forma in cui ci si presenta nella concreta realtà della documentazione pervenutaci, si configura come una struttura organica, unitaria e autonoma, ma variamente collegata con numerosi altri ambienti. Pertanto, quelli che erano finora interpretati dai vari studiosi come rapporti di filiazione devono — a parer mio — esser
considerati piuttosto come rapporti di relazione. Visti in questa luce
essi riacquistano tutti una loro piena attendibilità — l'ipotesi di filiazione, invece, imponeva, ovviamente, di privilegiare un rapporto
escludendone qualsiasi altro — ed anche la apparentemente casuale
sporadicità dei punti di contatto tra un sistema e l'altro assume una
significativa pregnanza in quanto strumento tecnico di convertibilità valutaria tra ambienti diversi, legati da necessità di agevoli
scambi. Si spiegano così e assai coerentemente si giustificano gli
agganci ponderali del sistema delle colonie euboiche d'Occidente
con quello attico di Grecia o di Sicilia (Siracusa, ecc), con quello
corinzio-corcireo, con quello acheo di Magna Grecia, con quello calcidese di Eubea (se l'ipotesi sopra riferita deve essere considerata
valida) e, inoltre, con quello di alcuni ambienti dell'Emina22.
22
La presenza, in alcune zone dell'Etruria, del valore ponderale di g. 5,70, già segnalata da W. GIESECKE, Sicilia numismatica, Leipzig 1923, pp. 1 sgg., Italia numismatica,
Leipzig 1928, p. 21, e largamente analizzata da L. BREGLIA, op. citt-, è stata recentemente
ripresa in esame da T. HACKENS, La metrologie des monnaies étmsques les plus ancien"«*, in Contributi introduttivi allo studio della monetazione etrusco (Atti del V Convegno del Centro internazionale di Studi numismatici, Napoli 1975), Suppl. al vol. 22 degli
Annali dell'Istituto italiano di numismatica, Roma 1976, pp. 221-272 (spec. pp. 260 ss.),
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Sembra, quindi, che proprio in questa agevole convertibilità sia
da riconoscere la causa della scelta di questo sistema da parte delle
città euboiche d'Occidente, se non, forse, la motivazione stessa dell'impulso alla monetazione in quell'ambiente.
Concludendo su questo primo punto, il momento iniziale della
monetazione in esame risulta caratterizzato dai seguenti elementi:
a) omogeneità etnica delle città interessate al fenomeno: le
prime manifestazioni di attività monetaria in Sicilia e, forse, in
tutto l'Occidente mediterraneo, si verificano nelle colonie euboiche.
b) posizione geografica e funzione di dette città: esse corrispondono a scali marittimi di importanza notevole, situati in puntichiave per i collegamenti marittimi tra Oriente e Occidente (stretto
di Messina e canale di Sicilia).
e) unità e autonomia del sistema monetario: esso si configura
come struttura autonoma, ma largamente collegata con altri ambienti sia dell'Oriente, sia dell'Occidente mediterraneo attraverso
un articolato intreccio di equivalenze atte a garantire una agevole e
multiforme convertibilità.
d) contemporaneità cronologica delle prime emissioni: in tutte
le città in questione l'attività monetaria ha inizio sostanzialmente
nello stesso momento (530-525 a.C. circa) e si sviluppa in maniera
omogenea (con lo stesso sistema ponderale) fino a circa il 480 a.C.
Questa fase corrisponde al periodo della talassocrazia etnisca nel
Tirreno tra Alalia (540 a.C.) e la seconda battaglia di Cuma (474
a.C.) e la coincidenza non è priva di implicazioni, soprattutto se si
tien presente che della stessa facies monetaria, agli inizi del V sec.
a.C, partecipa anche Cuma (v. infra, pp. 199 ss.) e che esistono rapporti metrologici e tipologici tra le emissioni dei centri euboici
d'Occidente e alcune serie monetarie etnische (v. infra, p. 179 e 205).
Sulla base di queste constatazioni, la monetazione in esame,
nella sua fase iniziale, appare chiaramente inserita nel quadro dei
dove sono evidenziati, altresì, significativi rapporti tipologici tra alcune serie etnische e
le emissioni delle città euboiche della Sicilia.
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rapporti tra i vari ambienti del Mediterraneo negli ultimi decenni
del VI e all'inizio del V sec. a.C, quale strumento non secondario
di questi rapporti: resta tuttavia da indagare per quali specifiche finalità e per quali tecniche funzioni sia nata, nei centri in questione,
l'esigenza di dare inizio, nello stesso momento e con identiche
strutture, alle emissioni monetarie: espediente per una più agevole
esazione di pedaggi o di diritti doganali? strumento di scambi commerciali? espressione di classi privilegiate o mezzo correttivo ed
equilibratore di squilibri sociali?
È evidente che a questo punto i problemi si intrecciano e si
complicano e l'indagine specialistica deve arrestarsi in attesa — e
nell'auspicio — dell'apporto di altre discipline: non può la numismatica, da sola, dare una risposta esauriente a tali quesiti.
La situazione sin qui delineata muta completamente all'inizio
del V sec. a. C, quando l'affermazione, in Sicilia, della egemonia
geloo-agrigentino-siracusana pone fine all'autonomia dei centri euboici e, di conseguenza, ne interrompe, o ne altera radicalmente, la
monetazione.
A Naxos, infatti, la conquista da parte di Ippocrate di Gela
(490 a.C.) e la successiva deportazione degli abitanti da parte di
Hierone di Siracusa (476 a.C.) segnarono la temporanea fine della
vita della città e, naturalmente, anche delle sue coniazioni.
A Himera, invece, la conquista da parte di Terone di Agrigento
(483 a.C.) non interruppe la monetazione, ma ne trasformò completamente la struttura, adeguandola a quella agrigentina: vi sono, infatti, adottati il sistema ponderale attico e il nominale (il didrammo)
caratteristici di quell'area nonché il tipo stesso di Agrigento, il
granchio, che ricorre costantemente sul R/ delle emissioni imeresi
(al D/ persiste il tradizionale tipo del gallo) durante tutto il periodo
della tirannide di Terone, cioè fino al 472 a.C.
Anzi, poiché in questo periodo sembra che si sia verificata una
mterruzione delle emissioni nella zecca di Agrigento, è stata avanzata l'ipotesi che le serie di Himera col tipo del granchio siano da
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considerare non come emissioni locali, bensì come parte integrante
della monetazione agrigentina durante la tirannide degli Emmenidi23.
Ancora diversa appare la situazione nelle città dello stretto.
A Reggio, dopo l'emissione isolata di incusi, ebbe inizio una
normale produzione monetaria caratterizzata dai tipi della testa di
leone di faccia al D/ e testa di vitello a sin. e leggenda RECINON
al R/; i nominali sono: uno statere di g. 16,80 circa, una dramma di
g. 5,60 circa e una frazione (obolo?) di g. 0,90 circa.
A Zankle, invece, occupata dai Samì (sono note le vicende) è
comunemente attribuita una singolare serie, anepigrafe, che presenta i tipi dello scalpo di leone di fronte sul D/ e una prora di
nave a sin. sul R/: il sistema ponderale è quello attico, i nominali
documentati sono il tetradrammo, il diobolo, l'obolo e frazioni minori. Quando, poi, ad opera di Anaxilas di Reggio, i Sanai furono
espulsi e la città, per l'immissione di un contingente di Messenì,
mutò il suo nome in Messene, anche in essa furono adottati i tipi
reggini della testa di leone di faccia e della testa di vitello, con leggenda MESSENION; non vi ricorrono, invece — si badi bene! —
gli stessi nominali, che qui sono limitati allo statere e all'obolo,
mentre è assente la dramma.
Il parallelismo delle emissioni nelle due città, collegate ormai
da Anaxilas nello stesso «impero dello stretto», diviene ancora più
pieno nella serie caratterizzata dai tipi della biga di mule al D/ e
lepre corrente al R/; il sistema ponderale è quello attico; i nominali
sono il tetradrammo, il didrammo, la dramma e, con diversa tipologia, frazioni minori.
L'interpretazione corrente di tutto questo insieme di emissioni
(basata sul già citato articolo del Robinson del 1946)24 è che esse sarebbero state promosse, direttamente o indirettamente, da Anaxilas
in 3 momenti successivi:
23

K. G. JENKINS, Himera: The Coins of Akragantine type, in La monetazione arcaica
di Himera, cit., pp. 21-33.
24
Op. cit. a n. 8.
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I - A Reggio, subito dopo l'assunzione del potere, nel 494
a C. Anaxilas dette inizio alla coniazione di monete con i tipi della
testa leonina di faccia e testa di vitello, che continuò fino al 480
a C." il sistema ponderale rimase quello « euboico-calcidese >> (su
questa definizione si veda quanto più sopra osservato a pag. 173 ss.),
caratteristico di tutte le città di tale origine e, quindi, anche di
Reggio, che lo aveva già adottato per la sua emissione incusa. Mentre, però, in questa precedente, sporadica, emissione era stata coniata soltanto la dramma, ora il sistema veniva impiegato in tutta la
sua articolazione, comprendente, oltre alla dramma, lo statere ( = 3
dramme) e l'obolo (=1/6 della dramma). Ma questo statere, essendo
anche equivalente al tetradrammo del sistema attico, consentiva un
facile aggancio con tutte le monetazioni basate su tale sistema, in
particolare con quella di Siracusa e, per rimanere nell'ambito dello
stretto, con quella dei Sami a Zankle, che abbiamo or ora illustrata.
— II - Messana, conquistata da Anaxilas dopo l'espulsione dei
Samì, adotta della monetazione di Reggio i tipi e il sistema ponderale (488 a.C. circa).
— Ili - Nel 480 a.C. circa, contemporaneamente a Reggio e a
Messana, sempre ad opera di Anaxilas, ha luogo un sostanziale mutamento nella monetazione: il vecchio sistema «euboico-calcidese»
viene sostituito dal sistema attico e sono introdotti nuovi tipi: la
biga di mule al D/ e la lepre corrente al R/; diversa è, naturalmente,
la leggenda con l'indicazione dell'etnico, RECINON o MESSENION.
Questa è, in sintesi schematica, la teoria che, praticamente incontrastata, ha tenuto il campo sinora.
Oggi, tuttavia, una suggestiva proposta alternativa viene avanzata da R. Ross Holloway in un volume appena edito25. Secondo
questa nuova ipotesi, la serie con i tipi della testa di leone di fronte
a
* D/ e testa di vitello al R/ non sarebbe da considerare unitaria, ma
R. Ross HOLLOWAY, Art and Coinage in Magna Graecia, ediz. «Arte e Moneta», Bel'mzona 1978, pp. 40-45.
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andrebbe articolata in due momenti, cronologicamente e strutturalmente distinti: in un primo momento, precedente la tirannide di
Anaxilas, solo Reggio avrebbe adottato quei tipi, limitandosi a coniare esclusivamente dramme, di g. 5,70 circa, nel tradizionale sistema ed. «calcidese»; successivamente, con l'avvento al potere di
Anaxilas, Reggio, pur conservando i vecchi tipi, avrebbe mutato la
struttura della sua monetazione, adottando il sistema ponderale attico fondato sul tetradrammo di g. 17 circa. Nello stesso sistema, e
con lo stesso nominale, intanto, Zankle coniava emissioni con tipi
«samì»; anche qui, infine, dopo l'espulsione dei Samì e l'annessione, col mutato nome di Messene, nel dominio di Anaxilas, furono
introdotti i tipi reggini.
La tipologia in questione, dunque, ha la sua origine in età precedente Anaxilas — i tipi caratteristici di quest'ultimo sono invece,
come vedremo fra poco, la biga di mule e la lepre —, sicché la ripresa dello scalpo di leone sulle emissioni monetali immediatamente successive alla caduta della tirannide (461 a.C.) dovette avere
il senso di un richiamo a schemi iconografici pretirannici.
A me pare che la intuizione di Holloway meriti attenta considerazione e che, anzi, possa essere ulteriormente indagata e approfondita.
Essa, anzitutto, opera una distinzione significativamente netta
tra il momento anteriore ad Anaxilas e quello caratterizzato dalla
presenza e dall'azione, evidentemente finalizzata a scopi ben precisi, del tiranno. La prima fase, infatti, rivela il permanere delle monetazioni in questione — di Reggio e di Zankle — nell'area della
dramma «calcidese», la seconda fase, invece, ne segna l'ingresso
nell'area del tetradrammo «attico». Anche i tipi, inoltre, appaiono
chiaramente distinti: la testa di leone di faccia, infatti, e la testa di
vitello, restano limitati alla fase pre-Anaxilas — la ripresa del tipo
della testa di leone dopo la caduta della tirannide è, come già detto,
significativa a tal riguardo —, mentre la biga di mule e la lepre si
configurano come espliciti richiami a episodi della vita del tiranno;
ne fa espressa menzione Aristotele in un noto passo, in cui precisa
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che di detti tipi il primo si riferiva a una vittoria olimpica, il secondo
al fatto che fu lo stesso Anaxilas ad introdurre in Sicilia la lepre26. Un
problema è stabilire a quale delle Olimpiadi questo episodio possa
essere attribuito: se a quella del 484, o del 480 — come è oggi
opinione prevalente — o del 476 a.C. Maggiore incertezza è nell'interpretazione della notizia relativa al tipo del R/: bisogna intenderla
nel senso letterale che fu Anaxilas a introdurre nell'isola la lepre? 0,
piuttosto, che egli vi introdusse un qualche culto in cui la lepre aveva
un posto di rilievo, come potrebbe dedursi da un singolare, ma più
tardo, tipo monetale in cui quest'animale compare ritto accanto alla
figura di Pan? 0, infine, si alluderebbe, col nome di lepre, alle monete
caratterizzate da tale tipo — secondo un uso frequente in ambiente
greco (cfr. ad esempio, le « civette » di Atene, i « pegasi » di Corinto, le
«testuggini» di Egina, ecc.) — che appunto Anaxilas contribuì a diffondere in Sicilia? Non è facile scegliere fra le interpretazioni proposte. È chiaro in ogni caso che questi tipi, già in antico, erano considerati strattamente connessi con la figura e l'attività del tiranno.
La netta distinzione tra le due fasi della monetazione delle città
dello stretto trova un significativo riscontro nei dati di tesaurizzamento: infatti, nei tesoretti databili in età anteriore al 480 a.C. circa
— già citati più sopra a proposito della « area della dramma » — sono
presenti soltanto dramme di Zankle, di Naxos e, poi, di Reggio27; i
tesoretti posteriori a tale data, invece, — come quelli di Messina (480
a.C. circa) e di Gela (480 a.C. circa) — contengono tetradrammi di
Reggio e di Messana (insieme a monete di altre zecche); in nessun
caso, però, si trovano mescolati, nello stesso tesoretto, esemplari di
dramme e di tetradrammi.
Altri interessanti dati si possono ricavare dall'esame dei tesoretti.
Ma, per intraprendere tale esame, occorre preliminarmente chiarire il
problema delle emissioni dei Sami a Zankle.
26

ARIST. fr. 578 R ap. POLL. V, 15. Sulle possibili interpretazioni di questo passo cfr.

VALLET, cit, p. 366 s.

Si tratta dei tesoretti di Lentini, Calatabiano, Messina e Capo Schisò, illustrati più
sopra, a n. 19.
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Ne abbiamo già descritto le principali caratteristiche: i tipi: D/
scalpo di leone; R/ prora di nave; nessuna iscrizione vi ricorre, ma
su alcune serie compare sul R/ una lettera — evidentemente un numerale — variabile da A a Z; il sistema è attico; i nominali coniati
sono soltanto tetradrammo, diobolo e frazioni minori.28
L'attribuzione di questa singolare monetazione ai Sami di Zankle si basa essenzialmente su due elementi: i dati di rinvenimento,
che documentano la presenza di tali monete in tesoretti dell'area di
Messina29; la tipologia del D/ — scalpo di leone di faccia — che
presenta strette affinità con quella di alcune emissioni di Samos.
Nella tipologia monetaria di Samos, infatti, si distinguono fondamentalmente due gruppi: il primo, limitato al periodo arcaico
(tardo VI — in. V sec. a.C.) comprende dramme e frazioni caratterizzate da un cinghiale alato al D/ e da uno scalpo di leone di faccia al R/; il secondo, ben più ricco e diffuso, presenta lo scalpo di
leone al D/ e una protome bovina al R/. Il Barron, che nella sua
monografia30 indulge alla tendenza a far coincidere i mutamenti tipologici o metrologici della monetazione samia, rispettivamente con
sovvertimenti politico-costituzionali o con variazioni nei rapporti
economici della città, attribuisce il tipo del cinghiale alato al periodo della tirannide di Policrate e della sua famiglia, mentre lo
scalpo di leone e soprattutto la protome bovina (in cui si potrebbe
riconoscere una allusione ad Hera) sarebbero da considerare tipi
28

Sulle emissioni dei Sami a Zankle, oltre alla bibliografia citata a n. 8, cfr anche,
soprattutto per l'esame tipologico, L. LACROK, Les Samiens sur les rives du détroìt, in
Monnaies et colonisation dans l'Occident grec, Bruxelles 1965, pp. 19-25; cfr. inoltre J. PBARRON, The silver Coins of Samos, London 1966, pp. 40-45 e 178-180; alla serie contrassegnata da lettere-numerali, finora documentata per le sole lettere A, B, A, 3, bisogna ora
aggiungere un emiobolo di Oxford con Z (Kraay, Archaic... cit., p. 213, n. 2).
29
Tesoretti di Messina (IGCH 2065), Gela (IGCH 2066), Messina (IGCH 2079); altri
esemplari delle stesse monete sono, però, stati rinvenuti - come vedremo fra breve • anche
in tesoretti d'Asia minore meridionale (IGCH 1177) e di Egitto (Asyut, IGCH 1644 e Zagazig, IGCH 1645).
30
Op. cit. a n. 28. Una proposta di interpretazione diversa è avanzata da C. M.
KRAAY, Samian Coinage in thè fifth Century, in Archaic... cit. appendix III, pp. 332-334.
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«civici» introdotti al tempo della rivolta ionica (499-495 a.C), durante la quale, peraltro, la monetazione di Samos — normalmente
caratterizzata dalla alterna presenza di numerosi e vari sistemi ponderali — adottò il sistema ed. samio, basato su un tetradrammo di
g. 13 circa.
Sulla base dei rapporti tipologici e per altre motivazioni sopra
citate, le emissioni in esame sono concordemente considerate connesse con la emigrazione samia in Occidente. Ma di qual genere di
connessione si tratta? Le opinioni, su questo punto, sono diverse.
Mentre, infatti, il Dodd riteneva che queste monete fossero state
emesse a Samos, prima della partenza per l'Occidente, ma proprio
in funzione delle esigenze del viaggio, altri, come già il Babelon e,
più recentemente, il Robinson e infine il Barron, hanno accreditato
la tesi, oggi prevalente, che esse siano state prodotte a Zankle in regolare continuità di emissione durante la occupazione samia di questa città: ne sarebbero prova, oltre alle differenze — stilistiche, ponderali e tecniche — con le monete sicuramente coniate in Samos, la
presenza, su dette monete, dei numerali A-Z, che indicherebbero una
serie di 6 emissioni, corrispondenti precisamente ai 6 anni di permanenza dei Samì a Zankle (493-488 a.C.) e, infine, il già citato dato di
rinvenimento, che ne segnala la tesaurizzazione nell'area orientale e
meridionale della Sicilia (Messina e Gela). Bisogna, tuttavia, ricordare che le altre aree di rinvenimento di dette monete sono l'Asia
minore meridionale {IGCH 1172) e l'Egitto (Asyut: IGCH 1644 e Zagazig: IGCH 1645); tale circostanza, già rilevata dai citati studiosi
del problema (anche se non era stato ancora scoperto il tesoretto di
Asyut), aveva fatto ipotizzare o che tali monete, emesse a Samos, fossero state portate in Asia minore e in Egitto e quivi tesaurizzate durante il viaggio verso Zankle (Dodd) o, invece, che esse, emesse a
Zankle, fossero finite in quelle altre zone durante il viaggio di ritorno in patria (ricostruito, peraltro, esclusivamente sulla base di
detti rinvenimenti) dei Sami espulsi da Zankle nel 488 a.C. (Barron).
A parte la fantasiosa gratuità di ambedue le ipotesi, sono da
considerare con attenzione alcuni fatti, a mio parere, significativi: ri-
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sulta, anzitutto, che una forte percentuale (il 50% circa) di monete
«samie» di Occidente è stata rinvenuta in Egitto; inoltre, queste
stesse monete, sia in Sicilia, sia in Egitto, sia in Asia minore, si trovano sempre in contesti databili al 480-470 a.C. circa e sempre associate a monete di Atene e dì Akanto;31 in questi stessi contesti, infine, quasi mai appare la moneta di Siracusa32 né, di converso, nei
tesoretti dell'area siracusana risulta mai presente alcun esemplare
di emissioni «samie» d'Occidente.
Quest'insieme di circostanze merita attenzione.
Il fatto che in un'epoca evidentemente anteriore al 480-470
a.C. — il dato di seppellimento costituisce un terminus ante quem
per l'arrivo, in ciascun ambiente, delle monete in questione —, immediatamente prima dell'affermazione della egemonia siracusana in
Sicilia e in concomitanza con la rivolta ionica e con le guerre persiane, si rilevi nel Mediterraneo — in Egitto, nell'area dello stretto
di Messina e, potremmo aggiungere, nel territorio di Gela — una
consistente e collegata presenza di monete di Atene, di Akanto e
dei Sami d'Occidente, deve indurre a pensare a una qualche attività
comune a questi gruppi. Io sarei propenso a credere che si tratti
del commercio granario, che, in crisi nei mercati del Ponto a seguito degli avvenimenti d'Asia minore — rivolta ionica, appunto, e
31
Dò qui l'elenco dei tesoretti contenenti monete «samie» d'Occidente, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della data di seppellimento — talvolta nella duplice proposta:
IGCH( = Inventory, cit) e AH( = PRICE-WAGGONER, Archaic Greek Coinage, cit.) —.nonché
del numero delle monete «samie» (S), di Atene (Ai) e di Acanto (Ah) contenutevi:
Messina. IGCH 2065: 489-79 a.C; AH: 480 a.C. ca.; S 6, At. +20, Ak 4.
Gela. IGCH 2066: 485 a.C. ca.; AH: 480 ca.; S 3, At 166, Ak 2.
Asia Minore. IGCH 1177: 480 a.C. ca.; AH: 480-475 ca.; S 1, At. 19, Ak. 1.
Asyut. IGCH 644: 475 a.C. ca.; (=AH); S. 12, At 131, Ak. 38.
Zagazig IGCH 1645: 470 a.C. ca.; AH post 470 a.C; S 1, At. 34, Ak. 5..
Di due altri tesoretti, dispersi, rinvenuti, sembra, a Messina, e composti da un imprecisato numero di frazioni d'argento di città italiote e siceliote, fra cui anche dei «Sami» di
Zankle, (almeno 5) fa cenno E. GABRICI, in Boll. Cìrc. Num. Nap., 1941, pp. 5-14, senza poterne dare più completa descrizione e precisa analisi. (Cfr. anche IGCH 2079, che lo considera unico e ne propone, seppur con riserva, la data al 450 a.C. ca.)
32
Nel solo tesoretto di Gela (IGCH 2066) compaiono 31 esemplari di Siracusa.
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specialmente guerre persiane — cercò nuove fonti di approvvigionamento in Occidente, in Egitto e nelle aree cerealicole della Sicilia. Un'ipotesi del genere, limitata però alla sola moneta ateniese,
fu già avanzata nel corso di un Convegno tenuto a Napoli nel 1967
e dedicato appunto allo studio della circolazione di detta moneta in
Sicilia e in Magna Grecia33; la constatata presenza, accanto alla moneta attica, e ad essa certamente associata, anche di moneta di
Akanto e dei Sami d'Occidente, contribuisce a rendere il quadro
più ricco e articolato.
In questa luce, infatti, i Sami di Zankle devono essere considerati non più come un gruppo isolato ed emarginato di esuli politici,
bensì come una comunità attiva — qualunque sia la motivazione
primitiva del suo insediamento — dedita ad attività di traffico e di
commercio a largo raggio. Non bisogna dimenticare, a questo proposito, che essi erano degli aristocratici benestanti (Erodoto, VI, 22,
dice esplicitamente che abbandonarono la patria oì TI l'xovcei;), che
all'indomani stesso dal loro insediamento a Zankle essi stipularono
un accordo con Ippocrate di Gela e che proprio in conseguenza di
tale accordo si verificò l'intervento diretto di Anaxilas di Reggio e
la loro espulsione dall'area dello stretto. Tutte queste notizie acquistano — a mio giudizio — una significativa coerenza se si inquadrano nel contesto di una attività commerciale legata all'approvvigionamento granario ateniese nel periodo delle guerre persiane e
localizzata nei porti dello stretto quali centri di raccolta e di esportazione (ciò spiega il rapporto con l'area cerealicola di Gela), con
l'apporto e il contributo di gruppi da tempo esperti in questo tipo
di attività, quali appunto i trafficanti di Samos e, verisimilmente, di
Akanto34.
33

La circolazione della moneta ateniese in Sicilia e in Magna Grecia (Atti del I Convegno del Centro internazionale di Studi numismatici, Napoli 1967). Suppl. al vol. 12-14
de
gli Annali dell'Istituto italiano di Numismatica, Roma 1969; specialmente G. MANGANARCI, Per ^ storia della circolazione della moneta nella Sicilia orientale, pp. 151-161.
34
Si ricordi, peraltro, che la presenza di moneta ateniese nell'area in questione non
«nplica necessariamente la presenza di mercanti ateniesi; cfr. R. R. HOLLOWAY La circolarne cit. a n. prec, p. 162.
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L'immagine di una presenza attiva e stimolante dei Sami nell'area dello stretto trova conferma nella tipologia delle emissioni
monetarie a loro attribuite. Abbiamo già visto come la raffigurazione dello scalpo di leone sul D/ di tali emissioni sia imitazione di
uno stesso tipo ricorrente su monete della madrepatria. Ma bisogna
anche ricordare che le stesse monete di Reggio con testa di leone di
faccia e testa di vitello a sin, costituiscono — nonostante differenze
formali innegabili ma, in questo contesto, irrilevanti — un esplicito
richiamo, sia per il DI, sia per il R/, a tipi di Samos, che il Barron
data al periodo della rivolta ionica, dal 499 al 495 a.C. circa.
Questo rapporto tra la tipologia delle monete di Reggio e
quelle di Samos, che il Robinson ha cercato, a torto — a parer
mio —, di sminuire in quanto inspiegabile nel quadro cronologico
da lui proposto, trova invece una sua coerente spiegazione nella recente, pocanzi illustrata, ipotesi di R. R. Holloway. Se, infatti, i tipi
reggini di ispirazione samia sono, come propone lo Holloway, nella
loro primitiva introduzione, anteriori ad Anaxilas, il collegamento
tra le città dello stretto e Samos non va considerato più come un
episodio, occasionale e contingente, riferibile alla azione di Anaxilas, ma deve essere inquadrato fra le vicende anteriori a questo periodo e valutato, pertanto, come premessa — e non come conseguenza — di avvenimenti quali l'invito degli Zanklei agli Joni per
la colonizzazione di Kalé Akté, l'arrivo dei Samì in Occidente per
sfuggire alla conquista persiana, l'intervento di Anaxilas, la conquista di Zankle, l'accordo con Ippocrate, ecc.
Va aggiunto, inoltre, che nell'ambiente «calcidese» dello
stretto l'adozione del sistema attico integrale (cioè non solo del
peso euboico-attico, ma anche del metodo di divisione e del nominale più caratteristico di tale sistema, il tetradrammo) sembra, nella
enunziata prospettiva, avvenuta non dopo la battaglia di Himera
(480 a.C.) in conseguenza dell'affermata egemonia di Siracusa,
bensì già con l'arrivo dei Sami in Occidente, in una confluenza di
influssi • e di interessi, cui parteciparono, con Siracusa, i Samì, gli
Ateniesi, gli Akantì, ecc.
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Solo dopo la battaglia di Himera, però, e soprattutto con l'avvento al potere di Hierone, nel 476 a.C, la egemonia siracusana si
affermò, anche nel campo della monetazione, in maniera piena e
completa. Segno ne è l'adozione, da parte di quasi tutti i centri
della Sicilia, non solo del sistema attico e del suo nominale caratteristico, il tetradrammo, ma anche — con evidente valore di riferimento politico — del tipo emblematico di Siracusa, la quadriga.
Infatti a Himera, dopo il periodo agrigentino, nel 472 a.C, l'inserimento della città nell'area di influenza siracusana è indicato
dalla emissione di tetradrammi di peso attico raffiguranti al D/ una
quadriga (al R/ compare, invece, la figura di una ninfa sacrificante),
che continueranno, con sostanziale uniformità, fino alla distruzione
della città, ad opera dei Cartaginesi, nel 409 a.C.
A Leontinoi l'immissione, nel 476 a.C, da parte di Hierone di
Siracusa, degli abitanti di Naxos e di Catana coincide con la coniazione di tetradrammi di peso attico con i tipi della quadriga al D/ e
della testa di leone (tipo «parlante» della città) circondata da quattro chicchi d'orzo, in uno schema anch'esso di evidente influsso siracusano.
Più complesso appare il problema della monetazione di Catana-Aitna, per la quale resta ancora da risolvere, pregiudizialmente,
la questione se la emissione coi tipi dell'Amenanos al D/ e la Nike
alata al R/ a leggenda KATANAION sia da datare anteriormente
alla fondazione di Aitna (476 a.C.) o se, invece, non sia da considerare coniata dopo la caduta della tirannide siracusana e alla conseguente ripresa del vecchio nome35.
Se, come oggi sembra opinione diffusa, è valida la seconda ipotesi, le prime emissioni della città sarebbero quelle a leggenda AITNAION, segnate dai tipi della quadriga al D/ e della figura di Zeus
seduto al R/ e databili al 475 a.C
Di contro al rigido conformismo tipologico delle citate città,
ormai stabilmente inserite nell'area di influenza siracusana, una reSu questo problema cfr., in questo stesso volume, la relazione di G. VALLET pp. 81 ss.
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lativa autonomia sembra trasparire dalla tipologia monetale di Reg.
gio e di Messana, che al tempo della tirannide di Anaxilas adottano
contemporaneamente, tipi allusivi a fatti significativi della vita del
tiranno, quali la biga di mule e la lepre, al cui significato abbiamo
già avuto occasione di far cenno pocanzi.
Altro momento significativo della monetazione dei centri euboici della Sicilia e della Magna Grecia è quello successivo alla caduta delle tirannidi, in particolar modo di quella dei Dinomenidi in
Siracusa.
Di tali avvenimenti, che modificarono sostanzialmente le strutture interne e talvolta mutarono persino la geografia politica di alcune città, un'eco non superficiale investe anche la monetazione.
Mentre, infatti, alcuni centri — le città doriche di Siracusa,
Gela, Agrigento, e le città euboiche «integrate» quali Messana (sia
pure parzialmente) e Himera — conservarono la loro tradizionale tipologia, altri abbandonarono i tipi di derivazione siracusana — in
particolar modo la quadriga — e ne adottarono nuovi di diversa
ispirazione.
Che l'imitazione tipologica abbia normalmente il carattere di
un riferimento politico è opinione oramai comune, derivante dal valore «emblematico» (nel senso letterale di «emblema civico») assunto dal tipo, e dalla moneta stessa, nell'ambito della polis greca.
Visti in questa luce, i mutamenti tipologici verificatisi nelle
città euboiche dello stretto — a Naxos, Leontinoi, Catana, Reggio,
e, in un particolare momento, anche a Messana — assumono pregnanza di significato e appaiono come affermazione di autonomia
in relazione al dominio tirannico subito fino a quel momento.
Esaminiamone partitamente le caratteristiche.
A Naxos, il ritorno dei cittadini nel 461 a.C, dopo la parentesi
della forzata deportazione, segnò la ripresa delle emissioni.
Prima fra tutte è quella, famosissima, del tetradrammo recante
al D/ la tradizionale testa di Dioniso e al R/ il Sileno accosciato,
uno dei capolavori dell'arte monetaria greca, nota sinora per due
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ole coppie di coni e da ritenere, quindi, assai limitata e strettaente legata a particolari circostanze. Appena un po' più numerosa
npare la coniazione parallela di dramme con gli stessi tipi. Più abbondante, invece, è la serie di frazioni minori, che presenta sempre
lo stesso tipo al D/, mentre al R/ è ripreso il grappolo d'uva delle
emissioni arcaiche. Appare evidente la volontà di riagganciarsi —
sia pur con diversa concezione iconografica e stilistica — ai motivi
ispiratori della primitiva monetazione (la testa di Dioniso al D/ e,
oltre al grappolo d'uva, la figura, anch'essa mutuata dal mondo dionisiaco, del Sileno al R/) e altrettanto evidente sembra l'intento celebrativo di questo piccolo gruppo di emissioni, di altissimo livello
artistico e opera, pertanto, di un incisore certamente assai noto e
qualificato. Allo stesso artista, infatti, è stata attribuita la creazione
dell'altrettanto celebre e ancor più raro tetradrammo di Aitna (unicum a Bruxelles; cfr. infra, p. 194).
Si ha l'impressione, pertanto, che in questo caso, come del
resto nel caso di Aitna — si tratti di una emissione concepita e realizzata per ricordare il ritorno in patria e la recuperata libertà. Ciò
spiega, fra l'altro, anche la eccezionaiità del nominale, il tetradrammo, il cui taglio, evidentemente, non corrispondeva alle esigenze — e, perché no? alla tradizione monetaria — della città: a tal
proposito è utile ricordare che in essa, anche successivamente, le
emissioni di tetradrammi saranno assai occasionali e limitate (in
due sole altre occasioni, nel 430-420 a.C. circa e alla vigilia, quasi,
della distruzione della città, nel 405-403 a.C. circa, ne è documentato uno scarsissimo volume di coniazioni), mentre le monete normalmente circolanti erano le dramme e le frazioni minori.
Anche la moneta di Leontinoi, nel periodo post-tirannico, mostra segni evidenti di autonomia dal modello siracusano. Poco dopo
460 a.C. infatti — allorché si presume che anche qui sia caduto il
regime tirannico vassallo di Siracusa — scompare il tipo della quag g a , che sin dall'inizio aveva costantemente occupato il D/ delle
fissioni e, d'ora innanzi, fino al termine della monetazione (422
•^••j allorché la città tornò sotto il dominio di Siracusa), la tipologia
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resterà caratterizzata esclusivamente, sul D/ da una testa di Apollo
(sul cui possibile significato torneremo fra poco) e sul R/ dalla testa di
leone circondata da chicchi d'orzo, che aveva costituito il tipo «parlante» della città nella fase iniziale delle sue emissioni.
Più complessa è la situazione di Aitna-Catana.
Qui, dopo la prima emissione con quadriga e Zeus seduto, coniata a nome di Aitna intorno al 475 a.C, di cui abbiamo fatto cenno
più sopra, abbiamo una successiva emissione, nota anch'essa per un
unico esemplare (nella coli. Hirsch a Bruxelles), caratterizzata al D/ da
una testa di Sileno e leggenda AITNAION e al R/ ancora dallo stesso
tipo di Zeus seduto. Questa moneta rivela un livello artistico eccezionalmente alto ed è stata, perciò, attribuita allo stesso incisore del
tetradrammo di Naxos più sopra illustrato. Come per quest'ultimo,
anche nel caso di Aitna si tratta, verisibilmente, di una emissione
commemorativa, che la eliminazione della quadriga al D/ induce a
datare dopo la caduta della tirannide siracusana. Ancora dubbi, però,
ne rimangono l'interpretazione e un più preciso inquadramento cronologico. È incerto, infatti, se essa debba ritenersi coniata ad Aitna
subito dopo la caduta della tirannide e prima ancora del ritorno della
antica popolazione e del ripristino del primitivo nome di Catana, cioè
nel 466 a.C. — ciò giustificherebbe, fra l'altro, il ridottissimo numero
di esemplari coniati —, o se, invece debba esser attribuita agli abitanti di Aitna, che, a seguito degli stessi eventi, furono espulsi dalla
loro città — ridiventata Catana — e trasferiti nel sito dell'antica
Inessa che assunse, di conseguenza, il nuovo nome di Aitna, nel qual
caso l'emissione dovrebbe esser datata al 461 a.C.
In questo stesso momento (460-450 a.C. circa) è ora concordemente datata — come abbiamo più sopra riferito — la serie a nome di
Catana, con i tipi del toro androprosopo (Amenanos) al D/ e la Nike
alata al R/.
A partire dalla metà del secolo, all'incirca, un mutamento tipologico si verifica anche nella monetazione di Catana: vi compare la testa
d'Apollo, all'inizio sul R/, infine sul D/ di una serie di emissioni, che
sull'altra faccia presentano invece la quadriga siracusana.
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Un crescente influsso, non soltanto tipologico, ma anche e soprattutto stilistico, di Siracusa, si manifesta, infatti, nella monetazione di Catana nel corso della seconda metà del secolo, fino alla
fine delle sue emissioni in seguito alla conquista di Dionisio I (403
a.C.): e questo il periodo in cui anche nella zecca catanese opera
l'incisore Euainetos e lo stesso in cui la stupenda testa frontale di
Apollo, firmata da Herakleidas, richiama nello schema e nella resa
formale l'Aretusa di faccia di Kimon.
Nell'area dello stretto, intanto, la morte di Anaxilas (476 a.C.)
e infine, l'espulsione dei suoi figli (461 a.C) segnano la fine della tirannide, ma anche la rottura dell'unità Reggio-Messana.
Mentre, infatti, a Messana i tipi di Anaxilas — biga di mule-lepre — persistono sostanzialmente invariati sino alla fine del V sec.
a.C. — con la sola aggiunta, sul DI, di una figurina di Nike in atto
di incoronare la biga —, a Reggio, dopo il 461 a.C. si verifica un
radicale mutamento tipologico: al DI è ripreso il tipo della testa di
leone di faccia, che aveva a suo tempo caratterizzato la prima monetazione reggina a doppio rilievo; al R/ compare, invece, in uno
schema assolutamente nuovo per quell'ambiente, una figura virile
seduta, appoggiata a un lungo scettro, e inserita in una corona d'alloro36.
I nominali coniati sono: il tetradrammo, la dramma, con i tipi
ora descritti, e frazioni minori. Non è più coniato il didrammo. Il
sistema è quello euboico-attico, ormai affermato in Sicilia.
II tipo della figura seduta è di controversa interpretazione: alle
vecchie e da tempo superate ipotesi, che l'identificavano con Zeus,
o con Asclepio, o con Aristeo, si è per un certo tempo sostituita la
suggestiva proposta di vedere in tale figura l'identificazione del
demos, in analogia con la parallela — e allora ritenuta contemporanea — raffigurazione ricorrente sulle monete di Taranto; l'introdu36

Alla bibliografia già sopra citata (n. 8) si aggiunga, per il periodo in esame, H. HERDER, Les monnaies d'argent de Rhegion frappées entre 461 et le milieu du IV siede
av
- J-C, Paris 1957.
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zione di questo tipo nelle due città sarebbe avvenuta con l'avvento
in ambedue, di un regime democratico a seguito della dura sconfitta patita da Tarentini e Reggini da parte degli Japigi nel 473
a.C. (Herod., VII, 170). Più recentemente, tuttavia, la divaricazione
tra le datazioni iniziali dei due gruppi — a Reggio non anteriore al
461 a.C, mentre a Taranto le prime manifestazioni del tipo potrebbero essere già del 480 a.C. circa — e la considerazione che appare
inverisimile, in quest'epoca, la rappresentazione figurata di un concetto astratto, hanno indotto a scartare anche quest'ipotesi ed a sostituirvi quella, oggi prevalente, di una raffigurazione di Jokastos, il
mitico fondatore della città. Ciò permette, fra l'altro, di recuperare,
su un altro piano e in prospettiva diversa, il rapporto con la citata
serie tarantina, interpretata anch'essa, oggi, come rappresentazione
deH'otxtaxrii;, che apparirebbe, quindi, come modello iconografico e
motivo ispiratore del tipo reggino. Meno convincente mi pare, invece, la proposta di identificazione con Caronda, il mitico legislatore di Reggio, avanzata ora da R. R. Holloway nel suo recentissimo volume37.
Se, invece, è da adottare, come credo, l'altra ipotesi — già più
sopra illustrata — dello stesso Holloway, secondo la quale la primitiva adozione del tipo con testa di leone a Reggio sarebbe anteriore
ad Anaxilas, tutta la tipologia del gruppo in esame acquisterebbe
una vivace coloritura politica di reazione antitirannica e di recupero di motivi e valori dell'originaria tradizione della città (tipo
pre-tirannico al D/, raffigurazione dell'eroe fondatore al R/)Più tardi — non prima, sembra, del 430 a.C. circa — anche a
Reggio appare il tipo della testa d'Apollo, che prende il posto di Jokastos sul R/ dei tetradrammi e delle dramme, fino al momento
della interruzione delle coniazioni in seguito alla conquista e alla
distruzione della città da parte di Dionisio I nel 386 a.C. Gli stessi
37

Per le emissioni di Reggio cfr. HERZFELDER e HOLLOWAY, op. citt.; per Taranto cfr.

A. STAZIO, Aspetti e momenti della monetazione tarantina, in Taranto nella civiltà della
Magna Grecia (Atti del X Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, ottobre 1970),
Napoli 1971, pp. 147-181.
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tipi» infine — sebbene di stile diverso — caratterizzeranno le ultime emissioni dopo la rifondazione della città da parte di Dionisio
II (356-351 a.C).
A Messana, invece — lo abbiamo già accennato — i tipi di
Anaxilas continuano a persistere senza sensibili variazioni. Non vi
fu, evidentemente, in questa città già da tempo integrata nell'ambiente dorico, quella vivace reazione antitirannica che si verificò
nella più autonoma Reggio. Vi dovette, però, essere un tentativo in
tal senso e di esso l'unica testimonianza sembra essere quella della
moneta.
Nella collezione de Hirsch di Bruxelles è conservato un tetradrammo d'argento, unico a quanto pare, che reca al D/ una figura
virile, barbata e ignuda, salvo una clamide che gli copre le spalle,
stante presso un altare e in atto di lanciare un fulmine; al R/ è il
tradizionale tipo del delfino, sotto il quale è una conchiglia, mentre,
al di sopra, corre la leggenda DANKLAION. A parte il problema di
interpretazione del tipo sul D/, che dai più è ritenuto Zeus (il Mertens, invece, lo identifica con Poseidon), la difficoltà di inquadramento di questa moneta risiede nell'etnico. Escluso, infatti, per motivi di carattere tecnico e stilistico, che l'emissione possa essere datata prima del 488 a.C, nell'epoca, cioè, in cui la città conservava
ancora il primitivo nome di Zankle, bisogna individuare il momento
— e i motivi — della ripresa di un nome e di un tipo (il delfino con
conchiglia) da tempo abbandonati. Ora, poiché nome e tipi erano
stati radicalmente mutati a seguito della conquista della città da
parte di Anaxilas, sembra verisimile dedurne che un ritorno alla primitiva tradizione sia da porre dopo la caduta della tirannide e la
fine della soggezione a Reggio, cioè all'incirca nel 460 a.C. Se, poi,
detta moneta rappresenti un tentativo di elementi zanklei di riprendere il controllo della città o, piuttosto, una emissione a carattere
celebrativo prodotta da esuli dell'antica Zankle nella loro attuale
sede (si è pensato a Aitna o a Mylai), è questione controversa, impossibile da risolvere allo stato delle nostre conoscenze38.
38 C

i questa singolare moneta, oltre alla bibliografia già precedentemente citata a
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A questo momento deve riferirsi anche una frazione d'argento,
di gr. 0,78, con i tipi del delfino al D/ e leggenda AAN al R/, che
costituisce verisimilmente un sottomultiplo (è stato definito una
litra, ma potrebbe anche trattarsi di un obolo) della stessa serie del
tetradrammo in questione, e forse anche la emissione di stateri con
tripode e leggenda 9 PO al D/ e tripode e leggenda AA al R/, appartenenti al gruppo delle monete ed. «di alleanza», il cui carattere e la cui natura sono un problema ancora, purtroppo, sostanzialmente inesplorato39.
In ogni caso, questo tentativo degli Zanklei all'indomani della
caduta della tirannide dovette rappresentare un episodio isolato e
irrilevante: nessuna traccia ne rimane, infatti, nella tradizione e la
stessa estrema rarità della emissione e la singolarità del tipo, cui
immediatamente succede una regolare ripresa delle normali coniazioni con tipi e nome di Messana, mostrano che esso rimase senza
alcun seguito.
Un'altra e particolarmente interessante pecularità della monetazione di Messana, da riferire verisimilmente a questo stesso periodo, è costituita da un'emissione rarissima (ne son noti due soli
esemplari) di moneta in oro, con i tipi della biga di mule al D/ e la
lepre al R/, del peso di g. 1,46 circa, corrispondente al valore del
diobolo attico. Essa rientra nel complesso problema della precoce
emissione dell'oro in Occidente e ne parleremo, quindi, fra poco, in
relazione con la monetazione di Cuma.
proposito della città (supra, n. 8), cfr. J. MERTENS, Le tétradrachme à legende AANKAAION, in Rev. Belge de Num., XCIII (1947), pp. 19-33, P. NASTER, La collection L. de
Hirsch, Bruxelles 1959, n. 466, pi. XXIV (con ampia bibl. prec), L. LACROK, Monnaies et
Colonisation, cit., pp. 24. s. Per la questione della località di emissione - Aitna o Mylai cfr. rispettivamente C. M. KRAAY, Archaic... cit., p. 216 e G. MANGANAHO, La caduta dei
Dinomenidi e il politikon nomisma in Sicilia nella prima metà del V sec. a.C, in Annali
dell'Istituto italiano di Numismatica, 21-22 (1974-1975), pp. 9-40, quest'ultimo interessante anche per originali vedute sull'intero periodo.
39
Per la frazione cfr. A. EVANS, Contributions to Sicilian Numismatics II, in NC, II(1896), pp. 101-143, che è il primo e fra i più notevoli contributi sul problema; per le monete di «alleanza» cfr. U. KAHRSTEDT, Zur Geschichte Grossgriechenlands in 5 Jahrnun
dert, in Hermes, LUI (1918), pp. 180-187, e B. HEAD, Historia Numorum2, 1911, P- 95>
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Un'ultima, e più generale, considerazione vorrei fare a proposito della testa di Apollo, che abbiamo visto più volte ricorrere nella
monetazione dei centri fin qui esaminati. Essa compare, infatti, nel
460-450 a.C. circa a Leontinoi e a Catana, e nell'ultimo quarto dei
secolo a Reggio (430-420 a.C. circa) e a Naxos (415 a.C. circa).
A me sembra significativo il fatto che questo tipo sia presente
soltanto nelle città di origine euboica e che esso vi abbia inizio o
nel periodo immediatamente successivo alla caduta della tirannide
o più tardi, in concomitanza con gli eventi che caratterizzano la
storia della Sicilia orientale dal congresso di Gela alla spedizione
ateniese. È possibile, quindi, che l'innovazione tipologica sia collegabile a momenti di reazione antisiracusana e che abbia il senso di
un richiamo all'Apollo archegetes, come culto caratteristico del xocXxiSixòv
Un discorso a parte, abbiamo detto, va riservato a Cuma.
Su questa zecca una analitica indagine è stata compiuta dal
collega inglese K. Rutter, che ne ha fatto oggetto di un intero capitolo della sua monografia, in corso di stampa, Campanian Mints ca
475-380 a.C. Inoltre, un Convegno sulla monetazione in Campania
nel IV sec. a.C. è previsto a Napoli per il prossimo anno, promosso
e organizzato dal Centro internazionale di Studi numismatici, e in
tale occasione è presumibile che anche le emissioni di Cuma siano
prese in esame. In tale situazione sarebbe stato inopportuno —
oltre che inutile — tentare un'analisi o azzardare conclusioni senza
tener conto dei risultati già acquisiti da altri, ma ancora ufficialmente ignoti. Perciò mi sono limitato all'illustrazione di alcuni
aspetti di carattere generale e a qualche osservazione su dati e problemi degni di attenzione in questa sede40.
In attesa delle opere citate, la bibliografia relativa alla monetazione di Cuma è an° r a llm itata sostanzialmente alle pagine del vecchio, ma sempre prezioso A. SAMBON, Les
^onnaies antiques de l'Italie, I, Paris 1903, pp. 139-170. Interessanti osservazioni, inolre

> m KRAAY, Archaic..., cit., pp. 177 s. e 187.

199

Le caratteristiche essenziali della monetazione di Cuma sono le
seguenti:
a) Presenza di tre diversi sistemi ponderali: 1) ed. calcidese
2) euboico-attico, 3) ed. foceo (o fenicio).
b) Utilizzazione di due metalli: argento e oro (manca invece
il bronzo).
e) Sostanziale unitarietà della tipologia.
d) Durata limitata sostanzialmente al V sec. a.C.
Il momento iniziale della monetazione cumana sembra corrispondere con l'adozione del sistema ponderale ed. calcidese, già
più sopra illustrato a proposito delle emissioni primitive di Naxos
Zankle, Reggio e Himera. A Cuma è documentato da un solo esemplare, una dramma (ora a Parigi) di g. 5,44, caratterizzata da un
tondello stretto e spesso e dai seguenti tipi: D/ testa di Icone, di faccia, tra due teste di cinghiale, R/ Mitilo e leggenda KVME.
Detti tipi ricorreranno ancora, frequentemente, nelle emissioni
successive della città. Per quanto riguarda la loro interpretazione, il
mitilo al R/ è concordemente considerato un'allusione alla ricca
produzione di tali molluschi nei laghi costieri dell'area cumana; la
testa di leone di faccia al DI, invece, potrebbe essere un'allusione al
tipo caratteristico di Samos, adottato anche a Reggio, forse già
prima della tirannide di Anaxilas (secondo la tesi di Holloway, su
cui v. sopra, pp. 183 ss.) e a Zankle-Messana, ma che a Cuma, oltre
che per comune tramite calcidese, potrebbe essere stato introdotto
anche per influsso diretto della vicina colonia samia di Dicearchia;
le due teste di cinghiale, infine, che affiancano la testa di leone
sono comunemente — ma non convincentemente — spiegate con la
notizia di Pausania (Vili, 24), che nel tempio cumano di Apollo
erano conservate le zanne del cinghiale di Erimanto.
La data di questa rara emissione — e quindi la data iniziale
dell'intera monetazione della città — deve essere anteriore alla aifermazione dell'egemonia siracusana nel Tirreno, poiché — come
abbiamo più sopra ricordato — in seguito a tale affermazione,
nelle città euboiche venne abbandonato il sistema ed. calcidese e si
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affermò, in suo luogo, quello euboico-attico. A Cuma il collegamento con Siracusa è documentato dalla battaglia contro gli Etruschi del 474 a.C. ed è anteriormente a tale episodio che deve, pertanto, essere datata l'emissione in esame; se, poi, si tiene presente
che detta emissione fu assai scarsa (ne è conservato un solo esemplare), se ne può dedurre ancora che essa non dovette precedere di
molto il 474 a.C.
Ben più difficile è tentare di individuare i motivi che determinarono questa emissione: esigenze belliche di lotta antietrusca in
collegamento con le città calcidesi dello stretto (si ricordi a tal proposito il passo di Strabone, VI, 1, 5 che parla delle fortificazioni costruite da Anaxilas sull'istmo di Skyllaion per impedire ai pirati
Tirreni l'accesso allo stretto) o strumento di traffici commerciali, in
linea con la tradizionale vocazione euboica e in collegamento con
l'elemento samio (v. sopra, p. 185 ss.).
Appena un pò più consistenti appaiono le emissioni cumane
pertinenti al sistema euboico-attico. Ad esso sono attribuite tre
serie:
1) D/ Testa di leone di faccia tra due teste di cinghiale
R/ mitilo; sopra: |/|; intorno: KVMAION retr.
dramma (unicum al museo di Berlino), g. 4,01.
2) D/ Testa femminile a dr., di stile arcaico
R/ mitilo; sopra: kantharos; intorno: KVMAION retr.
didrammo, g. 8,10 - 8,40.
3) D/ Testa di Athena con elmo corinzio; intorno: KVMAION
R/ Granchio che regge un mitilo
didrammo. g. 7,50 - 8,45.
Sui motivi dell'adozione, da parte di Cuma, del sistema euboico sussiste ancora qualche incertezza. L'opinione tradizionale —
e tuttora prevalente — che esso sia stato derivato da Siracusa, per
1 influenza che questa città esercitò su Cuma al tempo di Gerone I
e
del suo intervento antietrusco nel 474 a.C, non è stata scalfita
dalla ipotesi di L. Breglia che possa trattarsi, invece, di un sistema
°nginario della madrepatria Eubea. Resta, tuttavia, da spiegare la
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presenza, recentemente documentata in un'officina di bronziere a
Pitecusa, già all'inizio del VII sec. a.C, di un peso di bilancia corrispondente allo statere del sistema ponderale euboico (g. 8,79). La
questione rimane, evidentemente, aperta41.
È da tener presente, in ogni caso, la scarsa consistenza anche
di questo gruppo, che ci è pervenuto in un numero assai esiguo di
esemplari per ciascuna delle tre serie, anche tipologicamente ben
differenziate, in cui esso viene tradizionalmente diviso.
A questo proposito, però, qualche dubbio può nascere sulla effettiva pertinenza di qualcuna di tali serie al gruppo sopra descritto: penso in particolare alla dramma (nota per un unico esemplare) elencata al n.l della nostra lista; essa ha la stessa tipologia di
uno statere di sistema «foceo» (di questo sistema faremo cenno fra
poco) che presenta sul mitilo del R/ la stessa |/|, nella stessa posizione;
inoltre, anche una frazione di g. 0,76 (obolo?), con elmo corinzio al
D/ o mitilo al R/ presenta, su quest'ultimo, ancora la stessa lettera
nella stessa posizione42. Ritengo, quindi, che si possa ragionevolmente supporre che la dramma in questione, insieme allo statere e
all'obolo, facesse parte di un'unica serie, di sistema «foceo», contrassegnata dalla lettera |/|.
Se così è, il gruppo delle emissioni nel sistema euboico appare
ulteriormente ridotto a due sole serie, ma ne guadagna in omogeneità e in coerenza: esso risulta, infatti, composto da soli didrammi e
si inquadra, pertanto, in quell'area del didrammo euboico-attico che,
come ho notato precedentemente (p. 176), comprendeva il settore
sud-occidentale della Sicilia, da Selinunte ad Agrigento e a Gela,
41

Cfr. L. BREGLIA, Le antiche rotte, cit., p. 230; sul peso di bilancia da Pitecusa, località Mazzola, cfr. G. BuCHNER, Nuovi aspetti e problemi posti dagli scavi di Pitecusa con
particolari considerazioni sulle oreficerie di stile orientalizzante antico, in Contribution a
l'étude de la societé et de la colonisation eubéennes (Cahiers du Centre Jean Bérard, 11
Naples 1965, pp. 80-81 e, nello stesso volume, le osservazioni di A. MELE, p. 123, nonché
P. MUREDDU, P.d.P., 47 (1972), pp. 407-409 a proposito dell'eventuale presenza di officine
dì orefici a Pitecusa.
12
Cfr. SAMBON, cit., nn. 248 e 312, rispettivamente nella coli. Weber e nella coli. de
Luynes
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differenziandosi chiaramente sia dall'area del tetradrammo (siracusano) — c n e però appartiene anch'esso allo stesso sistema euboicot t j c o — sia da quella della dramma (calcidese). A questo punto occorre ricordare che una delle serie cumane in questione (supra, n.
3) presenta al R/ la rappresentazione di un granchio che regge tra
le chele il mitilo, tipico della moneta di Cuma. Questa singolare raffigurazione è stata in vario modo interpretata sulla base di considerazioni di carattere naturalistico; per altri, invece, la presenza, su
una moneta di Cuma e in simbiosi col tipo di questa città (mitilo),
del tipo caratteristico di Agrigento (granchio) potrebbe essere interpretata come segno di un'alleanza (peraltro ignota ad ogni altra
fonte) tra le due città43.
Io non so se è il caso di pensare a una vera e propria alleanza,
ma mi sembra significativo che nella stessa epoca Himera, caduta
in potere di Agrigento (480-472 a.C), adotti anch'essa il tipo monetario del granchio e sopperisca, anzi, con le sue emissioni caratterizzate da tale tipo, alla temporanea assenza di coniazioni agrigentine, È possibile, quindi, che l'adozione, nell'emissione cumana, del
tipo del granchio insieme con il sistema euboico-attico e con il taglio del didrammo significhi un collegamento, o un riferimento, a
Himera, colonia anch'essa euboica, con la quale è presumibile che
Cuma abbia intessuto antichi e intensi rapporti documentati, fra
l'altro, dalla comune adesione, nella primitiva fase delle emissioni
monetarie, ali'«area della dramma» ed. calcidese.
Non è senza significato, infatti, che in questo periodo e in quest ambiente, in cui si svolsero avvenimenti quali la battaglia di Himera e poi quella di Cuma del 474 a.C, sia stata Himera a coniare
anche per conto di Agrigento, che solo ora si affacciava sul Mar
i irreno, affiancando Siracusa nella lotta anticartaginese e che a
Uma
> protagonista anch'essa, accanto a Siracusa, di episodi di
otta antietrusca, venga adottato il sistema monetario, e anche in
vecchie ipotesi naturalistiche cfr. SAMBON, p. 143; l'ipotesi dell'alleanza Cu- grigento è di KRAAY, Archaic..., cit., p. 178.

a A
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parte la tipologia, agrigentino-imerese. Se si aggiunge, infine, che i]
tipo del D/ dell'emissione in esame — una testa di Athena con elmo
corinzio, mutuata dalla moneta di Corinto e ora per la prima volta
ricorrente nella monetazione d'Occidente — può costituire un'allusione alla corinzia Siracusa, appare chiaro che l'emissione in esame
va inquadrata nell'ambito degli avvenimenti che videro Hierone e
— sembrerebbe ora — i suoi alleati agrigentini e imeresi impegnati
accanto a Cuma nella lotta contro gli Etruschi per l'affermazione
dell'egemonia siracusana nel Tirreno44.
Alla stessa epoca si è soliti attribuire due rarissime emissioni
auree, ambedue note per un solo esemplare, su cui non sono mancati dubbi — a quel che sembra infondati — di falsificazione:
1) D/ Testa femminile a d.
R/ mitilo; intorno: KVME
oro (unicum a Parigi), g. 1,43
2) D/ Elmo corinzio a sin.
R/ mitilo, intorno: KVME
oro (unicum a Londra) g. 0,35.
Oltre a quella della autenticità, numerose e complesse sono le
questioni che l'esame di queste monete pone agli studiosi: valore
dei singoli nominali (diobolo e emiobolo di sistema attico?), loro
rapporto reciproco e con le emissioni d'argento dello stesso o di
altri sistemi, contemporaneità (e quindi appartenenza alla stessa
scala di valori) o distanza cronologica, motivazione delle emissioni e
collegamento con le vicende storiche dell'epoca. Lasciando per ora
da parte tali questioni, che l'indagine analitica di K. Rutter contribuirà certamente a risolvere, e assumendo l'ipotesi — nella quale
quasi tutti gli studiosi precedenti sembrano fondamentalmente concordare — che le due emissioni siano databili nella prima metà del
V sec, presumibilmente intorno al 474 a.C, il problema essenziale
44
Si ricordi, a tal proposito, la presenza di moneta siracusana (e ateniese) nei tese
reni di Pianura (Napoli) e di Pirgi, su cui cfr. IGCH, 1905 e 1907, nonché La circolazione
della moneta ateniese, cit. passim.
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sta quello di comprendere motivi e significato della loro presenza
in quest'area e in quest'epoca.
È noto, infatti, che la monetazione in oro, peculiare del mondo
dentale, sin dalle primitive esperienze lidie (creseidi) e, poi, periane (darici), fu invece eccezionale in Grecia, dove venne introdotta
solo in momenti di critiche necessità, come ad esempio in Atene,
nell'ultima fase della guerra del Peloponneso, quando la avanzata
spartana aveva tolto la possibilità di utilizzare le miniere argentifere del Laurion (407-406 a.C). Analogamente in Sicilia e nella
Magna Grecia emissioni auree sono documentate in varie città —
fra cui per numero e quantità di produzione si distinguono Siracusa
tra la fine del V e l'inizio del IV sec. a.C, e Taranto nel periodo
dei «condottieri» tra la seconda metà del IV e l'inizio del III sec.
a.C. — per esigenze belliche o particolari situazioni di emergenza.
Ne consegue che le emissioni auree di Cuma sono le più antiche, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo greco. Le più antiche, ma non le sole nell'area tirrenica: è noto, infatti, che alla stessa
epoca sono generalmente attribuite la rara emissione di Messana,
più sopra citata (p. 198), un esemplare unico di Poseidonia — di
dubbia autenticità, tuttavia — e, seppur con notevoli divergenze
d'opinione per quanto riguarda l'inquadramento cronologico, alcune serie anepigrafi d'Etruria. Inoltre, recentemente, è stata avanzata la ardita, ma suggestiva ipotesi, che il famoso «damareteion»
citato da Diodoro come emissione effettuata col donativo fatto dai
Cartaginesi a Damarete, moglie di Gelone, in ringraziamento del
suo intervento in favore dei prigionieri caduti nelle mani dei Siracusani durante la battaglia di Himera, sia non il decadrammo arcaico di Siracusa, come sinora concordemente si era ritenuto, bensì
Una se
rie in oro, di cui però nessun esemplare sarebbe a noi pervenuto45.
l e emissioni etrusche cfr., per ultimi, Contributi introduttivi allo studio della
•••_.•""-.,-'
sca (Atti del V Convegno del Centro internazionale di Studi numisma^?oh 1975) Suppl. al vol. 22 degli Annali dell'Istituto italiano di Numismatica,
**oma lQ7fi o 11
o. bulla nuova proposta di identificazione del «damareteion» cfr. C. M. KRAAY,

m
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Nonostante i dubbi, le incertezze e le riserve che su ciascuna
di queste emissioni sono state e possono ancora essere avanzati
resta innegabile che un più o meno numeroso gruppo di coniazioni
auree fu realizzato, prima che in ogni altro ambiente greco, sulle
coste tirreniche d'Italia e su quelle orientali della Sicilia nella
prima metà del V sec. a.C. Deve esso collegarsi alle vicende della
lotta anticartaginese e antietrusca che proprio in quell'epoca si accendeva per iniziativa della politica «imperialistica» dei Dinomenidi?
Furono, le diverse emissioni, determinate da esigenze belliche
(pagamenti di spese militari, truppe mercenarie, ecc), o delle vicende belliche furono conseguenza (versamento di indennità, temporanea carenza di argento, ecc.)?
Tutti questi problemi vanno certamente approfonditi, articolandone l'esame nei singoli ambienti e nei numerosi e vari aspetti e
implicazioni. Non è questa la sede per farlo, né lo stato delle ricerche è ancora maturo per tentare un sia pur preliminare bilancio. Il
fenomeno, tuttavia, esiste ed esso deve, a parer mio, esser valutato,
prima ancora che in termini di funzione (necessità belliche, esigenze commerciali, ecc), in termini di scelta: perché l'oro?
Io non saprei, per i motivi anzidetti, dare ora una meditata risposta. Mi limito, perciò, a indicare soltanto due punti di riferimento, che potrebbero — a mio parere — fornire spunti per una
fruttuosa ricerca:
1) il confronto con il mondo microasiatico, dove l'oro, e in quest'epoca si tratta di oro persiano, era coniato e largamente diffuso.
2) per quanto riguarda più specificamente Cuma, il passo di
Strabone (V, 247c) in cui si afferma che i coloni di Pitecusa, prima
dell'abbandono dell'isola a causa di una oràai? e di eruzioni vulcaGreek Coins and History, London 1969, pp. 19-42. Sull'intera questione cfr. la rassegna
da me curata per Kokalos XVIII-XIX (1972-1973), pp. 378 ss. e nel Survey per il Congresso internazionale di Numismatica di Berna 1979, pp. 16 s.
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niche, erano eù'coxr|aav'C£S 81' eùxocpTuav xcd Sta xà xpu<*^a- Che quest'ultimo termine non possa, data la natura geologica di Ischia, indicare «miniere d'oro» è stato già notato (ma chi dice che le miniere dovevano essere dislocate necessariamente nell'isola?), e
perciò a parte qualche ingegnoso — ma non convincente — tentativo di emendamento testuale, esso viene oggi interpretato nel senso
di «officine di orefici»46. Comunque sia, l'espressione straboniana
presenta, in quell'area, l'attività di lavorazione dell'oro come causa
determinante del benessere dei coloni e questa circostanza non può
non essere tenuta presente nell'indagare le cause di una così precoce coniazione di detto metallo nella zecca di Cuma.
Il terzo, e il più cospicuo, gruppo di emissioni cumane è quello
basato su un sistema ponderale caratterizzato da uno statere di g.
7,65 circa. Presente sin dalle origini nella monetazione di Velia e
nella prima fase di quella di Poseidonia, di lì diffuso in tutta la
Campania e, poi nel Sannio e nell'Apulia settentrionale e, infine,
adottato da Roma per le prime serie «romano-campane», questo sistema è stato — ed è ancora, dai più — definito «foceo», nella ipotesi che esso sia stato importato in Italia dai coloni fondatori di
Velia, mentre lo definiva «fenicio» a suo tempo L. Breglia, constatandone la presenza in zone del Mediterraneo orientale soggette all'influsso fenicio, sin dall'età precoloniale.
Dall'ambiente locale, evidentemente, lo assunse Cuma, che lo
utilizzò costantemente a partire dal momento dell'abbandono del sistema euboico-attico — secondo alcuni studiosi potrebbe esserci
stato anche un periodo di contemporaneità tra i diversi sistemi —
nno al termine della sua monetazione, avvenuto dopo la conquista
sannitica, alla fine del V o forse ancora all'inizio del IV sec. a.C.47.
Questo gruppo è il più ricco di emissioni, tipologicamente il
Più vario e, per volume di produzione, il più cospicuo di tutta la
monetazione della città.
Sull'intera questione cfr. la bibliografia citata a n. 4L
La bibliografia relativa a questo, come agli altri sistemi citati, è elencata a n. 20.
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Ma su esso non mi fermerò, come non mi fermerò sulla monetazione di Neapolis, che a questa terza fase cumana appare, nel suo
primo periodo, parallela, perché ambedue si riferiscono a un'epoca
in cui la «euboicità» di questi centri è ormai definitivamente tramontata.
ATTILIO STAZIO

di EUBEI E L'INTRODUZIONE DELL'ALFABETO GRECO
IN OCCIDENTE

Nella prima metà del IX secolo a.C.1, si verificò nel mondo
greco un evento che doveva rivelarsi in seguito di enorme importanza.
I Greci, che da tempo non adoperavano più la scrittura cosiddetta «lineare B», il cui uso era cessato con la caduta degli ultimi
regni micenei, apprendevano da popoli semiti un nuovo tipo di
scrittura e cominciavano a servirsene, dopo averlo adattato alle esigenze della loro lingua.
Dove i Greci siano venuti a conoscenza di questa scrittura,
usata da vari popoli semiti settentrionali e che noi oggi convenzionalmente chiamiamo «fenicia», è stato ed è ancora motivo di discussione fra gli studiosi2; ma, un'attenta lettura delle fonti antiche
che ricordano questa vicenda induce, comunque, a ritenere che gli
Eubei siano stati fra i primi nel mondo greco a conoscere e ad
usare la nuova scrittura.
Senza riprendere di nuovo l'annosa questione dell'origine del1 alfabeto — questione che, del resto, ho già trattato recentemente
in altra sede3 — basterà qui ricordare che le fonti antiche4 sono
Questa è la mia cronologia per la «nascita» dell'alfabeto greco. Cfr., in proposito, il
^ s t u d i o L'adozione dell'alfabeto nel mondo greco, PdP, 1976, pp. 90 s.
Sulle varie località proposte dagli studiosi moderni come quelle in cui potrebbe essere avvenuta la trasmissione della scrittura « fenicia » ai Greci, cfr. M. BURZACHECHI, O. C,
L
e. pp. 91-93.
M. BURZACHECHI, O. C, l. e, pp. 82-102. Questo articolo è appunto il testo di un semifltìo da me tenuto presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.
Wr. la bibliografia in M. BURZACHECHI, O. C, l. e, pp. 83 s. e note relative. Inoltre,
^ o , Farsaglia, III 220-224; TACITO, Annali, XI 14.

concordi nel considerare «fenicia» tale origine e che più particolarmente Erodoto dice che il re fenicio Cadmo, venuto in Occidente
alla ricerca della sorella Europa rapita da Zeus, e i Fenici che
erano con lui, stando in Beozia insegnarono i segni della scrittura
(xà ypà[X[i.axa) ai Ioni che abitavano intorno5.
La maggior parte degli studiosi che fino ad oggi si sono occupati del problema hanno dato poco credito alla narrazione erodotea
e, non tenendo neppure conto almeno del fatto che vicinissimi alla
Beozia vi erano i Ioni dell'Attica e dell'Eubea che avrebbero pur
potuto essere quelli a cui allude lo storico, hanno cercato nelle più
diverse località del mondo greco e del mondo semitico quella dove i
Greci possono avere appreso la scrittura «fenicia»6.
In contrasto con le opinioni di questi studiosi, Giovanni Pugliese Carratelli ha invece sostenuto recentemente, con ampia e
dotta documentazione, che « sussiste di fatto la possibilità che all'inizio del primo millennio a.C. parte della Beozia fosse abitata da
Ioni»; sì che non è da scartare l'ipotesi che proprio in Beozia siano
state adottate per il greco le lettere fenicie e, perfezionate in un sistema propriamente alfabetico, di là abbiano raggiunto, attraverso i
Ioni di Beozia, la Ionia d'Asia, e, attraverso i Ioni dell'Eubea, l'Occidente7.
La tradizione antica sulla seconda fase della colonizzazione
greca localizza in Pithecusa, l'odierna isola d'Ischia, il primo stanziamento greco d'Occidente e ci dice che questi Greci erano Eretriesi e Calcidesi, cioè abitanti dell'Eubea8. Non dovrebbe esserci,
quindi, alcun dubbio a considerare gli Eubei i primi Greci che abbiano dato all'Occidente l'inestimabile dono dell'alfabeto.
Questa realtà, ampiamente confermata dall'indagine archeologica, è stata, invece, recentemente negata.
5

ERODOTO, V 58

6

Ved. sopra, nota 2

7

PUGLIESE CARRATELLI, PdP,

8

STRABONE, V 4, 9; LIVIO, V i l i 22, 5.

1976, p.

10.
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Sulla base di un frammento vascolare iscritto di Lacco Ameno9,
considerato fino ad alcuni anni addietro la più antica epigrafe
greca alfabetica a noi pervenuta10, frammento che, nelle due sole
lettere integre superstiti, sembra presentare forme manifestamente
più arcaiche di quelle delle altre epigrafi greche di Pithecusa finora
venute in luce, un noto studioso ha sostenuto che l'alfabeto fu introdotto a Pithecusa da altri Greci, attivi nell'isola prima dello stanziamento euboico11.
Tralasciando le obiezioni di vario genere che si potrebbero
fare a questa affermazione, la questione cade da sola per il fatto
che l'epigrafe ricordata — la cui grecita era già stata messa in dubbio precedentemente12 — è stata da poco definitivamente riconosciuta come semitica da Giovanni Garbini13; inoltre, alla luce di
nuovi elementi di datazione, la si ritiene ora dell'ultimo decennio
dell'VIII secolo a.C, o poco più su, cioè anche meno antica di altre
epigrafi greche di Pithecusa14.
Queste epigrafi — quali che siano le opinioni degli studiosi
moderni sull'antichità dell'alfabeto greco15 — dimostrano con certezza che gli Eubei, quando, nella prima metà dell'VIII secolo a.C,
sbarcarono a Pithecusa, conoscevano ed usavano già da tempo le
lettere «fenicie». Ne è prova l'evoluzione formale e stilistica, rispetto ai prototipi originari, che si riscontra nelle iscrizioni della cosiddetta «coppa di Nestore»16, del frammento di cratere che ci ha
9
M. GUARDUCCI, AC, 16 (1964), p. 129, tav. XL 2; Epigrafìa greca, I, Roma 1967, p.
225, n. 5, fig. 87; E. PERUZZI, Le origini di Roma, II, Bologna 1973, pp. 26 s., tav. IV e;

G. BUCHNER, PdP, 1978, pp. 137-140, n. 2, fig. 5.
10

M. GUARDUCCI, Epigrafia greca, I, p. 225, n. 5.

11

E. PERUZZI, O. C, p. 27.

12

B. Rocco, Sicilia archeologica, 1970, fase. 12, pp. 5-12, fig. 2; P. K. MCCARTER,
AIA., 79 (1975), pp. 140 s. fig. 1.
13
L'opinione di Giovanni Garbini è riportata da G. BUCHNER, PdP, 1978, p. 138.
14
Per la nuova datazione del frammento, cfr. G. BUCHNER, PdP, 1978, p. 139.
Sono tutte da me riportate e discusse in PdP, 1976, pp. 85-91.
16
G. BUCHNER-C. F. Russo, Rend. Lincei, 1955, pp. 215-234, figg. 1-4, tavv. I-IV.
°er la vastissima bibliografia della «coppa di Nestore», cfr. una mia rassegna critica
in Acta of thè Fifth International Congress of Greek and Latin Epigraphy - Camàndge m7< Ox ford 1971, pp. 125 s.
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conservato, purtroppo mutila, la più antica firma di ceramista fi.
nora a noi nota17, e di altri arcaicissimi frammenti vascolari
iscritti18, che la fervida attività di Giorgio Buchner ha riportato in
luce e che sono non soltanto fra le più antiche iscrizioni a noi pervenute, ma costituiscono anche un elemento preziosissimo per la ricostruzione della probabile cronologia della nascita dell'alfabeto
greco19.
L'alfabeto che usavano gli abitanti dell'Eubea non presenta
segni di scrittura particolarmente caratteristici, come invece si trovano in altri alfabeti arcaici locali del mondo greco.
Lettere peculiari, ma non particolari del solo alfabeto euboico,
sono il lambda con lo spigolo in basso ( U), assai vicino al lamed fenicio, chiamato dai moderni «calcidese» dalla città di Calcide, ma
impropriamente, perché in verità questa forma si trova anche in
Beozia, in Attica, nella Locride Ozolia e in alcune città dell'isola di
Creta; il my a cinque tratti (f^), identico al mem fenicio, usato
anche a Creta, Melos e Sikinos; il sigma a tre tratti ($), forma evoluta da quello a quattro tratti derivato dal sin fenicio20, che ricorre
17
G. BUCHNER, JHS, 91 (1970), p. 67, fig. 8 (Arch. Reports for 1970-71); E. PERUZZI, O.
e, p. 26, tav. Ili; M. GUARDUCCI, Epigrafia greca, III, Roma 1975, p. 476, fig. 187.
18

E. PERUZZI, O. C, p. 25, tav. IV a; G. BUCHNER, PdP, 1978, pp. 135-137, fig. 4. L'epi-

grafe graffita su quest'ultimo frammento vascolare sembra essere oggi la più antica iscrizione greca alfabetica finora a noi pervenuta, secondo la datazione (e. 740 a.C.) che Giorgio Buchner le assegna in base ai dati archeologici e stratigraficì.
19

Cfr. in proposito, M. BURZACHECHI, O. C, l. e, p. 88.

20

L'uso del sigma a quattro tratti sembra essere attestato ad Eretria fin verso la fine
dell'VIII secolo a.C. (l'informazione mi è stata cortesemente fornita dal Dr. A.W. Johnston, perché i documenti in cui la lettera compare sono ancora inediti).
Per Cuma (e, di conseguenza, per Pithecusa), l'uso del sigma a quattro tratti in
epoca arcaica era stato postulato da Margherita Guarducci, (Rend. Lincei, 1964, p. 3 ss.,
Epigrafia greca, I, p. 218), perché nelle epigrafi dell'Etruria meridionale ricorre questa
forma di sigma e non quella a tre tratti più abituale delle colonie euboiche. Una piena
conferma a questa logica ipotesi è venuta dal ritrovamento a Pithecusa dell'arcaico
frammento vascolare iscritto già ricordato, pubblicato da Emilio Peruzzi (ved. sopra, nota
18. Cfr., anche M. CRISTOFANI, AC, 25-26, 1973-74, pp. 155 s., n. 2), nel quale compare appunto un sigma a quattro tratti.
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anch'esso — in varie altre località del mondo greco. Si può, tuttavia, osservare che, se in un'epigrafe compaiono insieme queste tre
lettere nella forma suddetta, non v'è alcun dubbio che quell'epigrafe sia stata scritta in Eubea o in una colonia euboica.
Per quanto riguarda il valore fonetico assegnato ai cosiddetti
segni complementari, cioè a quei segni di scrittura che i Greci aggiunsero alla serie di lettere fenicie per esprimere i suoni aspirati
delle consonanti gutturale e labiale e quelli dei nessi consonantici
fcs e ps — suoni che non esistono nelle lingue semitiche e per i
quali, quindi, i Greci non avevano trovato un'espressione grafica
nei prototipi originari di scrittura —, l'alfabeto degli Eubei fa parte
di quelli definiti di tipo «occidentale», nei quali i segni compleLe lettere rimaste sul frammento sono troppo poche per consentire anche un semplice tentativo di integrazione, ma sono altresì tanto chiare da permettere la lettura sicura di ciascuna di esse. Fa, perciò, meraviglia che sia il Peruzzi sia il Cristofani ne
diano una trascrizione errata. Il Peruzzi considera l'ultima lettera rimasta sul coccio uno
tsade, cosa inammissibile in un'iscrizione in alfabeto euboico, nel quale — lo si è già
detto — si usava come sibilante il sigma, che peraltro compare anche nel nostro frammento. Ma ancora più illogico è ammettere l'uso nella stessa epigrafe delle due forme di
sibilante adoperate dai Greci. Per tentare di spiegarne la presenza contemporanea sul
frammento in questione, il Peruzzi ricorda l'alfabetario di Marsiliana d'Albegna, nel
quale compaiono entrambi i segni, ma altra cosa è un'epigrafe e altra cosa è un alfabetario «modello», per di più etrusco, nel quale alfabeto è ben noto che le due forme della
sibilante greca si adoperavano con diverso valore fonetico. La trascrizione del Cristofani
è [— —]Xaxu<j[x[— —], ma, nella riproduzione fotografica che del frammento da il Peruzzi, la quarta lettera dell'iscrizione è chiarissimamente un iota, non un ypsilon. Sono
d'accordo, invece, col Cristofani sul valore dell'ultima lettera rimasta sul frammento: |X,
sotto la quale non porrei neppure il puntino che il Cristofani mette come segno di lettera
incerta. Io credo, infatti, che la lettera non possa essere interpretata altrimenti: l'unica incertezza, secondo me, può riguardare la forma della lettera, dato che la frattura non consente di dire con sicurezza se il my era a cinque tratti, come a me sembra e come è la
forma più comune nelle iscrizioni delle colonie euboiche, o a quattro tratti, come pure
compare a Pithecusa — anche se in un unico esempio — nel frammento coevo del nostro
con la firma del ceramista, già ricordato (ved. sopra, nota 17).
La presenza di questo sigma a quattro tratti in un'arcaica epigrafe pithecusana risi ve anche la questione del sigma a quattro tratti che compare nelle epigrafi dell'Etruria
- ndionale alle quali ho accennato, e che si era pensato potesse essere dovuto ad influssi
« alfabeti locali della Sicilia orientale (M. CRISTOFANI, O. C, /. e, p. 156), o dell'alfabeto
r
°dio (G. COLONNA, Studi Etruschi, 37, 1969, p. 668 ss.; cfr. anche R.E.E., 1972, n. 31).
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mentari hanno il seguente ordine di successione: X(+)<t>(©)Y(V4,)
ed il rispettivo valore fonetico di nesso consonantico ks, di labiale
aspirata phi e di gutturale aspirata khi.
Il my a cinque tratti, che è anche il tipo che ricorre più frequentemente nelle iscrizioni arcaiche di Cuma e quasi sempre in
quelle di Pithecusa (conosco un solo esempio sicuro di my a quattro
tratti, nel frammento vascolare con la firma del ceramista già ricordato21), non ricorre mai nelle epigrafi di Calcide. Da ciò, tuttavia,
non si può dedurre che questa forma di my non esistesse nell'alfabeto calcidese arcaico: in primo luogo, infatti, le più antiche epigrafi di Calcide a noi pervenute sono della seconda metà del VI secolo a.C; inoltre, il my a cinque tratti compare anche nelle colonie
euboiche della Sicilia, che sono opera dell'attività colonizzatrice soprattutto dei Calcidesi. È logico, quindi, credere die originariamente l'alfabeto degli Eubei fosse unitario, cioè avesse segni di
scrittura di forma presso che identica in tutta l'isola.
Ecco qui di seguito l'alfabeto arcaico dell'Eubea e delle colonie euboiche dell'Italia meridionale e della Sicilia.

|AA|B>|r<c|Dt>|
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|x + | Q | p
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| B H

| P P |

L'alfabeto delle colonie euboiche della Sicilia, che poco fa ho ricordato, influenzò certamente qualche altro alfabeto locale siceliota.
Un sicuro influsso dell'alfabeto euboico si può riscontrare w
iscrizioni del territorio di Gela.
21

Ved. sopra, nota 17.
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In una mutila epigrafe vascolare, databile alla fine del VI —
inizio del V secolo a.C, rinvenuta da Piero Orlandini fra i ruderi di
una fattoria greca ad Est di Butera, località situata nel territorio un
tempo dominato da Gela, si legge il nome di Eracle scritto con il
lambda cosiddetto «calcidese» e con il sigma a tre tratti22.
Anche a Monte san Mauro, presso Caltagirone, fra i ruderi di
un edificio sacro23, furono rinvenuti frammenti di lamine bronzee
con resti di epigrafi, databili alla seconda metà del VI secolo a.C.24,
nelle quali si riconoscono con sicurezza i caratteri dell'alfabeto euboico. Monte san Mauro non si sa con precisione a quale località
antica corrisponda; sembra, comunque, che originariamente il luogo
fosse un avamposto di Gela creato con intento strategico, ampliatosi
poi nel VI secolo a.C. fino a divenire un centro abitato25. Anche in
questo caso, dunque, si tratterebbe di influsso dell'alfabeto euboico
(e Leontini non è lontana)26, su quello usato a Gela e nel suo territorio.
22

P. ORLANDINI, KóxaXot;, 8 (1962), pp. 83 s., tav. IX 1 h.
Sembra certo che l'edificio, fra i cui ruderi furono rinvenuti i resti delle lamine
bronzee in questione, fosse un sacello. Cfr. R. DELBRUECK, JDL, 27 (1912), Arch. Anz., col.
23

321; D. ADAMESTEANU, AC, 7 (1955), pp. 183-186; P. ORLANDINI, Le, p. 92.
24
D. COMPARETTI, presso P. ORSI, Monum. Lìncei, 20 (1910), coli. 831 s., n. 1, fig. 82;
835-938, n. 5, fig. 86; V. ARANGIO RUIZ-A. OLIVIERI, Inscriptiones Graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes, Mediolani 1925, pp. 172, n. 1 a; 178, n. 5 a; L. H. JEFFERY,
The Locai Scripts of Archaic Greece, Oxford 1961, p. 242, n. 2; M. GUARDUCCI, Epigrafia
greca, I, pp. 234 s., figg. 96-97. Cfr., anche, P. ORLANDINI, Le, pp. 92 s.; M. GUARDUCCI,
KcóxaXo^, 10-11 (1964-65), p. 468, tav. XXVI, fig. 3.
25

P. ORLANDINI, Le. p. 91.

26

Lilian H. Jeffery (o. e, p. 242) ritiene che le lamine bronzee possano essere state
iscritte proprio a Leontini. Anche per Margherita Guarducci «non si può escludere
eh esse siano state iscritte in una località diversa da quella in cui furono esposte » (Epigrafia greca, I, p. 235). Io credo, invece, che le lamine bronzee siano state iscritte proprio nella località nella quale si trovava il sacello fra i cui ruderi esse furono rinvenute. I
resti delle epigrafi, infatti, dimostrano chiaramente che esse dovevano essere delle leggi:
ipotesi più logica è che si tratti di leggi che dovevano servire agli abitanti del luogo e
che, quindi, esse siano state incise sulle lamine bronzee lì stesso ed esposte in un luogo
sacro, secondo un uso frequente nel mondo greco. D'altra parte, per pensare che esse
siano state iscritte altrove e poi portate lì, bisognerebbe ammettere che la località antica
a
quale corrisponde oggi Monte san Mauro possedesse un grande santuario nel quale
itanti di un'altra polis avessero esposto una copia delle loro leggi: ipotesi non suffragata né dall'indagine archeologica, né dalle fonti antiche.
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Parimenti ad influsso dell'alfabeto euboico sembrano dovuti il
lambda «calcidese» che compare in un'epigrafe vascolare della
stessa Gela27 ed il sigma a tre tratti che ricorre in iscrizioni geloe
del VI e V secolo a.C.28. La medesima forma di sigma si nota nell'epigrafe di un lebete di bronzo rinvenuto a Sabucina29, sempre nel
territorio di Gela.
Qualche lettera dell'alfabeto euboico si trova anche in un
gruppo di epigrafi — in parte greche, in parte anelleniche — venute recentissimamente in luce sull'acropoli di Gela30; e una notevole presenza di lettere dell'alfabeto euboico si riscontra pure nella
documentazione epigrafica anellenica della Sicilia centro-orientale.
Ad un probabile influsso dell'alfabeto euboico Margherita
Guarducci attribuisce il sigma a tre tratti che compare nelle leggende monetali di Siracusa fra il 550 ed il 530 a.C.31 e nell'epigrafe
di un cippetto sepolcrale, della fine del VI secolo a.C., proveniente
dalla zona della necropoli arcaica di Siracusa32.
E Maria Teresa Manni Piraino, sulla base di recenti ritrovamenti epigrafici della calcidese Imera, vede l'influsso dell'alfabeto
delle colonie euboiche della Sicilia — piuttosto che di quello di Si27
28

P. ORLANDINI, RM, 63 (1956), pp. 152 s., n. 19, fig. 16.
P . ORLANDINI, ibid., p p . 143 s., n. 5 , tav. 6 0 , 3; 147 s., n. 1 1 ; 148, n. 12; L.H. JEFFERY,

p p . 272 s., nn. 46, 4 8 , 49, tav. 5 3 .
29
P. ORLANDINI, KàxuXot;, 8 (1962), p. 102, tav. XXV 1-2.
30
Alla data del Convegno, a cui questi Atti si riferiscono, le epigrafi erano ancora
inedite e l'informazione mi era stata gentilmente fornita dalla prof.ssa Maria Teresa
Manni Piraino, che ne stava curando la pubblicazione, ed alla quale mi è gradito rinnovare anche da qui i miei ringraziamenti.
Il ritardo della pubblicazione di questi Atti mi consente, però, di aggiungere ora la
nota bibliografica e qualche precisazione: M. T. MANNI PIRAINO, Nuove iscrizioni dall'acropoli di Gela, Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni, Roma 1980,
tomo V, pp. 1765-1832, taw. I-XXII. Su 88 epigrafi vascolari greche (per la maggior
parte) e non greche, ho riscontrato quattro esempi di sigma a tre tratti: due in epigrafi
greche (nn. 29 e 31) e due in epigrafi anelleniche (nn. 34 e 44).
31
M. GUARDDCCI, KùxaXos, 10-11 (1964-65), p. 468, nota 9; Epigrafia greca, I, p. 342.
32
G.V. GENTILI, Archivio storico siracusano, 7 (1961), pp. 18-20; e Not. Se, 15 (1961),
pp. 405-407; 417, figg. 1, 3; M. GUARDUCCI, AC, 16 (1964), pp. 145 s., tav. XLIII 4; Epigrafìa greca, p. 144, n. 3, fig. 174 (alla p. 345).
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racusa, come in precedenza aveva ipotizzato Margherita Guarduc34
cj33 — sull'alfabeto di Megara Iblea .
Il «pomo della discordia» è il segno )|C in valore di ps che ricorre in una mutila epigrafe di Megara Iblea, databile alla fine del
yj — inizio del V secolo a.C.35. Si tratta di una variante del segno
cosiddetto a stella ><
| documentato a Posidonia — da cui si può risalire a Sibari e, quindi, all'Acaia —, in Arcadia, nella Locride Ozolia e a Locri Epizefiri.
La Guarducci ritiene che questo segno sia stato trasmesso a
Megara Iblea da Siracusa, che lo aveva a sua volta ricevuto da
Locri Epizefiri, quando ne aveva adottato l'alfabeto.
Com'è noto, infatti, la Guarducci sostiene che Siracusa, dopo
aver adoperato fino ai primi decenni del VII secolo a.C. l'alfabeto
della madrepatria Corinto, adottò l'alfabeto di Locri Epizefiri36 e lo
trasmise anche a Megara Iblea37. La comparsa in quest'ultima polis
del segno a stella in valore di ps confermerebbe, perciò, per la
Guarducci entrambe le sue ipotesi: che il secondo alfabeto siracusano sia quello di Locri Epizefiri e che Siracusa lo abbia a sua volta
trasmesso a Megara Iblea.
Maria Teresa Manni Piraino, invece, essendo il segno a stella
comparso recentemente anche in epigrafi di Imera38, propende a
credere che Megara Iblea lo abbia ricevuto non da Siracusa, ma
piuttosto dalle colonie calcidesi della Sicilia, con le quali era certamente in strettissimo contatto, se pure non si vuole credere alla notizia di Tucidide, secondo il quale i Megaresi che più tardi fondarono Megara Iblea avrebbero coabitato a Leontini con i Calcidesi39.
33

M. GUARDUCCI, KùxaXot;, 10-11 (1964-65), pp. 473 ss.; Epigrafia greca, I, pp. 307;

34

M.T. MANNI PIRAINO, KdóxaXoi;, 21, (1975), pp. 126; 133 s.

340.
35

M. GUARDUCCI, KcóxaXos, 10-11 (1964-65), pp. 479 s.; Epigrafia greca, I, p. 317, n. 8,
fig. 155.
36
M. GUARDUCCI, AC, 16 (1964), pp. 141-148; KàxaXo;, 10-11 (1964-65), pp. 470-472;
477-480; Epigrafìa greca, I, pp. 339 s.
37
M. GUARDUCCI, Epigrafia greca, I, pp. 307; 317.
38
HMERA, II, Roma 1976, Le iscrizioni, nn. 100, 143, 233.
39

TUCIDIDE, VI 4.
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Ho citato fin qui quasi tutti40 gli esempi a me noti di epigrafi
non euboiche nelle quali si vede, o si è cercato di vedere, un influsso dell'alfabeto euboico. Voglio, però, aggiungere che, a parer
mio, non in tutte è possibile riscontrare con sicurezza tale influsso.
La determinazione dell'influenza di un alfabeto locale su un altro,
infatti, è sempre assai incerta quando i documenti non offrono dati
assolutamente sicuri che consentano di fare precise affermazioni; ed
è indubbio che più si scende nel tempo e maggiore è il numero dei
prestiti e degli scambi che, per motivi di vario genere, avvengono
tra alfabeti locali diversi.
Con l'arrivo in Italia degli Eubei, l'alfabeto greco fu conosciuto e cominciò ad essere usato anche dai Latini e dagli Etruschi,
che, successivamente, lo insegnarono ad altre genti italiche.
Le vicende di questa trasmissione hanno proposto agli studiosi
diversi problemi. Si discute se Latini ed Etruschi abbiano appreso
l'alfabeto greco indipendentemente gli uni dagli altri o se ne siano
venuti a conoscenza prima gli Etruschi, che, a loro volta, lo avrebbero trasmesso ai Latini. Si discute anche se gli Etruschi stessi abbiano appreso le lettere greche in Campania41 o in una città dell'Etruria, e più precisamente a Cere, dove finora si è rinvenuto il mag40

Margherita Guarducci (KcóxaXoi;, 10-11, 1964-65, p. 469) ritiene che « n o n si potrebbe escludere che proprio nel territorio di Gela siano state scritte le due note coppe
con dedica all'eroe Pedios (o alla dea Pediò) sulle quali da tempo vengono riconosciuti i
caratteri dell'alfabeto euboico» (/ G, XIV 595, 596; L.H. JEFFERY, p. 247, nn. 20, 21). Le
due coppe, a cui allude la Guarducci, ora si trovano nel Museo di Palermo, ma un tempo
appartenevano ad una collezione privata di Gela, per cui l'ipotesi della Guarducci è
tutt'altro che improbabile. Ho omesso, tuttavia, di citarle nel testo, sia perché il Beazley
crede che le iscrizioni sulle coppe possano essere contraffatte (cfr. L.H. JEFFERY, p. 247,
nota 1) ed avrei, quindi, dovuto riprendere una questione che non interessa da vicino il
nostro tema, sia — più che altro — perché la provenienza delle due coppe è del tutto
ignota e, pur facendo parte di una collezione di Gela, non è assolutamente certo che le
epigrafi siano state scritte nel territorio geloo, poiché non sempre le collezioni private
sono costituite soltanto di materiale locale.
41
Questa tesi è sostenuta ancora, da ultimo, da G. DEVOTO, Gli antichi Italici, 4" ed.,
Firenze 1969, p. 134.
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• or numero di epigrafi etnische del VII secolo a.C.42, che dimostrano un uso abbastanza diffuso della scrittura in quella città in
epoca arcaica, o a Tarquinia, che allo stato attuale delle ricerche
sembra avere le maggiori probabilità di essere la località dove la
scrittura greca fu introdotta e codificata43.
Sul primo problema, che è quello che interessa più da vicino il
tema che sto trattando, gli studiosi moderni sono per lo più favorevoli ad una mediazione etrusca dell'alfabeto greco ai Latini44.
Io non intendo riproporre qui la questione. Credo, tuttavia, che
una soluzione intermedia del problema — come in altri casi — sia
ancora oggi la più logica e la più accettabile.
Se è certo che nella seconda metà dell'VIII secolo a.C. —
come sostengono, e con ragione, gli studiosi del mondo etrusco — i
coloni greci della Campania frequentavano attivamente i mercati
dell'Etruria, sembra altrettanto certo che in quella stessa epoca ci
fossero Greci nel Lazio e perfino nella stessa Roma.
Non è illogico, quindi, ammettere che — almeno in un primo
tempo — sia gli Etruschi sia i Latini abbiano appreso la scrittura
dai Greci direttamente, e forse contemporaneamente.
Che poi nell'elaborazione dell'alfabeto latino ci sia stata una
notevole partecipazione etrusca, credo nessuno possa negarlo.
In questo XVIII Convegno di studi sulla Magna Grecia è stata
messa in rilievo, con ricchezza di dottrina, l'importanza del ruolo
che hanno avuto gli Eubei nella colonizzazione greca dell'Occidente
e sono stati ampiamente ricordati i loro meriti ed anche, per così
dire, i loro demeriti.
Io voglio aggiungere, da parte mia, che almeno un merito, e
grandissimo, si debba riconoscere agli Eubei: quello di averci trasmesso il più alto apporto culturale dei Greci all'Occidente: l'alfa42

43

Cfr. G. COLONNA, MEFR, 82 1970, pp. 652 s.
G. COLONNA, ibid., p. 664.

44

Cfr. in proposito, A. E. GORDON, California Studies in Classical Antiquity, 2 (1969),
PP- 157-170, con tutta la letteratura precedente sull'argomento.
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beto; poiché tale trasmissione costituisce una tappa fondamentale e
nella storia dei popoli italici e in quella più vasta della civiltà
umana.
È noto, infatti, che l'alfabeto greco di tipo euboico di Cuma
non soltanto fu la scrittura usata dalla maggior parte dei popoli dell'Italia antica, ma — con la mediazione di Roma — è divenuto attraverso i secoli la scrittura che oggi adoperano moltissimi popoli
moderni.
MARIO BURZACHECHI

PER LA STORIA DEI CULTI DELLE COLONIE
EUBOICHE D'ITALIA

Per evitare di ripetere cose dette più volte dagli studiosi che
hanno trattato dei culti delle città euboiche d'Occidente — dal Farnell al Gruppe, dal Petersen al Ciaceri — mi limiterò ad esaminare
alcuni aspetti del pantheon di quelle poleis, e specialmente della
più antica e prestigiosa, Cuma.
Lo studio dei culti di numerose poleis e genti greche soffre del
grave inconveniente di doversi valere di una testimonianza esigua,
sporadica e di valore ineguale, a che si contrappone una copiosa
produzione erudita, constesta di interpretazioni e di ipotesi divergenti. Inoltre, per i culti di poleis coloniali non si può, ovviamente,
prescindere dall'esame dei culti della loro metropóleis. E in un'indagine, necessariamente unitaria, sulla vita religiosa delle colonie
euboiche d'Italia e di Sicilia non si può quindi prescindere dai rapporti antichissimi e intensi che l'Eubea ha avuto con la prossima
Beozia.
L'amico Burzachechi ha qui ricordato una mia tesi, che riconosce nella Beozia la sede in cui s'è attuata l'adozione del sistema
grafico fenicio e la sua trasformazione in alfabeto. Se infatti consideriamo la Beozia più antica, quella di cui si ritrova qualche vestigio nella cultura omerica ed esiodea, vediamo delinearsi un'immagine ben diversa da quella della Beozia classica. È la Beozia in cui
operava un cospicuo elemento ionico, emigrato poi in Asia Minore
dove Poseidon Elikonios, la cui epiclesi è abbastanza parlante, è divenuto il nume tutelare del centro religioso della dodecapoli; la
Beozia in cui erano profondamente radicate, e vitali, tradizioni miQ
oico-micenee. Cosi che non è possibile penetrare a fondo nella sto-

ria dei principali culti della Beozia e dell'Eubea senza spinger lo
sguardo a Creta e all'Asia Minore e risalire nel tempo fino ai
secoli nei quali i palazzi della Cadmea e di altri centri beotici
erano in diretta relazione con l'area Cretese e con altre grandi
aree culturali del Mediterraneo orientale.
A conclusione di un'indagine recente, che ha preso le mosse
da un famoso testo epigrafico cumano, è stata rinnovata la proposta di riconoscere in Hera la archeghétis di Cuma d'Italia, e la
prima titolare dell'oracolo poi occupato da Apollo. L'epigrafe è
quella che corre lungo il margine di un dischetto bronzeo trovato
a Cuma e pubblicato per la prima volta dal Maiuri, che secondo
un suggerimento del Halbherr vi lesse "Hprj oùx èóci rjpi [xavxeueaGai e interpretò «Hera non permette che si consulti l'oracolo di
mattina». In luogo di fjpi \i. la Guarducci ha proposto una più
convincente lettura: èutfxavxeueaGai; e ha interpretato «Hera non
permette che si torni a consultare l'oracolo», vale a dire che la
dea, signora dell'oracolo, vietava di rinnovare domande che avessero già ricevuto risposte. La Guarducci ne ha desunto che a
Cuma «prima di Apollo regnò... Era, divinità dai molteplici
aspetti, di cui già si poteva intuire — per altri luoghi — un
carattere oracolare. L'oracolo di Cuma appartiene dunque al numero dei santuari che furono 'usurpati' da Apollo». Si deve
osservare, in primo luogo, che tutti i numi del pantheon greco
erano potenzialmente divinità oracolari, perché tutti avevano
avuto, in una fase anteriore alla canonizzazione olimpica, un'intima connessione col mondo catactonio. Non è necessario, quindi,
che si ritorni col Renehan alla lettura e interpretazione di Halbherr e Maiuri per sostenere l'originario carattere ctonio di Hera.
Preme invece rilevare che i dati di cui si dispone non giustificano
il riconoscimento di Hera come dea princeps — per tempo e per
autorità — del pantheon cumano, né l'illazione che Apollo si sia
impadronito dell'oracolo della dea a Cuma come, secondo la leggenda pitica, aveva fatto a danno di Gaia/Themis a Pytho. Ed e
opportuno verificare la validità dell'interpretazione che è l'unico fon-
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A mento dell'attribuzione dell'oracolo cumano a Hera. Nei pochi1
sti in c u i compare èmjxavceóeaGai il significato del verbo è costanmente «vaticinare, profetizzare», non mai «consultare un oracolo,
hiedere un responso»: non v'è indizio che qui il preverbio valga ad
indicare una iterazione, né ad ini inerisce necessariamente l'idea di
aggiunzione o di successione. Anche (xavxeueaGat ha nei testi più antichi il significato di «vaticinare», come è naturale in un verbo che
indica l'azione o la funzione del \ió,\m<;: il senso di «consultare un
oracolo» è secondario. La meno lambiccata e più valida interpretazione dell'epigrafe è dunque: «Hera non permette di vaticinare»: un
responso che non implica, ma piuttosto esclude che il nume che presiede all'oracolo sia Hera. L'intervento della dea è invece segno di
un potere limitativo e censorio, che appare prerogativa di numi eccelsi. In un celebre episodio dell'Iliade (XIX 407-418) quel potere
viene esercitato in opposizione a Hera: mentre Achille procede sul
carro verso il combattimento, uno dei suoi cavalli, Xanthos, si arresta per dire all'eroe un presagio di morte; «Hera gli donò la parola», dice Omero. Ma le Erinyes, custodi dell'ordine universale, tolgono al cavallo una facoltà che è propria degli uomini. In un altro
testo, invece, è Hera che vieta la profezia, proprio come nell'epigrafe cumana: nell'Eneide (III 345-382) Virgilio narra della sosta di
Enea in Epiro, nella «parva Troia» fondata da Eleno. A questi, sacerdote di Apollo, l'eroe chiede che interroghi il nume per ottenere
un consiglio che valga a salvare gli esuli Troiani dai preannunziati
pericoli; e, celebrati i prescritti riti, «haec... canit divino ex ore sacerdos: '...Pauca tibi e multis, quo tutior hospita lustres Aequora et
Ausonio possis considere portu, Expediam dictis; prohibent nam cetera Parcae Scire Helenum farique vetat Saturnia Iuno...'». Anche se
atteggiamento della dea è dettato da persistente ostilità ai Troiani,
conforme alla tradizione epica, è significativo che ad interferire nelambito in cui operano le Erinyes e le Parcae (Moirai), vale a dire le
utrici delle leggi eterne a cui neppure ai numi è lecito contrawenire
> sia sempre la dea che l'epos descrive ferma nei suoi disegni
ancne
quando contrastano con i decreti, a lei noti, del fato.
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Hera non ha dunque un valido titolo per esser dichiarata archeghétis della più antica polis euboica d'Occidente. (Noto qui, in.
cidentalmente, che non mi par giusto accusare Strabone di aver
ignorato o taciuto quel che era noto ad altri storici antichi ed è
stato confermato dalla ricerca archeologica: che l'insediamento euboico in Pithecusa era anteriore a quello in Cuma; quando infatti
dichiara che Cuma «è la più antica di tutte [le poleis] di Sicilia e
d'Italia», Ttocacùv yàp ioti upeaPuTÓCTT] xtòv xe StxeXtxwv xaì TCOV 'I-TOCXtorcio'cov, Strabone dice il vero, perché l'insediamento di Pithecusa
non è mai stato una polis, ma solo un vasto empórion). Apollo signore dell'oracolo è preminente a Cuma come nell'Eubea e in Beozia, dove i santuari oracolari del nume sono cospicui e importanti;
non diversamente nell'Eolide e nella Ionia d'Asia. Non è certamente un caso che il culto cumano di Apollo abbia lineamenti tipicamente anatolici, quali la presenza della Sibylla e l'associazione di
Apollo con Hekate e col mondo catactonio, come a Hierapolis di
Frigia: la Sibilla è infatti chiamata da Virgilio «Apollinis et Triviae
sacerdos». È ben possibile che alla fondazione di Cuma in Italia abbiano partecipato Greci di Cuma d'Eolide, come vuole lo pseudoScimno; altrettanto possibile che elementi eolici siano stati operanti
nella civiltà della Beozia e dell'Eubea prima della diàspora coloniale in Occidente. La notizia, riportata da Strabone, che i fondatori di Cuma nell'Opicia fossero Calcidesi e Cumani, non chiarisce
se questi ultimi venissero da Cuma d'Eubea o da Cuma d'Asia: né
(contrariamente a quel che ho ritenuto altra volta, per suggestione
del testo tucidideo concernente la provenienza dei nuovi coloni di
Zancle «da Calcide e dal resto dell'Eubea») viene lume in proposito
da Tucidide (VI 4,5), che dopo l'arrivo dei nuovi coloni furono dichiarati oikistài della città uno originario di Cuma e uno originano
di Calcide: perché dal contesto appare evidente che l'effettiva fondazione della città, con la solidale ripartizione dei lotti di terra
(?uyxaT£vet(JLavco tr)v ffjv), fu opera dei primi occupanti (i XTJOTXQ e
dei sopravvenuti. Ho rilevato altrove come varii indizii ci parlino
dall'esistenza di elementi misii (e particolarmente teuthranii, dun"
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di una zona contigua a quella di Cuma eolica) nella regione cuna d'Opicia: mi chiedo se essi siano venuti con i coloni Euboici
siano segni di contatti precoloniali tra l'Anatolia e l'Italia. Un
alogo problema si pone per la Sibilla, che è segno — come a
Delfi e altrove — della persistenza di una tradizione mantiea preallinea, Spirata da una teologia catactonia: che a Cuma visia stato
un oracolo per incubazione prima della fondazione della colonia euboica potrebbe supporsi per l'assenza di è'vGetoi yuvatxe? nei \iavztTa
oracoli apollinei beotici ed euboici; ma quel che si intravede dalle
relazioni dei Campi Flegrei col mondo «egeo» non permette ancora di dare una risposta, ed è d'altronde probabile che alcuni
aspetti anatolici del culto di Apollo a Cuma siano stati importati
dagli Eubei o da loro associati di origine asiana.
Della cospicua parte che Apollo ha avuto nella colonizzazione
euboica è documento la notissima tradizione circa il bomòs di
Apollo Archeghétes eretto a Naxos, sul luogo del loro sbarco, dai
primi coloni euboici della Sicilia. Ma il prestigio di Apollo nulla toglie all'autorità di Hera nel pantheon delle colonie euboiche. L'uno
e l'altro culto hanno origini remote, che risalgono oltre l'età micenea: oggi, dopo la scoperta della stele trilingue del Letóon di Xanthos in Licia, in cui il nome 'ATUÓXXWV è ignorato, si ripropone il
problema dell'origine di Apollo, la cui assenza dal pantheon miceneo — o, almeno, dal pantheon miceneo noto — sembrava convalidare la tesi wilamovitziana del carattere anatolico del teonimo e del
culto; e non appare infondato il dubbio che non solo per Afrodite
ma anche per Apollo l'indagine debba volgersi non già all'Oriente
mediterraneo — secondo un richiamo che di tempo in tempo puntualmente si rinnova e non manca mai di suggestionare i classicisti
~" ma al mondo «egeo» e in particolare ad suo magico centro,
-reta; né, per Apollo come per Afrodite, il silenzio dei testi micenei
Può valere ad escluderne l'origine cretese. Ma questo discorso porbe tro Ppo lontano, e converrà quindi accontentarsi di richiamare certi
aspetti del culto di Hera in Eubea, indicativi della sua
-cnita e importanza — specialmente nel territorio di Karystos,
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ove l'oronimo "O^T) veniva interpretato come memoria della 9e<òv
fzi!|iS Aio? xoù "Hpoci;, e un simbolo del culto dell'antichissima triade
egea attestata a Pilo micenea, a Creta (Zeus Idaios, Meter Oreia e
Dionysos Zagreus wjjioqjàyo?) e a Lesbo (Hera Ttàv-cwv yevéGXa, Zeus
Antiaos e Zónnysos tùjjiTjaTai;) era espresso su monete del secolo V
nella figurazione di un toro, una vacca e un vitello; e ricordare che
un oracolo della Sibilla cumana riportato da Phlegon di Tralleis testimonia del prestigio di Hera, con la prescrizione, fatta agli «abitanti di una delle isole poste di fronte» (a Cunia), di dedicare
«quando abbiano di nuovo occupato, non con inganno ma con la
forza, e con animo ben disposto, la terra Cumana», un tempio e
uno xóanon della veneranda Hera regina, ev Ttocxpioai vófxoti;, «osservando il patrio rito». Sembra chiaro, anche dall'ocu-te che accompagna vàrowvTat, che l'oracolo non alluda alla fondazione di Guma da
parte di Eubei provenienti da Pithecussa, ma ad una successiva occupazione, che viene distinta dalla precedente anche per il modo
(où SóXtoi, àXXà (Stai)- Inoltre, il sacrificio a Phoibos Paiéon, Apollo
sanatore e salvatore, deve esser seguito da un sacrificio alla (3ocaiXrjìi; mS-cvia "HpT): un eloquente abbinamento, che sembra confermare l'interferenza della dea nell'ambito oracolare, non per
associazione con Apollo, ma per autorità capace di condizionare il
XPT)<JfJ.a>i8E,Tv, come indica appunto l'epigrafe del dischetto cumano.
Incerta rimane la relazione, non però improbabile, del culto di
Herakles con la sfera cultuale di Hera. Unica testimonianza del
culto dell'eroe a Cuma è una modesta olpe con dedica hEpaxXet
graffita sinistrorsus, dopo la cottura. La paleografia — per quel che
può valere nel caso di un assai rozzo graffito — ha suggerito all'editrice del documento l'attribuzione dell'epigrafe a un Megarese
Ibleo della seconda metà del secolo VII a.C. Gli argomenti non m1
sembrano decisivi: il rho è quello comune ed è riuscito approssimativamente triangolare per l'imperizia dell'incisore, non per il proposito di applicare uno schema epicorio quale si riconosce nella stele
marmorea di Megara Nisea con nomi eroici (nel Museo di Eleusi);
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7 mbda con l'angolo retto in alto ricorre in più alfabeti. Esclusa Cointo per l'È, la Ionia d'Asia per l'assenza di psilosi, l'Eubea per il
lambda, resta ancora la possibilità che il dedicante sia venuto dalle
Sporadi meridionali: nella stele camirese di Euthytidas, datata alla
seconda metà del secolo VI, si ritrova il lambda T, E qui è opportuno ricordare che nel golfo di Napoli vi è stata una presenza rodia
in età molto antica, e che Eracle ha avuto un posto eminente nei
culti di Rodi e di Cos. Di ciò ho discusso altrove, a proposito delle
origini di Ercolano: qui basterà osservare che la leggenda e il eulto
dell'eroe, la cui immagine fu modellata secondo una visione micenea del confronto delle forze umane con i poteri dei numi, sono
giunti in Occidente per più vie e in forme eterogenee, che accanto
alle versione epiche dell'ostilità di Hera per il figlio di Zeus e di Alcmena includevano (come mostra il fregio del thesauròs arcaico del
Heraion del Silaro o la celebrazione di Eracle come oikistès in Crotone devota a Hera Lacinia) memorie dell'originario legame dell'eroe argivo con la dea da cui egli trasse il nome e gli héroes il termine stesso che li designava. Di Eracle a Cuma si sa ben poco; e
solo si può dire che è verosimile che la traslazione della scena della
Gigantomachia da Phlegra nella Calcidica ai Campi Flegrei si sia
operata per iniziativa di Eubei del golfo di Napoli: ma ne sono
ignoti i modi e il tempo. In ogni caso, ciò non interessa immediatamente la storia dei culti.
L'importanza che aveva in Eubea, e specialmente ad Eretria, il
culto di Demeter Thesmophóros è confermata per Cuma dalla tradizione circa la concubina di Aristodemo, che cooperò efficacemente
all'eliminazione del tiranno e venne pertanto premiata con la nomina a sacerdotessa di Demeter. Da Cuma o da Napoli, piuttosto
che dalla Sicilia, sembra esser giunto in Roma il culto della Dea, a
giudicare da una famosa testimonianza di Cicerone {prò Balbo 55):
has sacerdotes (scil. Cereris) video fere aut Neapolitanas aut Veienses fuisse'. Se ancora da Cuma siano venuti in Roma altri culti
~ molto incerto: il Reitzenstein postulava un culto cumano di Afrore Apostrophia come archetipo di quello di Venus Verticordia in-
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trodotto in Roma nel 114 a.C, in séguito a una consultazione dei
libri Sibyllini.
Merita particolare rilievo il culto di Afrodite a Naxos in Sicilia
ove — come indicano le monete — era almeno altrettanto importante il culto di Dioniso: un abbinamento di culti tipicamente egeo,
quale doveva esser proprio di una colonia il cui nome indica la presenza di Gicladici tra i fondatori; anche il carattere di questa Afrodite, destinataria di dediche costituite da pani raffiguranti gli organi della generazione (i yéppoc, analoghi ai [xuXXoi offerti a Demeter di Siracusa), richiama l'immagine di una dea della natura e
della fecondità quale era tipica del mondo minoico-miceneo e persiste come Hera TOXVTOJV yevéSXa a Lesbo, patrona di gare di bellezza
mulietre (xaXXiateìa), come Meter Oréia o Idaia a Creta e in Anatolia, come Demeter o Hera o Afrodite in più luoghi — e definita appunto «Afrodite-Hera» a Sparta (Pausania III 13,8) — e probabilmente come Athena a Lindo.
Su due punti, infine, vorrei fissar l'attenzione. Il primo è la
tradizione circa i libri Sibyllini acquistati dall'ultimo Tarquinio:
questi, è opportuno ricordarlo, fu legato da cosi stretta amicizia ad
Aristodemo che a Cuma cercò rifugio quando dovette lasciar Roma,
e nominò suo erede il tiranno ospite. Due date segnano i termini
ante quos per l'arrivo dei libri a Roma: la dedicazione del tempio
di Mercurio nel 495 e quella del tempio di Ceres Liber e Libera nel
493 a.C. Inoltre, si è spesso rilevato che son autori tardi (Simmaco,
Claudiano) quelli che descrivono i libri Sibyllini come «lintei»; e il
Wissowa ritiene che l'origine di ciò sia stata una confusione con i
noti libri lintei: ma, qualunque sia il valore della tradizione che rappresentava i libri Cumani come volumina di lino, si deve rilevare
che già negli oracoli riportati da Phlegon si allude ad essi col termine ÌCJTÓS, dunque come a tessuti (v. 3 foxòc, èfxò^ Xuaet; 8; 20 ìcmói
sfxcòt Ttiouvoi; 30 ta-còk Geto^ayeT; 34).
L'altro punto è costituito dalla famosa legge sacra cumana, databile al secolo V a.C, che ammonisce a non violare una zona riservata al seppellimento di (3e(Saxx£Upi'évoi. La lamina orfica di Ipponio
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ha chiarito che $àx.yp<; era designazione del [i,6axr\q pienamente iniziato: a Cuma esisteva quindi in quel secolo una comunità orfica; e
questo fatto non va trascurato in un auspicabile riesame dei dati
concernenti la penetrazione di dottrine pitagoriche in Roma arcaica
e la genesi della tradizione circa gli apocrifi «libri Numae».
GIOVANNI PUGLIESE CARRATELU

NOTA BIBLIOGRAFICA

Nella revisione (1981) del testo per la pubblicazione si è tenuto conto di alcuni lavori
apparsi tra il 1978 e il 1981.
Oltre ai notissimi libri degli autori citati in principio, va ricordato il vol. Ili dellV
pera di B. PACE, Arte e civiltà della Sicilia antica (1946). Come è noto, nel libro del Giannelli sui culti della Magna Grecia non sono inclusi i culti delle poleis euboiche. — Sulla
formazione dell'oc^ greco in Beozia: La Parola del Passato, XXXI, 1976, p. 5 ss. — Dei
lavori più recenti sulla colorizzazione euboica sono stati particolarmente considerati: N.
VALENZA MELE, Hera ed Apollo nella colonizzazione euboica d'Occidente, in MEFRA, 89
1977, p. 493 ss. e Eracle euboico a Cuma, in Recherches sur les cultes grecs et l'Occident, 1 (Naples, 1979: Cahiers du Centre J. Bérard, V), p. 19 ss.; A. MELE, // commercio
greco arcaico (1979: Cahiers cit., IV), spec. p. 28 ss.; D. RIDGWAY, The Foundation of Pithekussai, in Nouvelles contributions à l'étude de la société et de la colonisation Eubéennes (1981: Cahiers cit., VI), p. 45 ss. — L'articolo del RENEHAN sull'epigrafe del dischetto
di Cuma è in Rhein. Mus., 197, 1974, p. 195 ss. — Per le origini di Ercolano v. Parola
del Passato, X, 1955, p. 420 ss.; per gli elementi anatolici nella tradizione cumana, /
Campi Flegrei nell'archeologia e nella storia (Roma, 1977: Atti dei Convegni Lincei, 33),
p. 174 ss. — Sulla epigrafe trilingue di Xanthos v. ora Fouilles de Xanthos, VI. La stile
trilingue du Letóon (Paris, 1979): a un 'AJUOXXÓSOTO; citato nel testo greco corrispondente
nel licio Natrbbiyémi 'dato da Natr- ( = dal Signore?)'; la menzione della triade divina del
santuario è ATITOO; XOCÌ è-p-óvcov, a cui corrisponde nel testo licio 'la Madre ... e i suoi
figli', mentre il testo aramaico si conclude con l'invocazione di Lato, Artemis e Hsatrapati = iranico x^atraPati 'Seigneur du Pouvoir'. — Sul culto di Apollo a Hierapolis:
G.P.C., in Annuario della Scuola Archeol. di Atene, XLI-XLII, 1963-1964, p. 351 ss. — Su
Afrodite-Hera etc: G.P.C., Afrodite Cretese, in Studi Micenei ed Egeo-Anatolici, XX,
1979, p. 131 ss. — Per il testo degli oracoli citati da Phlegon: Paradoxographorum Graecorum reliquiae, ree. ALEX. GIANNINI (Milano, [1965]), p. 200 ss. — Per la bibliografia circa
i culti delle poleis italiote si veda ora la Bibliografia topografica della colonizzazione
greca in Italia e nelle isole Tirreniche, diretta da G. NENCI e G. VALLET, I (Pisa-Roma,
1977), Opere di carattere generale; nei volumi successivi si troverà la bibliografia dei vari
centri. Tra i lavori più recenti circa poleis euboiche: F. GHINATTI, Ricerche sui culti greci
di Napoli in età imperiale, in Atene e Roma, n.s. XII, 1967, p. 97 ss. e F. COSTABILE, //
culto di Apollo quale testimonianza della tradizione corale e religiosa di Reggio e Messina, in MEFRA, 91, 1979, p. 525 ss.
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Werner Johannowsky:

Vorrei anzitutto dire due cose a proposito del rito dell'incinerazione a
Cuma.
Non credo che si possa riscontrare un influsso su questo fatto, in quanto i
centri etruschi con cui Cuma è in rapporto nei primi decenni della sua esistenza
sono quelli marittimi, dove il rito della incinerazione non era più praticato.
Anche significativo è per conto mio il fatto che l'unica tomba ad incinerazione
del periodo proto-coloniale a Capua è di tipo greco non documentato a Cuma,
ma neanche documentato in Etruria. È una tomba ad «ustrinum», che in quel
periodo è completamente isolata in Campania. Quello che è piuttosto significativo è che si tratta di una tomba estremamente ricca, che contiene anche materiale greco, fra cui una kotyle «aetos 666» di produzione pitecusana. Significativa è invece la presenza di scudi villanoviani nelle più antiche sepolture ad incinerazione a Cuma; c'è la presenza di ornamenti personali tipicamente etruschi
ed anche di armi tipicamente etrusche nella tomba del fondo Artiaco. Anch'io
ho pensato per molto tempo che potesse essere la tomba di un notabile proveniente dall'area etrusca, trasferitosi a Cuma, ma ormai non è più detto che
debba essere così. Si tratta di problemi che spero ulteriori rinvenimenti potranno un domani chiarire, comunque, io vedrei il tipo di incinerazione usato a
Cuma nella scia diretta delle incinerazioni ad Eretria, nell'«heroon» all'interno
della porta occidentale. Le vedrei sostanzialmente come una testimonianza del
fatto che si è trasferito forse dall'Eubea un gruppo di famiglie aristiocratiche a
Cuma.
D'altra parte, questo mi pone anche il problema della maggiore o minore
frequenza di preziosi nelle tombe di Pithecusa. Credo che la presenza in minore
percentuale di questi preziosi nell'ultimo quarto dell'VIII secolo si possa forse
piuttosto mettere in rapporto col fatto che Cuma era, allora, già esistente e
quindi, il centro principale fra le città euboiche in Campania, perché Pithecusa
era scaduta ormai ad un centro del territorio.

Un altro problema è stato posto da P. Pelagatti. Sono pienamente d'accordo
con lei che il materiale trovato a Zancle mostra rapporti con le città greche della
Campania; è materiale che si trova importato anche nelle città dell'interno ed è
di una tipologia addirittura, in parte, pithecusana.
Vorrei esporre alcune mie impressioni per quel che riguarda il culto oracolare di Apollo a Cuma. Per tanti anni mi sono posto il problema dell'aspetto originario dell'antro della Sibilla, ammesso che si debba identificare, e questo,
forse, sarebbe possibile, con il lungo dromos che si trova nella zona a sud dell'acropoli, lungo il pendio della parte alta della città verso il mare. È un dromos
che nella sua forma originaria potrebbe risalire al VII secolo, anche se, purtroppo, non ci sono elementi di datazione. Certo, la fonte che ha fatto identificare questa grotta con l'antro della Sibilla è una fonte tarda, lo Pseudo-Giustino;
però è molto facile che risalga ad una tradizione, sia pure orale, autentica del
luogo. C'è l'aspetto del ed. «olxos èv8óta-:o? », che risale nella forma attuale ad
epoca ellenistica o forse ancora alla seconda metà del IV secolo.
Mi sono posto sempre il problema se non ci fosse stata, in origine, una
grotta naturale che si apriva nel pendio su quel lato, magari con esalazioni, e
questo potrebbe far avvicinare il culto oracolare anche a quello delfico nel caso
specifico; magari, poi, per motivi di sicurezza o per altri motivi questa grotta naturale potrebbe esser stata unita con questo dromos al tempio di Apollo sulla
terrazza inferiore dell'acropoli.

Roland Martin:
Je réunis en un seul texte écrit les deux interventions orales que j'ai faites à
Tarente, la première après le rapport Ridgway, la seconde après les rapports
Vallet et Pugliese Carratelli.
Vous le verrez, je vais multiplier les points d'interrogation; et les demandes
que je fais sont moins des questions ponctuelles que je pose aux auteurs de ces
trois excellentes relations que des demande de fond que, je crois, nous ne pouvons éviter de nous poser.
Ces Eubéens dont nous a si bien parie D. Ridgway, qui sont-ils? Et avec qui
viennent-ils en Occident? Sans doute y avait-il avec eux des Éoliens, et aussi des
Béotiens... Mais, du point de vue historique, qu'est-ce que cela signifie, en
amont, pour les rapports entre ces différentes régions de Grece et, en aval, pour
les influences exercées en Occident? Et comment faut-il concevoir tout cela par
rapport aux Phéniciens, et en suite à ces Rhodiens et ces Samiens dont la presence dans l'Ouest va bien au-delà de telle ou telle installation ponctuelle? Il y a
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là un brouillement d'influences, de circulations, qui nous fait sentir toute la richesse et la complexité des échanges qui existaient à l'époque archai'que entre
l'Orient et l'Occident.
Cela m'amène à la très riche communication de G. Vallet: à deux reprises,
il a sollicité mon témoignage. Je le lui apporte volontiers, mème si, parfois, cela
nous amène aux marges de ce qu'il a dit.
Qui, nous parlons souvent d'un facies euboico-cycladique. Je demandais à
l'instant qui étaient ces Eubéens. J'ajoute maintenant: de quelles Cyclades s'agit-il? En effet, si, comme l'a bien montré P. Pelagatti dans sa belle communication sur Naxos, dans la première phase de l'histoire des colonies, en particulier
des colonies de Sicile, on peut definir et limiter ces apports cycladiques qui sont
pour une large part des Cyclades du Nord, Andros, puis Délos et Naxos, comme
elle l'a très bien dit, lorsqu' il s'agit, ensuite, de la deuxième phase, et ceci est
très important pour definir et limiter ce facies culturel que Georges Vallet a essayé de definir, nous devons là apporter des nuances également. En effet, si
pour la fin du géométrique les divergences ne sont pas considérables, lorsque
nous abordons le septième siècle et toute la période orientalisante, les facies cycladiques varient, à ce moment-là, considérablement et c'est là qu'une divergence apparaìt très nettement entre ce facies euboico-cycladique et d'autres parties des Cyclades, et Georges Vallet a prononcé le nom de Thasos. Effectivement
l'exemple de Thasos, colonie parienne pour le septième siècle, et c'etait là sa deuxième question nous montre un facies cycladique lui aussi, mais radicalement
différent de ce que nous avons en Occident dans les colonies eubéennes, chalcidiennes d'Occident. En effet ce facies thasien du septième siècle — Thasos a été
fondée vers 680 et nous avons tout de suite des apports de Paros — nous permet
de régler un certain nombre de questions concernant la production des centres
de fabrication de certaines catégories de vases, comme les méliens, etc. Ce facies
thasien comporte essentiellement les pithoi à reliefs dont on soulignait précisément l'absence. Je sais bien qu'il ne faut pas trop tirer parti des arguments e silentio, mais on n'en trouve pas; on ne trouve pas, ou très peu, de ces vases méliens, ces grands vases de style orientalisant qui sont, je crois maintenant — la
démonstration a été bien faite par les fouilleurs de Thasos qui en ont trouve pré«sément des grandes quantités, Salviat et Nicole Weil — à localiser, précisem
ent peut-ètre à Paros. On a ces grands plats qui se rattachent à ce style orientalisant avec les représentations de Bellérophon. Il y a là plusieurs études qui
ont eté faites par les deux auteurs que j'ai cités, il y a la sculpture, qui elle aussi
3e rat
tache à Paros; nous avons là un style, un facies cycladique du septième siè£je qui est bien caracterisé et très différent de celui qu'on retrouve en Eubée.
°nc Pexpression euboico-cycladique est dangereuse parce qu'elle risque d'apPorter des confusions si on ne limite pas, très exactement, la notion.

235

La deuxième phase concerne la fin du septième, le sixième siècle. Là encore, je crois, les apports des cités chalcidiennes et eubéennes sont importants,
mais aussi il faut bien préciser et limiter de quoi il s'agit.
J'en viens maintenant à la relation, comme toujours fine et subtile, de G.
Pugliese Carratelli. Tout ce tient et les influences religieuses ne sont pas séparables des autres: dans les bagages, si j'ose dire, de ces courants cycladiques qui
se dessinent à la fin du septième et qui agissent au cours du sixième sur toutes
les cités de Sicile et mème davantage encore sur les cités doriennes peut-ètre
que sur les cités de tradition chalcidienne, il y a des apports artistiques de sculpture, céramique, architecture que nous pouvons maintenant localiser. Là aussi,
gràce aux recherches à la fois en Sicile et dans les Cyclades, nous pouvons affiner considérablement notre point de vue et les courants d'influences qui se sont
excercés.
Dans ce courant cycladique nous avons du point de vue religieux le eulte,
ce fameux eulte, d'ApoUon. Je me garderai bien de toucher à cette extraordinaire cathédrale que M. Pugliese vient de dresser autour de Cumes et autour
des cultes sybillins, des cultes oraculaires de Cumes, encore que je croie pour
ma part que la piace que tient Apollon est très réduite. Apollon se trouve en seconde piace derrère les femmes, derrière les Sibylles. Pour mon compte, je dresserais simplement deux petites chapelles à Apollon ou à deux aspects d'Apollon,
à l'Apollon Archégète et à PApollon Pythien. En effet nous avons deux figures
d'ApoUon qui évoluent et se dessinent dans l'histoire des cultes d'ApoUon dans
les cités siciliennes: l'Apollon Archégète, qui se rattache à toute une tradition de
l'Apollon des Cyclades, car c'est un des liens celui-là, et l'Archégète n'a jamais
été oraculaire. Il est cycladique, il est passe par Erétrie et précisément Erétrie
constitue une extraordinaire piate-forme pour la rencontre des cultes apolliniens.
D'un cote les Cyclades, et, peut-étre, au-delà, l'Asie Mineure; de l'autre cote PApollon qui regoit les offrandes des vierges hyperboréennes, puisqu'elles font passage, elles font halte en Eubée, elles repartent vers Delphes et vers la Béotie. Il
faut bien faire attention à une chose: lorsqu' on parie de l'oracle d'ApoUon et
d'ApoUon Pythien le sanctuaire d'ApoUon Pythien et l'oracle d'ApoUon à Delphes est à peine né quand se produisent les premiers phénomènes de colonisation. N'oublions jamais que l'oracle apollinien, véritablement celui qui par la
suite, gràce à une propagande extraordinaire du clergé de Delphes, a pris une
grande piace dans la colonisation, n'a pratiquement joué aucun róle au départ
dans cette colonisation. On peut affirmer, je crois, que, dans les cultes apoUiniens des cités de Sicile, il y a d'abord eu l'Archégète, le Cycladique et que c'est
seulement ensuite que le Pythien a pris sa piace.
Donc, nous avons là une différence et, dans la foulée d'ApoUon et avec *PB
cultes d'ApoUon, il est bien normal que nous ayons aussi des influences architec-
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turales qui se soient développées et là, pour ètrè bref, je ne voudrais parler pré'sément que de deux exemples. L'un qui est récent et que je vous livre simplement à titre d'hypothèse, car là aussi cela demanderait une étude beaucoup plus
approfondie, mais je crois que cela élargit considérablement notre recherche et
precise l'apport des cités érétriennes et des cités chalcidiennes. En effet, on écrit
partout, et moi mème j'ai écrit, que les plans des temples de Sicile comportaient
des particularités, ce qui est vrai; des particularités qui résultaient, peut-ètre, de
traditions indigènes ou d'integration de tradition de structures indigènes dans
des formes hellénisées, dans des formes grecques, avec deux particularités qui
sont très nettes, qui sont la présence de la salle qu'on appelle Yadyton, mème
quand il n'y a pas d'oracles, la dernière salle dans les plans que vous avez partout à Syracuse, à Sélinonte, dans tous les grands temples; d'autre part, vous
avez une autre particularité qui est le doublement des deux colonnades, des fa$ades, facade antérieure et fagade postérieure, que vous avez déjà dans l'Apollonion de Syracuse, puis ensuite dans le temple de Sélinonte, jusqu'à la codification très stricte des temples du cinquième siècle. Or, les dernières études et les
récentes découvertes faites à Naxos par Gruben et son équipe, nous donnent une
restitution du grand temple de Naxos, consacré à Apollon, celui qui est bien
connu par sa grande porte: c'est exactement le pian d'un temple sicilien dans un
ordre ionique, alors que ceux de Sicile sont dans un ordre dorique, et cela
éclaire considérablement tout ce qu'on peut écrire maintenant sur cette architecture de Sicile. En effet nous avons à Naxos la cella avec adyton, nous avons les
deux colonnades sur le còte, sur les deux cótés, sur les deux fagades et nous
avons un temple qui, par les proportions, et c'est cela qui est extraordinaire,
pourrait passer pour un temple dorique, et voilà qui éclaire aussi les discussions
qui se déroulent autour du temple ionique de Syracuse dont parfois on veut contester l'identité. C'est que, si dans une structure dorique, il y a des formes ioniques, c'est propre certes à toute la Sicile et à toutes les influences qui se sont
exercées dans la Sicile et que les Siciliens ont fini par fondre dans une ceuvre
originale. Je ne peux m'empècher de suggérer un sujet sut les Samiens en Sicile
et en Italie meridionale: le temple de Syracuse est bien le temple ionique qui a
ete fait par des Samiens, il s'apparente très directement à des constructions ioniques de Locres, il diffère des constructions ioniques qui se trouvent à Métaponte
e
* des influences ioniques qui se trouvent à Paestum, mais il y a là tout un courant d'influences très diverses. Ce n'est pas un hasard non plus si on voit réapparaitre, comme l'a bien montré ce matin notre ami Stazio, les types samiens
a un certain monnayage du cinquième siècle. Comme il l'a dit, c'est un peu difer
ent des influences qui se sont excercées au sixième siècle, mais nous avons là
Un cou
rant Samien qui est extrèmement important.
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Ettore Lepore:
Se prendo lo spunto da certe osservazioni di Vallet, nessuna di queste mje
osservazioni vuole criticare personalmente Vallet; io mi rallegro tanto con lui di
questo magnifico rapporto, che ha dimostrato ancora una volta il dominio interdisciplinare, la dottrina, l'acutezza e le capacità di storicizzazione che Vallet ha
delle evidenze a disposizione.
Il primo chiarimento che volevo dare è che quando aspiro a ricostruire, a
monte di un fenomeno, la storia della società che esso ha alle spalle, non voglio
affatto arrivare ad una generalizzazione; questo sia ben chiaro. Anzi, a bella
posta uso questo termine «storia della società» nel senso preciso con cui Eric
Hobsbawm ha polemizzato contro una storia astratta, polverizzante, rarefatta,
che non riesce a darci un caso storico; io, che in parte credo a una modellistica
e a certi modelli, adesso non voglio discutere di modelli, voglio discutere di casi
storici, perché spero di aver offerto un caso storico quando ho tentato di ricostruire il kosmos delle città euboiche.
Un problema che si presenta immediatamente quando andiamo ad affrontare casi storici è quello delle fonti con le quali abbiamo a che fare. Sarei cauto
nello svalutare anche la scarsezza di queste fonti; voglio dire, è enormemente
importante il problema dell'autosufficienza dell'evidenza, tuttavia fermo rimanendo che questa evidenza letteraria è povera, ci sono degli strumenti per apprezzarne il valore. Facciamo un esempio, uno degli esempi su testi vaghi e
aneddottici che ha citato Vallet, quello di Polieno. Dobbiamo deciderci, perché
siamo sì di fronte ad una fonte retorizzante, ma siamo di fronte anche a quella
che si potrebbe chiamare una fonte antiquaria nella raccolta degli Stratagemata;
e soprattutto non possiamo rifiutare la testimonianza di Polieno a proposito di
Panezio di Leontini e poi servirci dei dati di Polieno sulla colonizzazione megarese — calcidese, quando lo usiamo accanto a Tucidide, a integrazione di Tucidide sulla fondazione di Megara. Così quando usiamo un testo straboniano, che
cita la processione di Artemis Amarynthia, non dobbiamo dimenticare che quello
stesso contesto straboniano contiene la citazione del divieto dei telebola, che
proviene dallo stesso santuario di Artemis Amarynthia e che trova riscontro in
una fonte come Archiloco.
Allora, vorrei dire che abbiamo degli strumenti nella valutazione complessiva di certe fonti, microscopiche nell'evidenza, per confortare, in maniera complessiva, la tradizione che è dietro di esse.
In realtà io non credo che noi dobbiamo mai andare a porre un problema ai
rapporti tra evidenze nel senso della loro commensurabilità; ho più volte messo
le mani avanti, nel senso che non so quanto certe evidenze siano commensurabili
tra loro, cioè bisogna che io mi renda conto della validità dell'evidenza in en£
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tonomia, testimonianza per testimonianza, altrimenti rischio di andare ad adoa r e un metodo combinatorio, che pretende di verificare una evidenza con
I, | t r a e se non riceve conferma da un altro tipo di evidenza, rifiuta quella che
" da certi dati su un determinato ambito.
Ho chiarito, io credo, alcuni problemi e ancora una volta devo ripetere che,
uando ho una serie di fonti sulla cavalleria, p. es. di Leontini, e anche di altre
colonie euboiche, ho l'impressione che a quel punto su certe fonti posso fare un
certo affidamento.
C'è poi il problema della situazione al momento dei nomima Chalkidica e
poi delle tirannidi che si producono nell'ambito di alcune città calcidesi, prima
di pensare al problema delle tirannidi, che sono al di fuori del mondo calcidese.
Anche qui posso adottare determinati canoni e intanto distinguere, come io
credo vada fatto, tra i nomima Chalkidica e il problema del Chalkidikon genos, e
poi tener presente che certi fenomeni tirannici all'interno di queste città, come
nel caso di Leontini, rispondono ad una fenomenologia, che io non costruisco da
me, ma che per esempio trovo costruita nella «Politica» aristotelica, sullo sfondo
delle Politeiai aristoteliche, che ci spiega che alcune tirannidi nascono dalle contraddizioni interne alle poleis oligarchiche e non hanno a che vedere con un
altro tipo di mondo.
Allora, nasce il problema di capire che tipo di tirannide si sovrappone nelle
città calcidesi. C'è anche la difficoltà molte volte per il tipo di evidenza disponibile diversa dalle fonti letterarie, di confrontare questa evidenza con quella letteraria.
Quando mi trovo di fronte a certe evidenze di cultura materiale non sempre
io posso da queste trarre gli stessi elementi che rintraccio nelle fonti letterarie.
Mi riferisco ad esempio a certi dati da necropoli, a cui ha fatto cenno Vallet
(fra l'altro essi non sono nemmeno puri dati di cultura materiale, perché sono dati di
cultura materiale inseriti in un contesto ideologico, in questo caso funerario, che
detta certi determinati comportamenti; e quando vado ad usare dei dati ideologici,
cioè sovrastrutturali, mi vengo a trovare di fronte ad una serie enorme di complicazioni, ma d'altra parte non posso fare a meno anche di questi dati).
Scelgo uno di questi casi per mostrare, poi, come è complicato l'adoperarli.
Stamattina Vallet ci ha parlato delle nuove piante, diverse dalle precedenti,
01 città come Naxos o Himera. Io credo che nella discussione che è seguita c'è
stato un forte rischio di fraintendimento di quello che Vallet intendeva dire, il
che ha mostrato che da una evidenza di tipo ideologico (uso il termine in senso
molto lato), ci sono tali serie di mediazioni da attraversare per andare a cogliere
wte realtà, che facilmente chi ascolta e non può leggere rischia di confondere i
iversi piani che esistono in questo dato. Vallet, p. es., insisteva semplicemente
Uà necessità per i tiranni di un culto eroico come fondatori o rifondatori di
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città, ma non alludeva affatto alla regolarizzazione della pianta perché serviva a
determinate ideologie tiranniche. Questo era un fatto concomitante, che Bonacasa ha anche ragione di attribuire a fattori geofisici, climatici e così via, che
altri potrebbe attribuire a fattori culturali se rammenta tutte le speculazioni filosofiche, teoriche e così via che hanno dato luogo a quella che noi chiamiamo
pianta ippodamea. Qui c'è tutta una serie di piani ed anche di livelli contingenti
o più generali, che entrano in essere quando noi andiamo a interpretare quando
si è a sua volta creata questa realtà ideologica.
Allora, non ho bisogno di dire che, come nel caso di certe testimonianze religiose di cui abbiamo già discusso ieri, è possibile per l'amico Stazio con tranquillità adoperare certe realtà figurative, anche se naturalmente in quel caso il
linguaggio simbolico induce a molta cautela, perché tutti ci ricordiamo di certe
temerarie interpretazioni economicistiche — tra l'altro quando io parlo di storia
sociale mi difendo fortemente dal pericolo di cadere in forme di economicismo
— di Leon Lacroix, il quale andava a interpretare i tipi di certe città solo con la
realtà materiale immediata, della chora o della produzione di ciascuna città. È
chiaro che io non posso interpretare quella realtà così immediatamente, se non
ne sono confortato da tutta una serie di elementi, come nel caso, ad esempio, del
Dioniso e del grappolo d'uva della moneta naxia. Perciò laddove non è esplicita
l'ideologia che è dietro un certo ritorno ad una tipologia io divento cauto e,
quando mi trovo di fronte all'Apollo delle monete di Zancle, Reggio e Leontini
io mi domando se quello è Apollo Archeghetes o se è Apollo delfico, simbolo di
isonomia dopo le tirannidi, che insomma viene a corrispondere allo Zeus Eleutherios siracusano nella stessa circostanza, ma questa volta proiettato indubbiamente in un clima culturale e religioso tipicamente euboico, che finisce per far
capo all'Apollo pitico, in questo caso precisamente adoperato per testimoniare
realtà politiche tardive, dell'epoca della rivoluzione antitirannica.
Volevo, poi, ricordare a Stazio che il problema dell'oro cumano, che lui sembra
soprattutto mettere su uno sfondo siracusano, perché in fondo il perno attorno a cui
gira il il suo discorso è la nuova datazione del demarateion aureo nella tesi Kraay,
ha molte buone possibilità di andare a cogliere un contesto interessante.
Intanto, al di là di questo contesto puramente siracusano, andrebbe fatta
una ricerca su un contesto molto più ampio, direi dalla Sardegna a Crotone o al
golfo tarantino, per tutte le implicazioni che esistono nelle relazioni tra Magna
Grecia, Tirreno e Persia. Sono state più volte richiamate, ma ricordo che dovrebbe esserci un vecchio articolo del Ciaceri, che è stato ripreso dai lavori della
scuola tedesca, ed io ricordo soprattutto i dati sintetici che ne ha dato Stroheker
nel suo volume, dove è stato puntualmente rivisto tutto il problema del linguaggio simbolico usato dalla 'dinastia' siracusana in rapporto preciso con fatti culturali persiani.

240

Tenendo conto che la moneta, specialmente questa aurea, non si pone tanto
economicisticamente» su uno sfondo di Realien da scavo, ma si pone su quello
i- u n contesto «politico», e addirittura assume il valore di un simbolo di status,
di prestigio (e di potere) possiamo benissimo andare a costruire una interpretaione del tipo di quella che Stazio mi pare tenda a dare, senza averne il coraggio completo, per così dire; io lo conforterei ad andare a lavorare in questo contesto per cercare di capire meglio il problema degli aurei di Cuma.

Gianfranco Maddoli:

Tre brevi considerazioni a proposito di alcuni punti trattati nelle relazioni
che abbiamo ascoltato.
Avrei voluto porre già ieri sera una domanda al prof. Vallet; visto che oggi
egli non è presente, la sottopongo alla comune discussione. Vallet ha efficacemente delineato i caratteri della «facies» culturale delle città calcidesi in età arcaica, mettendo in evidenza come, dopo l'immediata fase dell'impianto, sembra
aversi un momento in cui le differenze tra le città calcidesi e le altre città di Sicilia si annullano in una grande koinè occidentale; caso esemplare quello del
tempio A di Imera, del tutto simile agli altri edifici sacri contemporanei dell'isola. Ebbene, mi chiedo se questa rilevata koinè non possa contribuire a calibrare meglio il problema della specificità calcidese, e in particolare quello della
penetrazione calcidese nell'entroterra siciliano, in quanto vale a stemperare la
troppo netta caratterizzazione e contrapposizione dell'elemento dorico, complessivamente considerato. Il connotato di «penetrazione pacifica» attribuito ai coloni calcidesi mi sembra infatti inadeguato ad esprimere la complessa realtà e i
diversi livelli in cui il discorso va distinto: non basta secondo me affermare che
non c'è, nel caso dei Calcidesi, conquista militare (e pure, in certi momenti almeno, c'è stata anche questa: non erano forse dei Calcidesi quelli che con Tucle
andarono a conquistare la zona di Lentini e di Catania e raggiunsero l'obiettivo,
dice Tucidide, dopo aver combattuto una lunga guerra con i Siculi?); non solo
dunque è attestato anche per i Calcidesi questo tipo di approccio violento all'occupazione dei territori coloniali, ma, affrontando il tema della loro penetrazione
nell entroterra, non si può prescindere dal considerare altre forme di possibile
oppressione dell'elemento indigeno a livelli diversi, anche escludendo un momento bellico nella progressiva influenza esercitata sulle chorai e anche in momenti di pace.
in secondo luogo vorrei portare un piccolo dato in appoggio alla relazione
^ ta zio, a proposito del flusso di presenza samia in Sicilia: è un piccolo elee
nto, che tuttavia può allargare ancora lo spessore, non solo cronologico, di
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questa corrente per confermarla ulteriormente, vale a dire un'iscrizione (pubblicata da G. Dunst nelle Athenische Mitteilungen del 1972, p. 100 ss.) relativa a
due cittadini di Samo che, dopo aver combattuto ad Imera, tornano a Samo e
rendono grazie all'eroe sicano Leukaspis per averla scampata. Credo che questo
piccolo dato possa appunto confermare il flusso di presenze samie ai più vari livelli, uno dei quali è quello ben noto dei Samì zi iavzzt; venuti ad occupare Zancle nel 493.
La terza e ultima considerazione intendo farla a proposito della relazione di
Burzachechi,e in particolare in merito alla data di introduzione dell'alfabeto fenicio nel mondo greco, un problema su cui da tempo la discussione è aperta.
L'amico Burzachechi sa che io non sono d'accordo con lui sulla definizione cronologica di quel singolare momento che egli ha ribadito essere la fine del X o
l'inizio del IX secolo a.C. Io mi chiedo infatti quali elementi positivi, oltre alla
necessità di presumere una fase di «apprendistato» da parte dei Greci (ma un
apprendistato che non ha per noi testimonianze visibili e concrete), possano essere addotti a sostegno di questa datazione relativamente così alta quando, nel
contesto del discorso che stiamo facendo qui in questi giorni e di quello che è
stato appena fatto al colloquio del Centro Jean Bérard su questi stessi temi della
colonizzazione euboica, mi sembra che sia proprio lo scattare del corto circuito
«Al Mina / zona euboico-beotica / Occidente pitecusano» a fornire — con l'instaurazione di una ben documentabile corrente fra questi poli — anche la datazione più plausibile per l'ingresso definitivo dell'alfabeto nel mondo ellenico: ingresso che riporterei dunque all'interno dell'VIII secolo, anche se certamente
nella sua prima metà. A me sembra insomma che abbiamo assai più e più concreti indizi in direzione di questo orizzonte cronologico più basso, sufficientemente distante, ma non troppo, dalle prime attestate espressioni grafiche dei
Greci che non in direzione di un X-IX secolo, ferma restando tutta la problematica legata al passo erodoteo e allo spessore dei suoi Phoinikes nella necessaria
proiezione di Kadmos fra i livelli micenei o submicenei e quelli del primo Vili
secolo.

Fausto Zevi:
Vorrei sottolineare l'interesse che, per la diffusione dell'alfabeto greco nell'Italia centrale, ha un passo di Cicerone finora non considerato sotto questo
profilo. Nel de divinatione, II, 41, si narra la leggenda della fondazione dell'oracolo della Fortuna Primigenia prenestina. Le sortes, che miscentur et ducuntur
per mano di un puer, sono scolpite in tessere di quercia e segnate priscarum um
terarum notis. Si tratta certamente di lettere singole. Non è mai stato sottoli-
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neato, credo, che il meccanismo di composizione dei responsi è esattamente il
meccanismo della scrittura alfabetica; segni di per sé privi di significato si compongono (nel nostro caso per divina volontà) in un insieme che, esso sì, diviene
portatore di un significato preciso. Non mi pare dubbio che l'introduzione di
sortes di questo tipo corrisponda al primo introdursi dell'alfabeto nell'Italia centrale, ed è particolarmente significativo che ciò si verifichi nella città latina di
Preneste, che nella sua splendida cultura orientalizzante, ha, fra l'altro, restituito, con la fibula di Manios, il più antico testo latino noto. Si noteranno qui
_- e sarebbe tema degno di particolare approfondimento — i due livelli di recezione dell'alfabeto: aristocratico, l'uno, indirizzato ad altre componenti sociali
l'altro, ma per la mediazione religiosa del santuario oracolare.

Tony Hackens:
Vorrei intervenire brevemente a proposito della relazione del prof. Stazio e
congratularmi con lui per questa magnifica e profonda sintesi, che è basata sulla
metrologia.
Se ho capito bene dalle relazioni che ho ascoltato in questi giorni il patrimonio euboico-calcidese in Occidente era molto documentato archeologicamente
per gli inizi, mentre in seguito non si hanno altre tracce e c'è una tradizione,
direi, piuttosto istituzionale ed anche metrologica, calcidese forse, che si esprime
nella monetazione di dracme delle colonie calcidesi in Occidente.
Credo che il sistema ponderale calcidese, come l'alfabeto, sia stato importato in alcune città dell'Etruria e questo mi sembra un fatto molto importante.
Questa importazione è avvenuta dalla Sicilia, tramite Cuma, o da Cuma direttamente all'Etfuria, il che ha come conseguenza che l'unica moneta di Cuma di
metrologia calcidese non può essere di datazione molto tarda, se accettiamo la
proposta del prof. Stazio e forse di R. Holloway di far risalire tutte le monetazioni di questa metrologia al VI secolo o all'inizio del V.
Allora, anche a Cuma questa dracma deve essere anteriore al 474, perché altrimenti Cuma sarebbe una eccezione veramente eccezionale.
Penserei che anche le monete col granchio, che sono tanto rare a Cuma, un
riflesso forse della monetazione di Himera e di Agrigento, possano essere anteriori al 474, perché sono monete tanto rare e forse rappresentano una solidarietà
dei Greci contro gli Etruschi.
Vorrei, inoltre, toccare il punto dell'origine della monetazione in Occidente,
colleghi storici hanno parlato di una relazione fra il sistema sociale e la legislazione, alla fine del VI secolo, e la monetazione. Vorrei che queste idee, che sono
molto interessanti, venissero espresse in una maniera più sistematica.
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Queste relazioni, in un'atmosfera commerciale o bellica con gli Etruschi,
sono molto interessanti da studiare, perché in questo contesto si inserisce la monetazione di peso calcidese e, forse, questo fatto per l'origine della monetazione
in genere, sarà veramente importante.

A. Johnston:
Un'osservazione sulla relazione Stazio. Forse non c'è bisogno di andare fino
ai Persi per trovare monete d'oro nel quinto secolo. Esiste (o esisteva) in Berlino
una qualche moneta dall'isola di Sifno della metà, circa, del secolo, pubblicata
nel ZfN 1898 pi. 5,5. I tipi sono testa di Apollo/ aquila, il peso 4.3 gr.
Some precisions on thè alphabet and inscriptions of Pithekoussai. About
forty inscriptions of thè eighth and early seventh century have been found in thè
excavations, both graffito and dipinto (thè latter including both dark-on-ligth
and white-on-dark examples). A good number of these inscriptions are indeed
very brief, especially identificatory marks on amphorae.
One graffito that demands dose attention is that on an amphora, published
by Buchner and Garbini, PdP 33 (1978) 130 ff. There are only two letters in thè
Greek inscription, phi-iota, but thè former is one of thè additions to thè alphabet
borrowed from Phoenicia and thè latter is already in thè simplified form of a
single stroke, instead of thè four component strokes of thè Poenician originai.
So this graffito, possibly our earliest Greek inscription, displays significant development from thè basic Poenician alphabet. It struck me that thè fabric of thè
inscribed amphora is similar to that of some inscribed sherds from Lefkandi (see
now Lefkandi I 95, no. 101); we should note that a five-stroke mu is among thè
letters preserved. One further detail: while three-bar sigma, normally «retrograde» is indeed normal at Pithekoussai, there is one four-bar example known,
E. Peruzzi, Origini di Roma, II 26 and pi. IVa.
I would also like to remind you of one of thè earliest inscriptions from
Cumae, cut on thè base of a locally made imitation of a protocorinthian conical
oinochoe; inscribed on it are thè beginnigs of both a Chalcidian and a Connthian abecedarium, as well as a non-Greek inscription in a much more careful
hand; see in thè latest instance Italian before thè Romans 296 (M. Frederiksen).
Finally two points with regard to Nestor's cup. Near thè end of line 2 thè
initial alpha of aìmxoe may appear to be of «Boeotian» shape; it is, however, corrected from another letter. The inscriber cut a vertical and two orizontals betore
seeing his error; did he considere placing V(i.epo? here, but then discovered metncal difficulties? Secondly, it is interesting that there are also corrections in ^
épiov in line 1 and in thè sequence EUJCOTE preserved on a sherd cited by Peruz
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26 Were words in root -izot- so often written by Pithekoussan scribes that
tliev were readily led into careless error?

Ciro Santoro:
Mi si consenta, ora, di rivolgere una domanda al prof. Giovanni Pugliese
Carratelli. Nella relazione che l'illustre Maestro ha tenuta poco fa, mi pare che
sia stato messo in rapporto l'antico nome di Beneventani nel Sannio, cioè Maloentum/Maleventum, o MaXoevxó; (STEPH. BYZ., S.V. Bevejkv-ró;) con uno dei
tanti epiteti di Apollo: l'Apollo MaXóeu; (-ev-co?), ricordato fra l'altro da Esichio,
o MaX(X)óei? (CALLIM., fr. 33 b), attestato, questo, anche in Tucidide (III, 3) che si
riferisce al Santuario del dio a Lesbo, presso il Capo MaXéa o MaXia.
Un rapporto fra il nome della città sannita (come è noto, il nome fu mutato
in Beneventum dai Romani dopo una fortunata battaglia contro Pirro) è stato,
già, posto da G. Giannelli ' che, dopo aver parlato del culto di Apollo Hyakinthos
a Taranto scrive — riporto per chiarezza il passo —: « La diffusione del culto di
Apollo Maloeis in Occidente (cfr. il nome di Maleventum) può infine lasciar supporre che esso abbia preso le mosse da Taranto, dove, più verosimilmente che
altrove, si sarebbe venerato l'Apollo Maleatas. » (mio il corsivo per l'epiteto della
divinità. Il Giannelli nella sua affermazione fa riferimento ad 0. Grappe2.
A Taranto, quindi, ci sarebbe stato il culto di Apollo Maleatas, da cui, poi,
si sarebbe diffuso nel Sannio.
Mi perdoni il prof. Pugliese Carratelli se, dilungando il mio discorso, chiedo
su quali basi concrete si può fondare l'attestazione di un culto di Apollo Maleatas a Taranto. L'illustre Maestro ha diverse volte trattato dei culti in questa città
{Culti e dottrine religiose in Magna Grecia, Atti del IV Convegno (1965), pp. 19
ss.; Per la storia dei culti a Taranto, Atti del X Convegno (1970), pp. 134 ss.), ma
non mi pare che Egli faccia cenno ad un culto di Apollo Maleatas.
Ecco, su che cosa si fonda l'ipotesi del Gruppe, seguita, poi, dal Giannelli?
Confesso di non avere letto il Gruppe. Ed ancora, ci sono dati storici e/o archeologici su cui basarsi per ipotizzare la diffusione nel Sannio del ricordato culto di
Apollo Maleatas, da cui, poi, ipotizzare sempre, la derivazione del toponimo MaÀoevTÓi; o Maloentum/Maleventum, oppure il Gruppe ed il Giannelli si sono basati sulla somiglianzà fonetica del toponimo sannita e dell'epiteto del dio?
Se esatta l'ipotesi Gruppe/Giannelli, il toponimo sannita MocXoevtói; o MaOe
ntum/Maleventum, avrebbe dovuto avere, all'incirca, il senso di «città dedi1
2

Culti e miti della Magna Grecia, Firenze 1963, p. 29.
Gnech. Mythologie una1 Religiongeschichte, Munchen 1906, p. 374.
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cata a (1 dio Apollo) Maloes', o simili. Certo, «parallelismi» non mancherebbero
es. Heliopolis: il tutto, però, mi lascerebbe incerto assai e perplesso un poco.
E, poi, ricordando che a Lesbo il santuario di Apollo è presso il capo MaXéa/MocXia, mi chiedo se l'epiteto non sia derivato dalla denominazione della località, piuttosto che il contrario.
Oltre che a Lesbo, MaXéot è nome di promontorio in Laconia, MocXux è
nome di Monte in Caria, MaXieu? in Licia, MaXta ancora in Iberia3: e vi sono
numerosissime attestazioni in fonti greche che riferiscono toponimi in [xaX- a località montuose o aspre, es. MocXéa; àxpwnripiov (EUR., Cycl, 294); axpa vf\c, MaXéa<; (SCYL. 46; PTOL., IH, 16, 9), per limitarsi a pochi autori4.
Nel nostro Salento, Mallia è nome di una grande roccia a strapiombo sul
mare; Melliae è località del Bruzzio (Itiner. Antonini); in specie, si ricordino accanto ai nomi propri i nomi comuni albanese mal «monte», rumeno mal «riva
in pendenza, ligure mal- «roccia», pirenaico malh- «roccia» .
Sulla scorta delle attestazioni, ampiamente diffuse di nomi comuni in malriferibili a caratteristiche geomorfologiche e di nomi propri in [xocX- indicanti
«monti» o simili, pure attestati in un territorio amplissimo, è, a mio parere, indubbiamente proponibile (cfr. anche n. 5) una base preie. *MAL(L)A «colle»,
ampiamente produttiva. In particolare, per quanto riguarda il toponimo sannita
MaXoev-rói; o Maloentum/Maleventum, si tratterà di una formazione in -nt-, strutturalmente analoga a ligure Pergantium/ntpyàvnov, IL Nomentum/N6>[i.ivzov del
Lazio, Truentum del Piceno, Surrentum/Zovptvxov della Campania, Grumentum/
rpou[/.evcov della Lucania, Sipontum/SiVKOVt; in Daunia, Uzentum/Ov&vtov, Hydruntum/'Yhpoiit; e Tarentum/Tàpa.^, -avrò? in regione più vicina a noi, Carnuntum in Pannonia: e potrei continuare con esemplificazioni per tutte le regioni
del Mediterraneo, ed ovviamente gli es. fatti sono alcuni pochi per ogni
regione6.
3

Cfr. C. BATTISTI, Sostrati e parastrati nell'Italia preistorica, Firenze 1959, p. 57, s.v.
Maglie, ed ivi altra bibliografia.
4
Per le fonti letterarie cfr W. PAPE - G. BENSELER, Worterbuch der Griechischen Eigennamen, s.v. MaXéa. (cito dalla rist. anast. del 1959, Graz, Akademische Druck-u. Verlagsanstalt).
5
Cfr. BATTISTI, cit. a n. 3, p. 33, s.v. MAL; su MALLA/MALA notevolissime osservazioni di G. ALESSIO, Archivio per l'Alto Adige 49 (1955), pp. 420 ss. Cfr. anche il mio &'
flessi preistorici e storici nella terminologia relativa alla civiltà rupestre mediterranea,
Habitat - Strutture - Territorio 2 (Atti III conv. internaz. sulla Civiltà rupestre mediterranea nel Mezzogiorno d'Italia: Taranto-Grottaglie, 24-27 settembre 1975), Galatina 1978,
pp. 99-100.
6
Cfr. un ampio elenco in H. KRAHE, Die alteri balkanillyrischen Namen, Heidelberg 1925, pp. 52-55. Varie volte ritorna I'ALESSIO sul problema: cfr., specie, Atti e memorie VII Congr. intern. di Scienze onomastiche e toponomastiche, vol. I, Toponomastica
Parte prima, Firenze 1962, pp. 100 ss. (toponimi di origine prelatina).
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In modo particolare, ancora, per quanto a MaXoevxó? o Maloentum/Maleun confronto diretto troviamo nel toponimo Maluntum, attestato sull'opsponda adriatica, in territorio illirico: bene inteso, a scanso di possibili
'voci con qualcuno degli ascoltatori, contrariamente a quanto credeva il
K ahe7 i nomi in - rei - non sono «illirici», ma riferibili ad uno strato ben più
mpio di quello che ragionevolmente si può assegnare al territorio «illirico», e
più antico .
La stessa base mal è probabilmente, come secondo elemento di composto, in
Ai-iià^l (POLYB., Ili, 18, 1, ecc), Dimallum (Liv., XXIX, 12, 13; ecc), odierna Dimale in Bosnia9; nel nome della città enotria MaXàvio? (HECAT., fr. 78: ed. di G.
Nenci, Firenze 1954); si ricordi, ancora Malennius, nome di antico re dei Messapi, fondatore di Lecce ed antenato di Marco Aurelio Antonino (lui. Capit.,
Mare. Ant. Philos., 1), nome analizzabile in Mal- e -ennius (su tutta la questione,
in relazione ad Ennio e Rudiae, si veda il mio intervento in Atti del XV Convegno (1975), pp. 340-58). In messapico, poi, un elemento mal- (e qui si ricordi il
nome Màglie, presso Lecce; Monte Mollano, presso Francavilla Fontana, può essere in rapporto ad un Mallius, non a *MAL(L)A9), è in vari antroponomini, es.
malohiaihi (14.22: Valesio), malaganegas (15.115: Lecce)'0, in cui mala- mal- è riconducibile a mala- a Mala-banus (CIL V 150: Pola), nome di persona, Mala-vicum (CIL III 10121) "toponimo. Per nome di persona la cui base è riferibile a
caratteristiche geomorfologiche, cfr. latino Petreius e simili.
Per concludere, io credo che sia più verisimile ricondurre il nome antico di
Benevento (MaXoevcói; o Maloentum/Maleventum) ad una base *MAL(L)A, con
valore oronimico, sulla scorta dei numerosi nomi propri in [laX-lmal- che riferiti
a colli e simili possono (possono, certo) ragionevolmente essere in relazione alla
situazione geomorfologica; significativa è, poi, l'attestazione di nomi comuni in
mal- ancora ampiamente diffusi dall'Albania all'ambiente ligure ed al pirenaico,
nomi sempre riferibili a caratteristiche geomorfologiche; ancor più significativo,
poi, il formante — nt — in nomi attestati in tutto l'ambiente mediterraneo, e
che ci da due nomi in regioni dirimpettaie come l'Italia e l'Illiria in Maluntum.
Meno verisimile, o da escludere, che tale nome sia in diretta relazione con l'epiteto di Apollo MaXóeti;: che poi questo, in ultima analisi, abbia alla base lo
stesso valore, perché tale epiteto può essere derivato dal nome del luogo e non
viceversa, è un altro discorso, evidentemente.
7

Cit. a n. 6

8

Cfr. BATTISTI cit. a n. 3 ed ALESSIO cit. a n. 6.

9

Cfr. ALESSIO, Archivio storico pugliese 2(1949), p. 16.
° Cfr. 0. PARLANGELI, Studi Messapici, Milano 1960 (Memorie Ist. Lombardo di
«enze e Lettere, vol. 29-1 ser. IV), s. relativa Epigrafe e Lessico s.v.
u
- PARLANGELI, cit. a n. precedente, Lessico s.v. malaganegas, ove bibl. precedente.
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Ma, sul rapporto ipotizzato dal Gruppe/Giannelli, pregherei il prof. Pugliese
Carratelli di dirci se esistono dati più concreti di una somiglianzà fonetica.

Antonietta Brugnone:
A proposito dell'Apollo Archegete di Nasso vorrei ribadire l'ipotesi di un'i
rigine nassio-delia, ipotesi che a mio giudizio, sarebbe suggerita dai seguent
punti:
1) influenza su Delo della Nasso cicladica la cui partecipazione alla fonda
zione della Nasso siciliana si dedurrebbe dalle testimonianze di Ellanico e di Ap
piano;
2) diversità delle sfere di influenza dei santuari di Delfi e di Delo — l'uno
legato più strettamente al mondo dorico-peloponnesiaco, l'altro a quello ionie
insulare ed euboico — quale ci lascia intuire l'inno omerico ad Apollo;
3) assenza di oracoli delfici per le colonie calcidesi d'Occidente, salv
Regio, dove la spiegazione della presenza delfica è stata data dal Vallet in con
nessione con la presenza di elementi peloponnesiaci, anteriormente ad Anassilao.

Costantino Sueref:
Tucidide (III 81, 5) da notizia di un santuario di Dioniso a Corcira, come
pure di un tempio dedicato ad Era (1 24,7 e III 75, 3). ApoUonio Rodio d'a
tronde (Argonautiche IV 1153-1154 e scoli relativi) attesta la presenza a Corcira
di un santuario, in una grotta, dedicato a Makris.
Infatti, secondo il mito (cfr. Apoll. Rod. IV 540 e 1131-1138), Makris era
nutrice di Dioniso, che cacciata dalla sua grotta in Eubea, per opera di Era,
giunse a Corcira e soggiornò nella grotta a due porte dove si -dovevano svolgere
le nozze di Medea con Giasone (cfr. scoli in Apoll. Rod. IV 540, 990, 1131,
1138).
In base ad Apollonio Rodio (IV 540,990) e gli scoli relativi, Scheria- Corcira
avrebbe anche il nome di Makris, e Makridie sarebbe stata la penisola vicino
alla città corcirese (Apoll. Rod. IV 1174-1175 e scoli relativi; Apollonide Peripl
Europ. F.H.G. MuUer 307). Parallelamente, Eubea, secondo gli scoli in Apollonio
Rodio (IV 1175), Stefano Bizantino (alle voci Eubea e Makris), Callimaco (Hymn
IV 20 e scoli relativi), Dionisio Periegeta (520), Hesichio (alla voce Makris), veniva chiamata in passato anche Makris.
Inoltre, fra le monete di Corcira si riscontrano abbastanza diffusamente
conii con la testa di Era, conii con il grappolo di uva, simbolo di Dioniso,

248

•' con Dioniso giovane nel periodo in cui Corcira era colonia di Corinto o
quando era autonoma.
Il caso di un culto che coinvolge Dioniso e Makris di origine euboica, rintrato a Corcira, attestato dalla filologia e dalle espressioni culturali, come si
, v j s t O j può essere un elemento in più a favore della tesi, la quale ritiene che gli
Eretriesi si fermarono a Corcira prima della colonizzazione corinzia.
Altre testimonianze che inducono a pensare ad una serie di rapporti fra
Eubea e Corcira vengono date da Plutarco {Moralia, De Quaest. Gr. 11), che sostiene, che i Corinzi allontanarono gli Eretriesi da Corcira; dalla presenza dei
leggendari «Abantes», antico nome degli Eubei (cfr. Apoll. Rod. IV 1206-1216,
1135; Pausania V 22, 3; Stefano Bizantino alla voce Amantia, Strabone X 1, 15)
in Illiria ed Epiro; dalle monete corciresi, arcaiche e classiche, che rappresentano spesso la vacca che allatta il vitello, tipo di Eretria e di Karystos e dalla
fondazione di colonie euboiche in Italia meridionale, durante il periodo pre-corinzio, in posizione tale che possono essere raggiunte attraverso una fascia geografica, obbligatoria, la quale comprende anche Corcira.
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA NELLE PROVINCE
DI NAPOLI E CASERTA

Nel presentare i risultati dell'attività della Soprintendenza di
Napoli e Caserta, lo scorso anno ho preferito una forma di esposizione semplificata, limitata cioè a due soli interventi: quello, d'insieme, del soprintendente, e, in secondo luogo, la trattazione più
specifica di un argomento particolare, affidata volta a volta a ciascuno dei funzionari della Soprintendenza nell'ambito dei settori
loro affidati. Impossibilitato quest'anno, per ragioni contingenti, a
presentare personalmente la consueta rassegna, ho pregato la dott.
Giuliana Tocco di farlo in mia vece; ella ha cortesemente acconsentito, e la rassegna che segue reca perciò il suo nome. Quanto alla seconda parte, quella, per intenderci, «monografica», lo scorso anno,
come ricorderete, il dott. Maggi presentò i nuovi risultati di Oplontis; gli fa seguito oggi la dott. Pozzi, che esporrà i dati sul lavoro di
catalogazione in corso nel Museo Nazionale di Napoli. È a proposito
del Museo che vorrei aggiungere qualche breve considerazione.
Oggi come oggi, l'assetto del Museo di Napoli appare come la
risultanza di un sovrapporsi di concezioni e di eventi diversi che,
stratificandosi nel tempo, hanno reso ancor più ibrida e complicata
una situazione già in partenza per nulla unitaria. Non voglio dilungarmi, in questa sede, a sviluppare il tema, estremamente affascinante, della storia delle collezioni napoletane, né indulgere alla tendenza di annegare nella lontananza temporale problemi che sono
nostri e di oggi. Certo è che la natura composita del Museo si rivelava sin dal suo primo assetto ferdinandeo-murattiano; se, in apparenza, le due sue grandi matrici si integravano mirabilmente a vicenda, la collezione farnesiana apportando i capolavori della statua-

ria antica, le raccolte del Museo ercolanese già a Portici fornendo
ciò che alla prima mancava, cioè le pitture e i bronzi, tuttavia
l'una, di formazione sostanzialmente urbana e cinquecentesca, rispondeva alla concezione rinascimentale del grande museo di capolavori dell'antichità, mentre l'altra, date l'epoca e le circostanze dei
ritrovamenti, rilevava piuttosto dalla concezione antiquaria sette-ottocentesca. Partendo da questi nuclei, la sistematica del passato favorì una classificazione per materie, o, starei per dire, per «generi»: i grandi bronzi, i marmi colorati, i vasi greci, le iscrizioni e
così via, in cui sembrano prevalere criteri esteriori, e quasi un approccio «pliniano» all'arte antica. Anche l'archeologia positivistica
di scavo, del tardo Ottocento, ebbe modo di lasciare la sua traccia,
specialmente là dove, non subentrando la dimensione «arte», occorreva una sistematica diversa. Così L. Pigorini, uno degli araldi della
nascente paletnologia italiana, già negli anni '60 venne chiamato
dal Fiorelli per la sistemazione del materiale pre-ellenico, formando
la collezione preistorica del Museo. Nuclei omogenei vennero talvolta (e fortunatamente) conservati insieme (p. es. la raccolta Cumana) e la nozione di contesto emerge, di quando in quando, in
episodi singoli, come, per esempio, il raggruppamento delle statue
dei Balbi nell'atrio dell'edificio, con le iscrizioni affisse al muro che
appaiono quasi incongrue in un sala dominata dalle gigantesche
sculture delle Terme di Caracalla. Infine, la dimensione storico-artistica, prevalente nelle sistemazioni del nostro secolo, con un tentativo di sistemazione delle sculture, secondo le grandi epoche della
statuaria greca, che prescindeva dalle provenienze, dalla loro natura
di originali o copie per formare le sale dell'arcaismo, dei ed.
«Grandi Maestri», la saletta «pergamena» ecc... E, da ultima, va
considerata l'operazione realizzata dal mio predecessore Alfonso De
Franciscis e dall'architetto P.P. Paolini, di riunire in sale appositamente rimodernate tutti i materiali della Villa dei Papiri di Ercolano, ricomponendo così felicemente l'unica grande «collezione»
d'arte che l'antichità ci abbia tramandato nella sua interezza.
Mettere mano a questo coacervo che riflette secoli di espe-
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ienze culturali è impresa comunque onerosa e irta di difficoltà e rischi di ogni genere; e pure dovrà essere tentata, e in tempi brevi.
Ho già accennato lo scorso anno al programma di consolidamento,
restauro, ristrutturazione dell'edificio del Museo, che il Provveditorato alle Opere Pubbliche (e mi è grato qui vivamente ringraziare il
Provveditore Martuscelli, e con lui l'arch. Paolini che lo coadiuva
per la Soprintendenza) sta portando avanti, ormai da anni, con
grande impegno e sollecitudine. Ebbene, gli archeologi sono stati
anticipati sui tempi, e alla speditezza con cui sono avanzate le opere
murarie non ha corrisposto altrettanto rapido l'approfondimento di
un progetto di un riordino del materiale. Il divario che così si è prodotto è pericoloso; rischia di produrre un contenitore rammodernato
in cui non si sa come disporre gli oggetti, così che mentre la vecchia
esposizione è stata smobilitata per consentire i lavori in corso, la
nuova non prende sviluppo; e, anziché avere un Museo rinnovato, si
rischia di non avere nessun Museo, con gli oggetti ammassati in magazzini e senza prospettive di razionale riesposizione a breve scadenza. Sarebbe un appuntamento mancato, non solo da parte della
Soprintendenza, ma, data l'entità della posta in gioco, di tutta la
cultura del paese, di fronte alla quale sarebbe difficile invocare scusanti e lacune, che pur vi sono e gravissime — basti per tutte la carenza di specialisti che ha costretto a stravolgere competenze e
ruoli, con utilizzazioni improprie e danno della professionalità dei
singoli e della efficienza complessiva del lavoro.
D'altro canto, sarebbe un errore ritenere che la rinascita del
Museo di Napoli debba aver luogo solo con un processo, per così
aire, di rigenerazione dal di dentro, cercando solo in se stesso le ragioni del suo essere e del suo futuro. La prospettiva risulterebbe
quella di un Museo cristallizzato e fermato nel suo divenire, proprio
ln
un momento di particolare fervore della ricerca archeologica. In
c
"e rapporto dovrà dunque porsi il Museo napoletano, che era, e in
certo modo resta, il Museo centrale di una capitale, nei confronti
3ue
istanze locali oggi sempre più intense e pressanti? Quali le
ompetenze e le reciproche prospettive di sviluppo nei confronti dei
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Musei minori, quali i livelli di impegno conoscitivo e di presentazione al pubblico? Problema anche questo non nuovo, come tutti
sappiamo, e che, se vogliamo, risale all'indomani stesso dell'unità
italiana. La costituzione delle Deputazioni provinciali di archeologia e storia patria, che ebbe avvio (ma irregolare e parziale realizzazione) in varie regioni italiane, dopo il 1860, era intesa proprio alla
costituzione, in parallelo o non in alternativa rispetto ai Musei nazionali ereditati dalle monarchie preunitarie, di organismi museali
comprensoriali, che, mentre riservavano al Museo centrale il ruolo
di Museo delle grandi opere d'arte, si plasmassero, per così dire sul
territorio, esemplificandone la vicenda e le peculiarità di sviluppo
storico. È interessante il fatto che, contrariamente ad altre regioni,
in cui tale operazione non ebbe avvio, o si realizzò solo parzialmente, la Campania vide compiuto il disegno, con la formazione di
un Museo per ogni provincia, a Salerno, Benevento, Avellino e, per
la Terra di Lavoro, a Capua. Un terzo livello museale era quello
degli antiquaria, nati ad illustrare le vicende specifiche di siti o monumenti archeologici di particolare rilevanza; tali istituti negli ultimi anni hanno subito un regresso anziché un aumento, con la
chiusura di alcuni di essi (Vantiquarium flegreo di Pozzuoli, smobilitato dopo il bradisismo, il Museo di Piedimonte di Alife, svuotato
e abolito di fatto dopo una serie di furti); perfino dalF'antiquarium
di Pompei, dopo i furti del 1975, è stato cautelativamente rimosso
quanto vi era di più prezioso e «appetibile», riducendone il significato e la funzione. Questa politica depauperante, pur giustificata
dagli eventi, deve non solo cessare, ma dar luogo ad una pronta inversione di tendenza; né il Museo napoletano può ridursi ad un casuale ricettacolo di oggetti, come è accaduto negli ultimi anni recenti. Occorre il rilancio di una politica museale dell'intera regione,
di cui Napoli resterà, come è ovvio, il centro di coordinamento e di
indirizzo, ma affrontando il problema in tutte le sue valenze e integrazioni comprensoriali.
Torniamo al Museo di Napoli e alla collezione Farnese. Questa
rappresenta una realtà «dinastica», estranea alla Campania e per se
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conclusa da secoli. Del tutto legittima appare quindi la proposta di
ina ricostituzione della collezione, quale modello di una grande raccolta d'arte del Rinascimento italiano, anche se l'allontanamento dal
Museo della Biblioteca e della Quadreria limitano il disegno alle raccolte di antichità. Occorrerà tentare una presentazione dei pezzi che
la compongono non tanto attraverso il loro materiale assemblaggio
(che sarà compito di un più lontano futuro), ma con un'operazione di
individuabilità tramite contrassegni (grafici, luminosi, ecc.) che, nelle
sale del Museo consentano al visitatore di percorrere un «itinerario
farnesiano». Questa idea a me sembra particolarmente interessante
perché con spesa modesta e senza minimamente sconvolgere l'assetto
attuale, propone intanto un risultato d'immediata leggibilità, e consente quella verifica e sperimentazione necessaria per un più radicale
progetto futuro. D'altro canto le vicende della Collezione Farnese forniranno anche spunto per una storia della archeologia, dalle ricerche
di antichità quattrocentesche (si pensi alle gemme farnesiane già di
Lorenzo il Magnifico) e cinquecentesche, ai restauri rinascimentali e
neoclassici, e per la storia stessa del Museo. Un tentativo di ricostituzione andrà effettuato anche per la singolare raccolta borgiana, che
con le antichità egizie e il gusto per l'esotico e il primitivo riflette
straordinariamente bene lo spirito del suo tempo.
Più difficile appare invero il discorso sul riassetto delle altre
raccolte, di origine composita e di assai diverso livello di rappresentatività. Si è parlato di un museo topografico; l'espressione mi lascia
perplesso, e non vorrei che sottintendesse una concezione analoga a
quella dei corpora ottocenteschi (o, per rimanere nel campo dei
Musei, a quella del Topografico dell'Etruria creato a Firenze dal
Milani), in una successione schematica di materiali presentati secondo località di rinvenimento. Questo, semmai potrebbe essere
piuttosto il compito dei Musei comprensoriali, che occorrerà immaginare da ora, ad integrazione della ormai superata rete dei Musei
provinciali. In un Museo centrale come resterà quello di Napoli, il
materiale così abbondante (pur se discontinuo se considerato per
ce
ntri singoli), potrà consentire l'impianto di una robusta impalca-
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tura espositiva organizzata per grandi periodizzazioni e per tematiche storiche d'insieme, senza escludere, naturalmente, il soffermarsi
sui centri maggiori la cui vicenda appare più chiara e di valore paradigmatico. In altre parole, se il Museo che si costruirà nella splendida Villa Arbusto di Lacco Ameno esporrà i risultati degli scavi di
Pithecusa, e sarà insostituibile in questo suo ruolo puntuale e specifico, il Museo di Napoli potrebbe impiantare (faccio solo un esempio)
una sezione sulla situazione della Campania al momento della colonizzazione greca, atta a porre in collegamento storico dati altrimenti
dispersi in istituti locali e non percepibili nell'unità del loro processo.
Naturalmente questo non esclude, e anzi sollecita, l'elaborazione in
parallelo di tematiche specifiche, quasi delle «mostre a tema» sui
singoli argomenti. Ciò presuppone da un lato un atteggiamento
pragmatico e duttile nei confronti del materiale, vale a dire individuare quei temi non solo utili a completamento della linea espositiva principale, ma anche concretamente sviluppabili con il materiale a disposizione. Dall'altro lato, è questo il settore in cui realizzare un interscambio permanente e, direi, istituzionalizzato, con i
musei, sia di materiali, sia di mostre a tema, sia di presentazione aggiornata di scavi e ricerche recenti. Infine, un terzo filone in parala
lelo con gli altri due, sarà quello storico-artistico, una dimensione
che è stata sin dal suo costituirsi fondamentale nella storia dell'Istituto napoletano e che, pur con una problematica adeguata ai tempi,
deve tuttavia restare linea-guida anche in una sistemazione moderna. Riportata tuttavia in parallelo e in collegamento continuo con
le sezioni storiche principali, la presentazione degli «oggetti d'arte»
verrà ricontestualizzata storicamente come prodotto di una società,
pur ponendo l'accento sulle qualità propriamente estetiche delle
opere, e sulla loro problematica storico-artistica.
Non vorrei essere stato più confuso che chiaro in queste brevi
pagine di introduzione, né pretendo che i pochi suggerimenti enunziati, oltretutto generici e ancora da verificare, possano costituire la
chiave, e tanto meno la sola chiave, per la soluzione di un problema
così gravoso e ricco di implicazioni. Che tuttavia, occorre ripetere,
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resta centrale per l'archeologia di Napoli e dell'intero Mezzogiorno;
sicché occorre scuotere lo sgomento che deriva dalla mole dell'impresa, e chiamare ad una fattiva collaborazione chiunque sia in
grado di fornire un contributo di idee e di aiuti concreti.
FAUSTO ZEVI

L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA
II prof. Zevi avrebbe dovuto tenere la presente relazione ma,
per motivi indipendenti dalla sua volontà, ha dovuto allontanarsi
dal Convegno ed ha affidato a me il compito di presentare la rassegna dell'attività della Soprintendenza di Napoli1.
Seguendo un ordine topografico, darò la precedenza all'area
vesuviana. A Pompei l'attività si è svolta secondo tre direttrici principali: il restauro, la ristrutturazione delle attrezzature e la prosecuzione di alcuni scavi.
Si è pensato di dover procedere innanzi tutto alla ristrutturazione delle coperture delle case. È apparso l'intervento preliminare
per la protezione delle pitture, che trovano il maggior nemico proprio nella esposizione all'aria aperta.
Per quanto riguarda il rifacimento delle coperture si è elaborata una metodologia applicabile alle diverse situazioni, tenendo
conto dei vecchi restauri e tenendo conto delle case mai restaurate2.
In ogni caso, si è progettata una copertura a tegole grecate sostenute da strutture metalliche, molto leggere, che dovrebbe mantenersi staccata dalle mura originali e contemporaneamente proteggere e dare anche, per quanto possibile, una idea dei volumi e degli
spazi della casa pompeiana.
1
II testo della relazione è stato predisposto dal prof. F. Zevi sulla base dei diversi
antnbuti elaborati da tutti coloro che hanno diretto i lavori di scavo, di restauro o ristrutturazione.
2
La progettazione è stata curata dall'arch. F. Federico.
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Naturalmente si è proceduto anche al restauro delle pitture soprattutto isolandole dall'umidità; tra le case restaurate vi è la casa
delle Nozze d'Argento, la casa del Labirinto e la casa di Obellio
Firmo, che ci ha dato una notevole sorpresa: nel restaurare questa
casa si sono riscoperti i pavimenti.
Si ricorderà che l'anno scorso è stato presentato a questo Convegno il monumento sepolcrale di Obellio Firmo, venuto alla luce negli
scavi effettuati con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno fuori Porta
Nola. Attualmente sono allo studio i graffiti che erano sulle pareti del
monumento e la iscrizione, che appare abbastanza interessante per
tutta una serie di considerazioni che si sono andate facendo nel prosieguo degli scavi3, durante i quali è stato messo in luce un lungo
muro, che costeggiava una strada non selciata, che uscendo da Porta
Nola, andava verso Nord; questo muro è in tutto analogo ad un altro
trovato nei pressi dell'anfiteatro. In realtà si può pensare che esso
rappresenti la divisione tra l'area pubblica e l'area privata della città.
Il muro nei pressi del monumento sepolcrale si apre con un arco, che
da accesso nei campi vicini, e che è crollato durante l'eruzione. Questo muro potrebbe riferirsi a quel ripristino dei confini demaniali
fatto ad opera di Vespasiano dopo il terremoto: una iscrizione del tribuno Suedio Clemente che viene da Pompei fa riferimento proprio a
questo. I monumenti funerari, quindi, costruiti al di qua del muro,
fuori Porta Nola, dovrebbero essere concessioni fatte ai privati per
elevare un monumento sepolcrale in quella zona. Vi si sono trovate
anche due tombe di pretoriani. Da qui si accedeva al «pagus» forse
proprio di Obellio Firmo e questo spiegherebbe la presenza dei «pagani» sulla iscrizione del monumento sepolcrale di Obellio Firmo, e
forse proprio «pagani» erano quei morti ritrovati in prossimità di
quest'arco: un gran numero di scheletri, che tentavano di fuggire da
questo varco e che furono impediti nella loro fuga dal crollo dell arco
e probabilmente anche da una pioggia incessante, che nel frattempo
di era abbattuta su di essi.
3

Lo scavo è stato diretto da G. Cerulli Irelli e S. De Caro. Cfr. S. DE CARO, Scavi
nell'area fuori Porta, in Cronache Pompeiane, 1979.
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Il secondo obiettivo per Pompei è quello della ristrutturazione
e in questo ambito si è proceduto al rifacimento dei vecchi magazzini. Si è pensato di rinnovarli lasciandoli dov'erano, cioè in una
posizione centrale, per evidenti ragioni di funzionalità. Per procedere a questo lavoro si è dovuto preventivamente svuotarli di tutta
l'abbondante quantità di materiale in essi contenuta, che è stata sistemata nell'Antiquarium attualmente chiuso. In effetti si è trattato
di una vera e propria ricognizione di oltre 17 mila oggetti, provenienti da scavi anche degli inizi del secolo; gli oggetti sono stati
schedati con un sistema moderno di schede perforate, che ha consentito di ritrovare pezzi eccezionali: tarsie marmoree, pitture e
iscrizioni4.
Per quanto riguarda gli scavi si è continuato con lo scavo della
prof. Bonghi dell'Università di Milano, scavo che ha come obiettivo
quello di preparare la riedizione di un'intera «insula», analogamente allo scavo che comincia adesso nella casa del Menandro, a
cura del prof. Ward-Perkins della London University, mentre l'Istituto germanico, con il prof. Strocka, procede alla ricostruzione in
disegno di tutte le decorazioni pittoriche, più danneggiate, di Pompei.
L'obiettivo dello scavo della prof. Bonghi era quello di fornire
l'edizione globale dell'«Insula 5» della «regio VI» dalle più antiche presenze archeologiche documentate fino all'eruzione del 79.
La campagna di scavo del 1976 con una serie di esplorazioni
preliminari aveva consentito di individuare la situazione stratigranca della zona e di evidenziare in sequenza i vari strati fino ai livelli arcaici.
Durante la campagna di scavo del 1977 i lavori erano stati concentrati nella casa n. 19, dove era apparsa col saggio 4 la stratigra"a più netta che aveva confermato come l'area avesse avuto una
V1
*a piuttosto lunga e articolata.

La ricognizione è stata diretta da S. De Caro e A. D'Ambrosio.
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Con i lavori del 1978 attraverso altri saggi stratigrafici si è
giunti fino ai livelli della metà del VII sec. a.C.
Tali saggi hanno restituito abbondante materiale ceramico, ma
non hanno rivelato strutture murarie di epoca arcaica.
È stata invece riportata completamente a luce, al di sotto degli
impianti dell'ultima fase edilizia romana, una abitazione di età ellenistica. Tale abitazione ha un perimetro globale di ca. 75 m. si
estende sulla via della Fullonica con un fronte di ca. 12 m., mentre
la profondità raggiunge ca. 18 m., l'orientamento è Nord-Est Sudtìvest in modo tale da fruire del sole per il più lungo spazio di
tempo possibile. Ha una struttura planimetrica approssimativamente rettangolare, si sviluppa attorno ad uno spazioso atrio rettangolare assai probabilmente coperto, con «impluvium», ed in esso
sono ben visibili le canalizzazioni sottostanti.
All'atrio, che appare disposto con l'asse maggiore perpendicolare all'asse principale dell'abitazione, si accede mediante uno
stretto passaggio. La casa romana che si è imposta su quella ellenistica ne ha rispettato in parte la struttura tanto che risulta evidente
il successivo «impluvium» sovrapposto, benché decentrato, al precedente. Agli angoli dell'atrio si dispongono quattro vani di forma e
di grandezza diverse anche se, sostanzialmente, omogenee, mentre
un altro vano si apre sulla linea dell'asse maggiore dell'atrio.
Di fronte all'ingresso, lungo l'asse principale della casa, è presente un vano coperto, piuttosto ampio, di pianta rettangolare con
due colonne in laterizio, sottili e slanciate, sul fondo. Le colonne
sono costituite da anelli di laterizio, ciascuno dei quali risulta formato da elementi a sezione di cerchio, ed appaiono intonacate per
tutta quasi la loro altezza. Esse furono poi inglobate nella successiva casa romana» Tale vano porticato mette in comunicazione 1 atrio con un'area presumibilmente scoperta, tipo cortile, sulla quale
si aprono, alle estremità, due vani, di cui uno a livello inferiore, al
quale si accede mediante una breve scalinata.
Di quasi tutti i vani si conservano più o meno parzialmente i
pavimenti, che appaiono gettati su uno strato di preparato che ap-
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pare particolarmente spesso e solido. Tali pavimenti sono in cocciopesto con decorazione geometrizzante. La decorazione talora è a
esagoni tondeggianti con bordo composto da rombi oppure a rombi
con bordo meandriforme oppure a semplice puntinatura regolarmente disposta, tra l'altro presenta rombi entro i quali sono iscritti
al centro piccoli elementi decorativi. Sono attestati, infine, pavimenti composti da una semplice sfoglia di cocciopesto entro cui
sono inserite grosse scaglie marmoree irregolari oppure ciottoli di
media grandezza.
In tutta l'area dello scavo i materiali, accuratamente prelevati,
sono abbondanti. Per le fasi alte, notevole appare la presenza del
bucchero e per il periodo immediatamente successivo, della vernice
nera; si segnalano anche una «gronda» fittile a testa leonina, svariate cornici in stucco dipinte, ceramica iberica, nuove varianti nell'ambito della ceramica più tarda a vernice nera e, soprattutto, numerose nuove forme di ceramica comune.
Per quel che concerne in particolare lo scavo della casa ellenistica i materiali ceramici, prevalenti al di sotto dei successivi piani
pavimentali, attualmente in corso di studio, potranno offrire più
precisi ed indicativi elementi cronologici per le diverse fasi edilizie.
La successiva casa romana ha incorporato la precedente abitazione ellenistica con un interro considerevole di ca. 60 cm. I pavimenti ellenistici sono stati in uso per lungo tempo, mentre sovente
la decorazione parietale è stata rifatta come ha rivelato, in più di
un vano, un accurato lavoro di bisturi.
In sostanza, la casa ellenistica è del tipo incentrato sull'atrio;
ciononostante l'evidente allungamento dell'asse principale e la presenza dell'inserimento delle colonne suggeriscono il tentativo di
sfondamento dell'atrio verso una zona aperta di cortile.
Infine, nel mese di settembre, nell'ambito dei lavori a carico
della Cassa per il Mezzogiorno, la Soprintendenza ha promosso una
ricerca stratigrafica lungo il tratto di mura tra Porta Nola e la
Torre affidandone la direzione alla prof. Bonghi.
Il primo saggio ha portato alla luce per un tratto di ca. 4 m. le
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fondazioni della cortina esterna. Si è potuto osservare che tali fondazioni, costituite da sei filari di blocchi in calcare piuttosto regolarmente squadrati, poggiano sul terreno vergine, ad una profondità
di ca. m. 2.20 dall'antico piano di calpestio. La tecnica di costruzione è a secco, con modesta trincea di fondazione riempita poi,
dall'alto, con scaglie di avanzi di lavorazione di calcare. Una eventuale esplorazione del terrapieno intra-murale potrebbe fornire ulteriori elementi sulla tecnica stessa.
L'alzato in questo tratto è costituito da due filari di pietra calcarea di Sarno e quindi da filari di tufo con blocchi disposti in
modo da assicurare una maggiore immorsatura sul terreno. Contrafforti pilastri in tufo e calcare, posti a intervalli regolari di ca. 4 m.,
collegano la cortina esterna a quella interna, appena visibile nell'area esplorata. Le mura corrono su un banco di terreno sporgente di
ca. 4 m. e tagliato a scarpata fino a raggiungere la strada sottoposta alla cortina muraria, che recenti lavori hanno portato alla luce
davanti a Porta Nola.
I dati acquisiti nel corso dello scavo sono in fase di elaborazione, ma, da quel che è possibile ricavare da una prima analisi, si
può confermare quanto supposto tali da far presupporre l'esistenza
di strutture di epoca pre-sannitica.
Un altro dato interessante riguarda le diverse fasi in cui è
sorta la cortina esterna che da Porta Nola procede verso la Torre
Vili; un tratto, infatti, lungo 19 m. e perfettamente in asse col resto
delle mura, presenta fondazioni d'alzato in blocchi di calcare di
Sarno, ovviamente di diversa grandezza. Per esso si può forse ipotizzare che sia un avanzo di una cortina precedente, sempre di
epoca sannitica, ed utilizzata nella successiva cortina in calcare e
tufo, che i frammenti ceramici prelevati suggeriscono di far risalire
grosso modo alla fine del III sec. a.C.
L'altro scavo che si è effettuato a Pompei quest'anno riguarda
la casa di G. Polibio5.
5

Lo scavo è stato diretto da G. Cerulli Irelli.
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Come si ricorderà lo scavo è cominciato ormai da molti anni
la casa era interamente esplorata; si stava anzi procedendo al
restauro quando proprio sul fondo del peristilio, in un ambiente
che ancora non si era sgomberato, si è avuta una sorpresa di
notevole importanza.
L'ambiente si presentava decorato solo in parte, perché le
pitture sulle altre pareti erano già state staccate. Questo conferma quello che già si era notato negli scavi precedenti, che la
casa cioè era in corso di restauro e di rifacimento, ed anzi
questo ambiente in particolare era usato come deposito degli
oggetti più importanti della casa.
Sebbene questa suppellettile sia di notevole importanza —
osserva il prof. Zevi — nella casa, che è apparentemente una
ricca casa, non si è trovato alcun oggetto prezioso. Questo lascerebbe pensare che al momento dell'eruzione i padroni erano assenti e così probabilmente i morti che si sono trovati in casa
facevano parte della servitù, forse in qualità di guardiani.
La suppellettile si è trovata depositata sul pavimento dell'ambiente, che era un triclinio, ed è della tipologia nota della
suppellettile pompeiana, però di rara fattura con incrostazioni
argentee.
Gli oggetti di particolare interesse sono una lucerna con manico a becco di cigno, una coppia di coppe di bronzo, un cratere
con raffigurazioni a rilievo interpretabili l'una forse come riposo
degli Argonauti, o forse come cavallo di Troia e di Ulisse, e
1 altra come Pirro nell'atto di accarezzare un cane.
Altro pezzo interessante è una brocca per la quale il Trillmich ha trovato confronti molto stretti con pezzi conservati a
Boston, rinvenuti a Corinto e databili al 460 a.C. Questo pezzo
starebbe allora ad indicare un gusto per l'antiquariato.
L'oggetto senz'altro più notevole del complesso è un sostegno di lampada, un «kouros» — è da notare il particolare gusto
con cui è resa la capigliatura — che rientra nel tardo ellenismo
e
ricorda l'Apollo di Piombino. Dovrebbe rientrare in quel fiorire
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di sculture di gusto arcaistico, che hanno la massima espressione
nella scuola bronzistica di Pasiteles. È interessante il particolare
che il «kouros» portava sul capo una coroncina di fiori di loto e
che la coroncina era stata tolta ed aveva già subito un restauro.
Al di fuori di Pompei si sono effettuati dei saggi anche in altre
ville: nella villa di Boscoreale ed in una a S. Giovanni a Teduccio
ma di queste ville dell'agro vesuviano la più rappresentativa è senz'altro la villa di Oplontis.
Nella villa di Oplontis si è continuata l'esplorazione6 e si è
completato lo svuotamento della grande piscina, che in parte era
stata rimpicciolita per ricavare il portico settentrionale. La piscina
ha delle dimensioni considerevoli ed ora ornata tutto intorno da
sculture: il gruppo del satiro e dell'Ermafrodito del tipo del gruppo
di Dresda, statue di stile policleteo, la statua alata che atterra, erme
di cui non sono state trovate le basi. Alcune statue erano state
smontate dalla loro base e si è ritrovata anche la base di un cratere
figurato. Anche questa villa era in fase di restauro già in antico.
Si è anche iniziato lo scavo della seconda villa di Oplontis e si
è messo in luce il peristilio di stile dorico nel quale erano raggnippate una serie di anfore. Nel frattempo si sta completando l'esproprio di questa villa.
A Ercolano continua l'opera di liberazione di una casa, che
aveva il fronte verso il mare. Si procede alla costruzione del Museo
e intanto si sta elaborando il progetto per la ripresa dello scavo nel
sito della villa dei Papiri.
Espongo, ora, l'attività della Soprintendenza nell'area interna
della Campania.
In prossimità di Napoli, a Casoria, si è scoperta, durante i lavori di costruzione di un impianto industriale, una necropoli della
fine del IV-III sec. a.C. Una parte della necropoli era stata già distrutta; le tombe interamente recuperate finora sono 137.
6
7

Lo scavo è stato diretto da G. Maggi con la collaborazione di L. Fergola.
Ha diretto lo scavo M. Bedello con la collaborazione di C. Bencivenga.
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Si tratta di tombe a cassa in lastroni di tufo con copertura
Diana — è interessante notare che esse sono sistemate lungo assi
Nord-Est Sud-Est, il che lascia supporre una pianificazione dell'area
destinata alla necropoli. Alcune tombe hanno una cassa molto semplice, altre hanno la cassa sormontata da una cornice aggettante, un
tipo veramente molto comune nelle necropoli sannitiche. Lo scheletro era disteso e poggiava direttamente sul terreno oppure su uno
strato di lapillo o su una pavimentazione di blocchi di scarto.
Spesso fuori della cassa era sistemata una olla con la bocca coperta
da una coppa a vernice nera.
Gli oggetti di corredo erano disposti ai piedi del defunto ed appaiono abbastanza omogenei. Caratteristiche sono pissidi col coperchio ornato da palmette e rami, che contengono una sostanza combusta che dovrà essere analizzata. Molto spesso vicino al defunto
c'era una moneta o un anello. In due corredi compaiono statuine di
Eroti.
Il ritrovamento di questa necropoli risulta di particolare interesse se si pensa che di Casoria si aveva solo una notizia in NSc
del 1949 sul ritrovamento di alcune tombe, il cui corredo piuttosto povero era stato peraltro confuso nel trasporto al Museo di
Napoli.
La necropoli scoperta quest'anno offre dati preziosi circa il popolamento dell'immediato retroterra di Neapolis nel III sec. a.C.
Nel comune di S. Prisco immediatamente all'esterno e a NE
della cinta muraria di Capua antica (S. Maria Capua Vetere) nel
corso di un saggio di scavo, in proprietà Sicurezza, si è posto in
luce un grande fossato le cui pareti a scarpata sono, per un lungo
tratto, rivestite di grosse pietre informi, sistemate a secco.
Il materiale rinvenuto, non abbondante, è piuttosto omogeneo;
quello più significativo ai fini di una indicazione cronologica è costituito da ceramica a vernice nera del tipo campana A.
Naturalmente è difficile capire che cosa sia questo grande fos0: sa
,
rebbe necessario ampliare lo scavo per stabilirne la dimenane, però forte è la suggestione di pensare al momento della

269

guerra annibalica ed interpretare, quindi, il fossato come un'opera
a carattere bellico.
Altro elemento interessante è lo scarico di tegole rinvenuto in
corrispondenza di una breccia, aperta in una delle pareti del fos.
sato: le tegole recano il bollo «Hercul Sacr» e potrebbero provenire
da un non lontano tempio sacro ad Èrcole. È da ricordare, a questo
proposito, che uno dei titoli «magistrorum campanorum» parla di
un «pagus Herculaneus» da ricercare probabilmente proprio in
prossimità di Capua. Dunque, questo breve intervento di emergenza
offre diversi spunti di indagine.
Ancora nella provincia di Caserta, ma più a Nord di Capua, nel
territorio comunale di Teano in località Torricelle, nel corso di una
vasta trasformazione agricola, è avvenuto il ritrovamento di una
ricca necropoli8 situata in corrispondenza di un ponte dell'autostrada Napoli-Roma, nel tratto tra Capua e Caianello, sulla
sponda del Savone. Se tale corso segnò in antico la linea di demarcazione tra il territorio di Teanum Sidicinum e quello di Cales la
necropoli appartenne all'agro caleno.
Delle tombe esplorate finora, quattro sono a cassa in lastroni
di tufo, con copertura a doppio spiovente. All'interno lo scheletro è
disposto supino e il corredo è in parte ai lati o ai piedi del defunto.
La ceramica è prevalentemente a vernice nera, anche di ottima
qualità, e a figure rosse. Sono presenti nel corredo spesso piccoli
vasi di argilla grezza e qualche esemplare di ed. bucchero rosso.
Si distingue tra tutti un ricco corredo composto da vasi di ceramica a figure rosse: si tratta della ceramica che rientra nel repertorio noto dei vasi campani, e, precisamente, dell'ultima fase del
grande gruppo, chiamato da Trendall «gruppo di Cuma C», che
probabilmente aveva delle fabbriche proprio a Calvi, dove Johannowsky crede di poter individuare un centro di produzione .
8

Ha diretto lo scavo G. Tocco Sciarelli con la collaborazione di C. Livadie Albore
U. Pappalardo.
9
W. JOHANNOSWKY, Boll. d'Arte, 1963, MI p. 136.
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La cassa di tufo che accoglieva la deposizione presentava sulle pareti interne una ricca decorazione a motivi geometrici incisi.
La caratteristica più interessante della necropoli è data proprio
dalla grande varietà decorativa delle casse sormontate quasi sempre
da una cornice lavorata con modanature orizzontali, con costolature
oblique o con dentelli. Anche i frontoncini a sostegno delle coperture a doppio spiovente presentano motivi decorativi incisi geometrici o floreali. Qualche volta si è trovata traccia di pittura con il
motivo a kyma e con fasce di colore rosso.
Per tornare in qualche modo al tema del Convegno concludo
con l'esposizione dell'attività della Soprintendenza nella zona flegrea, e prima di tutto nell'isola di Vivara, dove sono stati ripresi
durante il mese di agosto, gli scavi in abitati dell'età del bronzo,
mentre è apparso nel fascicolo 180 della PdP il resoconto preliminare della campagna 1977.
Come precedentemente, lo scavo, sotto la direzione di G. Buchner, è stato condotto nei siti di Punta di Mezzogiorno e Punta d'Alaca, oltre a ricognizioni che hanno portato all'individuazione di un
notevole addensamento di materiale superficiale lungo il costone
Nord-Ovest dell'isola.
Non mi soffermerò sugli scavi di Punta di Mezzogiorno il cui
materiale ceramico di impasto, accanto a scarsi elementi di somiglianzà con quello di Punta d'Alaca, presenta numerose differenze
tipologiche alle quali va aggiunta l'assenza di ceramica micenea,
tranne un piccolo frammento rinvenuto nel 1977 e proveniente da
una piccola lente di terreno alla sommità dei livelli dell'insediamento. È giustificato perciò pensare ad una diversa posizione cronologica nell'ambito della tarda età del bronzo.
Interesse generale assai maggiore, e proprio nel contesto del1 argomento a cui è dedicato questo Convegno, presenta l'insediamento sul terrazzo naturale soprastante la Punta d'Alaca.
La continuazione degli scavi in questa località è consistita nel
prolungamento di m. 5 verso Est della trincea aperta durante la
campagna del 1977. La situazione geologica ed archeologica messa
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in evidenza ripete esattamente quella già individuata nel 1977. I n .
fatti, al di sotto di un accumulo di m. 0,60-0,80 determinatosi [n
tempi recenti e contenente materiale di epoche diverse, è venuto in
luce lo strato eruttivo intatto di pomici, dovuto all'eruzione della vicina isola di Ischia, che ha sigillato in antico il deposito archeologico.
Lo studio accurato del livello archeologico presente subito al di
sotto dello strato di pomici, scavato con tagli dello spessore di 10
cm., ha confermato questo accumulo compreso fra la base delle pomici e il sicuro livello di abitazione. Deve riferirsi ad un fenomeno
di slittamento dell'area soprastante, avvenuto nel periodo intercorrente fra l'abbandono delle strutture abitative presenti sul terrazzo
e l'eruzione vulcanica.
Il piano di abitazione, toccato al fondo della trincea, si presentava, pur nella limitata superficie scavata, articolato in tre complessi abitativi, purtroppo soltanto in parte contenuti entro la trincea stessa.
Per quanto è possibile dedurre dai dati offerti dalla superficie
scavata si dovrebbe trattare di tre abitazioni, di cui restano in situ
solo poche pietre, di mediograndi dimensioni, dell'originario muretto a secco che doveva delimitare il perimetro, mentre uno strato
di pietrame misto a grossi frammenti di vasi ricopre il battuto pavimentale. Qui si sono ritrovati anche frammenti di macina, resti di
manufatti metallici assieme a scorie della lavorazione del bronzo,
due focolari ricavati sul piano di pomice rossastra.
Per quanto riguarda i materiali ceramici occorre mettere in rilievo che non sembra sussistere, ad una prima analisi, differenza
cronologica fra i reperti provenienti dagli strati slittati sul piano di
abitazione e quelli connessi con il piano di abitazione stesso. Numerose si sono rilevate anche quest'anno le ceramiche micenee per un
totale di più di 30 frammenti dipinti. Complessivamente nelle tre
campagne di scavo sono stati rinvenuti a Punta d'Alaca ca. 80 frammenti di ceramica micenea dipinta, in maggioranza appartenenti a
vasi diversi, su una superficie esplorata di mq. 35.
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In questa cifra non è compreso un certo numero di vasi grezzi,
n dipinti, esternamente lisciati, eseguiti per lo più a mano libera,
a fi tornio, che per l'aspetto dell'argilla e degli inclusi si diffeenziano nettamente dalla ceramica locale e di cui non pare dubbia,
nche per i primi confronti diretti che si sono potuti fare con ceramica analoga proveniente dai siti micenei, l'origine egea.
Tutta la ceramica micenea rinvenuta a Punta d'Alaca è attribuibile al miceneo III B, ma vi sono anche tracce di una frequentazione micenea più antica. I due frammenti rinvenuti da G. Buchner
più di 40 anni fa a Punta Capitello, all'estremità Nord-Est dell'isola
in un altro insediamento, in cui gli scavi sono stati ancora ripresi di
recente, appartengono al miceneo III A, mentre con certezza è attribuibile al miceneo I-II un frammento rinvenuto sporadico in superficie nel 1977.
Si è tentati, come è ovvio, di sospettare una correlazione tra la
presenza di così massicce testimonianze di frequentazione micenea
nel XIII sec. a Vivara e la successiva fondazione della più antica
colonia euboica nella vicinissima isola di Ischia. Tuttavia, in mancanza, finora almeno, di quegli elementi concreti atti a confermare
un nesso storico tra queste due realtà archeologiche appare più
prudente lasciare in sospeso la questione.
Va, comunque, tenuto presente a questo proposito che nell'insediamento miceneo di Lefkandi è stato rinvenuto un orciolo di impasto decorato con cordone a intacchi digitali che, come è stato subito giustamente riconosciuto dagli scavatori, appartiene alla civiltà
appenninica dell'età del bronzo.
Durante il mese di giugno G. Buchner ha completato lo scavo
della seconda parte della grande trincea trasversale in direzione
Nord-Ovest Sud-Est a Ischia, attraverso l'intera larghezza della
valle di S. Montano.
Lo scavo ha confermato la stratigrafia orizzontale chiaramente
evidenziata nel 1977. Ad una fascia, dove si affollano le tombe del
Periodo più antico, tardo-geometrico I, ca. 750-725 a.C., situata nel
ra
tto più distante dal piede dell'acropoli di Monte di Vico, verso
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Sud-Ovest, segue una zona con tombe dell'ultimo quarto dell'VlTT
secolo, tardo-geometrico II, e infine nel tratto più vicino all'acr
poli, una fascia contenente esclusivamente tombe del Vii-inizio Vi
secolo a.C.
Le tombe scavate quest'anno ricadono tutte in quest'ultima
zona ed hanno restituito per lo più il materiale consueto per questo
periodo di Ischia. Particolare menzione merita la tomba 1187, appartenente ad un giovane pescatore, caratterizzata da un amo da
pesca in bronzo e due pesi di piombo, accompagnata da un ricco
corredo di ceramica, che comprende una grande oinochoe medioprotocorinzia, originale, con coperchio, decorata sulla spalla con
una fila di grandi pesci e raggi partenti dal piede, una oinochoe
di fabbrica locale, una lekythos a corpo conico medio-protocorinzia di imitazione locale, 3 skyphoi, 1 kotyle medio-protocorinzia,
originale, e 7 aryballoi medio-protocorinzi del tipo cosiddetto
«rodio».
A Cuma, dove si è portata avanti la campagna sistematica di
restauro dei monumenti iniziata ormai da alcuni anni, si è intervenuti sul tempio con portico, che si affaccia sul lato lungo meridionale del foro. Contemporaneamente al restauro si è proceduto
anche al rilievo, che ha consentito di avviare lo studio analitico del
monumento10.
Naturalmente siamo all'inizio dello studio di questo monumento, ma si potrebbero riconoscere almeno due fasi. Adesso non
mi soffermo su questo, voglio semplicemente dire che per quanto
riguarda il restauro si è seguito un metodo piuttosto rigoroso. Il
tempio si presentava con grossi crolli all'interno dell'abside e lungo
le pareti del portico. Questo crollo deve essere avvenuto quando
già la città era in abbandono.
Sarà possibile una parziale anastilosi; al momento si è provata
la ricostruzione di due piccoli frammenti del muro perimetrale del
10

Ha tenuto la direzione scientifica G. Tocco Sciarelli, quella tecnica l'arch. F.
rico. Il rilievo è stato eseguito dagli arch. R. Monchi e R. Paone.
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t'co Nelle integrazioni si sono tenute distinte le parti di restauro da quelle originali.
A Pozzuoli si è intervenuto con opere di restauro in un monuentale edificio da tempo dimenticato e noto come il tempio di
Nettuno11.
Si è proceduto al rilievo accurato della facciata e contemporaneamente al restauro; si tratta di un monumento di dimensioni
grandiose, del tipo delle terme imperiali di Roma.
Il restauro di questo monumento è stato particolarmente interessante perché si è trattato di uno scavo aereo; in realtà si sono
trovati una serie di piani lungo l'elevato ed anche una stratificazione, almeno in tre fasi, in senso verticale.
Infine un impegnativo intervento di tutela e di recupero al
pubblico godimento riguarda il parco di Baia; se ne è parlato anche
in apertura del Convegno. In questi giorni si è completata la sistemazione con viali attrezzati della parte ancora inesplorata della collina dove sorgono i grandi impianti termali che costituiscono l'attuale parco archeologico.
Per il momento, non potendosi riprendere l'esplorazione dell'area, si è provveduto a sistemarla a parco verde, assicurandone la
pubblica fruibilità e scongiurando il pericolo della recessione alla
proprietà privata.
Per Napoli, dove l'attività di maggior rilievo si svolge nel
Museo Nazionale, cedo la parola alla dott.ssa Pozzi.
GIULIANA TOCCO SCIARELLI

Direzione scientifica: F. Zevi, tecnica: arch. F. Federico. Rilievo: arch. V. Valerio-C.
ucco: cfr. V. VALERIO-C. Zucco, // rilievo archeologico delle terme di Pozzuoli (« Tempio
Ne
ttuno»), in Puteoli, IV-V, 1980-1981, p. 189 ss.
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IL RIORDINAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE DI NAPOLI
Mi dispiace che motivi contingenti impediscano di presentarvi
oggi — cosa che pur avremmo voluto fare — i risultati, sia pure
parziali, del lavoro di riordinamento delle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, sistematicamente avviato da pochi
anni, nell'ambito di un programma concepito con un duplice fine:
da una parte quello di recuperare all'indagine storico-archeologica
del materiale soltanto parzialmente accessibile agli studiosi — intendo quello custodito nei depositi dell'Istituto —, dall'altra quello
di una ristrutturazione museografica non ancora compiutamente definita, le cui possibilità di attuazione verranno discusse in un Convegno in via di organizzazione da parte del Ministero per i Beni
Culturali ed Ambientali, previsto per il prossimo dicembre, con la
partecipazione dei direttori dei Musei del Louvre, di Atene, di Colonia, oltre che di Napoli, e di specialisti italiani del settore.
Era questa una premessa indispensabile per giustificare questa
comunicazione necessariamente frammentaria, ma che pur si ritiene
di dover presentare, per render noti, in una delle sedi più idonee
come questa che accoglie i Convegni Tarantini, i risultati del nostro
lavoro.
Lo scorso anno sono state date notizie sugli interventi di consolidamento e restauro dell'edificio secentesco napoletano, già sede
della Università degli Studi e destinato alla fine del '700 a Real
Museo Borbonico, lavori i cui risultati sono confluiti in un volume
intitolato appunto «Da palazzo degli studi a Museo Archeologico»,
pubblicato nel dicembre del 1977, con il quale si è inteso fornire al
pubblico tutta la documentazione reperita negli archivi napoletani,
e anzitutto in quello della Soprintendenza Archeologica, che ha consentito di riaffrontare l'annoso — anzi secolare — problema del
riordinamento dell'Istituto, partendo da una precisa documentazione di base tuttora in corso di studio.
Tale volume, che contiene contributi specifici sul restauro del-
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l'edificio, è aperto da una nota sulla storia della formazione delle
collezioni nella quale sono tracciate le linee del lavoro affrontato da
studiosi più e meno giovani, senza la cui opera tali linee di ricerca,
tracciate già alcuni anni prima, non avrebbero potuto avere attuazione.
Va preliminarmente precisato che le varie collezioni del Museo
si presentavano in condizioni che hanno imposto prioritari interventi di restauro.
Il primo intervento dedicato al settore dei metalli, ha riguardato la famosa argenteria della casa pompeiana del Menandro.
Speriamo vivamente di presentarvi, entro tempi brevi, il risultato di restauri su oggetti e strumenti di bronzo e di ferro condotti
parallelamente all'impianto, nel Museo, di un laboratorio di restauro affidato al dott. C. Piccioli: impianto già avviato nello scorso
anno e che, fra l'altro, consentirà di aggregare molteplici forze di
lavoro disponibili, innanzitutto in Campania, anche nell'ambito di
attuazione della legge per l'occupazione giovanile.
È in programma, tra l'altro, il restauro delle pitture del Museo,
progettato in concomitanza con quello delle pitture conservate in
situ nei vari centri vesuviani: ai lavori in corso di attuazione anzitutto a Pompei, anche nell'ambito della nota «Legge Speciale»,
vanno aggiunti quelli assunti dall'Istituto Centrale del Catalogo che
— d'intesa con la Soprintendenza Archeologica di Napoli — ha affrontato, a partire dallo scorso anno, la documentazione a tappeto
di pitture e mosaici (insula per insula, casa per casa, nell'ambito di
ciascuna regione) i cui risultati saranno presentati in una mostra,
attualmente allo studio dello stesso Istituto Centrale del Catalogo.
Insieme con le pitture parietali di Pompei è stato programmato
il restauro delle pitture appartenenti alle tombe di S. Maria C.V.,
riportate alla luce negli scavi condotti da W. Johannowsky.
Le difficoltà insite allo stato di conservazione in cui si trovano
attualmente i materiali del Museo di Napoli non hanno tuttavia impedito — anzi l'hanno in certa misura affrettata — l'opera di ricognizione e catalogazione delle varie classi di materiale, condotta si-
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stematicamente nei seguenti settori: ceramica, terrecotte architettoniche e figurate, metalli (bronzi, argenti, ecc), monete.
Passo ad esporvi i risultati del lavoro svolto nel Museo di Napoli nel periodo di tempo intercorso tra il 17° ed il 18° Convegno
di studi sulla Magna Grecia.
Non sembri superfluo precisare, preliminarmente, che il lavoro
di ricognizione nell'ambito delle attività appresso riferite è stato
realizzato sulla base di una paziente ricerca d'archivio, condotta sui
vecchi — e spesso difficilmente decifrabili — inventari, intesa a recuperare anzitutto i dati di provenienza specifica ed a ricostituire,
fin dove possibile, le associazioni dei singoli complessi.
Il lavoro più maturo, sia pure ancora una volta per motivi contingenti, riguarda la classe delle terrecotte architettoniche e figurate: a partire dal 1976 sono stati «precatalogati» ca. 6.000 pezzi
— mi si consenta questa brutta espressione, che risponde tuttavia
ad un preciso programma di lavoro, sulla base del quale si è inteso
raggiungere una conoscenza il più possibile completa dei materiali
custoditi nei depositi, per poi procedere ad una organizzata catalogazione, in vista della pubblicazione di cataloghi, quaderni critici,
ecc. —; tali terrecotte sono ormai sistemate nei nuovi depositi,
scientificamente organizzati, la cui realizzazione ha permesso di affrontare a livello di restauro e di catalogazione definitiva complessi
quali la nota stipe del santuario della dea Marica alla foce del Garigliano, le stipi di Neapolis e quelle provenienti da antichi scavi
pompeiani.
Il lavoro è stato condotto dalla Dott.ssa M.R. Borriello, che è
riuscita a portare avanti il suo lavoro «certosino», per conto della
Soprintendenza Archeologica di Napoli, in collegamento con équipes di lavoro facenti capo all'Università di Napoli ed all'Università
di Milano, quest'ultima guidata dalla Prof. M. Bonghi Jovino, nota
specialista nel settore, e già da tempo interessata alla pubblicazione
di detti materiali anche nell'ambito delle attività della Sezione Campana e della apposita commissione dell'Istituto di Studi Etruschi ed
Italici.
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Nell'ambito delle collezioni dei «piccoli e medi bronzi» (tale è
purtroppo l'etichetta assegnata a materiali di diversa provenienza e
funzione, nell'ordinamento tradizionale del Museo) si sta procedendo
al riordinamento dello « instrumentum domesticum» in bronzo, in
collaborazione con l'Università di Siena, curando una suddivisione in
classi omogenee, che tengono tuttavia conto, ancora una volta, delle
provenienze; non sono pochi i corredi finora ricostruiti, ritrovati in
più e meno ricche case pompeiane, il cui «recupero» consentirà, da
una parte, di impostare su nuove basi metodologiche la futura, rinnovata esposizione della collezione del Museo, dall'altra di offrire
nuovo materiale all'indagine sulla struttura socio-economica dei centri vesuviani, secondo le linee discusse nel simposio di Essen, organizzato in concomitanza con la mostra di materiali pompeiani esposta in
tale città nel 1973.
Il lavoro è in corso da parte delle dott.sse Valeria Sampaolo,
Costanza Gialanella e altri, che potranno dar conto — in tempi spero
brevi — dei risultati della loro ricerca.
Studi specifici sono in corso di attuazione anche in collegamento
con i programmi del Centre National de la Recherche Scientifique
(Francia); la dott.ssa Susanne Tassinari, in particolare, sta studiando
da anni nel Museo di Napoli, in particolare, i bronzi figurati. Vanno
infine segnalati i cataloghi curati dalle dott.sse S. Adamo Muscettola
e N. Valenza Mele — dedicati rispettivamente ai bronzetti figurati ed
alle lucerne in bronzo — dei quali il primo è in via di completamento,
il secondo è già stato consegnato per la stampa all'Istituto Centrale
per il Catalogo. Nell'ambito della collezione ceramica si sta analogamente procedendo alla ricostruzione delle maggiori, e minori, collezioni andate a costituire il ricchissimo complesso vascolare dell'Istituto: la notissima collezione Santangelo, la collezione Vivenzio da
Nola e da Nocera, la collezione Gargiulo, e i nuclei provenienti dalle
necropoli di Castelcapuano (Napoli), Caivano, Ponticelli e Teano.
A tale lavoro collaborano ancora équipes delle Università di
Napoli, Salerno, Milano, in particolare le dott.sse N. Valenza Mele
e
D. Giampaola.
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Per quanto attiene la collezione numismatica anticipo i risultato di una ricerca in corso — a cura di chi vi parla e della dott.ssa
R. Cantilena — sulla storia di tale collezione. Sulla base di documenti d'archivio della Soprintendenza Archeologica di Napoli saremo in grado — entro breve tempo — di dare precise notizie sui
vari nuclei che sono andati a formare la anonima collezione fiorelliana (cui fanno capo gran parte degli attuali studi numismatici) dal
1817 (data del rientro a Napoli di parte della collezione dalla Sicilia, lì trasportata da Ferdinando IV in occasione dei rivolgimenti
politici del 1806) al 1875, quando Fiorelli — già direttore del
Museo, ed in tale anno chiamato alla direzione generale della neostruttura soprintendenziale — portò a termine il lavoro di riordinamento della collezione.
Parallelamente a questo lavoro di ricognizione generale delle
varie classi di materiali, è stato affrontato il riordinamento dei reperti dei vecchi scavi cumani, parzialmente pubblicati da E. Gabrici
nei Monumenti Antichi dei Lincei del 1913. Tale lavoro è attualmente curato dalla dott.ssa C. Albore Livadie, del Centre National
de la Recherche Scientiphique, per il materiale compreso tra la fine
del IX ed il VI secolo a.C, e dalla dottssa N. Valenza Mele per
quello successivo: si tratta dei corredi appartenenti agli scavi Stevens e Osta, eseguiti, tra la fine del secolo scorso e gli inizi di questo, nelle necropoli pre-elleniche e greche di Cuma.
Fra le sorprese più recenti di questo prezioso lavoro di ricognizione, che si riallaccia a quello eseguito negli anni '50 da G. Buchner e, più recentemente, dalla dott.ssa A. Gallina Zevi, va segnalato
il ritrovamento di un cospicuo gruppo di vasi appartenenti alle
tombe pre-elleniche scavate dallo Stevens, nonché di un certo numero di iscrizioni graffite (forse dediche ad Hera), di cui va tuttavia
ulteriormente verificata la provenienza specifica. Di particolare interesse mi pare altresì la «riscoperta» di calderoni di bronzo, nonché di urne d'argento, appartenenti alle note tombe principesche.
Non sembri superfluo sottolineare che i risultati di tale lavoro offrono nuovi dati conoscitivi al problema relativo agli «Eubei in Oc-
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cidente»; altrettanto promettente di nuovi, utili dati si prefigura il
confronto con i materiali provenienti da Ischia.
Ancora in relazione a Cuma va data notizia della schedatura,
ormai ultimata, della collezione monetale Stevens (costituita da
circa 1000 pezzi di zecche magno-greche, pezzi romani e pezzi bizantini) eseguita negli anni 1977-78 dalla dott.ssa R. Cantilena, sempre nell'ambito dei programmi svolti con finanziamenti dell'Istituto
Centrale del Catalogo, e che si spera possa essere pubblicata nella
«Sylloge Nummorum Graecorum» italiana, i cui primi fascicoli dovrebbero vedere la luce entro tempi brevi.
Un'ulteriore importante indagine si riferisce alla ricognizione
della collezione preistorica, curata dalla dott.ssa C. Albore Livadie e
dal dott. A. Marzocchella; tale collaborazione ha portato alla revisione e al riordinamento dei corredi del materiale proveniente dalle
necropoli della Valle del Sarno (S. Marzano, S. Valentino, Striano)
scavate all'inizio del secolo, e sostanzialmente smembrato nei vari
momenti di ristrutturazione museografica della cosiddetta «collezione preistorica» del Museo; tale riordinamento offre nuovi dati
alle indagini facenti capo ai recenti scavi di B. D'Agostino.
Il riordinamento di questo e di ulteriori nuclei, finora sostanzialmente inaccessibili agli studiosi (materiale appenninico da
Ariano Irpino, materiale dalla grotta di Pertosa, e altri) consente di
intravedere sin d'ora la possibilità di inserire tale collezione nella
prevista nuova sezione topografica del Museo.
Va ancora data notizia del recente lavoro di catalogazione dei
materiali provenienti dalle necropoli di Capua, Presenzano, e altre
località della Campania interna. Tali materiali sono in corso di
schedatura e riordinamento a cura delle dott.sse C. Bencivenga, N.
Castiglione Morelli e G. Ciaccia. Desidero altresì ricordare il lavoro,
recentemente avviato, inteso a individuare la provenienza dei pezzi
appartenenti al complesso Farnese, pervenuto al Museo a seguito
del mandato testamentario dell'ultima erede Elisabetta Farnese a favore del figlio Carlo di Borbone: lavoro condotto per le sculture dal1 Ecole Francaise di Roma nella persona del Dr. Vincent, nell'am-

bito della pubblicazione (in corso) sulla storia del Palazzo Farnese,
sede dell'Ecole Frangaise, e da quest'ultima promossa; per le monete da chi vi parla e dalla dott.ssa R. Cantilena, sempre nell'ambito della pubblicazione curata dah" Ecole Frane, aise; per le gemme
dal prof. U. Pannuti, per conto della Soprintendenza Archeologica
di Napoli.
Va infine data notizia delle attività svolte nell'ambito della sezione didattica, coordinate dalla dott.ssa R. Pulinas Stazio, e realizzate d'intesa con la Soprintendenza Scolastica Regionale e con il
Provveditorato agli Studi, con la collaborazione di giovani dell'Università di Napoli, dell'Istituto d'Arte e di varie scuole professionali
di Napoli. Il programma svolto nell'anno scolastico 1977-78 si è rivolto alla scuola d'obbligo elementare e media, in precise aree-campione, con i risultati positivi di cui potrà meglio informarvi la stessa
dott.ssa Stazio (nel prossimo anno si prevede di rivolgersi alla scuola
superiore). Basti qui dire che il Museo ha accolto in 5 mesi 5000
alunni, pur essendo praticamente inesistenti specifiche strutture.
Va anche detto che nel settore didattico la Soprintendenza prevede di attuare una serie di mostre (su Napoli città, sulla zona flegrea, sui centri vesuviani, ecc).
È stato peraltro motivo di particolare soddisfazione la scelta
fatta dal Lamel (centro di cinematografia scientifica del CNR) —
nell'ambito del «Progetto finalizzato per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali» — di dedicare al Museo Nazionale di
Napoli uno specifico documentario, inteso a documentare i risultati
dei lavori che vi si svolgono, con particolare interesse per le collezioni in via di restauro e riordinamento, che possono illustrare varie
forme di artigianato nella Campania antica.
Mi consenta, infine, il prof. Giorgio Gullini, membro del Comitato di Settore per i Beni Archeologici — qui presente —, di raccomandargli — a nome di tutti quanti operano nel Museo di Napoli
— di sollecitare, presso gli organi ministeriali responsabili, l'attuazione di un programma di pubblicazioni che consentano la migliore
conoscenza dei risultati del lavoro espostovi. Esso, ritengo, può, fra
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l'altro, configurarsi come un sia pur minimo contributo al dibattito
sul problema Museo-territorio: a tale dibattito, con questa relazione,
si è inteso fornire alcuni essenziali elementi conoscitivi. La soluzione finale speriamo sia assunta da più ampie fasce di studiosi e
cultori della materia, e dai più diretti responsabili.
ENRICA POZZI PAOLIM

L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA NELLE PROVINCE
DI SALERNO, AVELLINO, BENEVENTO

I lavori della Soprintendenza Archeologica delle province di
SA, AV, BN, sono stati eseguiti, salvo per qualche località per cui
c'erano residui dei finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, in
funzione delle più impellenti necessità di tutela del patrimonio archeologico, ed alle aree tradizionali di intervento sono venute ad
aggiungersi altre, finora completamente trascurate malgrado la loro
notevole importanza. Un grosso sforzo è stato fatto per la conservazione ed il restauro delle strutture soprattutto a Velia, e gli scavi
hanno avuto lo scopo preponderante di prevenire ulteriori danni,
saccheggi e compromissioni. I lavori sono stati eseguiti dal personale scientifico della Soprintendenza, con l'aiuto di colleghi dell'Università e di giovani laureati di cui si faranno i nomi di volta
in volta, e che sono in parte anche autori dei vari settori della presente relazione. Alla fine di agosto ha poi avuto inizio il lavoro di
ricognizione del preawiamento al lavoro ad opera della Cooperativa Cultura e Ambiente e, malgrado il breve tempo trascorso, i
risultati sono stati già molto notevoli.
I lavori di restauro dei materiali sono stati diretti dagli operatori tecnici della Soprintendenza e dall'operatore tecnico superiore
Vittorio Odolo.
Si è finalmente potuto aprire anche il Museo di Pontecagnano,
il cui allestimento è stato curato da B. d'Agostino e dai suoi collaboratori.
WERNER JOHANNOWSKY

ROCCAGLORIOSA
Nella seconda campagna di scavo nel territorio del Comune di
Roccagloriosa, durata dal 25 giugno al 31 agosto 1978, è stata
esplorata in maggior dettaglio la zona sita nell'angolo NE della
contrada «La Scala», addossata alla parete di roccia che delimita la
gola verso Nord.
La parete rocciosa, a strapiombo in tale tratto, è conformata a
semicerchio: scopo precipuo della campagna di scavo di quest'anno
era di esplorare l'area racchiusa fra tale conca naturale ed un muretto di massi, parzialmente visibile sul piano di campagna che sembrava costituirne un limite di chiusura verso Sud, saldandosi ai due
estremi della parete rocciosa. L'area menzionata, presentava un declivio accentuato in direzione Nord-Sud ed era coperta in superficie
da massi e ciottoli crollati dalla parete rocciosa che la limita a
Nord, per lo più ricoperti da una fitta boscaglia. Era visibile, sulla
parte inferiore del declivio, qualche blocco squadrato.
È stato rinvenuto, al di sotto del muretto superficiale, un muro
di grossi blocchi di calcare accuratamente squadrati, impostati sul
terreno vergine (argilla schistosa) e, in parte sul banco di roccia calcarea affiorante. All'interno di tale muro, in fosse scavate nel banco
di conglomerato giallastro misto ad argilla schistosa, sono state rinvenute alcune sepolture, due delle quali (Tomba 19 e Tomba 24, di
grosse dimensioni) occupavano l'estremità Est del recinto stesso. La
tomba 23, immediatamente ad ovest della tomba 24, era costituita
da uno strato di carbone (probabilmente derivante da un grande
rogo funerario) su di un'area approssimativamente quadrata di ni.
2,50 X 2,50 circa, con una gran quantità di frammenti ceramici (in
gran parte combusti) ed oggetti metallici (anch'essi alterati dal
fuoco) sulla sua superficie. Sulla parte centrale dello strato stesso
era stata costruita una cassa di grossi blocchi di calcare all'interno
della quale era il cadavere, anch'esso visibilmente combusto a giudicare dalle ossa rinvenute. Dovrebbe trattarsi di una cremazione
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sulla quale, a rogo spento, è stata costruita la cassa per proteggere
il cadavere.
Poco più ad Ovest si trova la tomba 24, a camera costruita con
blocchi di calcare di media grandezza e molto probabilmente coperta con tetto di tegole. Una gran quantità di tegole è stata rinvenuta all'interno, crollate sul piano di posa ed in parte sul letto funebre. Nonostante il crollo di una parte della parete sud, è visibile la
porta d'ingresso.
Il corredo era disposto per la maggior parte intorno al letto funebre ed era costituito da ceramica italiota della metà del IV sec.
a.C. con qualche vaso appartenente alla prima metà del secolo
stesso, più una calotta di bronzo nell'angolo NO del letto funebre
ed un coltellino di ferro in prossimità dell'angolo NE. Stupisce la
scarsezza del corredo metallico che potrebbe attribuirsi a parziale
saccheggio.
Contigua alla tomba 24 ed immediatamente ad est di essa era
la tomba 19, a camera di grossi blocchi di calcare finemente scalpellati.
La porta, nell'angolo SE, era chiusa da un grosso blocco di calcare e puntellata da riempimento di massi. Interessante l'uso di embrici capovolti per pavimentare la soglia e la estremità nord del
piano di posa. Il corredo era costituito da un'anfora di ceramica
grezza, nell'angolo NO, buona ceramica italiota della seconda metà
del IV sec. a.C, più una serie di piccoli oggetti metallici fra cui due
alari in ferro, due morsi equini in ferro ed una serie di anellini di
bronzo. La ceramica figurata include un grosso cratere a volute
(estremità sud), un cratere a calice (angolo SO), una grande lekane
ed un rhyton a testa di cavallo.
Nonostante lo stato di conservazione assai cattivo del materiale, la tomba sembrerebbe integra.
MAURIZIO GUALTIERI
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LA CAMPAGNA DI SCAVO CONDOTTA SULL'ACROPOLI DI VELIA, SUL
LATO N DELLA TERRAZZA DEL SANTUARIO DI POSEIDON ASPHALEIOS
Una breve campagna di scavo condotta nel mese di luglio di
questo anno sull'acropoli di Velia, sul lato N della II terrazza, occupata dal santuario di Poseidon Asphaleios, ha permesso di riportare
alla luce una casa della fase iniziale di vita della colonia focese.
L'area di scavo, che si trova una trentina di metri a NE del santuario di Poseidon Asphaleios, era già indiziata dalla presenza di numerosi frammenti di ceramica arcaica e soprattutto dall'affiorare di
piccole strutture murarie in pietrame, con andamento regolare. A
tali strutture è sovrapposto, nella loro parte occidentale, un massiccio muro di terrazzamento, evidentemente posteriore, in opera
pseudo-poligonale, di direzione N-S, che ha impedito momentaneamente un ampliamento dello scavo verso 0 ed al di là del quale
sono stati aperti due piccoli saggi, sia per tentare di chiarire meglio
la pianta della casa su questo lato che per fissare la cronologia del
muro stesso.
La terrazza su cui sorge la casa digrada con una pendenza
piuttosto notevole da S verso N, per cui anche la casa è stata condizionata a seguire la medesima pendenza del terreno, anche se il
pendio peraltro è stato parzialmente attenuato tramite un taglio artificiale. La tecnica costruttiva è in blocchetti di arenaria locale, cementati con argilla, in opera pseudo-poligonale, mentre l'elevato doveva essere in massima parte in mattoni crudi, dei quali si è rinvenuta una fila ancora in situ sul lato 0 dell'amb. (3. Data la scarsità
di tegole, è probabile che la copertura fosse piana. Si tratta di una
casa del noto tipo a megaron, piuttosto diffuso nel VII-VI secolo
a.C. in tutto il mondo greco.
Peraltro, il fatto che il nucleo più antico della casa sia costituito, come vedremo subito, dagli amb. a e 8 ci porta ad individuare una pianta originariamente tendente al quadrato la quale,
piuttosto che nel continente greco — dove prevale il tipo allungato —
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sembra essere più diffusa nell'area greco-orientale; non mancano infatti confronti, ad esempio, dalla Old Smyrna1. La casa si apre con
un piccolo portico delimitato da due ali (amb. 8) verso N-NO, su
una vista che spazia ampiamente sulla piana sottostante e sul mare,
cui segue un vasto ambiente (amb. a), evidentemente di soggiorno,
il quale presenta nell'angolo NE una breve struttura in pietrame,
destinata evidentemente a sostenere o ad incassarvi un mobile, ed
al centro un grosso masso piatto che serviva probabilmente da base
d'appoggio al palo centrale di sostegno del tetto. Il retrostante
amb. e è probabilmente da identificare col thalamos, mentre l'amb.
P — dove si è rinvenuto un bacino fittile, incassato nel battuto pavimentale, ed una macina di pietra lavica nerastra — poteva essere
una sorta di deposito o magazzino e l'amb. y, che almeno sul lato S
appare aperto, poteva costituire una specie di cortile scoperto esposto a S.
L'amb. a ha rivelato due battuti, dei quali il più recente si
trova allo stesso livello del battuto dell'amb. e ed il più antico a livello di quelli degli amb. (3, y e 8. È dunque verisimile pensare che
l'ampliamento verso S sia stato accompagnato da un intenzionale
rialzamento del piano di calpestio deh"amb. a, che inoltre si trovava
già più in basso a causa del naturale digradare della terrazza verso
N. D'altro canto gli amb. (3 e y il cui piano di calpestio non è stato
rialzato, risultano ugualmente posteriori all'amb. a in quanto le
strutture che li delimitano, al pari di quelle che delimitano l'amb. e,
non legano con quelle dell'amb. a. È pur vero che anche neh"amb.
o, che per il legame senza soluzione di continuità delle strutture è
senz'altro coevo all'amb. a, manca il battuto più recente, ma in
esso, dato il forte pendio e la mancanza di ogni struttura che avesse
potuto fungere da sostegno, un eventuale secondo battutto avrebbe
potuto essere stato dilavato già in antico.
1

cfr. E. AKURGAL, Bayrakli - Erster vorlaiifiger Bericht ilber die Ausgrabungen in
Alt-Smyrna, Ankara 1950, pp. 75-78 e fig. 1.
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Il materiale ceramico dello strato più antico consta oltre a parecchia ceramica acroma di tipo comune, di frammenti di tazze attiche ad occhioni, di qualche frammento di ceramica corinzia attribuibile al LC II, di ceramica attica a f.n., di tazze ioniche locali del
tipo B2, di bucchero grigio di tipo greco-orientale, di lucerne arcaiche aperte di tipo ionico; notevoli, inoltre, una testina femminile arcaica di tipo ionico eseguita a matrice ed un fondo di coppa di bucchero pesante apparentemente etrusco. Il materiale dello strato più
recente, quantitativamente più scarso, consta invece, oltre a ceramica acroma di uso comune, di ceramica locale a v.n. e a fasce, di
numerosi frammenti di un'anfora «calcidese» figurata, di ceramica
attica a v.n., di vari frammenti di una lekythos a f.n.; significativa,
inoltre, la presenza di un isolatore per la cottura di vasi, che indica
l'esistenza di figuline sull'acropoli di Elea già nel VI sec. a.C.
È chiaro che, mentre il materiale dello strato più antico ci indica una data di fondazione della casa nell'ambito del 3° quarto del
VI sec. a.C, il materiale dello strato più recente non ci permette,
dal canto suo, di far scendere l'ultima fase di vita della casa oltre
l'ultimo decennio del VI sec. a.C.
L'importanza di questi dati cronologici è notevole: in primo
luogo essi ci dicono che nella fase iniziale di vita della città anche
questa zona dell'acropoli fu, almeno in parte, destinata ad uso di
abitazioni civili2; ben presto peraltro, già sullo scorcio del VI sec.
a.C, esse dovettero essere sgomberate e trasferite nelle parti basse
della città, mentre l'acropoli veniva destinata esclusivamente a complessi religiosi: in connessione con la fase più antica del santuario
di Poseidon Asphaleios sembra infatti il muro di terrazzamento in
opera pseudo-poliginale che si è sovrapposto alla casa. Tale muro,
in base al materiale ceramico rinvenuto in un saggio aperto sulla
sua faccia 0, sembra databile nella prima metà del V sec. a.C. H
2
Ciò era già attestato, come è noto, sulla I torretta dell'acropoli, dalle strutture in
poligonale riferibili ad abitazioni, sulle quali si veda da ultimo B. NEUTSCH in R.M. 86,
1979, soprattutto pp. 146-150.
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muro di fortificazione dell'acropoli, cha ha poi inglobato tale muro,
è ancora successivo, anche se probabilmente di poco.
CLARA BENCIVENGA

VELIA
A Velia sono stati eseguiti, per ora nella parte alta, lavori di
consolidamento delle strutture delle case arcaiche incorporate nelle
opere di terrazzamento degli inizi del V secolo. L'argilla nei giunti
è stata sostituita da cemento fin dove era possibile senza dover
smontare nulla e le strutture crollate sono state sostituite, là dov'era necessario, da opere in tufo napoletano. Sono stati anche consolidati Yanalemma occidentale del teatro ed il muro di terrazzamento sottostante al tempio sulla terrazza ovest dell'acropoli.
Lavori più massicci sono stati eseguiti per consolidare la scarpata E. del lato interno di porta Rosa creando le premesse di un
manto di verde naturale che coprirà le nuove opere di sostegno.
Analoghe opere sono in corso nelle scarpate del lato esterno dove
pure si erano verificati franamenti.
In rapporto con le necessità di restauro delle strutture è anche
l'unico scavo eseguito nel 1978.
WERNER JOHANNOWSKY

MOIO DELLA CIVITELLA
Durant cinq semaines en 1978 les recherches se sont poursuivies dans la partie haute de l'habitat de Moio. On a continue le dégagement de la zone d'habitat dont la fouille avait été commencée
les années précédentes.
Au point de vue chronologique la présence de trois phases
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d'habitat dont la plus ancienne remonte à la fin du Véme siècle a
été confirmée. La chronologie des deux phases postérieures est plus
floue mais semble devoir s'interrompre dans le courant du troisiéme siècle. Le changement d'orientation de l'habitat entre la seconde et la première phase est apparu clairement dans las zone la
plus haute près du dépòt votif découvert en 1977.
A cet endroit (carrés U63-64) la fouille a permis de découvrir
un bàtiment qui semble remonter à la phase la plus ancienne. Il
s'agit de l'angle d'une construction rectangulaire à laquelle on accédait par une sorte de couloir. On a pu dégager le seuil de ce couloir ainsi que les deux murs porteurs constitués de blocs rectangulaires soigneusement appareillés. Etant donne la proximité du dépòt
votif (D64) on peut se demander si on ne se trouve pas dans la zone
d'un sanctuaire contemporain de la construction des murailles à la
fin du Véme siècle ou au début du IVéme siècle. L'extension de la
fouille en printemps 1979 devrait pouvoir permettre de confirmer
cette hypothèse.
ANNIE SCHNAPP

PAESTUM
Tra l'estate del 1977 e la primavera del '78 la Soprintendenza
di Salerno ha compiuto ricerche sistematiche all'interno della città
di Paestum. Tali ricerche si sono svolte nell'ambito di un programma generale di definizione della storia urbanistica di Paestum,
che la Soprintendenza svolge in collaborazione con il C.N.R.S., rappresentato dall'arch. Dinu Theodorescu. Si tratta di continuare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie della Soprintendenza, il programma avviato da M. Napoli ed E. Greco, in rappresentanza dell'Istituto di Archeologia dell'Università di Salerno, che ha già portato
notevoli contributi con lo scavo di parte del lato meridionale del
Foro, negli anni '72-75.
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Il nuovo scavo, coordinato da G. d'Henry e seguito sul terreno
da E. Greco con la collaborazione di M. Cipriani. è stato praticato
nella zona a nord dell'Anfiteatro, tra questo ed il tempio di Cerere.
Prima dello scavo erano visibili le strutture di un piccolo santuario di età repubblicana, portato alla luce dal Sestieri ed un muro
in blocchi disposti in modo circolare, messo in evidenza con un saggio in profondità al di sotto della quota del santuario. È stato proprio questo l'elemento di attrazione per lo scavo in questa area; sin
dal taglio dei primi quadrati la stratigrafia rivelava la presenza di
cospicui livelli di scarico orientati obliquamente, ciò che lasciava intrawedere la possibilità di individuare la struttura di una cavea. La
certezza fu raggiunta con la scoperta dei primi gradini tagliati nella
roccia: veniva così a definirsi la forma perfettamente circolare di un
edificio con un massimo di 11 gradini conservati, ma probabilmente
il numero di essi doveva essere maggiore (forse 15) se si considera
che il muro di blocchi che preesisteva allo scavo, perfettamente inserito nel cerchio, poteva fungere da analemma di una parte artificiale; tale ipotesi può essere corroborata dal fatto che il koilon si è
trovato colmo di pietre di grandi dimensioni: si prospetta dunque la
possibilità che la demolizione della parte exaggerata abbia fornito il
materiale per la colmata del koilon.
L'edificio misura poco meno di 35 metri nel diametro max. e
poco meno di m. 10 nel diam, del cerchio minore; i tagli delle gradinate erano rivestiti di blocchi, come risulta da alcuni scarsi esemplari ritrovati in situ.
Per quanto riguarda la cronologia è accertato, sulla base di alcune fosse riempite per livellare il terreno, all'epoca della erezione
dell'edificio, con materiale databile tra la fine del VI ed il primo
quarto del V sec. a.C, che la edificazione deve essere avvenuta
poco prima della metà del V sec. a.C; la distruzione si deve invece
attribuire all'avvento della colonia latina (273 a.C.) come è provato
dalla grandissima abbondanza di materiale (soprattutto v.n. con decorazione sovraddipinta) databile alla fine del IV ed agli inizi del
111
sec. a .C.
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Testimone di grande importanza della vita dell'edificio nel sec.
IV a.C. è la stele rinvenuta in piedi, incastrata tra il secondo ed il
terzo gradino dal basso della cavea; essa reca un'iscrizione osca dipinta in cui si legge che uno Stazio dedica a Giove (segue, purtroppo lacunosa, l'epiclesi) per la grazia ricevuta (l'oggetto della dedica doveva essere una statuetta di bronzo del dio, di cui avanza la
grappa di piombo che serviva per fissarla alla stele).
I dati fin qui esposti inducono ad interpretare il monumento
come un bouleuterion.
EMANUELE GRECO

A Paestum, nell'area delle necropoli, si è continuato lo scavo
iniziato nel 1977, in una delle zone a nord delle mura, a ca. 500 m.
da esse, in località Arcioni. Lo scavo è stato eseguito da A. Pontrandolfo in collaborazione con A. Fiammenghi. In una delle zone in
cui si è operato si sono scavate circa 360 tombe i cui corredi permettono di datarle dal 2° quarto del VI sec. a.C. alla metà avanzata
del V.
In queste tombe cinque sono dei veri larnakes costruiti con tegole, inseriti in una fossa molto più grande, in alcuni casi occupata
da una sepoltura più antica. È interessante sottolineare come in
queste tombe costruite con maggiore cura delle altre, e sicuramente
non violate, non è stata rinvenuta accanto allo scheletro nessuna
traccia di corredo. Come abbiamo già detto, i corredi più antichi si
pongono nel 2° quarto del VI secolo; sono costituiti da vasi importati, in genere corinzi, ed in minore quantità attici e ionici.
Interessante la tomba 335, il cui corredo è costituito da due
amphoriskoi attici del tipo SOS, da due pissidi e due aryballoi corinzi e da una statuina in terracotta di produzione pestana.
In un'altra zona, poco distante da questa, più ad oriente, per
la prima volta si è potuto scavare e salvare un pezzo di necropoli
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legata al periodo in cui Paestum fu colonia romana, cioè tra il 273
a .C. e la metà del II sec. d.C.
In parte sono delle fosse incavate nel banco roccioso, ma molto
meno profondamente di quelle dei periodi più antichi; hanno in genere una copertura ottenuta con tegole disposte a doppio spiovente,
spesso rincalzate da grosse pietre. Molte tombe hanno delle costruzioni più accurate; sono infatti costruite con tre o quattro filari di
mattoni quadrati uniti insieme da malta e coperte da grosse tegole
o a doppio spiovente o disposte in piano.
Estremamente interessante è un monumento funerario con
pianta a croce, due deposizioni laterali (N e S) ed una sulla parete
opposta all'ingresso (W). Il piano è coperto da mattoni quadrati che
fanno da pavimento; sotto di questi, le tombe erano coperte da un
grosso lastrone di travertino che poggiava su di un dente del muro
perimetrale.
Delle tre tombe era perfettamente conservata quella a N che
ha restituito sei ampolle di vetro ed una lucerna pedinata.
Interessante il ritrovamento di 16 tombe con scarpe chiodate,
in molti casi perfettamente conservate, deposte accanto ai piedi del
morto, non calzate, ma con le punte rivolte in senso contrario, ai
piedi. Sono senza dubbio un segno distintivo e le tombe sono forse
di militari della deduzione di età flavia.
Quasi a metà dell'area esplorata si è scavata una cavità nel
banco di roccia a cui porta un lungo corridoio sempre tagliato nella
roccia, occupato in parte da tombe romane. All'imbocco della cavità
parte una scaletta semicircolare con i gradini intagliati nel banco di
travertino che si immettono in un'area quasi quadrata da cui si accede, a destra e a sinistra, in due ambienti circolari ottenuti nella
cavità naturale, ma lavorati come ben documentano le tracce degli
attrezzi usati per scalpellare, ben visibili sulle pareti. Anche in questi ambienti si accede attraverso scale; in entrambi, quasi a livello
del piano di calpestio, si sono rinvenute numerose ossa di animali,
tr
a cui cinghiali e tartarughe, e tracce di fuoco. Purtroppo non è an-
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cora possibile definire la funzione di questo monumento, se si tratta
di luogo per sacrifici legato alla divinità dei morti o se fosse destinato ad altro.
ANGELA PONTRANDOLFO

ALTAVILLA SILENTINA
Nell'ambito dell'attività di tutela non vanno trascurati gli insediamenti medioevali che sono numerosissimi e molto consistenti in
tutta l'area campana. Ed è proprio in un sito altomedievale di notevolissimo interesse per la mancanza di dati relativi a quest'epoca
che si stanno ultimando in questi giorni gli scavi di recupero complessivo.
In località S. Lorenzo di Altavilla Silentina a circa cinquanta
chilometri da Salerno e venticinque da Paestum, su di una collina
degradante verso il fiume Calore, nei pressi della confluenza con il
Sele, fu individuata nel 1969 una necropoli durante lavori agricoli.
Nel corso di quest'anno gli scavi, condotti con la collaborazione del Centro per l'Archeologia medievale dell'Università di Salerno, diretto da Nicola Cilento, hanno portato alla luce una serie di
strutture di fondazione e un fonte battesimale. Si tratta, evidentemente, di una plebs con diritto al battesimo. La vasca del fonte,
larga più di due metri, a pianta circolare, è fornita di sedile interno; il sacramento vi veniva svolto secondo l'uso paleocristiano
dell'immersione.
Per il momento non sono state individuate tracce attinenti ad
abitazioni, il che farebbe pensare ad una chiesa rurale di una certa
importanza. Tuttavia sulla collina prospiciente, al di là di una «lama» d'acqua, in un luogo detto «Castelluccio» — toponimo moderno —, sono stati individuati alcuni ruderi che potrebbero corrispondere al villaggio principale connesso alla plebs.
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Ritornando a quest'ultima va detto subito della varia disposizione e struttura delle tombe: alcune coperte con lastroni orizzontali, altre alla cappuccina, altre con tegole piane, e, inoltre, sono numerosissime le sepolture in terra.
Non tutte le tombe sono munite di corredo: delle 12 finora
esplorate tre hanno dato altrettante piccole monete, due brocchette
e una croce in ferro potenziata. Le monete recanti tutte il monogramma HP (r),p) di Eraclio — quindi della prima metà del VII
sec. — contribuiscono alla datazione di una tipologia ceramica che
finora i medievisti ponevano genericamente tra VI e IX sec.
L'importanza e la necessità di questi scavi, oltre la normale necessità di tutela e salvaguardia, è data dalla ricerca di informazioni
e manufatti di un'epoca in cui la documentazione scritta è totalmente rarefatta; di un'epoca, cioè, in cui l'attività figulina esistente
nei centri del medioevo bizantino campano contribuisce alla definizione culturale di quell'incontro così risolutivo per la cultura meridionale tra bizantini e longobardi.
PAOLO PEDUTO

TEGGIANO
Durante i lavori per la costruzione del campo sportivo di Teggiano, in località Castagneto, nel 1975 vennero alla luce materiali
archeologici, per cui la Soprintendenza Archeologica decretò la sospensione dei lavori e predispose la effettuazione di una serie di
saggi esplorativi nell'area direttamente interessata dall'impianto
sportivo, saggi che ebbero risultati negativi, in quanto la zona si
presentava già totalmente sconvolta. Riprese le indagini archeologiche nell'ottobre 1977, nella fascia immediatamente sottostante alla
strada provinciale Corticato, furono portate alla luce quattro deposizioni, di cui una di bambino. Lo scavo continuato successivamente
n
el luglio 1978 nella medesima area, portò al rinvenimento di un'al-
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tra sepoltura analoga alle precedenti. I materiali permettono di stabilire che tale area ebbe funzione sepolcrale nella seconda metà del
IV a.C. e fu abbandonata in età romana, quando la relativa necropoli fu ubicata a ca. Km 1 di distanza verso Ovest, in località San
Marco. Le deposizioni sono del tipo a fossa semplice, solo nel caso
della tomba n. 5 la fossa presentava un rincalzo di pietre calcaree. I
corredi sono generalmente molto ricchi: nella tomba n. 2, ad esempio, sono stati rinvenuti numerosi vasi dipinti, oltre fibule di
bronzo, un anello di argento, diversi oggetti votivi in piombo e fittili, i quali ultimi rimandano al mondo agricolo e alla gestione delVoikos. Costante è la presenza nelle tombe portate alla luce di oggetti votivi di piombo, cui si è già fatto cenno: alari, spiedi e lame.
Allo stato attuale delle ricerche, tali deposizioni costituiscono l'unica documentazione per il IV secolo a.C. in questo settore del
Vallo di Diano.
Teggiano era già archeologicamente conosciuta per l'età tardo-repubblicana ed imperiale, per cui tale gruppo di tombe (i cui
corredi sono in corso di restauro) databile, come si è detto, alla seconda metà del IV secolo a.C, apre una serie di problemi sulla funzione del centro antico ad esse relativo, in particolar modo alla sua
posizione sulla via di transito naturale tra la Lucania interna e la
chora poseidoniate.
GlANNI AVAGLIANO

PONTECAGNANO
Anche quest'anno l'attività di scavo a Pontecagnano è continuata senza interruzione ed è tutt'ora in corso. Si è trattato sempre
di scavi di emergenza nell'area della necropoli, resisi necessari da
un lato per la ripresa massiccia dell'attività edilizia, dall'altro per
contrastare gli scavi clandestini. I corredi tombali recuperati fino
ad oggi hanno ormai superato il numero di 3260.
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L'esplorazione nell'area di necropoli compresa tra via Dante e
via Budetti, all'ingresso del paese moderno, presso la riva destra
del fiume Picentino, ha permesso il recupero di circa 150 corredi
tombali, il cui nucleo più consistente si riferisce all'età orientalizzante antica e media: nella stessa zona di necropoli si rinvennero pure tombe della l a età del ferro e qualche corredo di IV
sec. a.C.
Tra le tombe più antiche si sono rivelate particolarmente interessanti quelle databili alla seconda fase di Pontecagnano; tra gli
oggetti più significativi che esse contenevano possiamo ricordare la
fibula ad arco serpeggiante ed ardiglione bifido, in argento con
complessa decorazione in filigrana d'oro sull'arco, dalla tomba 3090
bis, il kantharos di tipo cicladico della tomba 3146, la ampolla di
importazione orientale della tomba 3091.
Tra i corredi orientalizzanti, molti dei quali di notevole ricchezza, quello della tomba 3050 conteneva, accanto alla ceramica di
produzione locale e a quella di importazione greca (tra cui un aryballos ovoide), un vaso con filtro di provenienza daunia, decorato
con pittura nera e filetti rossi: si tratta di una delle poche importazioni dalla Puglia a Pontecagnano.
Nella tomba 3100 si trovava invece, tra la suppellettile ceramica, una olpe corinzia di buona qualità, decorata con serie di animali.
Una seconda zona esplorata, al centro del paese, nell'area del1 erigendo edificio postale, ha riportato alla luce corredi orientalizzanti e del IV secolo.
Corredi pure di età orientalizzante media e recente provengono da uno scavo in piazza Risorgimento, effettuato, con assistenza della Guardia di Finanza, per prevenire l'attività dei clandestini.
Corredi invece di fine VI, V e IV sec. a.C. si sono rinvenuti
nella fascia di terreno adiacente, verso Est, al tabacchificio: nella
tomba 3193 si trovano, tra l'altro, un'anfora panatenaica ed una
grande kylix a figure rosse.
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Una vasta necropoli della prima età del ferro, con corredi riferiti soprattutto alle fasi I b e II di Pontecagnano, è venuta alla luce
in località S. Antonio, presso la statale 18.
Proprio questa necropoli (assieme a quella scavata lo scorso
anno sempre a S. Antonio a margine dell'autostrada SA-RC, e a
quella, citata all'inizio presso il Picentino), ha permesso che si accrescesse notevolmente l'evidenza di II fase, che era ancora scarsamente documentata. È assai probabile che i corredi di questo periodo, una volta che saranno restaurati e studiati approfonditamente, riveleranno tutta l'importanza che ebbe a Pontecagnano
questo momento finale della I età del ferro.
Parte dell'area della necropoli fu, in un momento più avanzato,
occupata dall'insediamento di una zona artigianale, caratterizzata
dalla presenza di un gruppo di fornaci.
Per l'impianto di esse è stata scelta una zona ricca di acqua
come prova la scoperta, nella zona esplorata, del letto di un fiume,
di canalette e di due pozzi.
La fornace più antica sorgeva, separata dalle altre, presso il
confine Est dello scavo. Di essa si conserva solo la camera di combustione, di forma circolare, con al centro un pilastrino, destinato a
sorreggere il piano di cottura. Sia le pareti che il pilastrino sono costruiti mediante lastre di travertino, che, per l'azione del fuoco,
hanno assunto un riflesso azzurro.
Per il rinvenimento di numerosi frammenti decorati con motivi
geometrici (tra i quali uno di lekane italo-geometrica) la fornace
può essere datata in modo preliminare al VII sec. a.C.
Bisogna a questo proposito ricordare che il materiale rinvenuto
in questa come nelle altre fornaci non è stato ancora esaminato con
cura, essendo lo scavo terminato da poco. Le altre fornaci sono raggnippate nella zona Ovest dello scavo: rispetto alla fornace più antica muta sensibilmente la tecnica di costruzione: per evitare dispersione di calore, la camera di combustione è profondamente incavata
nel terreno, dal quale è però isolata, per garantire maggiore impermeabilità, per mezzo di un potente strato di argilla grezza di color
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giallino. Il piano di cottura affiorava appena rispetto al piano di
campagna antico, mentre della volta delle fornaci nulla è rimasto.
Sono state rinvenute quattro fornaci rettangolari e cinque di
forma circolare; le prime, con la camera di combustione meno profonda delle altre, rivestita talvolta da lastre di argilla, hanno il
piano di cottura sorretto da pilastrini. Nelle seconde, rivestite di solito di mattoncini crudi, il piano di cottura poggiava direttamente
sulla struttura perimetrale. La differenza nei due tipi d'impianto è
dovuta a motivi cronologici: le fornaci rettangolari sono infatti più
antiche di quelle circolari, che in due casi si sovrappongono ad
esse, distruggendole.
In base agli elementi emersi nel corso dello scavo, che naturalmente acquisteranno maggiore precisione con lo studio sistematico
del materiale, le fornaci rettangolari sembrano riferirsi alla fase tardo-arcaica della città antica (fine VI - 1 a metà del V sec. a.C), mentre quelle circolari ad un momento avanzato del IV sec. a.C.
Notevole, per l'opera di tutela della vasta area della città antica, a Nord della ss. 18, è stato infine l'intervento della Fondazione
Lerici che con fondi richiesti dalla amministrazione comunale di
Pontecagnano alla Regione Campana, ha svolto un primo programma di prospczione, allo scopo di delimitare esattamente i confini del nucleo urbano antico.
DANIELA SIBILIO, LUCA CERCHIAI, GIANNI BAILO MODESTI

NUCERIA ALFATERNA
Fra le zone archeologiche più importanti della Campania meridionale è senza dubbio quella dell'antica Nuceria, dove fino a poco
tempo fa gli interventi della Soprintendenza sono stati soltanto occasionali malgrado l'espansione edilizia non coordinata ed i ritrovamenti di notevole importanza in occasione della costruzione della
nuova galleria delle FF.SS. Per salvare le importanti testimonianze
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di questa città, per la cui conoscenza sono stati altamente benemeriti i fratelli Fresa, è stato iniziato il vincolo a tappeto dell'area urbana, lavoro che è tuttora in corso. Inoltre si sta portando avanti
l'esplorazione sistematica dei territori di Nocera Superiore e Nocera Inferiore ad opera di Clara Bencivenga, T. Budetta, L. Fergola, L. Melillo e P. Minierò; per evitare ulteriori danni al patrimonio archeologico, è stata inoltre adottata la prassi dell'esplorazione preventiva là dove sono previste costruzioni e là dove le
norme del piano regolatore vigente non coincidevano con le esigenze di tutela.
Il tracciato delle mura sommariamente delineato dai fratelli
Fresa, è stato chiarito nel corso di ricognizioni più approfondite, il
che ha facilitato notevolmente gli interventi. La città ha una pianta
rettangolare con un sistema urbanistico ortogonale ed occupa un'area che si estende a nord della autostrada Salerno-Napoli ed il cui
limite occidentale coincide con il confine fra i due comuni, mentre
il lato nord si adattava evidentemente all'antico tracciato del rio
Cavaiole del fondo. La prima esplorazione preventiva ancora non
completa si è svolta nella parte nord-est dell'area urbana in prossimità della sua parte centrale e non lontano dal battistero di S.
Maria Maggiore. Sono stati scoperti avanzi di un edificio di età romana con strutture di notevole spessore che presuppongono più
piani di altezza. Le strutture in laterizio e opus incertum di tufo potranno essere datate solo in seguito a saggi stratigrafici ma quel
che è risultato chiaro è il processo della progressiva trasformazione
per usi dell'edificio destinato certamente ad abitazioni e ad attività
artigianali, per funzioni più umili e del suo decadimento. Infatti
negli strati relativi a quest'ultima fase di vita è stata trovata della
sigillata chiara D che rende probabile per l'abbandono una data
non posteriore al V sec, mentre a giudicare da una certa abbondanza di scorie doveva esserci nelle vicinanze del periodo più tardi
un'officina di vitrarius, mentre qualche elemento architettonico in
marmo riutilizzato di età Giulio-Claudia deve venire da qualche vicino edificio pubblico che a quell'epoca abbondavano.
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Risultati di notevole interesse hanno dato gli scavi eseguiti
dalla Soprintendenza nell'area prevista per il campo sportivo presso
la frazione di Pucciani, al limite sud della città antica. Sono stati
messi in luce, infatti, avanzi delle mura, comprendenti un tratto di
cortina esterna fra due torri, conservati fino all'altezza di 6 m. Le
strutture attualmente visibili in opus incertum con grossi caementa
di calcare risalgono al II secolo e con probabilità alla prima metà
di esso, quando la città si riebbe dalla distruzione da parte
di Annibale, ma avanzi della precedente struttura in opus quadratum di tufo incorporati in una torre dimostrano che il tracciato è
quello della cinta precedente, rinvenuta del resto in scavi non sufficientemente documentati eseguiti circa 20 anni fa più ad ovest in
località Pareti. Mentre la torre ad ovest era piena fino al cammino
di ronda, quella a destra, che sorge ad una distanza di 28 metri
circa, comprende nella parte bassa un ambiente con resti di volta
a botte comunicante con l'esterno per mezzo di cinque feritoie radiali evidentemente in funzione di una balista al centro dell'ambiente. Una scala con gradini di tufo comunicava con il piano superiore e una fossa lungo il lato ovest era in funzione di una postierla murata, dello spessore relativamente sottile, subito dopo la
costruzione e nascosta all'esterno dall'intonaco per permettere una
riapertura per sortite improvvise. Le dimensioni e la ripartizione interna di questa torre sono più o meno le stesse delle torri delle
mura di Pompei ed identica è la decorazione in stucco a bugnato
dell'esterno molto ben conservata in ambedue e troviamo le stesse
analogie fin nei particolari delle misure degli elementi del coronamento, cui sono pertinenti anche delle antefisse a palmetta traforata. Alcuni denti in muratura sporgono alla base nell'area antistante il fossato, di cui non abbiamo alcuna testimonianza a Pompei.
Si tratta, quindi, di uno dei più interessanti complessi di fortificazione di epoca tardo-ellenistica in Italia e di una delle più antiche
applicazioni dell'epoca cementizia su scala molto vasta, per schemi
architettonici in parte già conosciuti in Magna Grecia e in parte derivati da concezioni elaborate in ambiente ellenistico. Dall'età augu-
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stea è incominciato l'abbandono della cinta e di conseguenza l'area
antistante è stata utilizzata come luogo di scarico pubblico e mentre la sommità della torre ovest è crollata in seguito al terremoto
del 62, nel corso dell'eruzione del 79 è caduta una coltre di lapillo
superiore al metro. Successivamente varie alluvioni ed eruzioni vesuviane hanno colmato l'area antistante e nella torre est è stata sistemata nel corso del II secolo una officina di marmorari nella
quale, oltre a ceramica e lucerne, sono stati trovati molti frammenti
di marmi anche preziosi e tra l'altro anche una gronda leonina di
marmo insulare pertinente ad una sima successivamente scalpellata
per adattarla a bocca di fontana (fig. 1). Si tratta di un pezzo di notevole interesse che per la rigorosa modellazione e suffusa plasticità
della superficie è molto vicino a gronde databili al II quarto e in-

Nuceria Alfaterna. Gronda leonina del V sec. a.C.
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torno alla metà del V secolo ed apparteneva per le sue dimensioni
ad un edificio monumentale. La sagoma della sima coincide con un
frammento di quella in marmo rinvenuta nel santuario di Hera Lacinia presso Crotone, già pubblicata da Orsi, ed anche le dimensioni corrispondono esattamente. Pertanto è suggestiva l'idea di
poter attribuire la gronda al tempio di Hera Lacinia il cui tetto,
come è noto, fu saccheggiato nel 173 a.C. per riutilizzarne una
parte nel Tempio della Fortuna a Roma, tanto più che ci troviamo
in un'epoca in cui Nuceria, rimasta fedele alleata di Roma nella
guerra annibalica, era in corso di ricostruzione, il che rende plausibile la possibilità che vi sia capitato qualche elemento non occorrente a Roma, magari già danneggiato. Lo stile ricorda, anche se
non mancano contatti con sime dell'occidente greco derivanti evidentemente dagli stessi prototipi, quello di officine attiche e cicladiche, un cui prodotto poteva essere il tetto in marmo dell'Heraion
Lacinio, tanto più che la sagoma ricorda sime fittili attiche contemporanee. D'altra parte un frammento di gronda in marmo trovato
nel santuario di Hera Lacinia e recentemente pubblicato è di dimensioni troppo piccole per le lastre di sima colà ritrovate e non
può essere ad esse pertinente. Tuttavia anche se tutto quanto sembra coincidere con la possibilità di una provenienza da Crotone,
nulla esclude che la gronda trovata a Nuceria possa provenire da
qualche altro tempio del continente greco, delle Cicladi o al limite
d'Occidente, anche se i templi di grandi dimensioni con sime in
marmo non vi dovevano essere particolarmente frequenti e, sia le
gronde, sia la sagoma dell'Athenaion di Siracusa, sono abbastanza
diverse.
Altri saggi sono stati effettuati in un'area a ridosso delle mura
dove il piano regolatore prevedeva edilizia intensiva, nelle vicinanze
immediate del luogo dove, nel corso di scavi effettuati dalla provincia e poi ricoperti, era stata individuata un'area porticata ritenuta a
torto una basilica. Si è potuto così capire che un edificio di cui affiorano delle strutture per una altezza di oltre 10 metri è Yanal-emma del teatro risalente all'ultimo periodo sannitico, addossato
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all'aggere proprio nell'asse del cardo maximus della città. È stato
trovato infatti un settore della cavea ristrutturato nel corso di un rifacimento ed ampliamento databile, per le strutture e gli avanzi di
decorazioni dipinte, ad età inoltrata tiberiana. Tale scoperta è di
notevole rilievo perché ci da una idea di come la ristrutturazione
della città nel II secolo a.C. è stata ispirata a criteri anche scenografici ellenistici che hanno trovato espressione anche in altri centri, quali ad esempio Praeneste. Nei lavori ha collaborato principalmente la dr.ssa Sisetta Budetta.
WERNER JOHANNOWSKY

SAN MARZANO SUL SARNO
Tra il 1977 ed il 1978 a S. Marzano sul Sarno si è scavato
quasi ininterrottamente, a causa dell'espansione edilizia della cittadina la quale tende ad occupare con le nuove costruzioni le aree
della necropoli protostorica.
Una così intensa attività di scavo ha per conseguenza, almeno
finora, l'indispensabile pausa di riflessione ed un sia pure superficiale studio dei materiali, i quali sono tra l'altro ancora tutti da restaurare, cosicché è soltanto possibile esporre alcune osservazioni
compiute al momento dello scavo, rimandando ad altra occasione
ogni altra più completa indicazione.
Le zone di scavo sono situate in punti della cittadina anche distanti fra loro, ma il quadro cronologico derivante dalle tombe rinvenute si presenta abbastanza simile nei diversi cantieri. Negli scavi
di quest'anno non sono state rinvenute tombe risalenti alla prima
età del ferro. Le fasi meglio rappresentate sembrano essere 1 età
orientalizzante e l'età arcaica, la cui percentuale di tombe è aumentata rispetto agli anni precedenti, anche se esse appaiono concentrate soltanto in due cantieri di scavo contigui fra loro.
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La struttura delle tombe non presenta novità rispetto a quanto
già era noto; è soltanto di pochi giorni il rinvenimento della prima,
e fino ad oggi unica tomba a cassa della necropoli, il cui materiale
la fa ascrivere alla fase più recente della stessa. La tomba aveva
parte del corredo, del quale fa parte una patera in bucchero di fattura piuttosto scadente, disposta all'esterno della cassa, lungo uno
dei lati lunghi della stessa.
Si presentano qui di seguito alcune tombe, rinvenute negli
scavi 1978, che per la presenza di alcuni particolari oggetti di corredo meritano una sia pure sommaria illustrazione:
Tomba 403: A fossa, presenta un corredo composto da forme
vascolari di impasto già note nella zona. I vasi sono disposti sulla
controfossa, ai lati dello scheletro del quale restano scarsi avanzi e,
in un gruppo, alla testa. È da segnalare per la presenza, tra gli oggetti di corredo personale di una serie di anelli di piombo dal diametro variabile intorno ai 10 cm. disposti all'incirca dall'altezza
della vita in giù. Presenta inoltre una scure anch'essa di piombo.
Tomba 469: A fossa con il corredo vascolare disposto ai lati
dello scheletro, a quote diverse sulla controfossa. La tomba, femminile, presenta una ricca serie di oggetti di corredo personale fra i
quali una lunga serie di vaghi di pasta vitrea (resti di lunga collana
o ornamento dell'abito), sulla spalla sinistra una serie di ornamenti
non ancora perfettamente leggibili perché attualmente in corso di
restauro, fra i quali sono da segnalare alcune placchette di avorio
(una a forma di animale accosciato), due pendagli anch'essi in avorio e resti di bronzo e di argento; al braccio sinistro bracciali di
bronzo decorati da incisioni.
Tomba 474: A fossa, conserva pochissimi elementi del corredo
vascolare. Sulla spalla sinistra ritornano, anche se meno numerosi
e
d apparentemente in versione più semplificata, gli ornamenti di
avorio ed osso.
Tutte e tre le tombe sono da attribuire al periodo orientalizzante della necropoli.
LAURA ROTA
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AVELLA
Lo scavo sistematico nel comune di Avella ha interessato quest'anno due zone: un tratto della grande necropoli di via S. Nazzaro
nella proprietà dei fratelli D'Avanzo e l'anfiteatro, che, nel suo impianto originario sembra risalire all'età tardo-repubblicana.
Lo scavo di via S. Nazzaro, che ha riguardato un'area di circa
mq 4000, non ha potuto offrire i risultati che si speravano in
quanto la zona, che già in antico aveva subito devastazioni dovute a
forti alluvioni documentate anche in stratigrafia, era stata quasi interamente depredata dagli scavatori clandestini nei mesi immediatamente precedenti l'esplorazione sistematica.
Nonostante la scarsezza e la cattiva conservazione delle tombe,
documentate dall'età del ferro fino al periodo tardo-romano, si sono
potuti, comunque, ricavare interessanti dati riguardanti soprattutto
un'ampia strada in terra battuta, quattro tombe a camera ed una
serie di ustrinà.
La strada in terra battuta molto compatta, che corre in direzione E-0 e che probabilmente costituiva una via di comunicazione
con la vicina Nola, ha una larghezza massima di circa m 3,50, è in
buono stato di conservazione e presenta lungo i lati i profondi
segni lasciati dal passaggio delle ruote.
Al centro della via, incavata nel battuto della carreggiata, si è
rinvenuta una tomba (T. 344), che per il corredo è databile nel IV
sec. a.C. Questa sepoltura permette di datare la strada ad un periodo comunque anteriore al IV sec, dal momento che essa ha tagliato il battuto già esistente.
In ogni caso, la strada dovette essere usata anche in epoca successiva, in quanto si è rinvenuto un altro battuto costituito da uno
strato alluvionale al di sopra della T. 344 e per tutta la lunghezza
della via.
Le tombe a camera ritrovate nella proprietà D'Avanzo sono 4:
di esse, però, solo le T. 298 e 345 presentano uno stato di conser-
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vazione tale da permettere di ricostruire con buona approssimazione il loro aspetto originario.
La T. 298, che doveva contenere 3 sepolture, è databile per il
corredo intorno al II sec. a.C. e trova confronti in tombe analoghe a
Cuma, Capua ed Atella.
La T. 345, presenta 2 tombe di bambino, una sepoltura maschile, centrale, ed una femminile.
La copertura, della quale si sono ritrovati cospicui resti, doveva
essere a volta molto ribassata. La tomba è databile tra il III e il II
sec. a.C.
Nella proprietà D'Avanzo sono stati, inoltre, rinvenuti una
serie di ustrinà all'interno dei quali sono state trovate monete di
bronzo quasi tutte illeggibili, lucerne, per lo più in frammenti, databili al I sec. d.C. e molti chiodi di ferro.
Dal mese di maggio di quest'anno sono stati, inoltre, ripresi (e
sono ancora in corso) i lavori di scavo all'anfiteatro.
Questo è di tipo exaggerato ed è addossato al lato S-E delle
mura di cinta dell'antica Abella, databili intorno alla prima metà
del II sec. a.C. e simili alle coeve mura di Calatia e di Nuceria Alfaterna.
Fino a questo momento è stata scoperta l'intera ima cavea e si
sono portati alla luce vari ambienti, che si aprivano in essa e nell'arena. Di queste strutture, però, essendo ancora in corso lo scavo,
non è possibile precisare con sicurezza la funzione.
L'anfiteatro, comunque, ad una prima osservazione, sembra
presentare delle peculiarità interessanti e notevoli somiglianze con
l'anfiteatro, pure exaggerato, di Pompei.
LUIGIA MELILLO
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CONZA
A Conza della Campania, zona compresa nel programma di ricognizione archeologica svolto dalla Soprintendenza, coadiuvata
dai soci della Cooperativa Cultura e Ambiente, la scoperta più interessante è costituita dal ritrovamento di un'urna cineraria di età
Giulio Claudia decorata con ricco festone sorretto da due aquile angolari al centro del quale è una tabula con iscrizione: D(iis) M(anibus) / D(ecimus) Petronius Nigrinus /fìlius et Caecilia / Quintiana /
Coniunx fecerunt; in basso è un cigno ad ali spiegate; sul timpano è
un uccello che becca dei pomi uscenti da una gerla. L'urna è stata
probabilmente riutilizzata in età cristiana, come mostrano le due
croci scolpite lateralmente. Il rinvenimento è avvenuto nella cripta
della Chiesa di S. Maria Assunta in Cielo, non in asse con la chiesa
medesima, mentre si eseguivano lavori di pulizia.
L'urna era collocata in un sarcofago di pietra coperto con tegole disposte alla cappuccina. Al di sopra del sarcofago, fino a
pochi anni fa, era un altare. Vanno brevemente segnalate, tra le
zone archeologiche individuate, innanzitutto la contrada Fonnone,
in cui sono state individuate delle tombe in parte sconvolte dell'età
del ferro con tra l'altro bracciali ad arco inflesso, saltaleoni, pendagli, askoi a tre bocche, un askòs ad ansa sopraelevata, bicchieri attingitoio ad anse sopraelevate e in cui si sono raccolti anche frammenti di anse a piattello, di anse cornute, di anse complesse; i materiali rinvenuti in grande quantità in una frana alle spalle del macello, pur mancando allo stato attuale una documentazione scientificamente completa, mostrano chiare analogie con la «Fossakultur»
del gruppo Oliveto-Cairano.
Inoltre vanno ricordate le località Cicciogallo e Casale Renna,
nelle quali sono probabilmente da individuare delle ville rustiche di
età romana site a mezza costa, sulla riva sinistra dell'Ofanto. Tra 1
materiali raccolti ci sono frammenti di tegole, frammenti di ceramica comune, pesi da telaio, fondi di balsamari, frammenti architet-

tonici, frammenti di terra sigillata. Nella proprietà Renna sono
anche pochi ruderi affioranti.
M. ROSARIA BARBERA, MARIA FARIELLO, ROSSELLA REA

AECLANUM
È continuata l'esplorazione della città romana di Aeclanum già
iniziata nell'estate del 1976 ad opera della Soprintendenza alle Antichità di Salerno, Avellino, Benevento con fondi della Cassa per il
Mezzogiorno1.
La stratigrafia ci ha permesso di individuare tre fasi, di cui
quella di mezzo è la meglio conservata ed occupa tutta l'estensione
dello scavo.
La fase più antica è raggiungibile attraverso pochi saggi all'interno ed all'esterno di un vasto edificio rettangolare di direzione
N-S con il lato lungo di circa m. 12,38 e quello corto di circa m.
8,50, decorato esternamente ed agli angoli da pilastrini in opus vittatum. Questo edificio, che costituisce il nucleo principale dell'area
esplorata, risale nel suo impianto più antico alla prima fase, databile in età tardo-repubblicana, ma continuò ad essere utilizzato nel
corso della seconda, quando furono aggiunti i pilastrini in opera listata. Su uno di essi ancora si conserva traccia di intonaco bianco
con un accenno di figura a contorno rosso. Dall'interno dell'edificio
proviene il materiale più antico: ceramica a vernice nera di produzione campana di II sec. a.C. (campana B), oltre a ceramica aretina
a rilievo e liscia con bolli di fabbrica lucerne a volute; moltissini
frammenti di intonaco dipinto con motivi floreali e figure, ascrivibili al terzo stile pompeiano.
Purtroppo il materiale appare mescolato e la stratigrafia all'interno dell'edificio è costituita da uno strato di riempimento con
Cfr. la relazione di scavo in Atti del Convegnio di Studi della Magna Grecia, 1976.
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molte sacche di terreno, segno della manomissione nelle epoche più
recenti testimoniata anche dalla presenza di una calcara moderna
scavata in un angolo dell'edificio quando esso era già interrato. Parallelamente ai lati est e sud corre un braccio continuo di muro, che
egualmente scende al livello di l a fase, forse funzionante come criptoportico coperto, reso possibile dal dislivello del terreno.
Se è vera questa ipotesi, si tratterebbe di un edificio pubblico,
prospiciente la strada urbana, che certamente a livello di l a fase
continuava in questa direzione, cioè verso est, mentre in seguito fu
obliterato.
La caratteristica principale degli ambienti di 2 a fase, la cui
cronologia abbraccia un arco di tempo molto ampio dal II al IV
d.C. è la presenza di profondi rifacimenti e di un progressivo scadimento della tecnica costruttiva, il che fa pensare ad una diversa destinazione degli ambienti. Infatti, attraverso tompagnamenti con
materiale di reimpiego, ambienti destinati ad abitazione con pareti
dipinte e colonne sono trasformati in alcuni ambienti di lavoro con
ripiani che presentano tracce di bruciato e canali di scolo.
In alcuni casi la decorazione dipinta, quasi fosse superflua per
la nuova destinazione degli ambienti, è nascosta sotto uno strato di
calce bianca molto spessa e conserva i colpi di scalpello, che servirono per fare aderire la seconda mano di pittura.
Questa trasformazione interessa anche l'edificio rettangolare di
cui prima si parlava: esso infatti fu utilizzato ancora, ma certamente non come edificio pubblico: appoggiato alla parete nord troviamo un grosso impianto costituito da due vasche in laterizio, un
forno, una fitta rete di canali, un pozzo a sifone.
Altra conferma all'ipotesi della trasformazione in sito artigianale, sfruttando ambienti destinati ad abitazione, ci viene dagli ultimi saggi da noi aperti.
È ancora una calcara che taglia un ambiente precedente pavimentato a cocciopesto, usando il pavimento stesso come piano d ingresso del materiale ligneo e lasciando intatto un muretto già trovato in situ, perché comodo come riparo.
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Anche nell'ambiente attiguo a quello della calcara si ripete una
situazione analoga: un grande forno circolare col pavimento in mattoni si sovrappone ad un precedente ambiente in cocciopesto. Sembra che ci sia stato un sapiente adattamento alle strutture più antiche trovate in loco, una cura meticolosa a non sprecare nulla.
Infine quella che definiamo 3 a fase è rappresentata da possenti
resti di fondazioni molto tarde, che si sono sovrapposti ad alcuni
ambienti di 2 a fase. Pertinenti a queste fondazioni sono i resti di
un pavimento in cocciopesto con tessere di mosaico bianche e nere
formanti un motivo a raggiera.
PAOLA MINIERÒ, LUCIA LOMBARDO

ATRIPALDA
Ad Abellinum (Atripalda) lo scavo, eseguito all'interno della
città antica, ha messo in luce, nella zona adiacente al muro occidentale della ormai nota domus (di cui si è detto nelle relazioni dei precedenti convegni), un altro edificio non ancora esplorato in maniera
completa che mostra evidenti e numerosi rifacimenti fino in età antica ma nel quale, sotto i pavimenti, sono visibili strutture preesistenti riferibili forse ad un'epoca precedente quella della stessa
domus (cfr. ad es. l'area con colonnato, successivamente inglobato
nella muratura posteriore). In vari ambienti dell'edificio sono state
rinvenute nello strato di pavimento monete del IV sec. d.C. Tra gli
altri ritrovamenti vanno segnalati un bacile di bronzo e due frammenti di dolio, reimpiegati nella muratura, con bollo P. Aesculli
Prisci.
Tra il muro perimetrale ovest di questo edificio e la domus
corre una strada nella quale sono state rinvenute una serie di
tombe (T.T. 3-7) riferibili ad età tardo romana o già longobarda.
Anche all'interno di alcuni ambienti sono state ritrovate alcune
sepolture sempre di età tarda (tombe 8 e 9) con rivestimenti in pic-

313

coli blocchi di tufo, il cui piano di deposizione è costituito dal pavimento.
Un periodo di tempo più lungo è stato dedicato invece alla
messa in luce del muro di cinta della città, già visibile per un breve
tratto, comprendente una torre di controllo, e alla esplorazione di
una ampia fascia (larga circa 25 m. e lunga 40) immediatamente all'esterno di esso, che sarebbe dovuta essere occupata dalla costruzione di una palestra per la vicina Scuola Media Statale. Motivi di
tutela, quindi, e di esplorazione preventiva hanno reso necessario
uno spostamento dello scavo e di conseguenza un temporaneo abbandono dei saggi di cui si è detto, eseguiti all'interno della città.
La zona all'esterno del muro di cinta presentava un profondo
interramento di natura alluvionale, al di sotto del quale si presentava, in maniera massiccia, lo strato di lapillo grigio ben noto nella
stratigrafia della Civita e presente quasi ovunque al di sotto dello
strato di humus con uno spessore variabile dai 20 cm. fino a m.
1,50 circa. Il lapillo aveva obliterato completamente un fossato antico, ora messo in luce, che corre parallelo al muro di cinta, ad una
distanza di circa m.12 da esso.
La scoperta più interessante è costituita dalla messa in luce di
una più antica fortificazione, lungo la sponda del fossato, costruita
in grossi blocchi di tufo giallo delle dimensioni di m. 1 circa di lunghezza X 70 cm. di profondità e 60 di altezza. Per un breve tratto
si conservano tre filari della fortificazione e un canale di scolo, reso
dai medesimi blocchi opportunamente intagliati. In saggi eseguiti
all'esterno del fossato sono stati rinvenuti, nei due strati archeologici al di sotto del lapillo grigio, frammenti di ceramica aretina e,
in minore quantità, di ceramica a vernice nera; al di sotto di un
terzo strato costituito di terreno giallo argilloso si presentava infine
un sottile strato di lapillo visibile, in sezione, al di sotto dei blocchi
di tufo ed è riferibile, dai dati raccolti anche in altre esplorazioni
archeologiche effettuate nell'ambito della Soprintendenza Archeologica di Salerno (Sarno-Avella) ad una eruzione avvenuta in età preistorica probabilmente nell'età del bronzo.
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Sempre nella medesima zona sono state rinvenute, nello stesso
periodo, una decina di tombe (T.T. 10-20) scavate nel piano antico e
addossate quasi tutte al muro di cinta; fa eccezione la T. 20, più superficiale, che è addossata alla T. 17. Le tombe, a fossa rettangolare, con contorni ben delimitati, hanno, ad eccezione di una (T. 18)
con tegole disposte a spiovente, copertura a tegole disposte in
piano. A volte le tegole si presentano in due filari, cementati con
calce (T.T. 14 e 16). In corrispondenza della copertura la cantina
del muro di cinta, cui la tomba è accostata, appare incavata per
permettere un miglior inserimento dei laterizi. Anche il piano di deposizione è costituito da un letto di tegole, fatta eccezione di due
tombe (TT. 12 e 17) in cui gli scheletri sono adagiati sul terreno. La
fossa spesso su uno solo o su entrambi i lati brevi è delimitata da
una tegola disposta per taglio (Tombe 12, 13, 18). I lati lunghi sono
per lo più rivestiti di piccoli blocchi di tufo cementati con calce. Il
corredo, presente solo in quattro sepolture (tombe 12, 13, 15, 16), è
costituito dalla brocchetta, posta in prossimità del capo, di forma
globosa con colletto basso ed espanso, o di forma ovoide a collo cilindrico, con beccuccio centrale appena accennato. Vanno infine segnalate due inumazioni di bambino in grandi anfore (Tombe 19 e
22) di cui l'ultima rinvenuta in un recente saggio in proprietà Mastroberardino.
Per finire va ricordato un breve intervento ancora una volta
reso necessario a motivo di tutela, nell'attuale cimitero del paese,
che ha messo in luce un ulteriore tratto del muro di cinta in opera
reticolata, con relativi contrafforti all'interno, per una lunghezza di
circa 15 metri. Addossata al muro vi è una massiccia struttura in
tufo, probabilmente relativa ad un restauro posteriore, cui è accostato anche, perpendicolarmente, un muro in grossi blocchi di tufo,
relazionarle con gli analoghi blocchi della fortificazione con fossato precedentemente illustrata. Il saggio parallelo al muro ha inoltre messo in luce alcune strutture murarie relative ad ambienti domestici con piani di calpestio in battuto. Fra i materiali rinvenuti
nello strato di crollo vanno ricordati, oltre a numerosi frammenti di
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ceramica a vernice nera, una lucerna con figura di galletto e un
frammento di ceramica aretina con bollo AGA in cartiglio rettangolare impresso sul fondo interno del vaso.
MARIA FARIELLO

Coordinazione e Direzione lavori GABRIELLA COLUCCI PESCATORI

MONTESARCHIO
Nel corso dell'anno 1978 si sono continuate le esplorazioni
nelle necropoli di Montesarchio.
Data la ripresa dell'attività edilizia nella zona, siamo stati costretti ad intervenire, in maniera sporadica, nella zona di necropoli,
tralasciando, purtroppo, i saggi nella zona della città romana. Con
le esplorazioni nelle necropoli non si è potuto che confermare il panorama già noto dalle precedenti campagne di scavo di cui si è già
parlato in altri Convegni di Taranto.
Sono stati recuperati 130 corredi tombali — da notare che
quest'anno si è potuto constatare con maggiore chiarezza degli anni
passati che una grande abbondanza di tombe a tegole sono state
scavate e sconvolte precedentemente, con ogni probabilità con gli
scavi settecenteschi dei duchi d'Avalos Principi di Montesarchio.
Di queste 130 tombe più di dieci sono di VII sec. a.C. ed appartengono alla cultura delle tombe a fossa. Tra di esse la t. 1430
presentava una trentina di vasi d'impasto, dalle forme canoniche
della Fossakultur settentrionale; i bracciali di bronzo ad astragali;
una collana di ambra mal ridotta, una fusaiola. Dentro un vaso
d'impasto si è rinvenuto, per la prima volta a Montesarchio, un
askos daunio.
Le tombe del V e IV sec. a.C. presentano come al solito il solo
cratere ai piedi del morto, a parte gli oggetti di ornamento personale. Il materiale purtroppo non è assolutamente visibile perche
non restaurato; sono presenti: un cratere a colonnette attico a f.r. di
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V sec. restaurato in antico, alcuni crateri a campana attici a f.r.
della fine del V e del IV sec. a.C, alcuni crateri pestani, alcuni crateri campani della fabbrica di Cuma.
Una novità di quest'anno è costituita dalla identificazione della
zona a N.E. della necropoli di un consistente gruppo di tombe di
III sec. a.C. Esse sono venute alla luce nel corso di lavori al di sotto
della strada provinciale Fizzo e in terreni adiacenti. Essendo questo
un lavoro di recupero non si è potuto purtroppo accertare l'estensione di questa fase di necropoli.
Il corredo di queste tombe consiste in baisamari, spesso con
decorazioni a reticolo, lekanai a v.n. con coperchio, lekythoi a v.n.,
fibule d'argento e di bronzo; in una tomba si è rinvenuta una statuetta di terracotta; in un'altra (t. 1370) uno skyphos a v.n. con decorazione sovradipinta nello stile di Gnathia.
GABRIELLA D'HENRY

VALLE TELESINA
Nella Valle Telesina è proseguito anche quest'anno il lavoro
svolto sul terreno dalla Soprintendenza; al lavoro condotto con difficoltà, per l'assoluta carenza di infrastrutture, già da anni, invano,
progettate dalla Soprintendenza medesima. L'accumularsi di migliaia di reperti, ancora non ripuliti, ha spinto a limitarsi agli interventi d'urgenza, non differibili (in cui ha esplicato la sua valida
opera l'assistente Gabriele Francesca) ed alla ricognizione del territorio. La Soprintendenza si è avvalsa, per la parte scientifica, del1 assidua collaborazione del Gruppo di lavoro sugli insediamenti antichi nella Valle Telesina, collettivo di ricercatori e studenti delle
due università napoletane.
L'attività principale svolta quest'anno è stata indirizzata a cercare di limitare i già gravissimi danni inferti, alcuni anni or sono,
dalla costruzione d'una cabina di trasformazione dell'Enel all'inse-

diamento medioevale di Telese, che — dal IX secolo — giunge al
terremoto del 1349, proseguendo ancora una vita sia pur sempre
più stenta nei secoli successivi. Oltre a numerosi resti di abitazioni,
con fosse granarie, si sono scavati i resti di due edifici con vasche,
che si possono identificare quali concerie; notevoli i reperti (non ancora ripuliti), sia naturalistici, sia archeologici; fra l'altro, dalle ceramiche e dai vetri si potrà arrecare un non piccolo contributo allo
studio di tali classi di materiali nell'interno dell'attuale Campania.
CARLO FRANCIOSI

CASALBORE
La valle del Miscano è stata, prima che nell'alto medio evo nascesse Ariano Irpino, la più importante via di traffico fra la Conca
Beneventana e la Daunia settentrionale, percorsa dalla via Traiana,
che non ha fatto altro che ricalcare una precedente strada di età repubblicana, la quale ha utilizzato a sua volta tracciati risalenti ad
età preistorica. Nei pressi del valico verso la valle del Cervaro si
trovano infatti la Starza di Ariano Irpino ed i resti di Aequum Tuticum. Nel contempo però il Miscano è anche il confine naturale fra
l'Irpinia e l'altopiano del Sannio. Sul margine di questo, in territorio di Casalbore, lungo il tracciato del tratturo che viene da Bovianum e Saepinum, erano stati trovati in più occasioni nel corso del
dissodamento del terreno per usi agricoli, e purtroppo anche in
scavi abusivi, oggetti di età arcaica e classica che facevano supporre l'esistenza di un importante insediamento. Tale ipotesi è divenuta realtà in seguito ad alcune ricognizioni ed all'inizio degli scavi
condotti dalla Soprintendenza fra l'autunno del 1977 e l'estate del
1978 in parte con la collaborazione delle dr.sse Maria Rosaria Barbera, Norella Massa e Rossella Rea.
Sono state esplorate finora 12 tombe, di cui le prime tre a
fossa in località Masseria Salvatore, e le restanti in tumuli conte-
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nenti fino a 5 deposizioni nella località Trasoro. Mentre l'orientamento delle singole deposizioni varia moltissimo, i cadaveri erano
disposti supini e gli oggetti di corredo erano soprattutto presso il
capo e i piedi; le tombe a fossa, di cui almeno due erano femminili,
fanno parte come altre tombe analoghe di cui si è avuta notizia,
della parte orientale della necropoli, avevano la copertura in pietre
e contenevano corredi costituiti, oltre che dagli ornamenti personali, da in media una decina di vasi, in gran parte in pessime condizioni a causa della profondità minima e del terreno argilloso piuttosto acido. Fra le forme dell'impasto grezzo sembrano prevalere le
ollette a bombarda, e la forma più tipica dell'impasto buccheroide
è, anche nelle tombe a tumulo, il kantharos a corpo globulare con
breve orlo verticale ed altre anse a nastro, ornato spesso da una costolatura verticale sulla spalla. Frequenti sono inoltre i vasi d'argilla figulina, soprattutto coppe carenate, boccali ed anche qualche
olla a bombarda. Le fibule, in bronzo e ferro, sono a staffa lunga,
in parte ad arco a sezione articolata ed in parte a navicella appiattita con gomito alla sommità, databili fra il VI secolo inoltrato e gli
inizi del V secolo, come risulta da contesti nelle tombe a tumulo. I
bracciali, in bronzo, sono circolari e presentano gruppi di incisioni
trasversali, mentre è singolare un pendaglio ovoidale in calcare tenero dalla tomba 3.
I tumuli quest'anno erano stati gravemente danneggiati per
prelevare pietrame e fanno parte di una vasta necropoli che si
estende sui dossi dei Maialoni, di Trasoro e di Spineto. Mentre il
diametro si aggira in media sui 7-8 m., l'altezza è in genere intorno
ai 2 m., e le sepolture finora rinvenute, salvo quella n. 4, unica superstite del tumulo II, che era a fossa, sono disposte sul piano di
campagna o addirittura sopraelevate. Il tumulo maggiore fra quelli
scavati (I), del diametro di più di 18 m., conteneva almeno 5 tombe
datate dalla presenza di vasi di bucchero pesante fra il VI secolo
inoltrato e gli inizi del V secolo, come anche la tomba n. 4 (tumulo
")> mentre una delle tre sepolture del tumulo IV conteneva oltre ad
una oinochoe di bucchero anche una kylix attica a vernice nera con
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piede anulare ed orlo molto differenziato dei primi decenni del V
secolo ed un boccale campano a figure nere con elementi ornamentali. Il repertorio dell'impasto è lo stesso delle tombe a fossa ed abbonda anche la ceramica d'argilla figulina di produzione locale con
oinochoai, olle stamnoidi e coppe, con decorazioni per lo più a
fasce in vernice bruna e colore rosso, mentre delle coppe a vernice
nera con orlo a gola sembrano importate dalla Campania.
Le tombe maschili sono caratterizzate dalla presenza di armi, di
fibule ad arco doppio spezzato e da rasoi di bronzo rettangolari con
immanicatura asimmetrica. Nelle tombe femminili, di cui quella n. 8
conteneva un bacino con orlo perlinato, una olpe ed una ciotola pure
di bronzo che presenta analogie con altre da Presenzano, sono state
trovate fibule a navicella a gomito in parte d'argento, di cui una con
risvolto all'estremità della staffa, grandi pendagli derivati in parte da
scaraboidi, usati sia per collane, sia lungo il bordo di manti, e sezioni
di zanne d'avorio usate come fusaiuole. Evidentemente quindi le
tombe a tumulo, le uniche di tale forma esplorate nel Sannio, sono in
rapporto con una distinzione sociale rispetto alle deposizioni a fossa
semplice, in quanto il rito è lo stesso. Ma oltre ad aree di necropoli, il
cui uso è incominciato al più tardi nel tardo VII secolo, come dimostra la scoperta fortuita di fibule a navicella più antiche e di un kantharos di bucchero di transizione, sono state individuate alcune zone
di abitato, caratterizzate dall'affioramento di ceramica di uso comune
e di tegole, tra cui elementi di xuk\mvf\pz<; r\"ft\\ió)vt<; in cui troviamo
una continuità dal VII al IV secolo a.C. inoltrato ed anche indizi di
una stipe votiva. Si tratta con ogni probabilità di un grosso centro
scomparso evidentemente all'epoca delle guerre sannitiche. Se il kantharos, che è evidentemente il vaso più tipico della tradizione culturale locale, è una forma genericamente adriatica, la disposizione delle
tombe, gli oggetti ornamentali e la ceramica da tavola locale non sembrano dimostrare rapporti stretti con la cultura della valle dell'Ofanto
e di Caudium, mentre semmai esistono certe analogie sia pure molto
generiche con l'unica necropoli conosciuta nel Sannio settentrionale,
quella di Aufidena.
WERNER JOHANNOWSKY

LA BASILICATA

E. LATTANZI
A. BOTTINI
G. GRECO
P. ORLANDINI
D. ADAMESTEANU
D. MERTENS
A. DE SIENA

L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA

Prima di iniziare la rassegna dell'attività archeologica della Basilicata nel 1978, desidero annunciare ai colleghi ed al pubblico di
questo Convegno, che per tanti anni ha seguito con interesse l'intensa attività di questa Soprintendenza, che è in corso la preparazione di un volume di studi dedicato da allievi e collaboratori al
prof. Dinu Adamesteanu, di recente andato in pensione come Soprintendente. Avremmo voluto presentare il volume proprio in questa sede, ma purtroppo ancora non è stato possibile. Ci accingiamo
tuttavia a portare a termine l'opera, che dovrebbe vedere la luce
nei prossimi mesi.
Come è stato detto ieri dagli altri colleghi, non si può tacere
tutta una serie di difficoltà di carattere amministrativo-burocratico
che quest'anno hanno reso difficile, spesso impossibile, operare
quotidianamente per la salvaguardia del patrimonio archeologico,
pur desiderando risparmiare, soprattutto per i non addetti ai lavori,
l'elenco arido di tali e tanti «intralci». Occorre ripetere che abbiamo cercato di fare il possibile, nonostante tutto, cioè con scarsissimi fondi per restauri, fondi insufficienti per i numerosissimi interventi urgenti, addirittura senza fondi per missioni negli ultimi mesi! Poiché la situazione è veramente grave, almeno per tutte
le Soprintendenze dell'Italia meridionale, credo non sia fuori luogo,
d'intesa con tutti i colleghi interessati, preparare in questa sede
una nota, un voto; se tali difficoltà dovessero perdurare, ci vedremo
costretti, tutti insieme, a declinare ogni responsabilità, proprio per
quanto riguarda la tutela del patrimonio archeologico!
Parlando della Basilicata, molte zone archeologiche sono mi-

nacciate da arature profonde, interessate da lavori di irrigazione, e
da vasti interventi nell'edilizia. Tali situazioni si sono verificate soprattutto a Banzi nel Potentino e a Policoro nel Materano, dove
siamo stati costretti a bloccare un piano di edilizia popolare (in una
vastissima zona interessata da necropoli) e si stanno verificando nel
Metapontino e nella Siritide, inserite in questi ultimi anni in progetti di irrigazione di ampio respiro.
Proprio a causa di queste difficoltà desidero ringraziare particolarmente quanti si sono sacrificati personalmente, permettendo la
realizzazione dei lavori che si illustreranno: oltre i funzionari scientifici, intendo parlare degli assistenti tutti, dell'Ufficio Tecnico
della Soprintendenza, delle ditte di fiducia.
La rassegna prenderà le mosse, quest'anno, dall'interno della
regione (Potentino e Melfese); si svolgerà poi attraverso la Val
d'Agri, fino a Policoro e a S. Maria d'Anglona, per raggiungere
Matera. Sarà anche quest'anno una rassegna a più voci, le voci dei
collaboratori della Soprintendenza, oltre quelle dei diretti protagonisti dello scavo, ossia dei funzionari archeologi. Il dott. Angelo
Bottini presenterà le scoperte del Melfese (le più recenti stanno
aprendo un nuovo capitolo nella storia della regione), la dott.ssa
Giovanna Greco dell'Università di Salerno illustrerà le scoperte di
Serra di Vaglio, il prof. Orlandini gli scavi dell'Incoronata e — dulcis in fundo — il prof. Adamesteanu, l'arch. Dieter Mertens dell'Istituto Archeologico Germanico e il dott. Antonio De Siena, che
operano in cordiale collaborazione con la Soprintendenza, parleranno delle recenti interessanti scoperte a Metaponto.
Nel cuore della terra dei Lucani, a Rossano di Vaglio, è continuata l'opera di restauro e consolidamento delle strutture murarie
del santuario. Nel corso di tali lavori, eseguiti con fondi della Regione, è stata rinvenuta una nuova epigrafe osca, che attende un
esame del Prof. Lejeune e che, se non erro, dovrebbe essere la cinquantesima iscrizione osca di quel santuario. Il blocco parallelepipedo, che non appare in situ, reca un'iscrizione su due righe ed
una sola lettera sulla terza riga. Un incavo sulla faccia superiore del
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blocco, potrebbe essere servito per alloggiare la base di una statua o
per qualcosa del genere.
Alla periferia di Potenza, in località Malvaccaro, con fondi regionali, è stato portato a termine il restauro del pavimento musivo della
villa tardo-romana scoperta alcuni anni orsono. Lo strappo e l'esecuzione del lavoro di restauro sono stati affidati al « Gruppo Mosaicisti
di Ravenna», di cui è nota la perizia e la competenza.
Passando subito alla Val d'Agri, ricordiamo l'intervento eseguito
a Paterno, con fondi stanziati dalla Regione e con la collaborazione
dell'Università di Lecce, nelle persone del Dott. Salvatore Bianco e di
Marcello Tagliente. La campagna di scavo precedente aveva portato
all'identificazione di un insediamento della media età del Bronzo e di
una frequentazione sporadica più antica, riferibile alla cultura di
Serra d'Alto, in località Civita di Paterno. L'esplorazione si è concentrata particolarmente sul muro di contenimento delimitante l'insediamento sul lato Sud, muro evidentemente costruito a causa del ripido
pendio. Lo scavo sistematico di tutto il pianoro, lungo quasi 30 m. e
largo 4, ha portato al recupero di abbondanti ceramiche della media
età del Bronzo; numerosi i frammenti decorati con la tipica sintassi
appenninica, mentre tra le forme vascolari sono presenti soprattutto
vasi di grandi dimensioni e ciotole e ciotolette carenate. La frequentazione della zona durante l'età del Bronzo è legata, più che ad insediamenti continuativi, alle esigenze di pascolo tipiche di un'economia
pastorale. Nei pressi della Civita sono stati trovati ancora manufatti
su scheggia, riferibili al Proto-levalloisiano, riferentisi ad una frequentazione della zona già nel Paleolitico inferiore, probabilmente
per la presenza del lago pleistocenico dell'Agri. In questa zona del
bacino dell'Agri si svolgono, già da diversi anni, studi particolari a
cura dell'equipe diretta dal Prof. Giuliano Cremonesi.
A Grumento, con la collaborazione della dott.ssa Liliana Giardino dell'Università di Lecce, che da alcuni anni va conducendo uno
studio sull'impianto urbano di Grumentum, è continuata l'esplorazione di questo centro, con lo scopo di chiarire le caratteristiche del1 impianto urbano in età repubblicana.
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Sulla base di una serie di saggi in profondità, eseguiti nella
zona situata a Nord del teatro, più precisamente all'esterno dei muri
perimetrali N-SW della domus con mosaici, si sono raccolti dati che
indicano concordemente che in tale zona la costruzione del tessuto
urbano stradale avviene ex novo, contemporaneamente alla occupazione stessa dell'area, vale a dire verso la fine del Ili-inizi del II sec.
a.C. La zona rimane in uso fino alla guerra sociale, che appare testimoniata come un momento di sconvolgimento. I primi segni di una
ripresa costruttiva, dopo un periodo di stasi, si intensificano in età
augustea. Si hanno alcune modifiche nell'impianto urbano, mantenendosene tuttavia l'orientamento. Tra il materiale rinvenuto nei
saggi stratigrafici suddetti, particolare interesse presentano alcune
monete, 2 bronzi (di Metaponto e di Heraclea), che costituiscono a
Grumento i primi rinvenimenti di questo tipo, sia per cronologia, sia
per provenienza. Tra le monete romane di età repubblicana due denari, databili alla seconda metà del II sec. a.C. e al 40 a.C.
È stato eseguito, infine, un primo saggio stratigrafico a ridosso
della chiesetta dell'Assunta, in rovina, mettendo in luce, sotto un
profondo riempimento (a circa 2 m. sotto l'attuale piano di campagna) un asse stradale, una strada basolata perfettamente conservata,
allineata con l'impianto urbano della strada già nota. La chiesa dell'Assunta riveste una particolare importanza per la storia della diocesi grumentina.
A Chiaromonte l'intervento della Soprintendenza era giustificato dal rinvenimento, alcuni anni fa, di tombe del VII sec. a.C. durante lavori edilizi. Le ricerche eseguite quest'anno hanno interessato la parte più alta del pendio in loc. S. Pasquale, essendo anche
questa zona edificabile. L'intervento urgente ha permesso di individuare due momenti della vita dell'insediamento antico: il primo momento è rappresentato dal VII sec. a.C. In questo stesso pendio, nel
1973, furono recuperate numerose sepolture, a fossa terragna, con
corredi molto ricchi di bronzi. Tali sepolture sono state prese in
esame di recente da G. Tocco {Atti XX Riunione scientifica dell'Istituto di Preistoria e Protostoria del 1976).
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Tre nuove sepolture, messe in luce quest'anno, hanno permesso di acquisire nuovi dati. La sepoltura non disturbata (Tomba
2) era piuttosto superficiale, a fossa, con scheletro in posizione distesa: fanno parte del corredo un rasoio rettangolare, in bronzo
(inizi VII) e una fibula ad occhio. Ad Ovest sono state individuate
altre due sepolture: la più antica (T. 4) utilizza una piccola fossa,
presente nella roccia; la più recente (T. 1) presenta una struttura
più complessa, delimitata a Nord dalla roccia artificialmente regolarizzata con andamento semicircolare, a Sud da un muretto di pezzi
di puddinga appena lavorati. Il muretto si imposta sulla tomba più
antica e la distrugge parzialmente. Il corredo della T. 4 presenta un
ciotolone in impasto, un attingitoio con decorazione a tenda «elegante», due brocchette e un'olletta con decorazione monocroma
bruna, che ripropone il motivo della tenda. Ancora ricordiamo pendagli in bronzo e vaghi di ambra databili alla fine Vili a.C. per la
presenza dell'attingitoio con decorazione a tenda «elegante».
Il corredo della sepoltura più recente comprende un'olla a
corpo globulare e profilo quasi continuo con motivo a tenda, a decorazione monocroma, ripetuto come tradizione. Ancora due fibule
ad arco serpeggiante con spilla ricoperta da molle di bronzo, con alcuni dischi di bronzo inseriti (prima metà VII a.C.) completano il
corredo.
Un insediamento databile alla fine del IV sec. a.C. sembra essersi impostato sulla necropoli, probabilmente anche in seguito ad
uno smottamento di terreno dall'alto del pendio. Nella parte SO del
pendio, infatti, sono state messe in luce strutture murarie delimitanti ambienti (tra cui anche uno con focolare) databili alla fine del
IV sec. a.C. mentre nella parte SE del pendio, all'interno di una
struttura a secco, era presente uno scarico di matrici per statuine e
per appliques a decorazione vegetale. Alcune statuine sono databili
agli inizi del III a.C.
Ad Ovest delle strutture si individua anche un grosso acciottoJato, di cui però non sono ancora chiare né dimensioni, né funzioni
n
e orientamento. Sull'acciottolato sono presenti sepolture del III
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sec. a. C, che sembrano costituire un termine per l'abbandono di
questo nucleo abitato. Lo scavo è stato condotto con la collaborazione del dott. Marcello Tagliente dell'Università di Lecce, come
anche lo scavo di cui parleremo subito.
Ad Aliano, in contrada Pantano, in seguito a sbancamenti che
hanno messo in luce materiali di età ellenistica, vi è stato un intervento della Soprintendenza. La contrada corrisponde ad una zona
di tormentate collinette di argilla, situate al di sopra della vallata
dell'Agri, che probabilmente in epoca antica dovevano avere un
aspetto molto più regolare e corrispondere a pianori abitabili, in seguito degradati per disboscamenti. Al periodo tra metà IV e metà
del II sec. a. C. possono datarsi numerosi nuclei abitati, di cui restano ora solo strutture con presenza di ceramica a vernice nera. I
saggi su uno di questi pianori (in proprietà Mendaia) hanno permesso anche di isolare due fornaci, la prima realizzata a mattoni,
con andamento quasi circolare e diametro di circa 3 m., conservata
per l'altezza massima di circa m. 1,12: al centro un pilastrino a
mattoni, nello spessore della struttura otto piccole nicchie. Il praefurnium è intatto, lungo m. 1,40 e largo cm. 70. All'interno sono
stati rinvenuti numerosi frammenti di pentole ad impasto, di ceramica a vernice nera e di unguentari, ceramica acroma e frammenti
di coperchio di pisside con decorazione di tipo italiota, databile
nella seconda metà del IV sec. a. C. Probabilmente questa fornace
potè servire da deposito, non essendo più in funzione , degli oggetti
malriusciti della vicina fornace.
La seconda fornace ha un andamento circolare con diametro
di m. 2,80, senza nicchie, conservata per un massimo di 5 file di
mattoni. All'interno è stato rinvenuto materiale scarso, tra cui frammenti di ceramiche a vernice nera e scarti di fornace appartenenti
a tegole.
L'intervento ha interessato anche aree di necropoli più esposte
agli scavi clandestini. Sui pendii di un'altura (che domina da Est
Aliano e si trova di fronte alle Serre di Roccanova) in contrada S.
Maria della Stella, sono state messe in luce cinque tombe a fossa
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terragna, i cui materiali sono stati ora restaurati. Poche pietre intorno alla base della tomba, scheletro in posizione distesa, orientamento diverso, thymiateria, brocchette e kantharoi presentano una
decorazione bicroma ad L e a reticolato, come nelle produzioni Sala
Consilina fase III C e fase iniziale III D (De La Genière).
In genere ai piedi dello scheletro si rinviene anche qui la
grande olla con attingitoio; le tombe maschili sono contraddistinte
dalla presenza di punte di lancia in ferro, dalla spada in ferro (T.
3), talvolta da alari e da molle in ferro, con qualche fibula a navicella e ad occhiali.
A Policoro si sono spesi quest'anno, in buona parte, fondi ed
energie della Soprintendenza Archeologica, nella salvaguardia della
necropoli occidentale (in contrada Madonnelle, dove lavori per l'impianto di un fragoleto hanno messo in luce le prime tombe) e della
necropoli meridionale, in corrispondenza del vasto cantiere, nella
zona interessata dal cosiddetto «secondo piano di zona» di edilizia
economica e popolare. Non essendo stato possibile procedere ad
una esplorazione preventiva (come si sta facendo a Madonnelle) nel
secondo piano di zona è stato necessario operare ad intervalli, a seconda della disponibilità di fondi, bloccando i lavori in mancanza
di questi. Lo scavo di emergenza si sta effettuando lungo la direttrice delle strade di collegamento dei lotti edificabili, e ha permesso
di recuperare finora circa 200 sepolture, databili tra la seconda
metà del IV e gli inizi del III sec. a. C.
In questi lavori, seguiti costantemente dall'assistente Aldo Angelucci della Soprintendenza, la collaborazione a livello scientifico è
stata assicurata dalla dott.ssa Mina Andriani, e dalla sig.na Flavia
Cocozza più di recente.
Le sepolture sono del tipo «a cassa» e «a fossa» semplice, ma
presentano anche vari tipi di tombe «a tegola», sia a «cappuccina»
sia a fossa terragna, con copertura di tegole ricurve addossate le
une alle altre (dette localmente «a fisarmonica»). Non si nota un
orientamento unitario: le tombe più profonde rispetto al piano di
campagna sembrano avere un orientamento N-S, le altre E-W con
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eccezioni e sepolture ad orientamento intermedio. Anche la deposizione non risponde ad un orientamento unitario: il defunto è disteso con il capo rivolto in una o altra direzione, la sepoltura talvolta è bisoma ecc.
Il piano di deposizione in quasi tutti i casi è costituito da breccia, cioè da uno strato di ciottoli arrotondati, tipici degli strati fluviali. Le tombe, spesso trafugate in antico, talvolta sono prive di
corredo; in altri casi hanno pochi oggetti; poche tombe sono quantitativamente ricche.
La ceramica a vernice nera domina, in senso assoluto, sugli
altri tipi ceramici. Non manca la ceramica sopradipinta e di uso comune. La statuetta fittile femminile seduta è diffusa quasi dovunque. Relativamente pochi sono gli oggetti in bronzo; frequentissima
è la moneta in bronzo, sempre collocata presso il capo del defunto
(il tipo più frequente presenta sul D/ la raffigurazione di un vaso a
rilievo, con corpo baccellato).
Il ritrovamento recente più significativo è costituito da alcuni
elementi decorativi della testata della T. 15 di Via Avellino: appliques in terracotta placcata in oro. La tomba era del tipo a cassa, di
dimensioni maggiori del solito, trafugata in antico. (Tav. 1,1)
La necropoli di Madonnelle si estende ad W della collina, attraversata dalla strada comunale per Madonnelle, fiancheggiata
dalla strada provinciale per Tursi. Si tratta di una vasta necropoli
di età ellenistica in corso di esplorazione ed altra limitrofa ad W, di
età arcaica, ad enchytrismós (VII sec. a.C).
Il settore scavato quest'anno presenta una tipologia piuttosto
varia per quanto riguarda le sepolture: il tipo più comune è «a cassa», costituito da quattro lastroni in calcare; segue il tipo «a cappucina» con copertura a tegole sovrapposte oppure a tegoloni disposti
a volta. Presente è anche la fossa terragna, delimitata da grossi
ciottoli.
L'incinerazione è rappresentata da tre sepolture di forma quadrangolare disposta quasi a formare una cista e da deposizioni con
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urna cineraria vera e propria. In totale sono state individuate finora
46 tombe, tra cui numerose sconvolte o trafugate. In qualche caso
sono presenti anche lettere, a contrassegnare i blocchi. Poco rappresentata è invece la ceramica a figure rosse, di tipo apulo, più frequente la ceramica tipo Gnathia. L'arco cronologico è rappresentato dalla fine del IV agli inizi del III a.C. con ceramica a vernice
nera molto numerosa (ciotola monoansata e coppetta carenata tipo
Cozzo Presepe) e unguentari a corpo fusiforme.
La coroplastica è documentata da statuine di tipo tarentino,
tranne la vecchietta della T. 43 a cappuccina, di gusto alessandrino
(Tav. 1.2). Monili semplici e talvolta più rari sono presenti nella necropoli, spesso in terracotta, placcati in oro. L'associazione scarabeo-specchio bronzeo è frequente nei corredi femminili.
Lo scavo è stato seguito, in questa necropoli, dalla dott.ssa
Irene Berlingò dell'Università di Roma, con l'assistenza di Aldo Angelucci.
A Tursi, loc. S. Maria d'Anglona, vi è stata una intensa attività
archeologica, in seguito ai lavori di scavo iniziati dal Consorzio di
Bonifica del Bradano e di Metaponto e dall'Ente Irrigazione. Gli interventi sono avvenuti principalmente nelle seguenti zone: 1) Valle
Sorigliano; 2) vasca n. 2; 3) Conca d'Oro.
A Valle Sorigliano, solo nel tratto interessato dalla condotta
sono state messe in luce ben 87 sepolture, tutte a tumulo di ciottoli
di fiume, aventi le stesse caratteristiche: stesso orientamento
NE-SW, cadavere rannicchiato con cranio a SW, adagiato su ciottoli di fiume piatti e corredo molto ricco.
Non è possibile qui passare in rassegna l'interessantissima necropoli. I numerosissimi corredi (lo scorso anno il prof. Adamesteanu aveva presentato le tombe più ricche ed interessanti) comprendono spade in ferro con foderi in bronzo, punte di lancia, asce,
scalpelli, lime in bronzo (corredi maschili), mentre nelle tombe femminili fibule ad occhiali in ferro, pendagli con lunghe catenelle in
bronzo, anelli a spirale, falere di oro (T. 28 e 52) letteralmente
«schiacciano» i defunti sotto il loro peso. (Tav. 11,1-2).
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Nella necropoli di «Conca d'oro», a circa un chilometro dalla
prima, in direzione del colle di S. Maria d'Anglona, sono state rinvenute 34 sepolture di tipo piuttosto simile al precedente. Sotto la
vasca dell'acquedotto di Monte Cotugno è di grande interesse la
presenza di un muro della lunghezza di m. 7,20 (tra le sepolture)
conservato per l'altezza di m. 0,80 con lo spessore di m. 0,70/0,95,
con funzione, forse, di muro di terrazzamento. Le necropoli sono in
uso nel corso del secolo Vili a.C.
Non mi soffermo oltre, nonostante l'interesse eccezionale della
scoperta, non solo perché lo scorso anno si è già accenato a questa
necropoli, ma anche perché, come può vedersi, i materiali, raccolti
con pazienza, in mezzo a difficoltà di vario genere, a cura della dott.ssa Mina Andriani (che ha seguito i lavori per tutto l'anno) attendono un lungo e complesso lavoro di restauro. Purtroppo questo
non può essere eseguito a Policoro, per mancanza di specialisti e
nemmeno, per ora, a Firenze, per mancanza di fondi. L'unico corredo ultimamente restaurato (secondo quarto VIII-VII sec. a. C.) indica con sufficiente chiarezza l'interesse veramente notevole della
scoperta.
Le necropoli, appartenenti probabilmente a qualche fiorente
centro «enotrio» nell'immediato entroterra della costa ionica tra IX
e Vili a. C, richiamano come confronto la necropoli dell'età del
Ferro di Francavilla Marittima, scavata da P. Zancani. (Tav. 111,1-2).
A Matera, grazie allo spirito di collaborazione sempre dimostrato dal Comune, anche senza fondi e con operai messi a disposizione dall'Amministrazione comunale citata, siamo riusciti ad acquisire nuovi dati sulla storia più antica della città, che gettano
nuova luce su un periodo ancora scarsamente indagato.
In seguito a lavori di restauro eseguiti nei Sassi di Matera, a
S. Lucia alle Malve e S. Nicola dei Greci, sotto la direzione della
Soprintendenza per i Beni artistici e storici della Basilicata, è stato
possibile intervenire per scavare due sepolture del IV sec. a. C. nel
mezzo di una piccola necropoli medievale, sul pianoro erboso situato sopra la chiesa rupestre di S. Lucia alle Malve.
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A S. Nicola dei Greci la scoperta è stata ancora più notevole:
non molto si sapeva infatti dell'età del Ferro a Matera, mentre le
sepolture più antiche (cfr. Lo Porto) risalgono ad epoca arcaica. Il
Ridola aveva già segnalato, comunque, rinvenimenti proto-villanoviani nell'area del Castello Tramontano.
Durante i lavori di restauro del complesso monumentale rupestre di S. Nicola dei Greci è stato quindi effettuato lo svuotamento
dell'ambiente antistante la cripta dedicata al Santo. L'ambiente,
ad un livello di m. 3,40 rispetto al pavimento della cripta, è
risultato ricco di un riempimento di materiali archeologici, che
coprono un arco cronologico dall'età del Ferro fino ad età moderna. In una cavità scavata nella roccia è stato possibile individuare, sia pure con lacune, una stratigrafia. Sotto uno strato di
bruciato, probabilmente corrispondente ad un periodo in cui la
zona era usata come stalla, al di sotto di uno spesso strato di
scaglie di tufo e frammenti ceramici databili tra IV a.C. ed epoca
bizantina, si è rinvenuto un terreno scuro di riporto, privo di
frammenti e inferiormente sacche di argilla con un ricco deposito
(da ni. 2,20 a 2,90 sotto il piano di calpestio dell'ambiente) di
frammenti geometrici e di impasto del tipo (i primi) noto con il
nome di ceramica di Borgonuovo, con numerosi confronti con i
materiali coevi da Timmari e da Botromagno di Gravina di Puglia.
Il recupero di tutti questi importanti materiali non sarebbe
stato possibile senza la continua presenza sul luogo, in circostanze
difficili per motivi climatici, della dott.ssa Pina Canosa Palumbo,
da anni fedele collaboratrice della Soprintendenza, che qui ringrazio cordialmente.
ELENA LATTANZI
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IL TERRITORIO MELFESE
L'attività della Soprintendenza in tutta la parte settentrionale
della Basilicata quest'anno non è stata adeguata né alle esigenze
della tutela né a quelle della ricerca scientifica, quale era stata programmata. I motivi di questa situazione sono stati già illustrati e
non è il caso di insistervi; è certo comunque che il patrimonio archeologico che rischia così di venire abbandonato a se stesso è ingente e del massimo interesse; i risultati di quel poco che si è potuto fare valgono a dimostrarlo.
Iniziamo da Ruvo del Monte. Si è già detto, nello scorso convegno, della favorevole posizione di questo centro, posto a guardia di
un punto di transito fra l'alta valle dell'Ofanto e la Basilicata centrale. L'elemento saliente delle due ultime campagne di scavo è
stato il rinvenimento di alcune tombe di particolare rilievo, che modificano profondamente l'immagine iniziale di questo insediamento
arcaico, databile fra la fine del VII e la metà del V sec. a. C; di
grandi dimensioni, esse racchiudono spesso una cassa lignea più
piccola, e sono contrassegnate da corredi di una ricchezza inusuale
per questo settore del mondo indigeno. Tutte le sepolture finora
rinvenute sono state saccheggiate in antico: la loro distruzione va
attribuita infatti agli abitanti dell'insediamento che, nel corso della
seconda metà del IV sec. a.C, si sovrappone alla necropoli, secondo
uno schema frequente nella Basilicata centro-settentrionale.
Due punti vanno sottolineati in modo particolare: 1) la presenza, abbondante, di oggetti di lusso importati, soprattutto vasellame bronzeo (fra cui una oinochoe di tipo «rodio») e ceramiche corinzie ed attiche, rarissime nel resto del territorio; 2) sotto il profilo
dell'analisi storica, il delinearsi di un quadro per molti tratti omogeneo in tutta la zona alto-ofantina, sia lucana che irpina: oltre a
talune classi di materiali, sono soprattutto i livelli di articolazione
sociale raggiunti già nella prima fase arcaica e le forme ideologiche
attraverso le quali si manifestano a dimostrarlo con maggiore chiarezza.
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Nei nostri programmi, tuttavia, l'impegno maggiore era riservato a Banzi, il cui enorme patrimonio archeologico versa in condizioni gravissime.
Abbiamo ormai abbastanza chiaro il quadro topografico globale:
come in molti altri casi, anche a Banzi, fino al III sec. a. C. non si può
parlare di un unico centro; sono molti piccoli nuclei che si addensano
su di un'altura pianeggiante ed isolata.
Per usare un'espressione di G. Colonna, relativa a Vulci villanoviana, si tratta di un «microsistema di villaggi»; nei pressi di uno di
questi è stata identificata anche un'area sacra.
Il sinecismo sembra quindi essere una conseguenza del predominio romano, come confermano anche le cronologie di tutti i rinvenimenti.
Anche a causa dell'ampiezza dell'area archeologica, l'esplorazione sistematica ha riguardato finora un'estensione modesta; non
sono affiorate tracce di strutture, mentre sono numerose le tombe. Le
ridotte dimensioni e il riutilizzo sembrano essere i caratteri costanti
per tutto l'arco cronologico relativo, dal VII alla fine del IV sec. a. C.
Non si sono finora riscontrati i segni di quell'articolazione sociale così rilevante nell'area ofantina arcaica; a Banzi, i corredi di VII
e VI sec. sono di modeste dimensioni e ricchi piuttosto di bronzi
ornamentali, di probabile produzione locale; si nota invece un progressivo e generale ampliarsi dei corredi col passare dal VI al V e al
IV sec. a. C.
Veniamo ora ai programmi condotti con la collaborazione di studiosi specialisti di singoli settori, con cui si vuole affiancare all'azione
di tutela una certa attività di ricerca sistematica, in relazione a taluni
momenti-chiave rimasti finora in ombra.
La collega M. Cipolloni ha quindi ripreso lo scavo del sito preistorico e protostorico medio-ofantino di Toppo d'Aguzzo. Attenendosi ad un criterio di priorità legato sempre a problemi di tutela, si è
deciso di iniziare l'esplorazione sistematica di un'area di tombe a
tumulo e di sondare tutta la zona adiacente, nel tentativo di identifica
re i nuclei di insediamento.
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I risultati conseguiti si possono riassumere in questi termini: 1) la
distribuzione topografica degli insediamenti subisce una progressiva e
significativa modificazione: le pendici più alte della collina sono abitate a partire dall'Eneolitico fino al Bronzo Finale, epoca in cui
l'insediamento si sviluppò nella parte bassa, per localizzarsi infine sulle
pendici di un'altura minore, verso il IX sec. a. C; 2) quest'ultimo
abitato è in diretta connessione con la necropoli già nota; di questa, va
menzionata in particolare una sepoltura priva di copertura, con deposizione rannicchiata su letto di pietre. Del corredo è riconoscibile solo un
lungo ardiglione di una grossa fibula ad ardiglione mobile, probabilmente della prima metà del IX sec.
In un secondo momento, si è ripreso lo scavo dell'abitato superiore, conseguendo alcuni risultati di grande rilievo: la sommità del
Toppo sembra essere stata infatti circondata da un fossato affiancato
da un muro. I numerosi problemi posti dal rinvenimento di questa
struttura potranno essere risolti solo con le prossime campagne di
scavo; fin d'ora sembra comunque possibile ipotizzare l'esistenza di
una vera e propria acropoli che, seppur ancora in via approssimativa,
non essendo disponibili i risultati delle determinazioni cronologiche al
C14, va datata all'Eneolitico.
II secondo settore di ricerca specifica riguarda invece i fenomeni
connessi con la penetrazione romana, che in questo settore della
Lucania è stata particolarmente precoce.
Nel quadro della sua analisi del territorio della colonia, C. Klein ha
effettuato di conseguenza alcuni saggi nelle immediate vicinanze di
Venosa, in un sito in cui era presumibile la presenza di un insediamento pre-imperiale.
Si sono individuati così i resti di due distinti abitati. Il più antico
risale almeno al V sec. a.C, come dimostra una bella tomba indigena, e
non sembra durare oltre il III sec. a.C. Il secondo, probabilmente una
villa, sembra invece sorgere nel corso della seconda metà del I sec. a. C,
in coincidenza con la deduzione coloniale triumvirale, e durare per un
periodo piuttosto limitato: dopo un lungo silenzio, solo alcune sepolture documentano una frequentazione in piena epoca medioevale.

336

Particolarmente rilevante appare la scoperta del livello più antico, poiché si tratta della prima chiara conferma dell'esistenza di
nuclei di insediamento indigeno nell'area della futura Venusta,
scomparsi a seguito di quella generale ristrutturazione del territorio
che sembra il tratto principale e caratteristico della fase repubblicana nei comprensori della Lucania interna.
ANGELO BOTTINI

SCAVI A SERRA DI VAGLIO
Quest'anno a Serra di Vaglio si sarebbe dovuto esclusivamente
restaurare parte delle strutture murarie messe in luce nelle campagne di scavo degli anni precedenti1.
Si prevedeva, seguendo un metodo già altre volte praticato a
Serra, di effettuare dei piccoli saggi stratigrafici, limitatamente ai
settori interessati al restauro.
La complessità dei diversi livelli abitativi e, in modo particolare, l'intersecarsi di strutture appartenenti alle diverse fasi costruttive dell'abitato lucano hanno, invece, permesso di realizzare uno
tra gli scavi più complessi ed interessanti di questi ultimi anni sulla
collina della Serra. I lavori si sono concentrati nella zona ad Est del
pianoro intorno ad una serie di ambienti già in parte messi in luce
dai cantieri scuola della Provincia2.
I due momenti edilizi più ampi dell'abitato, già evidenziati in
altri saggi degli anni scorsi, sono documentati, ora, in maniera
estremamente chiara e, ciò che più interessa, delimitati in termini
cronologici precisi (fig. 1).
Al periodo di maggiore espansione dell'abitato lucano cui apComunicazioni sulle diverse campagne di scavo sono state date da D. ADAMESTEANU
nel corso dei Convegni Studi sulla Magna Grecia a partire dal 1966.
F. RANALDI, Ricerche archeolosiche nella provincia di Potenza, 1956-59, Potenza
I960.
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partengono la maggior parte degli ambienti attualmente in luce sul
pianoro, sono da assegnare le strutture più marcate sulla pianta;
sono muri in pietre a secco misti a frammenti di tegole; le pietre
per lo più piccole, sono disposte senza una cura particolare e con
molte zeppe di riempitivo; le fondazioni, non molte profonde, poggiano a volte sui muri o sullo strato di crollo della fase precedente,
a volte, su uno strato di terra riportata per riempimento o livellamento. È chiaramente un impianto che disturba ed oblitera, per lo
più, l'impianto precedente ed uno degli elementi più interessanti
scaturiti da questa campagna di scavo è stato il poter evidenziare
come, in questo momento dell'abitato, il battuto pertinente all'asse
stradale centrale fosse ricoperto e non più utilizzato, limitatamente
a quest'area SE del pianoro; l'impianto assiale che caratterizza l'abitato della Serra ed attraversa il pianoro in senso E/O non è più rigorosamente rispettato ma sul lato estremo orientale viene occupato

Fig. 1 - Serra di vaglio: area orientale dell'abitato
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da un ambiente di abitazione e ricoperto da relativo battuto di calpestio, che la prevalente ceramica a vernice nera data nella seconda
metà del IV sec. a.C.3.
I termini cronologici di questa fase sono fissati da una serie di
elementi scaturiti dall'analisi dei materiali, tra la metà del IV sec.
a.C. e la prima metà del III sec; la presenza più rilevante è quella
della ceramica a vernice nera che per forme, tipi e tecnica è comune ai numerosi centri lucani caratterizzandone il momento di
massima espansione e potenza; fr. decorati a figure rosse (quali ad
es. coperchi di lekanai con le teste di profilo tra palmette), fr. di ceramica sovraddipinta tipo Gnathia, fr. di ceramica baccellata completano il quadro della ceramica fine; ceramica acroma e ceramica
d'uso comune sono presenti in diverse forme, alcune delle quali ad
imitazione della ceramica a vernice nera; tegole e coppi dal profilo
piuttosto rigido ed appiattito, antefisse a palmetta di tipo tarantino,
permettono di fissare, con sempre maggiore chiarezza, i limiti cronologici di questa fase struttiva tra la metà del IV sec. e la prima
metà del III sec. a.C. con una maggiore evidenza di espansione e
ricchezza per la seconda metà del IV sec. a.C.4.
Ampliando lo scavo verso Nord, si è messo in luce, in tutto il
suo perimetro, l'edificio [A] segnato in chiaro sulla pianta; di forma
allungata, orientato NSud con un'apertura centrale e due laterali
sul lato Est (m. 23,50x7). Questo edificio era stato completamente
ricoperto ed il piano di quota sensibilmente rialzato; i muri, sempre
a secco, presentano una tecnica molto più curata: le pietre sono di
notevoli dimensioni, molto raro è l'impiego di zeppe di riempitivo,
evidente è l'euthynteria più larga di circa 20 cm. rispetto all'alzato5.
Su lato corto Sud e sul lato lungo Ovest si è evidenziato chiaG. GRECO, Le fasi cronologiche dell'abitato di Serra di Vaglio, in Scritti in onore di
D. Adamesteanu, Matera 1980 p. 367 ss.
4
ID., LO sviluppo di Serra di Vaglio nel V e IV sec. a.C, in MEFRA 98, 1982, p.
67 ss.
Questa diversità di tecnica struttiva è una costante dell'abitato di Serra ed è stata
v
enficata in più punti dell'abitato.
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ramente come l'edificio si allineasse all'impianto assiale; il battuto
stradale corre infatti lungo tutto il lato Sud ed è stato ricoperto
quando hanno costruito gli ambienti della metà del IV sec.
Sul lato Ovest alla stessa quota e sotto un identico strato di
terra riportata si è messo parzialmente in luce un altro edificio [B]
allineato perfettamente in senso parallelo al primo [A] e rispettando
una distanza da esso di m. 2,50, corrispondente, grosso modo, ad
uno stenopos perpendicolare alla plateia centrale (questa misura si
ritrova identica sull'estremo lato Ovest dell'abitato).
Mentre sul lato Sud l'asse è stato in parte obliterato nel IV sec.
a.C, lo stenopos viene ancora utilizzato ma il piano di calpestio è
rialzato fino a ricoprire la fondazione dei muri perimetrali SudOvest dei due edifici preesistenti [A e B] e viene pavimentato con
basoli bianchi molto probabilmente di reimpiego.
L'aver potuto determinare la cronologia di questo complesso di
strutture e quindi di tutto un vasto momento edilizio dell'abitato lucano è forse uno dei risultati più interessanti; infatti i materiali pertinenti a questo livello sono databili uniformemente alla metà circa
del V sec. a.C; in particolare l'edificio [A] aveva, presumibilmente,
una decorazione fittile del tetto consistente in grondaie a canale dipinte ed antefisse gorgoniche, che trova il confronto più immediato
nella decorazione fittile del tempio D di Metaponto datato, recentemente, nella prima metà del V secolo6.
La ceramica associata ai frammenti di terrecotte architettoniche è, in percentuale maggiore, ceramica sub-geometrica ed. enotria, tricroma, con motivi a tremulo, a giorno, vegetali o semplicemente a patina rossastra o bruna con fasce sovraddipinte molto vicina per tipologia di forme e repertorio decorativo a quella proveniente dalla necropoli di Oppido Lucano in corredi datati dalla
Lissi a cavallo tra la prima e la seconda metà del V secolo7.
La ceramica a vernice nera è scarsamente documentata: pre6

ADAMESTEANU-MERTENS-DE SIENA, Metaponto: Santuario di Apollo. Tempio D, Rapporto preliminare, in BdA 1975 p. 38.
7
Da ultimo, E. LISSI CARONNA, Oppido Lucano, Rapporto preliminare sulla seconda
campagna dì scavo, in NS 1980 p. 118 ss.
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vale, tra le forme, la kylix con orlo a gola assimilabile al tipo C di
Bloesch8 e lo skyphos con largo piede ad anello a fondo esterno risparmiato9; i rari frammenti figurati si inseriscono facilmente nell'attività delle officine protolucane10. Soltanto una stratigrafia sul
lato Ovest dell'edificio, alle spalle del muro F, ha fornito qualche
elemento di fine VI sec; eccezionalmente, infatti, questa fase, che è ampiamente documentata altrove, sul pianoro, non ha trovato, nel lavoro di quest'anno, una così chiara documentazione quale quella relativa alle fasi di V e IV sec; qualche raro frammento di sima traforata11 che rappresenta uno dei primi moduli di decorazione fittile
architettonica a Serra e qualche frammento di coppa ionica tipo B2
probabilmente di produzione metapontina12, documentano, in questo settore dell'abitato, la fase di VI sec.
Un documento sporadico relativo ad una fase di pieno VI sec. ma
proveniente, purtroppo, da uno strato superficiale, è una testina in
terracotta modellata a mano e completata con lavoro di stecca (tav. IV, 1).
È un prodotto tipicamente locale dove la resa dei capelli sulla fronte
e dietro le orecchie, gli occhi allungati a mandorla tradiscono la suggestione di un modello importato o semplicemente visto; l'artigiano
locale accentua alcuni caratteri arcaici ponendo le orecchie piuttosto in alto, sottolineando la pupilla e l'iride con la stecca, segnando
con una virgola a riccio le narici. La bocca, costituita da una fenditura tracciata con un semplice tratto di stecca, caratterizza questa
testina e l'accomuna ad altri prodotti dell'artigianato indigeno13.
Tentare di rintracciare ciò che vi può essere di arcaico, di ionico
nei caratteri stilistici di questo pezzo è un tentativo arduo e rischia
comunque di cadere nel solito schema di analisi dei prodotti indi8

BLOESCH H., Formen Attischer Schalen, Bern 1940.
SPARKES-TALCOTT, Black and Plain Pottery. in Athenian Agorà XI, p. 81 ss.
10
A.D. TRENDALL, Early South Italian Vose Painting. Mainz 1974.
G. GRECO, Le fasi cronologiche... art. cit. p. 374.
12
F. D'ANDRIA, Metaponto I, in NS, Suppl. 1975, p. 366, fig. 13.
13
P. ORLANDINI, Aspetti dell'arte indigena in Magna Grecia, in ACSMG, Taranto
19?
1 , p. 273 ss.
9
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geni esaminati per quanto conservano o meno del modello greco14.
Lo studio che si va conducendo da molti anni sul complesso materiale delle terrecotte architettoniche di Serra di Vaglio porta invece
a considerare questi prodotti di artigianato indigeno come esperienze autonome nate dalla sollecitazione di una serie di elementi
tra cui naturalmente il modello che, per questo periodo, è prevalentemente metapontino15. Alcuni caratteri stilistici avvicinano questa
testina alle più note lastre dei cavalieri provenienti dalla contrada
Braida16 e ad alcune antefisse a testina femminile provenienti dalla
Serra17 ed evidenziano una produzione fittile già nella prima metà
del VI sec. legata a modelli ed istanze provenienti dalla costa ellenizzata.
Le fondazioni dell'edificio A poggiano, eccetto che sul lato
Sud, su uno strato di terra molto fine, scura, con notevoli tracce di
carbone, che in alcune stratigrafie diventa un vero e proprio strato
assumendo uno spessore variabile dagli 8 ai 12 cm. Questo strato di
bruciato, costantemente presente su tutto il pianoro, consente di individuare, immediatamente, lo strato pertinente all'insediamento
dell'età del ferro e documenta la distruzione violenta subita dall'abitato e dalla sua necropoli18.
Che sul pianoro della Serra vi fosse un abitato con capanne era
un'ipotesi fondata su molteplici elementi sia stratigrafici sia materiali; meglio documentata rimaneva, tuttavia, l'evidenza della necropoli con tombe a fossa e cadavere rannicchiato, diffusa disorganicamente sul pianoro19. Particolarmente fortunoso è stato dunque il
rinvenimento — in una situazione stratigrafica integra — di una
vasta area abitativa relativa all'età del ferro inoltrato, articolata in
14

15

F. COARELLI, ibidem p. 331.

Si pensi all'abbondante produzione coroplastica attestata nel santuario di Apollo a
Metaponto, D. ADAMESTEANU, Metaponto I in NS, Suppl. 1975 p. 89, fig. 77a.
16
ID., Basilicata antica, Cava dei Tirreni 1974 p. 151. E. FABBRICOTTI, Fregi fìttili arcaici in Magna Grecia, in ASMG 1977-79 p. 149 ss.
17
Popoli anellenici in Basilicata. Catalogo Mostra, Potenza 1971 tav. XXIII.
18
A. BOTTINI, Una nuova necropoli nel Melfese e alcuni problemi del periodo arcaico
nel mondo indigeno, in AION, I, 1979, p. 83 ss.
19
G. GRECO, Le fasi cronologiche... àrt. cit. p. 381 n.7.
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due diverse zone, probabilmente, con caratterizzazioni funzionali
diverse. La prima area pavimentata con un acciottolato in pietra e
coperta, come dimostra la presenza di buche per pali, contigua ad
un piano di calpestio più esteso e scoperto; la seconda area in
stretta connessione con la prima struttura coperta, anch'essa pavimentata con acciottolato e coperta. La prima struttura, messa in
luce per una larghezza di m. 4,3 e per una lunghezza di m. 5,60, è
caratterizzata da un acciottolato di pavimentazione in pietre piccole
e ben connesse fra loro e conserva due gruppi di pali pertinenti alla
copertura di cui uno angolare ed un altro decentrato su un lato.
Molti i frammenti di intonaco, alcuni dei quali con impellicciatura
ed un leggero strato di ingubbiatura chiara in faccia vista20.

Fig. 2 - Serra di Vaglio: livello delle capanne
con" C f r ' J Ì 1 f r a m m e n t 0 d i intonaco dipinto adoperato come copertura di un enchytr
corredo databile nella prima metà del VII sec, ibid. tav. IV.
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Sul lato Est un altro gruppo di pali con lo stesso sistema e le
stesse misure in riferimento ad un'ampia zona anch'essa pavimentata con acciottolato e che presenta tutte le caratteristiche di una
zona di fornace: terra rossa bruciata, diaframmi di fornelli21, frammenti di vasi mal cotti o con la decorazione mal riuscita, scarti di
lavorazione, etc. (Tav. IV,2).
Sul lato Ovest, alle spalle della prima struttura coperta, si
estende un'ampia zona pavimentata in maniera differente; qui il
battuto è molto compatto con pietre piccole fortemente ammassate
fra loro con terra e miste a moltissimi frammenti di corna ed ossa
di animali; molto povera di materiali, è stata scoperta per circa 6
m. X9,2O. È un vero e proprio piano di calpestio che, presumibilmente, doveva collegare fra loro varie strutture, ma la cui reale funzionalità risulta ancora poco chiara. Formulare infatti delle ipotesi
circa l'articolazione e lo strutturarsi di questi elementi fra loro risulta, in questo momento, ancora prematuro; uno studio analitico
dei materiali provenienti dai diversi settori ed un ulteriore allargamento dello scavo potranno offrire certamente risultati più chiari. Il
dato che emerge con evidenza è, comunque, che l'abitato relativo
all'età del ferro si configura, sul pianoro, con capanne abitativo-funzionali collegate ad aree scoperte e con, annesse, le relative sepolture22.
Esternamente ai limiti del primo acciottolato interno si sono
rinvenute due sepolture a fossa completamente sconvolte (sia gli
scheletri che i corredi non sono ricomponibili) e depredate in antico. Sull'acciottolato interno ed immediatamente fuori di esso si
sono rinvenuti una serie di enchytrismoi in pithoi di impasto anche
essi sventrati e depredati in antico. Il materiale al livello di frequentazione di questo complesso può riassumersi in tre classi principali
di ceramica, mancando quasi totalmente il materiale di metallo; i
21
La frammentarietà dei reperti non permette una chiara individuazione del tipo; 1
fr. di diaframmi sembrano assimilabili al tipo 6B Delpino; F. DELPINO, Fornelli fittili dell'età del bronzo e del ferro in Italia, in Riv. se. pr. XXIV, 2, 1969 p. 324.
22

A. BOTTINI, II Melfese fra VII e V sec, in DdA 1982 p. 154 ss. E. LISSI CARONNA,

Oppido Lucano 1980, art. cit. p. 186 ss.

,
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rarissimi oggetti di bronzo probabilmente tutti pertinenti a corredi,
sono quanto rimane dalla spoliazione subita dalle sepolture. Per la
ceramica, tutta di produzione locale, si può distinguere due tipi diversi di impasto (nero-lucido-liscio; rossastro-bruno a superficie scabra) e la ceramica figulina decorata.
Circa le forme, i vasi di medie e grandi dimensioni sono generalmente di impasto bruno-rossastro: olle ad orlo rovesciato con
anse ad anello o prese a linguetta; pithoi ovoidi o tronco conici con
cordoni o listelli, con prese arcuate o semplici protuberanze. Per
l'impasto nero-lucido si hanno forme di piccole dimensioni: lo scodellone piatto ad orlo rientrante a presa semilunata, la scodella con
costolature oblique, la brocchetta biconica carenata con bugnette;
un fr. di ansa cornuta con corna appena accennate e con insellatura
accentuata23.
Abbondantissima la ceramica figulina decorata che, molto sommariamente, possiamo suddividere in due serie principali distinte
dall'uso o meno del tornio; il motivo decorativo prevalente è la ed.
tenda.
Le forme deducibili dai frammenti sono la brocca ed il cratere
biconico, lo scodellone ad orlo inflesso ed ansa a bastoncello, l'olla
panciuta con anse ad anello.
Tra i frammenti lavorati a mano sembra di poter individuare
elementi vicini al geometrico japigio sia per particolari della tecnica
sia per motivi decorativi (motivi a tremulo, scacchiera a reticolato,
riquadri metopali)24. Questo complesso piuttosto omogeneo di materiali induce a fissare l'impianto dell'insediamento all'età del ferro
inoltrata, pur non mancando elementi, deducibili soprattutto da alcune forme della ceramica d'impasto, che lascerebbero ipotizzare
una cronologia anche più alta.
GIOVANNA GRECO

dl

I confronti più evidenti sono la ceramica d'impasto dei livelli proto e villanoviani
Satyrion; G.F. Lo PORTO, Satyrion, in NS 1964 p. 204, fig. 21, 22.
24
Ibidem p. 210 fig. 211.
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INCORONATA: CAMPAGNA DI SCAVO 1978
Nella relazione dello scorso anno ho presentato, fra l'altro, le
scoperte del saggio G dove si è rimesso in luce un altro dei piccoli
ambienti rettangolari o «magazzini» della fase greca, parzialmente
incassato nel terreno: 1 oltre alle consuete anfore commerciali l'ambiente conteneva altro materiale fittile di notevole pregio, in particolare vasi dipinti e lo splendido perirrhanterion decorato a rilievo,
unico nel suo genere nell'ambito della produzione greca del VII secolo a.C.2. La campagna di quest'anno (Maggio-Giugno 1978) ha
permesso anzitutto di completare questo saggio G: si è scavato a
sud del piccolo ambiente sopra citato per collegare il saggio G con
il saggio A.
È venuta subito in luce, come era prevedibile, la grande e profonda fossa che sempre si accompagna a questi ambienti greci e
che serviva da cava di materiale argilloso e successivamente come
fossa di scarico per i rifiuti. Era una fossa ovale, quasi tangente al
lato meridionale del taglio dell'ambiente (tav. VI); aveva un diametro massimo di m. 2,40 e una profondità di m. 1,30; era colma di
cenere, di resti carboniosi, ossa di animali, frammenti di ceramica
indigena monocroma e bicroma, ma soprattutto di ceramica greca.
Tra i rinvenimenti più significativi va citata una oinochoe trilobata di tipo rodio con decorazione di stile tardogeometrico (tav.
VII): sulla spalla alcuni riquadri delimitano motivi geometrici quali
losanghe, triangoli quadrettati e il « Meanderbaum » rodio, oltre a
una figura di uccello che è tipica di tutta quella serie di vasi tardogeometrici, per lo più coppe e oinochoai, che da Rodi e Samo si
estendono alle altre isole e fino alla Beozia3.
Databile verso il 700 a. C. questo vaso conferma, come la cera1

Cfr. Atti del XVII Convegno di Taranto, 1977, pg. 391-396.
P. ORLANDINI, Perirrhanterion fittile arcaico con decorazione a rilievo dagli scavi
dell'Incoronata in Scritti in onore di D. Adamesteanu (Matera 1980) pg. 175-238.
3
P. PANZERI, Oinochoe tardogeometrica dagli scavi dell'Incoronata in ACME 1981
pg. 579-582.
2
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mica protocorinzia già pubblicata4, la cronologia proposta per la
fase iniziale dell'insediamento greco dell'Incoronata, fase che corrisponde a quella iniziale di Siris quale risulta dagli scavi di B.
Neutsch, D. Adamesteanu e H. Dilthey5.
Lo scavo del saggio G è stato completato dal rinvenimento dei
fondi di due piccole fosse indigene situate ai lati della fossa greca e
collegabili al villaggio precedente. La poca ceramica indigena rinvenuta in queste fosse ripete la consueta tipologia enotrio-japigia
della produzione dell'Incoronata nel corso dell'VIII secolo6.
Terminato questo saggio si è deciso di aprire un nuovo saggio
(H) circa dodici metri a N/0 del saggio G, verso il bordo settentrionale della collina. Anche in questo caso alcune pietre affioranti
hanno permesso di localizzare e mettere in luce un altro piccolo
ambiente dell'insediamento greco, forse il più tipico degli otto finora scavati (Tav. Vili, 1-2).
La massa delle pietre crollate (oltre seicento) si estendeva su
tutta l'area del piccolo edificio che era del tipo parzialmente incassato nel terreno, come altri dell'Incoronata. L'ambiente, a pianta
rettangolare, misurava m. 3 x 4 e l'incasso aveva una profondità di
30/40 centimetri. Tutto il fondo dell'incasso, sotto la terra argillosa
delle pareti disfatte, era ricoperto di vasi schiacciati, oltre un centinaio, di ogni tipo e dimensione (Tav. VIII,1). Accanto alle consuete
anfore commerciali, tredici delle quali erano corinzie e una probabilmente attica (Tav. IX,3-4), vi erano delle idrie con decorazione
a fasce, delle oinochoai con decorazione subgeometrica (Tav. IX, 1-2),
craterischi a vernice bruno-rossastra e un gruppo di piccoli vasi di
impasto nero buccheroide, di probabile origine greco-orientale,
molto comuni all'Incoronata. È evidente, ancor più che nei casi pre4

A

Cfr. Atti del XII Convegno di Taranto, 1972, tav. XXV.
"• NEUTSCH, Neue archaeologische Entdeckungen in Siris und Herakleia, in Arch.

nz., 1968 p. 753 sgg.; B. HAENSEL Notizie

Scavi, 1973 p. 400 sgg.; D. ADAMESTEANU-

• DILTHEY, Siris: nuovi contributi archeologici in MEFRA 90, 1978 p. 515 sgg.
6
P- ORLANDOTI, in Atti XIV Convegno di Taranto, 1974, tav. XXXVIII; ID. ACME
19
?6, taw. XIV e XV, 1.
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cedenti, che questo piccolo edificio non poteva essere che un deposito, un magazzino di merci destinate alla vendita, allo scambio. È
altrettanto evidente che questo «magazzino» è stato violentemente
distrutto, come i precedenti, e che le pietre dei muretti perimetrali
sono state rovesciate di proposito entro l'ambiente per rendere più
radicale e definitiva la distruzione. Anche la tipologia e la cronologia dei materiali non differiscono da quelle degli altri edifici finora
scavati e questo conferma che la distruzione è stata unica e definitiva per tutto l'insediamento, nel corso del terzo venticinquennio
del VII secolo a.C.
Presso l'angolo N/O dell'ambiente si è trovato un frammento
fittile di rilievo che raffigura la parte superiore di una figura (maschile?) seduta in trono con il braccio destro appoggiato al bracciolo e il braccio sinistro sollevato: (Tav. X,l) il personaggio ha la pettinatura «dedalica» a bande orizzontali e veste un chitonisco (?)
con decorazione a rete. Argilla e stile sono identici a quelli del perirrhanterion del saggio G, come anche la tipologia della figura. Potrebbe quindi trattarsi di uno dei frammenti delle scene figurate
della prima fascia decorata, quella con episodi epico-mitici7, in particolare di una delle raffigurazioni del lato mancante. Le circostanze del rinvenimento e la posizione stratigrafica del frammento
possono però far pensare che non si tratti di un frammento del perirrhanterion del saggio G trascinato dall'aratro, ma del frammento
di un altro perirrhanterion identico o simile al precedente che potrebbe trovarsi a ovest del saggio H. È un problema che dovrà essere risolto nelle prossime campagne.
Al termine dello strato greco la presenza di grosse macchie nerastre e di frammenti di ceramica indigena suggerivano l'esistenza
di resti della precedente fase «enotria». Rimosso il materiale e approfondito lo scavo si è infatti constatato che l'ambiente greco si
era sovrapposto, tagliandole in parte, a due fosse di scarico indigene che avevano un diametro massimo di m. 2,50 e m. 3 e che, in
7

P. ORLANDINI, Perirrhanterion fìttile ecc, Le. taw. VI-VIII
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parte, si tagliavano reciprocamente (Tav. VIII,2). Le due fosse contenevano le solite ossa di animali, cenere, frammenti di fornelli di argilla malcotta e la consueta ceramica di impasto e soprattutto dipinta, in prevalenza monocroma ma con qualche frammento a decorazione bicroma. Accanto a vasi di tipo enotrio, come una grande
olla con motivo «a tenda», vi sono numerosi frammenti con motivi
di influsso j apigio, quali triangoli e losanghe a reticolo, croci di
Malta ecc. (Tav. X,2).
Con il saggio H, condotto lentamente per le particolari esigenze di esatta documentazione e di attento recupero dei materiali,
si è conclusa la campagna di scavo 1978 che ha contribuito, come
le precedenti, a rafforzare le conclusioni di carattere storico relative
all'insediamento dell'Incoronata, conclusioni già più volte esposte
nei precedenti convegni e nelle pubblicazioni e che non è il caso di
ripetere8.
C'è da aggiungere tuttavia che questo emporio dell'Incoronata
non era probabilmente l'unico nel territorio della Siritide. Un caso
analogo è forse quello dell'insediamento indigeno, e poi greco, della
collina di Termitito, sulla riva destra del Cavone, almeno a giudicare dai primi saggi effettuati9.
Concludo ricordando che, per il prossimo anno, è prevista una
sospensione dello scavo per procedere al riordino, al restauro e all'inventario del materiale archeologico delle campagne 1977 e 1978.
PIERO ORLANDINI

8

P. ORLANDINI, in Atti XIV Convegno di Taranto, 1974, pg. 265-266 ID. in Atti
XV Convegno di Taranto, 1975, pg. 547; Id. ACME 1976 pp. 38-39.
D. ADAMESTEANU, in Les céramiques de la Grece de l'est e leur diffusion en Occident
(Parigi-Napoli 1978) p. 314.
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METAPONTO
Lasciati da parte gli altri numerosi problemi topografici che gli
ultimi scavi di Metaponto hanno messo in evidenza tra 1977 e 1978
vorrei insistere su ciò che è venuto in luce in questo periodo nell'area compresa tra il santuario ed il teatro.
Sul problema del teatro stesso, insisterà l'intervento dell'amico
architetto D. Mertens, cosicché a me toccherà di presentare le
novità venute ultimamente alla luce nello spazio definito in precedenza.
Lo scavo è continuato sulla fronte orientale dei templi mettendo in luce una serie di piccoli e grandi altari nonché tutta una
serie di «argoi lithoi» e di «tetragonoi lithoi».
Questi documenti sono apparsi su questo lato in una forma ancora più densa di quella riscontrata sul lato del santuario, tra i
quattro templi e la cloaca.
Qualcuna di queste pietre rozze conserva ancora qualche lettera incisa, il resto della iscrizione essendo stata completamente cancellata dai numerosi colpi ricevuti dalla superficie a causa degli aratri. È chiaro infatti che tutto lo spazio tra i templi ed il teatro è
stato tra le più martoriate aree della città, fatto, questo, che si è
trascinato per lunghissimo tempo, troncato finalmente nell'inverno
1959/1960 dalla grande alluvione avvenuta in tutto il Metapontino.
Alla mancanza di uno spesso strato di terra che coprisse i ruderi
prima del 1959/1960 si deve anche il misero stato di un tempietto
venuto in luce, sempre sul lato orientale dei quattro templi metapontini: il tempio è ridotto quasi all'assise di fondazione, il resto essendo stato smantellato tutto in epoca moderna.
È questo il quinto tempio, distinto con la lettera E, che entra a
far parte del Santuario di Apollo. Per quanto riguarda la sua datazione, tenuto conto dei dati di scavo e dei pochissimi elementi architettonici ritrovati, questa può essere fissata nel V secolo a. C.
Ad oriente dell'area antistante la linea dei templi, degli altari,
degli «argoi lithoi» e dei «tetragonoi lithoi», è stata messa in luce
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una serie di basi sistemate in fila, per una lunghezza di oltre m. 80 da
Nord Est a Sud Ovest.
Non si conoscono per ora le estremità della linea di queste basi,
ma è probabile che raggiungano la «plateia» a Sud e la fortificazione
a Ovest. L'insieme di questa linea formata dalle basi assume, in questo
caso, l'aspetto di un «temenos» del santuario così come è stato verificato anche sul lato occidentale.
Più a oriente del « temenos » sparisce qualsiasi traccia di « argoi
lithoi». A questa linea, ad oriente di essa, si aggancia un basamento di
dimensioni assai piccole, contornato da un muretto in sottili blocchi di
pietra ben lavorata, che conserva ancora incavi per le giunture per
mezzo di grappe metalliche.
Assai probabilmente si tratta di un piccolo altare tanto più che
intorno sono stati recuperati frammenti di foglie di alloro in bronzo. Il
tutto potrebbe ricordare il famoso passo di Erodoto (IV, 15), in cui si
parla di una statua per Aristea, e un altro passo (di Teopompo conservatoci in Athen. XIII, 83) in cui si parla del recinto con allori in
metallo.
Oltre a questo monumento, fino all'area del teatro, non esiste
alcuna altra traccia di monumenti. Solo accanto al teatro, sul suo lato
occidentale, è apparso un altro basamento (o scalinata?) di forma quasi
quadrata sul cui lato occidentale si erge un altare, anch'esso quadrato,
con una elegante modanatura in alto, diverso quindi dalla struttura
anteriormente menzionata. A nemmeno un metro più a Sud dell'altare
è apparso un grande blocco (m. 1,11x0,35x0,60) con la superficie
irregolare, ma su cui è possibile ancora leggere AI02 AFOPA.
Questa iscrizione richiama in discussione il problema dell'agorà
di Metaponto, problema su cui avevo già insistito in uno studio del
1970. '
In primo luogo è necessario stabilire la datazione dell'iscrizione,
datazione collegata anche a quella della definizione dell'area destinata all'agorà.
I caratteri dell'iscrizione conducono sicuramente al periodo arcaico, specialmente A e F che ricordano, per rimanere sempre nel-.
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l'ambito metapontino, l'altra iscrizione arcaica rinvenuta a S. Biagio della Venella; come lì, anche qui si tratta di una iscrizione che
può essere datata nella prima metà del VI secolo a.C. Alla stessa
datazione ci riporta anche la documentazione archeologica rinvenuta alla base del cippo con iscrizione: coppette di produzione locale che vanno datate nella prima metà del VI secolo a. C. Ciò significa che l'area su cui è sorta l'agorà di Metaponto era già destinata a questo uso pubblico, già nella prima metà del VI secolo a.C.
E si potrebbe anche arguire che Vekklesiasterion e, in un secondo
tempo, il teatro, siano sorti su un'area che, originariamente, era destinata all'agorà.
A questa fase arcaica spetta infatti la traccia di bruciato messa
in relazione da Mertens e De Siena con il primo impianto «ligneo»
deli''ekklesiasterion sorto a Metaponto.
Per quanto riguarda la formula dell'iscrizione è chiaro che si
tratta di una formula finora unica sia nella Magna Grecia che nella
Sicilia: al posto di «Zeus agoraios» nel caso di Metaponto abbiamo
la formula: l'agorà di Zeus, «il protettore di ogni organizzazione sociale armoniosa» come dice Martin nel suo lavoro sull'agorà.
La scoperta del cippo ci ha confermato, infine, definitivamente
che l'agorà di Metaponto si trova sul lato settentrionale della città e
non in mezzo ad essa, come fino al 1970 si era prospettato da quasi
tutti coloro che hanno trattato il problema urbanistico della citta1.
DINU ADAMESTEANU

IL TEATRO DI METAPONTO
È per me un grande onore di poter qui illustrare i primi risultati della campagna di lavori svoltisi quest'anno a Metaponto, lavori questi che sono stati condotti — come avviene già da anni —
1

Nel frattempo è apparso un articolo sul problema della iscrizione in PdP, 187 (1979)
296-312.
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nella amichevole e sempre più stretta e fertile collaborazione fra la
Soprintendenza della Basilicata, l'Università di Lecce e l'Istituto
Archeologico Germanico di Roma.
Già dopo i primi saggi fatti dal prof. Adamesteanu nel 1971 il
teatro di Metaponto si è presentato in uno stato di conservazione
c n e — confrontato con i templi p. es. — sembrava molto promettente non soltanto per lo studio dello specialista ma anche per la
comprensione del visitatore comune. Era quest'ultimo uno stimolo
che condizionava pure il nostro lavoro.
In una prima breve nota negli Atti del XIII Convegno era già
stato tentato di mettere in rilievo le caratteristiche specifiche del
monumento che è il primo teatro finora conosciuto concepito come
architettura autonoma, indipendente ed a se stante. La prima impressione che cercavo di dare dall'ordine architettonico che contrassegnando la facciata esterna della cavea costituisce il maggior elemento di questa caratteristica fondamentale, si basava allora soltanto sulle osservazioni di una caduta abbastanza regolare di una
parte di questo ordine, era quindi poco sicura e richiedeva un chiarimento da uno studio approfondito. Infatti, presto questa prima
idea è risultata erronea o giusta soltanto parzialmente. Il vero studio di questo importante monumento richiedeva quindi tutto un
altro particolare procedere metodico basato prima sullo scavo sistematico ed una relativa documentazione più completa possibile. Tali
ricerche in quest'anno hanno condotto a risultati del tutto sorprendenti che qui possono essere schizzati soltanto molto brevemente.
1) II primo era il frutto di una estesa indagine stratigrafica
(che sarà illustrata dall'amico de Siena) al di sotto del teatro che copriva un monumento antecedente di una forma molto inconsueta
ma ben leggibile sia nei resti monumentali che nella stratigrafia dei
saggi esplorati. Questo impianto ci sembra poter essere identificato
con tutte le probabilità come ekklesiasterion.
Si tratta di un impianto circolare di m. 62 ca. di diametro che
contiene una specie di grande cavea sistemata intorno ad una
Piazza centrale della sorprendente forma di un rettangolo di m.
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12x18 ca.. Sei rampe partendo dal centro dei lati lunghi e dagli
angoli dello spiazzo conducono ai filari dei sedili che si trovano inipostati in un terrapieno artificiale di lieve declino. Larghi corridoi
danno l'accesso da fuori ai lati più corti della piazza centrale o orchestra. In questa sede mi pare superfluo voler sottolineare l'importanza non soltanto per Metaponto, ma per tutta la storia dell'architettura greca, di un tale monumento della prima età classica (l'amico A. de Siena vi spiegherà le questioni concernenti la cronologia
e le fasi costruttive del monumento).
2) Al di sopra di quest'impianto verso la fine del IV sec. a.C.
— anche questa datazione si ha dallo studio attento di A. de
Siena — fu eretto il teatro che copre gran parte dell' ekklesiasterion ed usa quindi le masse di terrapieno già esistenti di esso. La
continuità d'impianto sullo stesso posto non sarà dovuta, però, soltanto a questa ragione pratica. Sicuramente anche il teatro avrà assunto funzioni del primitivo ekklesiasterion.
La tecnica di costruzione, cioè la disposizione di una specie di
collina artificiale nella quale s'impongono i sedili, viene conservata.
Ora però, e questa è la fondamentale innovazione, il muro di sostegno esterno che finora aveva una sola funzione ed un solo aspetto
tecnico viene contornato con un sontuoso ordine architettonico che
da al teatro l'autonomia di un monumento a se stante ed indipendente nell'impianto urbanistico. Con ciò — insieme ad altri particolari come la forma precisamente semicircolare della cavea ed un
primo, seppure modesto tentativo di collegare l'edificio di scena
con la cavea — viene qui già verso la fine del IV sec. spianata la
strada ad uno sviluppo architettonico che troverà le sue manifestazioni più monumentali soltanto nel teatro romano. Sembra proprio
che — come anche le rappresentazioni teatrali romane furono profondamente influenzate dal teatro magno-greco, specie tarantino —
anche la sua forma costruttiva fondamentale abbia le origini nella
Magna Grecia.
A questa architettura di massima importanza dovevamo rivolgere la nostra attenzione; e qui dobbiamo andare un pò nei partico-
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lari: lo studio della parte più significativa, cioè dell'architettura
della facciata esterna della cavea, era condizionato dal fatto che
niente dell'alzato si trova più in situ e che le fondazioni in parte
sono depredate dei blocchi, ma che nello stesso tempo alcune sezioni dell'architettura dell'alzato si conservano in cadute più o
meno regolari, altre invece molto disturbate. E come dimostra il
primo tentativo di ricostruzione in parte fallito, come dicevo, un
vero studio di questa architettura era possibile soltanto dopo il parziale spostamento degli elementi dalle loro posizioni di ritrovamento e dopo un adeguato riordinamento di essi. Un tale lavoro,
però, si può svolgere soltanto colla stretta collaborazione di certe
condizioni metodologiche:
a) Come primo è sempre da tener presente che anche tali cadute costituiscono ed illustrano un fatto storico importante, appunto quello della distruzione e dell'abbandono del monumento.
Per conservare e documentare questo aspetto alcune parti particolarmente illustrative furono risparmiate all'inizio e furono conservate nel loro stato di ritrovamento. Il settore più vistoso sotto questo aspetto era quello denominato IV dove una caduta ben leggibile
dell'architettura dell'esterno della cavea copre i resti di case anch'esse crollate ir modo molto regolare che si erano già presto addossate alla cavea.
b) Dove però risultò inevitabile di spostare i blocchi dalla loro
posizione di ritrovamento per permettere il loro studio in funzione
della ricostruzione, doveva precedere ad ogni lavoro una attenta e
quanto più completa documentazione dello stato di ritrovamento
per conservare sia un'immagine della situazione storica del crollo,
sia soprattutto per non perdere le informazioni circa la antica coerenza dei blocchi fra di loro che si erano conservati ancora nella
posizione di crollo, e per esaurire, quindi, tutte le indicazioni che si
possono ricavare per una futura ricostruzione sia grafica che pure,
dove possibile e consigliabile, reale.
Allo spostamento dei blocchi precedeva quindi un'attento rilievo della posizione di ritrovamento ed una abbondante documen-
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tazione fotografica. Per escludere ogni possibilità di scambio dei
blocchi essi furono numerati usando targhette di alluminio con numeri incisi. Dopo tali lavori preparatorii le cadute poterono essere
man mano ribaltate e disposte di nuovo — e questo è importante
— rispettando la sequenza che i blocchi avevano nella posizione di
caduta. Nel caso della caduta nel settore III che era molto bene
conservato era possibile conservare la precisa disposizione di tutti
gli elementi, anche quelli uguali tra di loro. Di seguito gli elementi
rotti in più parti furono riassestati. Ed infine ogni blocco fu disegnato in tutti i particolari in se. 1: 10 risp. 1:5 per gli elementi più
importanti.
Sulla base di queste preparazioni gli elementi possono essere
riaccostati e pure rieretti. Nell'esempio descritto si avrebbe un
campione illustrativo della trabeazione dorica di m. 10 ca. di lunghezza — senz'altro un obiettivo attraente e desiderabile. Soltanto
nel settore IX s'incontrò finalmente la situazione che promette la
soluzione delle questioni più importanti.
L'aspetto generale dell'alzato esterno della cavea secondo le
informazioni ricavate da questa caduta era molto sorprendente: un
muro liscio di m. 2,70 ca. di altezza termina con un kyma e porta
un ordine di colonne-pilastri dorici di proporzioni molto tozze che
a sua volta reggono la trabeazione già vista nel settore III. Tale
colonnato aperto evidentemente dava luce a dei corridoi alzati ed
accessibili da scale disposte nell'intercapedine fra i due muri poligonali della struttura stessa della cavea, corridoi e scalinate che
servivano di accesso ai sedili superiori del teatro.
Questo in breve lo stato attuale delle nostre conoscenze del
teatro e dell'ekklesiasterion di Metaponto, mentre stiamo ancora
nel pieno lavoro di scavo e di documentazione prima di ogni
elaborazione e valutazione dei risultati. Ci sembra doveroso, però,
di prendere in considerazione già durante questi lavori, e di agevolare con essi, una futura sistemazione di un monumento di tale
importanza.
DlETER MERTENS
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SCAVO DEL TEATRO-EKKLESIASTERION DI METAPONTO
Mi collego a quanto già esposto dal prof. Adamesteanu e dall'amico Mertens e cercherò di tracciare brevemente le fasi cronologiche emerse dallo studio e dall'esame delle stratigrafie e dei materiali ceramici rinvenuti con lo scavo nell'area del teatro a Metaponto1 (Tav. XI, 1).
Innanzitutto mi preme sottolineare, come molti hanno potuto
personalmente verificare e come già affermato da chi mi ha preceduto, che i lavori sono ancora in corso, e se si è riusciti a chiarire
alcuni problemi, molti ne restano ancora sospesi; che avrei bisogno
di molto più tempo per poter marcare adeguatamente e documentare tutta la problematica emersa durante le varie fasi della
ricerca2.
1

Sento il dovere di ringraziare quanti hanno collaborato e reso possibile lo scavo, e
quanti mi hanno aiutato con suggerimenti e consigli in tutte le fasi dei lavori; in modo
particolare il prof. Adamesteanu, costantemente e pazientemente disponibile nella discussione e sempre generoso di spunti critici e di valide puntualizzazioni metodologiche; l'amico D. Mertens per l'ottimale e fraterna collaborazione che ha caratterizzato tutta l'esperienza metapontina, coinvolgendo positivamente la Soprintendenza ed i componenti
della Missione archeologica tedesca nella realizzazione di un comune programma di ricerca e studio. Un ringraziamento sentito va anche all'amico Antonio Indice, indispensabile organizzatore del cantiere, alla restauratrice Franca Quarato ed alla fotografa Nunzia
Armento. Resta evidente che lo sforzo per uno scavo di queste dimensioni e con le presenti problematiche non sarebbe stato possibile senza il concorso e la partecipazione di
quanti operano quotidianamente sul cantiere, ed a tutti deve essere distribuito equamente
il merito dei risultati ottenuti.
2
II monumento era già noto e parzialmente visibile ai tempi di Pausania (VI, 19, 11),
che ne riproduce il ricordo unitamente ai resti della cinta fortificata urbana. Chiaramente, la citazione va interpretata nell'ottica «greca», secondo una lettura che evidenzia
e sottolinea l'esasperata decadenza di una colonia greca. Analogo atteggiamento è del
resto riscontrabile in Dione Crisostomo (XXXIII, 25), che riunisce nel medesimo stato di
desolazione centri come Crotone, Thurii e Metaponto. Il Lacava per primo (Topografia e
Stona di Metaponto, Napoli 1891, p. 69) ha praticato alcuni saggi di scavo nell'area del
Cozzale di Sansone', ma con esito negativo, probabilmente condizionato nella sua valutazione da una monumentalità desiderata e non riscontrabile nei resti metapontini. Tuttal a , lo stesso autore offre elementi validi per la comprensione del ripetuto fenomeno dei
depredamenti, confermando l'abitudine dei maestri muratori a togliere materiali da costruzione dall'antico edificio. Nelle ricostruzioni proposte per l'impianto urbano il teatro
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Mertens ha già esposto i criteri applicati nello scavo e gli
obiettivi proposti in premessa. Sono state volutamente preferite lunghe e strette trincee di scavo che meglio comprendessero in tagli
trasversali più fasi costruttive e più elementi strutturali dei monumenti che si sono sovrapposti nel tempo. La consapevolezza dell'alterazione di una situazione storica stratigraficata ha costantemente
limitato la larghezza dei vari interventi, imponendo dimensioni facilmente confrontabili nei tagli e nelle letture verticali, senza la
compromissione della documentazione orizzontale.
In questa sede, pur facendo necessariamente riferimento all'esperienza e ai risultati di tutti i saggi effettuati, che tra loro si integrano reciprocamente in una evidente complementarietà, ho scelto
ad esemplificazione il saggio M 78 che meglio si presta nel suo
complesso a sintetizzare ed allo stesso tempo evidenziare con sufficiente chiarezza la problematica di tutto lo scavo3.
Il saggio è stato aperto sul lato orientale della cavea del teatro,
in corrispondenza dell'unica rampa deìV ekklesiasterion messa in
luce con lo scavo del 1971, ed interessa direttamente le strutture
perimetrali dei due monumenti ed i relativi riempimenti interni. Ha
una lunghezza totale di m. 25 ca. ed una larghezza iniziale di ni. 2
ca., gradualmente rastremata verso il fondo per facilitare la tenuta
delle pareti di sabbia (Tav. XI,2).
Da un esame dei vari tagli operati e dei livelli progressivaviene sempre correttamente ubicato (F. CASTAGNOLI, La pianta di Metaponto. Ancora sull'urbanistica ippodamea, in Renatine, 1959, XIV,l-2, p. 49 sgg., fig. 1; G. SCHMEDT-R. CHEVALLIER, Caulonia e Metaponto, in l'Universo, 1959, p. 23 sgg.; F.G. Lo PORTO, Metaponto.
Scavi e ricerche archeologiche, in NSc XX, 1966, p. 136 ss., tav. II; D. ADAMESTEANU, Problemi topografici ed urbanistici metapontini, in Atti Convegno Taranto XIII, 1973, p. 184,
taw. XLII, 1-2; ID., La Basilicata antica, Cava dei Tirreni 1974, p. 26 ss.; D. MERTENS,
L'architettura, in Atti Taranto..., cit., p. 190 ss., taw. XLII-XLIII; D. ADAMESTEANU, Metaponto I, in suppl. NSc XXIX, 1975, p. 26 specialmente per quanto riguarda la distruzione
subita dal monumento in tempi recenti.
3
Per motivi d'esposizione sono costretto ad esemplificare la lettura della stratigrafia
riscontrata, eliminando i vari dettagli e particolari che non facilitano certamente una immediata comprensione delle principali fasi costruttive, né contribuiscono ad una diversa
interpretazione delle stesse.
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mente asportati e dal riscontro con le sezioni si possono notare abbastanza chiaramente almeno cinque differenti sovrapposizioni corrispondenti a fasi costruttive che hanno di volta in volta interessato,
parzialmente alterandola, la stratificazione precedente. Direttamente impostato su livelli sabbiosi sterili, si evidenzia uno spesso
strato sabbioso, parzialmente nerastro per la continua presenza di
resti carboniosi, e con consistenti nuclei di argilla informe rossastra
e rosata, irregolarmente distribuiti per tutta l'estensione del saggio,
e con un maggior concentramento nella metà occidentale, in prossimità della rampa. Qui non viene individuato un chiaro piano di calpestio, né la stessa consistenza dello spessore di bruciato riscontrato
in tutto il settore nord della cavea del teatro. Si ha però l'impressione di essere nelle immediate vicinanze di un'area interessata da
una costruzione lignea di notevoli dimensioni. Lo stesso stato di
conservazione e di ritrovamento dei materiali ceramici esclude la
possibilità di un camminamento e di un piano di frequentazione4.
Nella seconda fase s'imposta la struttura ad una sola linea di
blocchi regolari in calcare molto granuloso, e con una sottofondazione costituita da lastre e grossi residui di pietra arenaria e di conglomerato, sistemati in opera incerta (Tav. XI,3). La stessa tecnica
costruttiva è meglio leggibile nel saggio R 78 (Tav. XI,4), ubicato
nella parte opposta, e riferibile al completamento del muro circolare. Questa struttura poggia su un terreno sabbioso riportato che
ha precedentemente annullato e ricoperto lo strato di bruciato. Esiste sempre un netto distacco stratigrafico tra la fase lignea e la costruzione in pietra, valutabile tra un minimo di 10 ed un massimo
di 30 cm. All'esterno del muro si identificano più piani pavimentali,
caratterizzati da una forte frantumazione dei frammenti ceramici,
dalla loro costante disposizione orizzontale, dalla durezza e dal co4

La massima concentrazione dei resti carboniosi si ha nella grande trincea A/71,
quasi corrispondente all'ingresso nord deU'ekklesiasterion: in alcuni punti sono stati veriticati spessori di ca. 30/35 cm., misti a residui lamellari e piccoli nuclei di bronzo. Questo
pruno strato ha un progressivo aumento dal centro verso il muro di contenimento esterno
del teatro.
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lore più scuro delle sabbie cementate con minuscoli detriti calcarei
e ghiaiosi. Lo stato di usura della facciata esterna dei blocchi squadrati ed i piani di calpestio all'esterno fanno ritenere che il muro
circolare disponesse di un elevato in opera quadrata con una ridotta sottofondazione. All'interno, invece, si nota un grosso riempimento di sabbie chiare, quasi sterili, con rade formazioni lenticolari
argillose che sottolineano con costante simmetricità i piani inclinati
dovuti al progressivo aumento dell'accumulo. Perfettamente chiaro
è pure un sottile livello di detriti calcarei concrezionati, disposto
obliquamente nella sezione, che oltre a differenziare i due riempimenti, costituisce il piano di frequentazione della cavea artificiale.
Si tratta di una linea ad andamento obliquo che congiunge materialmente l'elevato della struttura di contenimento con l'orchestra
centrale dell'edificio.
In una fase successiva s'interviene sulla struttura muraria esistente procedendo ad un suo rinforzo interno ed esterno, quasi sicuramente con un raddoppio dello spessore della muratura, e con la
costruzione di elementi radiali di tenuta tra lo stesso muro ed il
riempimento interno. In questo senso vanno spiegate le due ampie
sacche, riempite con resti di lavorazione, e messe in luce su ambedue i lati del muro. Bisogna osservare che il materiale impiegato in
questi lavori di risistemazione è piuttosto eterogeneo, e mentre
viene preferito del buon tufo tenero per l'elevato, si utilizzano blocchi di grezzo conglomerato o di materiale reimpiegato di qualità
scadente per le parti non visibili5. Nello stesso momento si procede
ad un aumento dell'inclinazione della cavea ed alla sua completa sistemazione a gradini: il rapporto tra i resti della rampa conservata
e la regolarità delle fosse di depredamento della gradinata è abbastanza evidente nelle immagini proposte.
5
Probabilmente questa è una delle cause principali che hanno determinato il sistem
tico depredamento dei blocchi dell'alzato già nell'antichità. Il buon tufo è stato costantemente riutilizzato proprio per le sue peculiarità qualitative. Questo, infatti, oltre a p e
mettere una facile lavorazione, ha un'ottima tenuta statica. Durante lo scavo non sono
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Nell'ultima fase questo edificio viene completamente obliterato, dopo essere stato depredato quasi sistematicamente dei suoi
materiali migliori. Una grossa trincea di fondazione taglia nettamente all'esterno la seriazione dei piani di calpestio e s'imposta parallelamente, ma ad un livello più basso, alla poderosa struttura a
blocchi squadrati di carparo che costituisce Yanalemma del teatro
(Tav. XII). Un ulteriore e successivo intervento non è documentato
nel saggio M 78, in quanto interessa esclusivamente l'elevato dell'edificio teatrale, e specialmente la sua parete centrale esterna, dove
maggiore era la spinta del riempimento della cavea. Qui, in seguito
al cedimento e forse anche al crollo, è stata rifatta la parte con materiale di reimpiego e di differente qualità, come il conglomerato, e
per frenare la spinta si è costituito un terrapieno con gli stessi materiali di risulta. Con questo intervento è stata annullata una serie
di ambienti-toèerraae, e l'abbondante documentazione raccolta sotto
i crolli delle tegole e sotto i detriti ci offre un preciso terminus post
quem per l'ultimo restauro del monumento metapontino.
Nella prima fase6, caratterizzata dallo strato di bruciato e dai
resti di mattoni crudi, e sempre all'interno dell'area occupata dalVekklesiasterion prima e dal teatro dopo, manca completamente
una documentazione attribuibile con certezza al protocorinzio tardo
(Tav. XIII,l)7. Sono presenti frammenti di anfore tipo SOS, crateri
stati quasi mai ritrovati blocchi del genere nella posizione originaria, ma ne abbiamo dedotto l'esistenza per i numerosi resti di rilavorazione.
6
V. quanto affermato da Mertens, supra, sulla definizione ed identificazione dei
vari monumenti. Per una ripresa sistematica e più ampia cfr. ora D. MERTENS-A. DE
SIENA, Metaponto: il teatro-ekklesiasterion, parte I, in BdA 16, 1982, passim, spec. p. 22ss.;
D. ADAMESTEANU, AIOS AFOPA a Metaponto, PdP, CLXXXVII, 1979, p. 296 ss.
7
Alcuni frr. di kothon rinvenuti nel corrispondente strato del saggio R/79 ed un
ir. del collo di una lehythos tronco-conica richiamano modelli decorativi di tradizione protocorinzia, ma la loro rarità a Metaponto e la loro frammentarietà inducono ad una maggiore prudenza attributiva. L'argilla del kothon ed il tipo di vernice sembrano confrontaci, esternamente, con materiali provenienti dalla collina dell'Incoronata e di Policoro,
a
pur accettando una maggiore e più precoce diffusione del kothon in Occidente, semra
> al momento, quanto meno rischiosa una sua collocazione cronologica nell'ambito
la metà del VII sec. a.C: cfr. J. DE LA GENIERE, A propos d'un vose grec du Musée de
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con motivi a 'sigma' che richiamano molto puntualmente la produzione siceliota e quella dell'Incoronata e di Siris8. Maggiormente
rappresentate sono le coppe a filetti, con corpo a parete quasi rigida e sottile, piede piano appena distinto, spalla pronunciata, ed
orlo separato e rastremato9. Dal riscontro con altri contesti meglio
datati, rinvenuti all'interno dell'area del santuario urbano e dal
confronto con numerosi corredi tombali pubblicati in associazione
con materiale meno discusso, si propone la seconda metà del VII
sec. a.C. come cronologia dello strato con i resti carboniosi, anche
se l'assenza di materiale più tipico e qualificante del tardo protocorinzio e del transizionale permette di definire meglio sul finire dello
stesso secolo la costruzione o il momento finale dell'edificio ligneo.
La seconda fase, che ha comportato l'impianto in elevato in
pietra (ekklesiasterìon I) ed il riempimento di sabbia, non ha una
corrispondente documentazione di materiali, tuttavia per la presenza di alcuni frammenti attribuibili a kotylai mesocorinzie, di
coppe ioniche del tipo B2 con vasca a profilo convesso e piede tronco-conico, per cup-skyphoi a vernice nera con banda risparmiata
sulla spalla, analoghi a quelli ritrovati come scarti di fornace nello
Lille, in Mon.Piot, 63, 1980, p. 31 ss.; un esemplare della metà del VII sec. proviene da Pontecagnano: B. D'AGOSTINO, Tombe orientalizzanti in contrada S. Antonio, in NSc XXII,
1962, p. 173, tomba XXVIII (608), associato con una coppa ad ornati a sigma, una kotyle
ed un aryballos ovoide con scena di caccia alla lepre; altri esemplari ugualmente antichi
da Megara: G. VALLET-F. VILLARD, Mégara Hyblaea II, La céramique archai'que, in MEFR,
suppl. 1964, p. 147, tav. 129, 14.
8
Cfr. P. ORSI, Siculi e Greci in Leontinoi, in RM, XV, 1900, spec. p. 69 ss., figg. 14-15 e
20. Molto diffusi in ambiente ionico: H. GOLDMAN, Excavations at Gó'zlii Kule, Tarsus III,
The Iron Age, Princeton 1963, p. 312 ss., fig. 104, spec. nn. 1550, 1554 e 1560.
9
Questo tipo di coppa è certamente tra i materiali più diffusi, specialmente in ambiente coloniale ed indigeno, ed è anche di lunga durata. Confronti sono disponibili con
Taranto, Sibari, Siris-Policoro, Francavilla, Amendolara, Vallo di Diano etc. Cfr. A. BOTTINI, Principi guerrieri della Daunia del VII sec.,, Bari 1982, p. 67 ss. con richiamo della
bibliografia e della problematica più recente. Inoltre, J. DE LA GENIERE - R. PIEROBON,
Amendolara (Cosenza), la necropoli di Mangosa, in NSc, XXXIV, 1980, p. 306 (tomba A, seconda metà VII sec). Sulla oggettiva difficoltà di definire la cronologia ed i centri di produzione di queste coppe ed. ioniche, corinzie, coloniali, etc. cfr. P.G. Guzzo, in Les céramiques de la Grece de l'Est et leur diffusion en Occident, Napoli 1978, pp. 123-4.
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scavo del kerameikos metapontino10, si può datare la costruzione
del primo impianto dell'ekklesiasterion intorno alla metà del VI sec.
a.C. L'impegno tecnico e le risorse economiche impiegati nella costruzione del monumento pubblico sono stati sicuramente notevoli,
sia per la difficoltà oggettiva di reperire materiale litico, sia per le
dimensioni straordinarie e monumentali assunte dall'edificio già
nella sua prima formulazione. Il piano inclinato di calpestio o di
frequentazione della cavea non presenta consistenti spessori dovuti
all'accumulo o al suo rifacimento nel tempo, forse anche in considerazione della particolare inclinazione del piano, che doveva necessariamente spingere verso il centro del $T\\LOL eventuali depositi, anche
di natura eolica. Per queste considerazioni non è possibile, almeno
al momento, definire con un certo margine di esattezza il lasso di
tempo nel quale la nuova struttura è stata utilizzata nel pieno delle
sue funzioni istitutive. Tuttavia, il rinvenimento di spessi strati orizzontali e di piani di frequentazione perfettamente definiti al centro
dello spazio centrale ((3fj[j.a - orchestra?) fanno sospettare una continuità d'uso della struttura con ripetuti tentativi di regolarizzare i
piani e di risolvere problemi logistici e pratici dovuti quasi sicuramente al deposito di detriti discendenti dalla cavea, e forse anche al
concentrarsi delle acque piovane. La successiva ristrutturazione dell'edificio (ekklesiasterion II), che ha comportato il rinforzo deìVanalemma, la litizzazione delle gradinate e la definizione dello spazio
centrale in una precisa forma geometrica rettangolare, va collocata
nei primi decenni del V sec. a.C. Nei livelli, e specialmente nei
riempimenti relativi a questa fase si rinvengono frammenti di kylikes con labbro distinto e a vernice nera del tipo Blòsch C II", di
skyphoi attribuibili alla classe C della Ure12, e di coppe ed. 'ioni10
Cfr. F. D'ANDRIA, Scavi nella zona del Kerameikos (1973), in NSc XXIX, suppl.
1975, p. 370 ss.
11
Cfr. H. BLOESCH, Formen attìscher Schalen von Exekias bis zum Ende des Strengen
Stils, Bern 1940, p. 119, n. 21, tav. 33,4: tra il 510 ed il 490 a.C.
12
Cfr. P.N. URE, Sixth and Fifth Century from Rithsona, Cambridge 1934, p. 39 ss.;
J- BOARDMAN-J. HAYES, Excavations at Tocra 1963-1965, The Archaic Deposits II, in suppl.
10 ABSA (1973), p. 48, dal livello 6 datato tra la fine del VI e l'inizio del V sec. a.C.
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che' B2. Queste coppe, a differenza degli esemplari più 'canonici'
cui fanno riferimento per il profilo, hanno un'altezza più ridotta, la
parete più spessa e rigida ed un arrotondamento della parte superiore dell'orlo. Il loro ritrovamento è quasi costante nei corredi
tombali dei centri indigeni dell'interno, anche in associazione con
vasi attici databili agli inizi del V. sec. a.C.13.
L'intervento costruttivo per il teatro è molto meglio documentato, sia per la quantità di materiali rinvenuti nel grande riempimento di sabbia che ha obliterato completamente V ekklesiasterion,
sia per la migliore conservazione delle strutture di fondazione. Tra
gli elementi della ricca ed abbondante documentazione si ricordano
un frammento di cratere a figure rosse con testa femminile di profilo e banda ad onde correnti in nero sull'orlo esterno (Tav. XIII,2)
confrontabile con crateri dello 'Chevron Group'14; e la parte inferiore di uno skyphos apulo a figure rosse con figura maschile (Tav.
XIII,3) rappresentata di tre quarti che richiama i tipi dell"Hoppin
Painter', o del 'Group of thè Dresden Amphora'15. Molto diffusi
sono inoltre gli skyphoi con parete ovoidale, a v.n., e con piede a
disco, e le lekythoi a reticolo, con o senza punteggiatura bianca sovradipinta16. Si tratta quindi di elementi collocabili cronologicamente al principio dell'ultimo terzo del IV sec. a.C.
13
Sul problema cronologico cfr. gli esemplari di Velia posteriori alla data di fondazione della colonia: J.P. MOREL, Sondages sur l'acropole de Velia (Contribution à l'étude
des premiers temps de la citi), in PdP, CXXX-CXXXIII, 1970, p. 131 ss.; ID., La céramique
archaique de Velia et quelques problèmes connexes, in Simposio Intemacional de Colonisaciones, Barcellona 1971, spec. p. 155 ss.; F.G. Lo PORTO, Civiltà indigena e penetrazione
greca nella Lucania orientale, in MAL, miscellanea 1,3, 1973, p. 167, tav. XVII 3; analogamente in altri corredi inediti di Pisticci, propr. Di Giasi, Montescaglioso, Ferrandina e
Garaguso; NAUMANN-NEUTSCH, Palinuro II, Necropole, in RMIVErg., 1960, p. 72 ss., p. 160
ss., figg. 45 e 65, tomba XXV.
14
Cfr. TRENDALL-CAMBITOGLOU, The Red-figured Vases of Apulia, II, Oxford 1982, p646 ss.
15
Cfr. IID., op. cit., I, Oxford 1978, p. 102 ss., p. 301 ss.
16
Non esiste corredo della seconda metà del IV sec. che non abbia questo tipo di
vasi: cfr. le tombe di Monte Sannace, Rutigliano, Conversano, Ordona, Salapia, Poseidonia e del territorio sibarita: A. PONTRANDOLFO, Segni di trasformazioni sociali a Poseidonia
tra la fine del V e gli inizi del III sec. a.C, in DdA, 2, 1979, p. 27 ss.; P. Guzzo-S. LUPPWO,
Per l'archeologia dei Brezzi, due tombe fra Thurii e Crotone, in MEFR 92, 1980, p. 853 ss.
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Ulteriori elementi di cronologia per la costruzione del teatro si
hanno dai materiali sigillati sotto i crolli di tegole, a ridosso dell'analemma. Sono stati trovati, infatti, pinakes votivi con le tipologie
dei Dioscuri, dei recumbenti e dello Zeus fulminante, skyphoi con
piede ad anello, coppette biansate con parete piuttosto sottile, anfore di tipo corinzio-corcirese e greco-italiche, olle, pentole e lekanai acrome con orlo estroflesso e ripiegato verso il basso. Di particolare interesse è un'anforetta a corpo schiacciato e carenato, alto
piede, collo tronco-conico e labbro estroflesso e distinto; la parte
centrale è interessata da baccellature molto rigide e frettolosamente
tracciate, mentre sul collo si dispone una estrema stilizzazione del
tralcio d'edera ed una colomba, secondo i tipi della più tarda produzione di Gnathia dell'inizio del III sec. a.C. (Tav. XIII,4)17. Questi
materiali appartengono alla fase di vita del monumento e ne attestano anche, come terminus post quem, l'intervento di restauro.
È difficile, al momento, poter stabilire con esattezza quanto
tempo ancora sia stato utilizzato il teatro nella sua funzione primaria di edificio per pubbliche riunioni. I pochi documenti disponibili,
comunque, sembrano confermare un rapido e violento abbandono
della struttura già nella seconda metà del III sec. a.C. Gli ambienti
del parascenio, per esempio, vengono completamente annullati e sul
crollo di tegole si sovrappone un asse stradale. Analoga situazione è
riscontrabile sul lato nord-orientale del teatro, dove i resti delle murature vengono obliterati da camminamenti e gli assi stradali sono
completamente occupati dai crolli delle abitazioni disposte ai lati.
Del resto, anche i crolli delle architetture superiori del teatro
poggiano su livelli di prima metà III sec. a.C., e non sembrano aver
subito successivi interventi di rifacimento e di restauro. Ovunque si
notano, inoltre, consistenti e marcate tracce di bruciato, specialmente sui blocchi del paramento esterno e sugli ingressi alle scalinate: si ha l'impressione che un incendio abbia definitivamente
compromesso la stabilità e la funzionalità stessa dell'edificio.
17

Cfr. L. FORTI, La ceramica di Gnathia, Napoli 1965, p. 75 ss., fig. 24, tav. XXVe.
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Restano sospesi ancora numerosi interrogativi, specie per
quanto riguarda la composizione degli ambienti scenici e l'area occidentale esterna del teatro, nella quale sembra prevalere una componente cultuale.
In conclusione, preme sottolineare l'importanza dell'impianto
ligneo, a destinazione sicuramente pubblica, della seconda metà del
VII sec. a.C: le dimensioni della struttura, unitamente alle successive destinazioni sempre nella stessa area, sembrano confermare
una simile connotazione. Questa considerazione, associata all'evidenza emersa dallo scavo del santuario urbano in cui la sacralità
del luogo è sancita dai più antichi documenti metapontini, sembra
suggerire una composizione spaziale della città ab initio, con distinzioni definite tra spazio pubblico e spazio religioso, e con una codificazione che resterà inalterata per tutto il periodo di vita della colonia.
Infine, colpisce la stretta correlazione che viene a stabilirsi tra
l'edificio circolare della metà del VI sec. (ekklesiasterion I), l'urbanizzazione sistematica della città e la divisione agraria del territorio. Sembra trattarsi di un intervento che interessa contemporaneamente l'organizzazione interna ed esterna della rcóXu; secondo un
progetto unitario di monumentalizzazione e di regolamentazione18.
Analogamente, anche la costruzione del teatro ha un corrispondente cronologico immediato nella ridistribuzione della chora19, e
non possono spiegarsi la necessità e le dimensioni di un simile impianto pubblico, certamente polifunzionale, senza includere nella
sua utilizzazione anche quanti occupavano le campagne20.
ANTONIO DE SIENA
18

Cfr. R. MARTIN, L'urbanisme dans la Grece antique, Paris 2°, 1974, p. 324.
Cfr. D. ADAMESTEANU, Le suddivisioni di terre nel Metapontino, in Problèmes de la
terre en Grece ancienne, Paris 1973, p. 49 ss.
20
Cfr. G. MADDOLI, ree. Archaeologische Forschungen in Lukanien II, Herakleiastudien, in AC XX, 1 1968, p. 186 ss.; E. LEPORE, Problemi dell'organizzazione della chora coloniale, in Problèmes..., cit., spec. p. 44s.; R. MARTIN, Rapports entre les struetures urbaines
et les modes de division et d'exploitation du territoire, ibidem, p. 100 ss.
19
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN CALABRIA

L'AREA DI SIBARI
Dal luglio di quest'anno sono stati ripresi gli scavi nell'area archeologica di Sibari, grazie a finanziamenti dei progetti centrali redatti in base all'art. 26 della legge 285 recante provvedimenti per
l'avviamento al lavoro di giovani disoccupati.
Al di là dell'arida articolazione burocratica, è di notevole soddisfazione il fatto che siano stati impegnati in questi lavori proprio
i giovani perché grazie ad essi, ed alla parte più giovane in spirito
se non di età della popolazione, si avrà il superamento delle attuali
strutture che governano la vita nazionale. Su quanto siano incancrenite queste strutture non necessita spendere parole: nel nostro
campo basterà ricordare che il lungo fermo dell'attività di scavo di
Sibari è anche dovuto alla distorta ottica che è stata adottata, e non
severamente modificata, al momento di inizio dell'impresa.
Quindi, come detto, il primo sentimento è quello di soddisfazione: ma l'esperienza di questi tre mesi di attività non è del tutto
soddisfacente. La diseducazione sociale ha infiltrato anche, e non
c'è da meravigliarsene, i giovani di Cassano che lavorano agli scavi
di Sibari: tanto più che, terminata fra un anno l'efficacia della
legge, già essi si rivedono disoccupati o, meglio, sottoccupati, com'è
triste ed avvilente consuetudine in specie nel Mezzogiorno. Su tali
sentimenti, l'opera di mestatori destabilizzanti è agevole: e già se
ne intravedono i segni. Sento pertanto il dovere di invitare questo
Convegno, che già altre volte ha espresso il proprio parere su fatti
che, partendo da una realtà archeologica, incidono sul più ampio
contesto della vita sociale e produttiva, a rivolgersi alle forze politiche e sindacali affinchè risolvano il futuro dei giovani, sia di quelli

attualmente occupati sia di quelli non ancora occupati, in forme
non pericolosamente demagogiche ma effettivamente produttive.
I lavori di scavo a Sibari si sono svolti solamente nel cantiere
di Parco del Cavallo: negli altri cantieri si è provveduto, e si sta
provvedendo, al diserbo manuale in preparazione di un completo
diserbo chimico, per il quale, nel corso della primavera, si sono effettuate prove con esito molto soddisfacente.
Sono stati messi in luce circa 30 m. del basolato stradale della
grande plateia Nord-Sud. La situazione evidenziata non è diversa
da quella già nota, così che non occorre ripeterla. Basterà osservare
che, ad ogni nuovo assaggio, si rivela sempre di più la grandiosità e
l'importanza delle strutture ancora sepolte sotto le argille alluvionali. I lavori di maggiore impegno si sono incontrati nel settore
Sud-Ovest, dove nel 1975 si erano preliminarmente messi in luce
avanzi di un particolare impianto termale. Oltre all'interesse intrinseco, il settore Sud-Ovest è un punto chiave per l'aspetto urbanistico della città durante il periodo romano-imperiale. Le terme risultano, infatti, localizzate sul braccio Sud della grande plateia NordSud: l'asse viario è stato interrotto, a quanto finora risulta, intorno
al 50 d.C, contemporaneamente alla ristrutturazione dell'emiciclo
in teatro ad alla conclusione del ed. edificio rettangolare (tav. XIV).
Si sono identificati due ampi vani riscaldati da un completo sistema di tubuli verticali, ben conservati in posto; uno dei vani con
due vasche alle estremità, era ricoperto da una volta in calcestruzzo
decorata da medaglioni figurati in stucco. L'unico di questi conservato mostra la figura di un Pegaso che vola verso sinistra.
Ad Est dei due vani, l'area è stata occupata, dopo il III-IV sec.
d.C, da un complesso non ancora conpletamente evidenziato: si distacca nettamente dalle strutture originarie delle terme per l'uso di
blocchetti di pietra nei paramenti invece che di mattoni. A Sud era
già noto il crollo di almeno due colonne, con fusto baccellato e capitelli compositi in calcare. I lavori di quest'anno hanno tuttavia
chiarito solamente l'aspetto di una struttura continua, parzialmente
intaccata dai sondaggi americani degli anni 60. Questa struttura
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nsiste m u n m u r o posto in direzione Est-Ovest, lungo circa 40 m.,
con un'apertura ad Est che mette in comunicazione il cortile con
l'impianto termale coperto. La particolarità della struttura è data
dal fatto che è costituita da due muri strettamente addossati l'uno
all'altro: è ipotesi di lavoro che si tratti di un rinforzo statico.
Fra i rinvenimenti mobili non si segnalano reperti notevoli,
oltre ad una gran quantità di crustae in marmi colorati ed al piede
sinistro di una statua maschile in marmo bianco a grandezza naturale. Come già notato in altre zone dello scavo, si è riscontrato che,
a seguito dell'abbandono della città tra la fine del V e lo inizio del
VI sec. d.C, lo spoglio degli edifici è stato metodico e completo.
Lo scavo delle terme non è stato affatto completato: così come
quello di altri settori dell'area archeologica di Sibari. Non ci resta
che augurarci che i lavori continuino. E questo anche perché, oltre
alla necessità di acquistare nuovi dati per tentare di chiarire i problemi emersi, la gestione, per così dire, ordinaria dei beni finora
messi in luce richiede un costante e programmatico impegno, per
far fronte al quale le forze della.Soprintendenza, da sempre scoordinate, non sono sufficienti. Delle difficoltà di diserbo si è accennato;
recentemente è stato affrontato il problema del drenaggio idrico e
ci si augura che anch'esso venga posto in via di risoluzione. Per
quanto riguarda il restauro e la manutenzione delle strutture, si è
provveduto al consolidamento, mediante infissione di tiranti metallici, del «lungo muro» nel cantiere di Casa Bianca: l'esecuzione dei
lavori è stata facilitata anche dall'attenta cura che vi ha posto il
geom. Pietro Galiuto. Si sta inoltre ultimando la ricomposizione del
tratto di muro perimetrale dell'emiciclo del cantiere di Parco del
Cavallo, da dove erano stati estratti tre blocchi recanti i resti di un
fregio arcaico.
L'attività dell'Ufficio non è rimasta confinata a Sibari: oltre a
interventi d'urgenza causati da lavori agricoli nel territorio di competenza ed altri, ahimè, di repressione di violazioni delle norme di
tutela, si è proceduto a scavi nelle zone archeologiche di Castignone di Paludi e di Roggiano Gravina località Larderia. In questo
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prossimo scorcio di stagione si provvedere a scavi nella grotta di
Pavolella di Cassano Jonio e in località Uomo Morto di Amendolara. Gli scavi sono stati e saranno condotti da studiosi che accettano di collaborare con la Soprintendenza: a tutti va il mio ringraziamento. Ma desidero anche ricordare, e ringraziare il personale
tecnico dell'Ufficio, il quale nonostante disagi, sacrifici e scarsissimi
riconoscimenti, compie egregiamente tutte quelle operazioni così
dette burocratiche, senza le quali né tutela né scavi sarebbero possibili. E poiché siamo in argomento, vorrei denunciare a questo Convegno l'impossibile situazione nella quale si trova il personale tutto
della Soprintendenza a proposito del pagamento delle indennità di
missione: la mancata corresponsione delle dovute indennità impedisce, o nei casi fortunati limita l'attività di tutela, la quale, essendo
per definizione territoriale, non può essere svolta a mezzo telefono,
come forse desidererebbero gli alti burocrati ministeriali.
L'area archeologica di Castiglione di Paludi è ufficialmente
nota dal 1949, dopo una breve notizia del Padula che risale agli
anni tra il 1870 ed il 1875. I lavori di scavo di trent'anni fa hanno
condotto alla messa in luce di un ampio tratto del circuito difensivo
della sommità della collina. Si tratta di mura costruite con blocchi
parallelepipedi di arenaria locale, nelle quali, ad Est, si apre una
porta difesa da due torri a pianta circolare; una terza torre, sempre
a pianta circolare, si conserva alla sommità settentrionale della collina, da dove domina l'accesso dal mare. È stata inoltre identificata
una postierla in un settore a Sud-Est della porta. Il circuito difensivo non è conservato, o non è stato identificato, per l'intero sviluppo dell'attuale perimetro della collina. Le mura erano accessibili
con scalette, costruite con la stessa tecnica. La datazione dell'opera,
per definire la quale è stato eseguito un ridottissimo saggio nel
1973, può fissarsi alla fine del IV sec. o all'inizio del successivo. All'interno delle mura erano state identificate varie strutture, non
tutte interpretate. Nel settore occidentale, il fianco della collina risulta tagliato a gradini, alcuni con pianta semi-circolare, altri con
pianta rettilinea; da fotografie, scattate all'epoca degli scavi, risulta
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inoltre una serie di blocchi, disposta a semicerchio, concentrica ai
gradini intagliati. Attualmente non si ha traccia di questi blocchi:
si può ritenere, come ipotesi di lavoro in attesa di nuovi dati, la
tradizionale denominazione di «teatro» data al complesso, pur riconoscendo come probabile lavoro di cava (ma di quale epoca?) i
tagli rettilinei sopra segnalati. Da quanto registrato, non si ricavano elementi per la cronologia del «teatro».
Altrettanto indefinibile è la cronologia degli edifici, almeno
due oggi visibili, che si conservano ad Est del «teatro»: hanno
pianta rettangolare e suddivisioni interne. Quanto si conserva è
costruito con blocchi parallelepipedi di arenaria locale. Questi edifici sembrano terrazzati ad Est da una struttura, nella consueta
tecnica, ad essi parallela, lunga circa m. 35 e conservata per una
altezza massima di m. 4. Pochi resti di strutture, non dissimili per
tecnica, si conoscevano nella zona meridionale di Castglione.
Dai ritrovamenti effettuati all'interno del circuito delle mura si
può affermare che vi fossero insediati Brezi (bolli su tegole) fino al
tutto il III sec. Sporadici i ritrovamenti riferibili al periodo romano. All'esterno delle mura, nel settore Nord-Est della collina, è
stata identificata, e parzialmente scavata, una necropoli dell'età del
ferro (IX-VIII sec), alla quale sono sovrapposte tombe coeve all'abitato. Fra i materiali rinvenuti sembra legittimo isolare un gruppo
di statuette in terracotta, a figura femminile, che possono aver
costituito una stipe: da quanto si evince dalle laconiche registrazioni, sembra che il luogo di rinvenimento sia anch'esso all'esterno
delle mura.
I lavori della recente campagna hanno definito la planimetria
dell edificio meridionale, che è risultato simile a quelli situati vicino al «teatro». La struttura sembra esser stata abbandonata al
fine del II sec. a.C.
Altri lavori si sono svolti nel settore della porta orientale,
anche alla fine di acquisire elementi utili ad un restauro statico che
ormai è improrogabile a causa della porosità dell'arenaria impiegata. La potenza dell'interro dovuto all'alluvionamento non ha an-
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cora permesso di raggiungere, all'interno delle mura, il piano di
calpestio antico: così che, inoltre non si dispone di dati cronologici
completi.
L'impresa del restauro delle mura di Castiglione rientra in un
programma di tutela dell'intera area archeologica, anche al fine di
farla conoscere più ampiamente di quanto oggi sia. Ma per questo
occorrerebbe istituire un parco archeologico per mezzo di espropri
e stabilire quindi, stante l'esiguità del capitolo di spesa relativo,
una programmazione delle priorità di intervento e non soggiacere
invece a spinte particolaristiche, per non dire clientelari.
Con la consueta collaborazione del dr. Carlo Chiarlo, assistente
presso il Dipartimento di Arti della Università della Calabria, è continuato lo scavo della villa romana in località Larderia di Roggiano
Gravina. Oltre ad una serie di vani occupati da vasche e condutture
idriche, si sono scavati due vani in origine riscaldati (tav. XV). Si
sono recuperate le colonnette delle suspensurae, costruite con mattoni quadrangolari. Dei pavimenti, in origine mosaicati come quelli
contigui e già noti, si è recuperato solo quanto, poco, si è salvato
dagli improvvidi scavi di locali cercatori di tesori. Non è possibile
mostrare una diapositiva della planimetria della villa in quanto la
Soprintendenza è sprovvista di personale addetto al servizio fotografico sufficiente a smaltire tutto il lavoro che si presenta.
Per quanto riguarda il restauro del Museo di Cosenza, si è terminata la ricomposizione di circa il 70% dei corredi tombali da
Torre Mordillo, in base all'elenco Pasqui del 1888 e nonostante lo
smontaggio effettuato durante le lamentevoli vicende che ha riservato il lavoro, ricordo solamente la sicura identificazione di uno
skyphos cicladico, databile nel primo quarto dell'VIII sec, che costituisce, ad oggi, il puT antico oggetto d'importazione sulla costa
jonica. All'inizio del prossimo anno si prevede la sistemazione della
sala e del materiale, in modo da dotare Cosenza di un Museo degno
di tale nome.
Per concludere, se si vuoi trarre un senso da quanto si è detto,
sembra che il più immediato è che, se si è lavorato, lo si è fatto con

374

molta più fatica di quella necessaria. E ciò perché si è cercato di ricondurre le attività alle linee programmatiche presentate, come da
richiesta, al superiore Ministero un anno fa, ma poi dallo stesso disattese in sede di assegnazione di fondi.
Il mancato coordinamento centrale si fa sentire anche in periferia: la mancanza di una relazione-quadro per l'intera Calabria, a
causa della forzata assenza del Soprintendente Foti, accentua tale
scoordinamento. Augurarci tempi migliori è fin troppo facile: ma ne
abbiamo proprio bisogno.

CROTONE
Nel 1978 l'attività archeologica a Crotone ha avuto una forte
ripresa, dovuta anche alla presenza di unità lavorative legate a un
progetto di applicazione della legge sull'occupazione giovanile. Si è
potuto così avviare un programma, ancora in corso, di restauro dei
materiali di scavi precedenti, e di ricerche nella necropoli e nella
città antica.
Già in gennaio un intervento urgente in via XXV Aprile, nella
fascia intermedia tra l'Esaro e la collina del centro storico (fig. 1,A),
aveva permesso di verificare la situazione archeologica emersa dagli
scavi condotti nel 1976, sotto la direzione di C. Sabbione, un centinaio di metri più a Est, nell'area detta del I Comprensorio
P.E.E.P.: (fig. 1,B) cioè uno stadio di urbanizzazione del IV sec.
a.C. inoltrato, a cui non corrisponde un'adeguata presenza per i periodi precedenti, ed un abbandono defintivo, senza tentativi di ripresa, nel corso del II sec. a.C. Strutture non molto fitte per questo
orizzonte cronologico, anche se con indizi di maggiore frequenza
Per i periodi più arcaici, sono emerse in una serie di saggi nell'unica area rimasta ancora libera dall'espansione edilizia ad Est delksaro, i n località Fondo Gesù, ma l'esplorazione di questa zona,
Posta topograficamente al centro dell'antica Crotone, avviata dalla
°tt. M.T. Iannelli, è ancora troppo incompleta perché se ne possa
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dare un giudizio definitivo1 (fig. 1,C). L'impressione generale è che
la densità di strutture, soprattutto arcaiche, aumenti man mano che
ci si avvicini all'Esaro; ed è a questo settore, peraltro molto danneggiato da insediamenti edilizi degli anni '50, che con ogni probabilità si debbono ascrivere i rinvenimenti fortuiti di varie epoche
dei quali non si conosce la precisa ubicazione, che figurano sotto la
dicitura Fondo Gesù negli articoli di L. Quilici2, che ha attinto ad
informazioni fornitegli da C. Sabbione, e di P.G. Guzzo e G
Iaculli3.
Ricognizioni hanno confermato che, sempre nella parte ad Est
dell'Esaro le mura seguivano un tracciato completamente diverso
da quello ipotizzato dal Byvanck nel 19144; esse salivano sullo spartiacque di una collina posta a Sud dell'attuale Campo sportivo,
detta nelle carte dell'I.G.M. Cimone Rapignese, in direzione della
collina, molto più alta di S. Lucia, dove negli anni passati si è localizzata l'acropoli5.
Nell'avvallamento tra queste due colline si collocano due rilievi
minori, noti come La Carrara, sui quali, dopo un intervallo di quattro anni, si è ripreso lo scavo della necropoli. La speranza di trovare nella stessa area anche tracce delle mura è andata delusa, almeno per il momento. Lo scavo dell'area, del resto, è tutt'altro che
esaurito, e proseguirà forse per anni. Quanto alla necropoli, i dati
di quest'anno inquadrano un settore un po' periferico, sulla sommità della collina esterna, caratterizzata da tombe a cappuccina
prevalentemente senza corredo, che si è cercato di seguire estensivamente.
Ma il lavoro di maggior rilievo è stato svolto nell'altra metà
della città, a Nord dell'Esaro.
1
Nel corso del 1978 i lavori sono proseguiti con la collaborazione dei dott. L. Costamagna e R. D'Oriano.
2
L. QUILICI, Magna Graecia, 1977, 5-6, pag. 21 n. 34.
3
P.G. Guzzo-G. IACULO, Archeologia a Crotone, in Prospettiva 11, ottobre 1977, p.ag34.
4
A.W. BYVANCK, AUS Bruttium, in KM. 1914, pp. 143-155.
5
Ad opera di C. Sabbione
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Qui, in località Vigna Nuova (fig. 1,F), si è ripreso un lavoro
iniziato nel 1975 ed interrotto sul nascere per le solite difficoltà finanziarie6. Il sito è una collina interamente argillosa che si erge di
una ventina di metri sulla campagna circostante. Alla base di questa furono rinvenuti nel 1975, proprio lungo il tracciato ipotetico
che il Byvanck aveva assegnato alla cinta muraria, dei vespai che
furono giustamente interpretati come avanzo delle mura. Scavando
più a monte si individuarono i primi elementi di un edificio che,
per il materiale rinvenuto, tra cui un calderone di bronzo pieno di
anelli di ferro ed un puntale di bronzo con l'iscrizione aqanthropos
theognios, fu ritenuto un santuario che, posto più ad Est del prolungamento ideale del tratto di mura scoperto, fu definito extra-urbano.
In realtà lo scavo di quest'anno non ha localizzato in alcun
modo il percorso delle mura così come era stato ipotizzato, e propendo a credere che le mura, identificate solo nella piana a Nord
della collina, la aggirassero alla base, puntando in direzione EstOvest verso il vicino letto del torrente Papaniciaro, posto subito ad
Ovest della collina, e munito di un regime idrico tale da poter essere agevolmente sfruttato in un dispositivo di difesa. Il passaggio
delle mura sulla collina di Vigna Nuova non è quindi un dato acquisito, come parrebbe dalle ultime edizioni della pianta archeologica di Crotone7.
La campagna di quest'anno, condotta con la collaborazione di
E. Greco, M.T. Iannelli, M. Andreussi, pur se negativa per quanto
concerne le mura, ha portato definitivamente alla luce parte di
un'area di indubbio interesse. Si è esplorato un largo ambiente rettangolare limitato ad Est e a Nord da una coppia di muri a secco
accostati, chiuso a Sud da una stanza rettangolare più piccola. Ad
Uvest il limite è costituito da un muro con zoccolo a blocchi squa6

C. SABBIONE, in Atti Taranto 1975 pp. 586-589.
r.G. Guzzo-G. IACULLI, L. QUILICI, pag. 21, n. 31; M. W. FREDERIKSEN, Archaeology

" South Italy and Sicily, 1973-76; Archaeological Reports for 1976-77, pag. 60, fig. 21, 3.
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drati, parallelamente al quale si sviluppa un secondo muro nella
stessa tecnica, che pare circoscrivere una serie di minuscoli ambienti. (Lo scavo non è stato completato perché, data la totale
mancanza di drenaggio del terreno argilloso e l'alto grado di deperibilità delle strutture, all'inizio del maltempo, piuttosto precoce a
Crotone, si è reso necessario il reinterro precauzionale dell'area).
Dalla stratigrafia risulta evidente che l'impianto dell'edificio è unitario, anche se sono visibili su tutti i muri le tracce di numerosi
rifacimenti; nel terreno si distinguono chiaramente due fasi, una di
VI sec. a.C. e l'altra di IV: un grandissimo crollo, che ricopre
quasi tutta la superficie scavata, suggella quest'ultima (dopo di
questo non si hanno ulteriori testimonianze di vita); uno stacco
abbastanza netto di terreno quasi sterile precede lo strato di VI,
facilmente distinguibile anche per la diversa consistenza del terreno, più scuro e con una buona percentuale di sabbia. Saggi in
profondità per individuare livelli di frequentazione più antichi
sono stati negativi.
Una sola struttura appare pertinente solo all'ultima fase; si
tratta di un quadrato formato da un'assisa di grossi blocchi, che
provvisoriamente abbiamo chiamato vasca, ma per il quale valgono
le stesse riserve espresse l'altro giorno dalla dott. Pelagatti.
In base alla documentazione raccolta il momento di maggior
spicco appare quello arcaico; nel livello corrispondente, a volte in
pithoi conficcati nel terreno, è notevole, anche nella completa assenza di coroplastica, la frequenza di materiali degni di nota,
soprattutto metallici. Da un'oinochoe (a giudicare dall'attacco ondulato) proviene un'ansa figurata con figura maschile con lunga
capigliatura, che tiene per le mani due leoncini, di fattura estremamente accurata, con un notevole gusto per il dettaglio; il pezzo è
ancora troppo isolato per poter affrontare il discorso dell'incidenza
di prodotti di questo tipo nella cultura locale. E questo frammento
di oinochoe apre solo la serie di molti altri vasi di bronzo, ai quali,
sempre in un'area limitata, si accompagnano altri oggetti di pregio, come un anello d'oro, uno scarabeo con palestrita, un frana-
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mento di sostegno di bacile con decorazione impressa, di un tipo
che si va rivelando sempre più comune a Crotone.
Un discorso a parte nel materiale metallico meritano due puntali di bronzo, che si aggiungono a quello, del tutto analogo, recuperato nel 1975, ricordato sopra. Uno, in buone condizioni, reca l'iscrizione aìschylos echestheneos. Il segno della lettera iniziale è mutilo, ma il resto è perfettamente leggibile; si tratta, come del resto
nel caso precedente, del nome del dedicante seguito da quello paterno, al genitivo; nomi non certo nuovi nell'epigrafia arcaica. L'oggetto di appartenenza del puntale non è conosciuto; io lo penserei
ligneo, e non escluderei che si tratti di una lancia votiva.
Ciò riconduce ad un dato estremamente significativo emergente dall'esame dei materiali: la rilevantissima percentuale di
armi, tra votive e funzionali. Si sono recuperate punte di lancia, in
bronzo e ferro, punte di freccia di bronzo, spiedi di ferro lunghi
fino ad 80 cm., tra cui uno con sezione a stella, ghiere di bronzo interpretabili, se non come elementi votivi, come parte di finimenti
equini, e quindi in una certa misura ricollegabili al complesso degli
oggetti di natura militare. Tutto ciò è tanto più notevole in quanto
dallo scavo non è emersa la minima traccia di evento bellico8.
Che l'edificio sia un santuario è indubbio, per la forma ed il
materiale rinvenuto, che escludono una destinazione privata. Alcuni
frammenti di sima rinvenuti in un saggio al di fuori dell'edificio
sono l'indizio dell'esistenza di altre costruzioni del santuario, forse
di carattere templare. La mancanza di iscrizioni con il nome della
divinità e di fittili con attributi ad essa peculiari impedisce un'identificazione indiscutibile. Tuttavia, a livello di ipotesi, vorrei richiamare l'attenzione su alcune circostanze. La quantità di armi trova
paralleli in alcuni dei più celebri Heraia quali Argo e Parachora. A
Tra i materiali metallici vanno segnalati alcuni utensili di ferro (zappe, picconi), rinnuti, ovviamente, in un contesto non inquinato, che tipologicamente sono accostabili ad
cuni modelli miniaturistici di piombo, rinvenuti pure in un santuario, a Perachora. Cfr.
•*• DUNBABIN in H. PAINE, Perachora, The sanctuaries of Hera Akraia and Limenia I, Ox'ord 1940, pag. 185, PL. 85, 7-14-15.
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Crotone è attestata la popolarità del culto di Hera (lo stesso Milone
ad Olimpia era raffigurato con uno scudo ed un melograno9). La
stessa posizione prossima alle mura, a guardia della città, trova un
corrispettivo preciso in diversi Heraia in più centri della Magna
Grecia, come Naxos, dal momento che dopo il bell'articolo della Valenza Mele10 non è più possibile dubitare dell'identificazione come
Heraion del santuario di Santa Venera, a Cuma. In entrambi i casi
è stata notata la correlazione tra un santuario a guardia della città
posto sulle mura ed uno sul mare; parallelismo che può facilmente
essere esteso a Crotone, tanto più che Licofrone11 ci mostra una
correlazione tra Hera Lacinia ed Hera Oplosmia, divinità che probabilmente doveva gradire la presenza di armi all'interno del suo
temenos.
In previsione della continuazione delle ricerche nei prossimi
anni è stato approntato l'esproprio della collina di Vigna Nuova,
con lo stesso provvedimento che assicurerà allo Stato anche la maggior parte della città antica a Nord dell'Esaro ancora libera da insediamenti, per complessivi 90 ettari. E a questo proposito vorrei ricordare che l'ufficio scavi di Crotone ha anche curato direttamente
l'esproprio di tutta la città di Scolacium, dove si spera di realizzare
le premesse logistiche per una ripresa dell'attività.
Un'ultima ricognizione degna di nota che, mi auguro, sarà lo
spunto per ricerche nei prossimi anni, è stata condotta ad Isola
Capo Rizzuto in località Le Castella, con la collaborazione di E.
Greco. Un isolotto, ora congiunto artificialmente alla terraferma,
ospita un castello, le cui murature principali sono aragonesi. Sotto
queste, dal lato del mare aperto, a Sud, si sviluppa un grosso muraglione lungo più di 30 metri, in opera velina con blocchi squadrati
alternati con zone riempite con pietrame a secco, scoperto una dozzina di anni or sono in seguito ad una mareggiata, e costruito a
« PAUS VI, 14, 5.
10

N. VALENZA MELE, Hera ed Apollo nella colonizzazione euboica in Occidente, »
MEFR 89, 1977, pp. 503-506.
11
LYC, Alexandra, w. 856-864
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"oppia cortina, con diatoni trasversali (tre dei quali ancora visibili).
S* raccolgono frammenti di vernice nera. Ad Ovest questo muro
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forma un angolo, ancora massiccio benché parzialmente diruto e
piega verso la costa, attraversa il braccio di mare a poca distanza
dall'istmo moderno e si conserva ancora per qualche filare sulla terraferma.
Si tratta di un importante phrourion messo a guardia della
chora crotoniate, con una datazione che si può indicare verso la
fine del IV, che merita un'indagine più approfondita. Se ne parlo
in questa sede è perché, pur essendo in vista da diversi anni, è
pressoché ignoto alla letteratura specialistica, anche se so che più
di uno studioso ha potuto riconoscerlo per proprio conto. E ne
parlo soprattutto perché tra il livello aragonese e quello greco in alcuni punti è visibile una grossa stratificazione intermedia, che conferma la menzione che delle Castella si fa in autori di gran lunga
pre-aragonesi, come Edrisi12, e sulla quale vorrei richiamare l'attenzione dei medievalisti.
ANGELO MARIA ARDOVINO

RICERCHE ARCHEOLOGICHE NEI TERRITORI DI LOCRI E DELLE SUE
SUBCOLONIE
L'attività di scavo a Locri Epizefiri è stata promossa dalla Soprintendenza anche nel 1978 con la collaborazione dell'Istituto di
Archeologia dell'Università di Torino: la prof. Barra riferirà tra
poco sulla prosecuzione dello scavo in contrada Centocamere.
Un altro interessante intervento, non programmato ma reso necessario da ragioni di tutela, è stato effettuato nel cuore dell'area
urbana di Locri, in contrada San Cono, ove, per la prima volta in
questo settore della città, si è praticato un saggio fino al terreno
12

EDRISI, L'Italia descritta nel libro di re Ruggiero compilato da Edrisi, Roma, looo,
pag. Ili, Vedi anche G. E. RUBINO, Le Castella in Calabria Ultra, in Napoli Nobilissima,
IX, III, Maggio-agosto 1970.
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vergine; i risultati dello scavo, anch'esso affidato all'equipe torinese,
saranno illustrati in dettaglio dalla prof. Barra, e mi limito quindi ad
accennare all'importanza della zona.
La contrada S. Cono fiancheggia l'attuale strada del Dromo, che
corre parallela alla costa ma ai piedi delle colline e corrisponde a un
percorso naturale «pedemontano» molto probabilmente utilizzato
fin da età antichissima, vero asse portante della viabilità lungo tutto
il tratto locrese della costiera ionica, fino a pochi decenni or sono.
Nella zona di San Cono emergono varie strutture murarie romane, mai esplorate sistematicamente; la stessa abbondanza di ceramica romana alla superficie del terreno conferma che nell'area intorno al Dromo si concentrò l'abitato di età romana, molto ridotto
rispetto all'estensione di quello di età greca. In questa stessa zona, ai
piedi delle colline, si è ripetutamele ipotizzato che fosse situato il
nucleo originario della polis greca, intensamente occupato fin dal
VII sec. a.C, come appariva confermato dai passati rinvenimenti di
frammenti protocorinzi negli edifici scavati immediatamente a valle
dal teatro. Ci si attendeva quindi di incontrare in questo saggio l'importante e densissima sequenza stratigrafica, dal tardo-antico a età
arcaica, effettivamente verificata; è stato invece inatteso il rinvenimento, negli strati più profondi, di alcuni frammenti protostorici di
impasto, i quali attestano una frequentazione preellenica ricollegabile anche al recupero fortuito di altri frammenti coevi, nel 1965, sul
pianoro di Cusemi, immediatamente a monte del teatro. Sembra
quindi confermato che le presenze indigene prima della colonizzazione locrese non fossero limitate agli alti tavolati interni di Janchina
e Canale, noti dagli scavi di Orsi, ma riguardassero anche le zone
costiere successivamente occupate dalla polis greca.
Per il territorio di Locri sono proseguite le ricognizioni e i controlli di vecchie segnalazioni e di rinvenimenti di età protostorica e
greca, ma solo per due siti romani a questo lavoro preliminare si è
accompagnata un'attività di scavo.
Quest'anno si è lavorato di nuovo, dopo molti anni, nella confida Palazzi del comune di Casignana, un sito costiero a circa 12
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Km a Sud di Locri, ove un notevole edificio di età imperiale era
stato parzialmente esplorato dal 1965 al 1967, pur restando sostanzialmente inedito (Tav. XVI).
Dopo la lunga stasi, si è proceduto innanzitutto alla pulitura
del settore già scavato e al consolidamento dei mosaici pavimentali
come premessa per una rilettura critica dell'edificio che presenta
complesse e molteplici fasi edilizie, con strutture murarie generalmente conservate per circa m. 1,50 di elevato.
La parte già messa in luce comprende alcuni notevoli ambienti
a destinazione termale, tra i quali una grande sala con nicchie agli
angoli (solo parzialmente esplorata) con mosaico pavimentale geometrico, resti di rivestimento in marmo alle pareti e in paste vitree
nella volta (ora crollata), e due vasche per bagni freddi; un'altra
grande vasca non riscaldata si affaccia sul vicino ambiente che conserva il noto mosaico pavimentale con thiasos marino, mentre due
piccoli ambienti vicini hanno rivestimento a lastre marmoree sul pavimento e alle pareti, interamente foderate di tubuli che le rendevano adatte ad essudationes; un'altra sala non termale ha un ricco
mosaico geometrico policromo (Tav. XVI,2).
Lo scavo di quest'anno ha avuto estensione limitata: si è completata l'esplorazione di due vani scavati parzialmente in precedenza, i quali avevano probabilmente funzioni non di rappresentanza, e di un tratto di porticato esterno con colonne in laterizio.
Nell'antistante area scoperta si sono messe in luce alcune strutture a secco, con orientamento diverso dall'edificio principale, pertinenti con ogni probabilità a fasi di occupazione molto tarde e di
fortuna, quando l'intero complesso era ormai fatiscente (nei vecchi
scavi si rinvennero alcune tombe prive di corredo negli ambienti
termali evidentemente già abbandonati).
La vita dell'edificio principale deve essersi svolta essenzialmente
tra il II e il V sec. d.C; intorno alla parte scavata emergono da più
parti strutture murarie distanti anche più di 100 m. le quali indicano
la notevole estensione del complesso, sia esso una sontuosa villa (come
fu giudicata in passato) oppure un piccolo abitato costiero.
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In seguito alla fortuita messa in luce di strutture durante lavori
agricoli, si sono effettuati alcuni saggi di scavo in contrada Giudeo
di Ardore Marina, circa 6 km. a Sud di Locri Epizefiri.
Il sito è noto per il rinvenimento, intorno al 1890, di due iscrizioni funerarie latine del III-IV sec. d.C, assicurate da Paolo Orsi
al Museo di Reggio. La situazione di superficie, con cocciame assai
frequente sparso su un'area di circa m. 200x400, indica la presenza di uno stanziamento di una certa consistenza in età imperiale
e tardoantica.
I saggi di scavo hanno incontrato una serie di strutture murarie in pietrame sciolto, tecnica elementare che richiama quella delle
più tarde strutture di Palazzi di Casignana; i saggi sparsi su un'area di circa m. 50x50 non hanno permesso di ricostruire la pianta
degli edifici né di precisare le funzioni delle strutture messe in luce,
le quali denotano almeno due fasi di rifacimenti ed evidentemente
appartengono a un complesso di tipo rustico, con carattere prettamente utilitario senza pretese di monumentalità. La ceramica è in
massima parte di uso comune, acroma o di impasto per cottura di
cibi; limitata la presenza di frammenti di sigillata chiara D africana, e poco frequente la ceramica «corrugata», con decorazione a
pettine.
Tra le strutture murarie (probabilmente quando gli edifici
erano almeno parzialmente abbandonati) furono inserite alcune
tombe: ne sono state esplorate quattro, generalmente a deposizioni
plurime, in due delle quali erano presenti alcune brocchette grezze,
una delle quali presenta le caratteristiche bande verticali bruno-rossicce caratteristiche delle ultime fasi tardoantiche intorno al VI-VII
sec. d.C.
L'occupazione del sito sembra quindi attestata all'incirca tra il
Ul sec. d.C. e le ultime fasi di vita degli abitati costieri prima deiabbandono generalizzato per le prime incursioni arabe. Sul sito vi
e
una chiesetta, localmente considerata la più antica di Ardore Mari
na, sempre esistita attraverso il medioevo, quando le fasce costiere
e
rano pressocché spopolate: appare suggestiva l'ipotesi che questa
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continuità di culto abbia una tradizione ricollegabile alla fase tardoantica-protobizantina.
Seppure limitati, i risultati delle ricerche a Casignana e Ardore
sono incoraggianti per una più estesa e sistematica indagine sulle
fasi romane e tardoantiche nel territorio di Locri, in attesa di potere
affrontare lo studio e l'esplorazione dei cospicui ruderi romani emergenti (talvolta in forme decisamente monumentali) entro la stessa
area urbana di Locri.
Passiamo ora alle aree tirreniche, a cominciare da Gioia Tauro
l'antica Metauros. Anche quest'anno è qui proseguita l'esplorazione
della necropoli arcaica, condotta in proprietà Canerossi, su un'area
alquanto ridotta (circa m. 15x12) che tuttavia ha restituito quasi 200
tombe, con la consueta fittissima densità. Il quadro complessivo della
necropoli è ormai ben noto, né sono apparsi quest'anno elementi di
particolare novità: prevalgono numericamente le incinerazioni, per lo
più con cinerari di impasto, spesso deposti vicinissimi gli uni agli
altri, mentre sono assai meno frequenti le inumazioni in fossa terragne, senza protezione del cadavere, generalmente con scarsissimi
resti dello scheletro. Proprio tra le inumazioni di questo tipo si sono
rinvenuti negli anni scorsi i corredi più antichi della necropoli, risalenti ai primi decenni del VII sec. a.C, talvolta con materiali indigeni associati a ceramica greca, i quali testimoniano la convivenza
tra greci e indigeni almeno nelle prime generazioni di Metauro.
Quest'anno si è rinvenuta una inumazione di questo tipo con
una punta di lancia in ferro, ma senza altri elementi di corredo che
ne precisino la datazione; la presenza di armi, probabilmente limitata alle prime fasi della necropoli, sembra inconsueta rispetto agli
usi funerari attestati in altre colonie greche e potrebbe anch'essa derivare dalle consuetudini delle popolazioni indigene.
Le inumazioni terragne divengono meno frequenti dopo la meta
del VII sec. a.C, ma si è osservato quest'anno qualche corredo che
scende verso la fine del VII o il principio del VI sec. a.C.
Tra i cinerari, anche quest'anno si è rinvenuta qualche anfora
da carico di produzione corinzia; per la prima volta un'anfora di que'
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sto tipo era accompagnata da elementi di corredo, cioè un aryballos
protocorinzio databile intorno alla metà del VII sec. a.C. che pone
l'anfora tra le più antiche della serie.
Analogamente interessante il rinvenimento di un'anfora di tipo
punico accompagnata da un alabastron corinzio: è uno dei pochissimi casi in cui elementi esterni concorrono all'inquadramento cronologico di queste anfore.
Accanto alle varie hydrie a bande orizzontali, ben note qui
come a Milazzo, si ricorda una piccola anfora con piede ad anello e
anse sulla spalla analoga alle hydrie per la qualità della pasta ricca
di mica e per la decorazione dipinta a bande orizzontali; è possibile
che tutti questi vasi fossero prodotti in officine coloniali (Tav.
Quanto alla fase romana, essa è caratterizzata da varie tombe a
inumazione con spallette in muratura, praticate intorno al II-III sec.
d.C, nell'area della necropoli arcaica ormai abbandonata da molti
secoli; qualche tomba di questo tipo è risultata già raggiunta ed
esplorata durante i saggi di scavo del 1956 o 1959, i quali si arrestarono evidentemente al livello delle spallette delle tombe romane,
senza poter estendere lo scavo (il terreno era coltivato ad agrumi)
né approfondirlo, lasciando quindi intatte le limitrofe e sottostanti
tombe arcaiche (Tav. XVII,2).
Per la prima volta dopo molto anni la Soprintendenza è tornata ad operare a Rosarno, dove l'area urbana dell'antica Medma è
sempre più gravemente intaccata dall'espansione edilizia del paese
moderno, che avviene in modo totalmente caotico e in larga parte
abusivo.
Come accertò Paolo Orsi, la città antica si impiantò su un
vasto tavolato (circa km. 2,5 X poco più di 1 km.) elevato di circa
-0 m. sulla piana alluvionale presso la foce del fiume Mesima. Le
Pendici del tavolato sono assai scoscese quasi ovunque, tranne in
corrispondenza di alcuni avvallamenti che costituiscono comode vie
sturali di accesso al pianoro; non si conoscono fortificazioni: forse
la difesa erano sufficienti apprestamenti leggeri lungo il ciglio na-
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turale del tavolato, oppure il dilavamento naturale e le opere dell'uomo ne hanno cancellato le tracce. La estensione e l'organizzazione topografica dell'abitato sono un grosso punto interrogativo
Frammenti antichi sono frequentissimi in superficie per tutto il settore centrale del pianoro, mentre tendono a rarefarsi verso Est, al di
là di una depressione naturale allungata che attraversa da Nord a
Sud il pianoro stesso: è possibile che essa rappresentasse il limite
della zona di maggiore densità dell'abitato.
Gli scavi di Paolo Orsi del 1911 e 1912 si concentrarono essenzialmente nell'esplorazione della nota e ricchissima stipe votiva in
località Calderazzo e dell'altra stipe in contrada S. Anna; nessun altro
scavo regolare fu praticato nell'abitato, prima delle brevi campagne
di saggi effettuate da Salvatore Settis nel 1964 e 1966 sempre nella
zona di Calderazzo; si incontrarono una fornace e poche strutture
murarie di età greca, e alcune tracce di occupazione in età romana,
che comunque fu limitata a una zona molto ristretta, ed ebbe probabilmente carattere agricolo e non più urbano. In anni anche recenti la
pesante espansione edilizia incontrò dovunque resti archeologici,
sempre distrutti e occultati in gran fretta impedendo controlli e interventi della Soprintendenza.
Fin dal 1977 è stato possibile un controllo più efficace dei lavori
edilizi, registrando alcune scoperte fortuite di strutture murarie e di
pozzi nel settore centrale del Piano delle Vigne, alla sede SIP e intorno al Campo Sportivo (uno ha restituito ceramica di fine IV-inizio
III sec. a.C); si è inoltre controllato lo scavo di un trincerone per la
posa di cavi telefonici, e anche qui si sono riscontrati frequenti addensamenti di materiali, che confermano che anche l'area del paese
attuale era occupata dall'abitato antico, come già suppose Paolo Orsi.
Tra i materiali recuperati, è notevole un frammento di collo di
anfora SOS, del tipo tardo, intorno all'inizio del VI secolo: è il pezzo
finora più antico rinvenuto a Medma e sostanzialmente corrisponde
alla cronologia dei più antichi reperti noti a Hipponion: esso sembra
confermare l'ipotesi che le subcolonie locresi sul Tirreno siano sorte
verso la fine del VII secolo.
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Oltre all'attività di controllo, si sono effettuate due campagne
di saggi regolari; la prima si è svolta nel novembre del 1977, in proprietà Scarano, accanto al cimitero, in previsione di un suo ampliamento. Si sono scavate parecchie trincee su un'area abbastanza
vasta, incontrando subito, a contatto con l'humus agricolo, uno
strato di IV sec. a.C, con alcune strutture in pietrame sciolto, relative ad abitazioni di cui comunque non si è esplorato che un breve
tratto, insufficiente a delineare la pianta dell'edificio. Sotto lo
strato del IV sec. a.C. si sono raggiunti strati del V e del VI sec.
a.C, senza strutture, i quali si impostano direttamente sul suolo
vergine.
Accanto a un pozzo rivestito in mattoni, si è esplorato uno scarico, anch'esso relativo allo strato di IV sec. a.C, dal quale si sono
tratti frammenti di un singolarissimo tipo di fontana fittile a rilievo
(Tav. XVIII).
Essa presenta un'inquadratura architettonica a naiskos, con colonne, basi e capitelli ionici, sormontato da un timpano, al centro
del quale era applicato un elemento verticale oggi perduto: è difficile dire se si trattava di un triglifo come nei modelli di tempietti di
Medma o in un noto pinax locrese. Al centro, ad alto rilievo, vi è un
giovane stante in posizione frontale, in nudità eroica, purtroppo
molto lacunoso; sulla sinistra, una figura femminile dal ricco panneggio reclina il capo in gesto affettuoso sulla spalla destra del giovane. Inserita quasi alle spalle della figura femminile e in parte sovrapposta alla colonna sinistra è una bocca di fontana a protome
leonina: essa è funzionale, poiché alle spalle del rilievo si sviluppa
una vasca piuttosto ampia e profonda, il cui contenuto scendeva attraverso la protome in un'altra bassa vasca posta davanti al rilievo,
dl
cui resta solo un breve tratto.
L'interpretazione della scena e dell'intero oggetto appare proematica, e si propone in questa sede solo qualche ipotesi. I persona
ggi non recano attributi che ne facilitino l'identificazione; anche
a
bocca di fontana non sembra avere un preciso rapporto logico
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con i personaggi, che appaiono estranei al gioco d'acqua che avviene accanto ad essi.1.
Le dimensioni e l'epoca del nostro rilievo potrebbero accostarlo alle note arule medmee, le cui scene sono talvolta connesse a
temi mitici o desunti da tragedie, ma ciò non sembra corrispondere
al nostro caso; lo schema delle due figure e il loro atteggiamento affettuoso sono molto simili ai piccoli gruppi fittili con scena di congedo funerario, ben noti dallo scavo di Locri-Centocamere.
L'identificazione in quel caso era assicurata dalle bende ai lati
del capo del giovane, che ne accentuano la caratterizzazione eroico-funeraria, e soprattutto del cavallo sulla destra del rilievo; nel
nostro rilievo la testa e l'acconciatura del giovane sono lacunose,
mentre il cavallo non fu inserito presumibilmente per ragioni di
spazio: il braccio sinistro del giovane che avrebbe dovuto trattenere
il cavallo per le redini, ora scende verso il basso con un gesto impacciato e insignificante. Anche accettando il significato di congedo
funebre per la scena, resta peraltro da chiarire la connessione di
tale rappresentazione con il singolare modello di fontana e lo stesso
significato funzionale di questo oggetto.
Esso non sembra riconducibile ad alcun uso pratico: lo stesso
impegno figurativo della fontana farebbe pensare a una destinazione sacrale, forse connessa a culti domestici, visto che l'oggetto è
stato rinvenuto, come si è detto, in uno scarico entro una zona di
abitato.
Il secondo scavo a Medma è stato effettuato nel settembre
1978 in proprietà Montagnese, in una zona centrale del Piano delle
Vigne. La situazione stratigrafica è analoga a quella presso il cimitero: a livelli assolutamente superficiali vi sono strutture pertinenti
a un edificio del IV sec. a.C, questa volta esplorato con continuità;
nei pochi approfondimenti si è incontrato un livello di V sec. a.k.,
1
Proviene molto probabilmente da Medma una fontana fittile conservata al Museo di
Naxos, funzionalmente simile alla nostra anche se di tipologia e proporzioni diverse e ai
quanto più antica (prima metà del V sec. a.C); la decorazione con sfingi è avulsa, anco
più chiaramente che nel nostro esemplare, dal gioco d'acqua.

390

mentre l'occupazione di VI sec. a.C. è più evanescente: tali sondaggi sono troppo limitati perché l'assenza di strutture sia significativa.
L'edificio del IV sec. a.C. è costituito da due serie affiancate di
ambienti di dimensioni assai varie, che si inscrivono in un rettangolo di circa m. 18 X 10; all'angolo Sud-Est l'edificio presenta
un'ala sporgente, di cui non è stato possibile completare l'esplorazione ed accertare l'estensione: in due punti i muri perimetrali conservano resti di embrici infissi verticalmente contro lo zoccolo in
pietrame sciolto, evidentemente per proteggere dalla pioggia la
base dell'elevato in mattone crudo: ciò conferma che tali muri si affacciavano su aree scoperte. A meno di 1 m. di distanza dal margine Nord dell'edificio vi è un muro parallelo, seguito per breve
tratto: potrebbe trattarsi di un altro edificio oppure di un muro di
recinzione; nello spazio tra i due muri un intenso scarico di ceramica facilitava il drenaggio delle acque piovane.
Appare assai singolare lo schema planimetrico di questa casa
che non sembra articolarsi con vani disposti intorno a un cortile
centrale, ma come un blocco compatto circondato da aree libere;
questo tipo di edificio sembra adatto a un tessuto urbano diradato,
come potrebbe indicare l'assenza di strutture in altri saggi praticati
a una quindicina di metri di distanza.
Quanto alla cronologia dell'edificio, la massima densità di
frammenti ceramici sembra disporsi lungo la prima metà del IV
sec. a.C.
La notizia di Diodoro del trapianto di 4.000 Medmei a Messana nel 396 dopo la conquista della città da parte di Dionisio I,
talvolta interpretata da storici moderni come distruzione o definitivo tracollo di Medma, non deve essere sopravvalutata: la crisi dovette essere prontamente superata, a giudicare dai primi dati acquieti sulla frequentazione dell'abitato per tutto il IV sec. a.C. e il
Principio del III sec. a.C, epoca a cui risale il pozzo sopra ricordato rinvenuto alla sede SIP, circa 200 m. a Nord dello scavo in
Proprietà Montagnese.
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In età romana l'area urbana di Medma sul Piano delle Vigne
era ormai abbandonata, tranne un ristretto settore all'estremità
Nord in contrada Calderazzo. Un altro stanziamento della prima età
imperiale è stato individuato fortuitamente e brevemente saggiato
nell'estate 1977 in contrada Croce di Tronco, nella pianura alluvionale ai piedi del terrazzo naturale del Piano delle Vigne. L'insediamento doveva avere carattere agricolo, ma la sua ubicazione coincide con il probabile percorso della strada consolare per Reggio,
che aggirava il Piano delle Vigne da Est.
Un breve cenno sulla difficile situazione della tutela a Rosarno:
le attuali ricerche sono appunto finalizzate a una migliore definizione della topografia di Medma per predisporre gli strumenti della
tutela.
Solo ora si è iniziato a vincolare i primi settori dell'area urbana; inoltre nel febbraio '78 si è ottenuto che nel nuovo Programma di Fabbricazione del Comune di Rosarno tutto il Piano
delle Vigne fosse dichiarato inedificabile; nondimeno l'abusivismo
edilizio continua a dilagare vanificando tali norme e richiamando
l'urgenza di estendere sistematicamente i vincoli a tutte le parti
non compromesse dell'area urbana antica.
Appare chiaro che qualsiasi strumento urbanistico per quanto
avanzato è destinato a restare inefficace se presso le forze locali
manca la volontà politica di applicarlo rigorosamente; anche i vincoli della Soprintendenza rischiano di non essere sufficienti in una
situazione di disinteresse e tolleranza verso il saccheggio generalizzato del territorio.
Per la chora di Medma, si sta procedendo a un censimento sistematico delle aree archeologiche, dall'età neolitica al tardoantico,
accertate in modo particolarmente intenso nella zona intorno a Nicotera.
In località Parnaso di Nicotera si sono effettuati brevi saggi di
ricognizione di uno stanziamento costiero della prima età del
bronzo, su un promontorio a picco su una spiaggia che costituiva
un approdo naturale, di fronte alle isole Eolie. La facies culturale e
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analoga a quella della tomba a grotticella scavata l'anno scorso a S.
Domenica di Ricadi, presso Tropea, con elementi di confronto con
Celiino San Marco e con la cultura eoliana di Capo Graziano.
Un altro saggio nel comune di Nicotera ha riguardato una villa
romana in contrada Chiesola di Comerconi, con varie fasi edilizie
dalla prima età imperiale al tardoantico, e con interessanti tracce di
frequentazione greca nel V sec. a.C. e soprattutto in età ellenistica.
Si spera di poter esplorare metodicamente in futuro questo sito, significativo per il problema della continuità tra insediamenti agricoli
greci e romani.
Un nuovo importante sito di età greca è stato identificato
presso Capo Vaticano in seguito a sbancamenti per un campeggio,
che purtroppo lo hanno in buona parte distrutto; con alcuni saggi si
sono recuperati i dati fondamentali su questo stanziamento, in località Torre di Santa Maria del Comune di Ricadi, il quale occupa un
alto promontorio a sommità pianeggiante con fianchi a picco verso
due piccole baie, discreti approdi naturali riparati dalla alta punta
di Capo Vaticano.
Nei saggi sono venuti in luce strutture murarie di terrazzamento del VI e V sec. a.C. e resti di abitazione del IV sec. a.C, con
ampi crolli dei tetti in tegole. I materiali ceramici recuperati indicano una frequentazione dal principio del VI fino alla fine del IV
sec. o forse anche nel III sec, con maggiore densità di presenze per
la prima metà del IV sec. In una buca di scarico del V sec. si è rinvenuta una punta di giavellotto in ferro: ciò sembra indicare che la
scelta di questo sito, naturalmente forte, fu guidata anche da ragioni difensive. Venute meno queste ultime in età romana, lo stanziamento abbandonò l'altura e si spostò sulla spiaggia di una delle
insenature, dove una villa romana con depositi di anfore fu distrutta una ventina di anni fa dalla costruzione di impianti turistici.
L'interesse di questo stanziamento (che potremmo definire
Phrourion per la sua posizione anche se le vaste distruzioni non
Permettono di riconoscere eventuali fortificazioni) risiede essenzialmente nella sua ubicazione, a controllo di uno dei pochi approdi
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naturali lungo questo tratto di costa, alta e rocciosa: si potrebbe
avanzare un'ipotesi di localizzazione del sito con Herakleios limen
o portus Herculis citato da Strabone e Plinio il Vecchio2. Tale toponimo fu messo in rapporto dagli eruditi locali con una piccola insenatura presso Tropea3, oppure con Tropea stessa: tuttavia nella
zona l'insenatura più riparata dai dominanti venti di Nord-Ovest è
appunto quella di Capo Vaticano, e il toponimo potrebbe valere
«Porto del promontorio di Eracle».
Capo Vaticano e la sua insenatura sono un punto di riferimento obbligato per la navigazione di cabotaggio che dallo Stretto
di Messina risale il Tirreno verso la Campania e l'Etruria: non si
può escludere che l'approdo abbia richiamato presenze greche
anche più antiche di quanto sia apparso nei saggi ora eseguiti. Non
si è finora rinvenuto materiale ceramico più antico della prima
metà del VI sec. a.C, quando si consolida l'espansione locrese sul
Tirreno; resta per ora imprecisabile se questo insediamento debba
essere considerato un'emanazione di Hipponion, che dalla sua posizione elevata presumibilmente dominava tutto l'altopiano del monte
Poro, oppure di Medma, collegabile a Capo Vaticano con un breve
percorso marittimo.
A Vibo Valentia si è lavorato a lungo in varie zone della città.
È venuto fortuitamente in luce in lavori edilizi un nuovo tratto
delle mura greche, purtroppo molto danneggiato; esso è situato
lungo il lato Nord della città, non distante dal lungo tratto scavato
da P. Orsi, in un punto in cui non si ritenevano conservati resti
della fortificazione. Si sono anche riconosciute con chiarezza le
tracce del fossato, largo oltre m. 3,50, che qui correva a circa 4 m.
di distanza dalle mura, come aveva già constatato l'Orsi.
Gli scavi regolari sono stati dedicati soprattutto a varie necropoli, variamente minacciate da trasformazioni e distruzioni.
2

STRABO VI, 256; PLIN. VET. N.H. Ili, 73.

3

La piccola Baia di Formicoli, che prende nome da una serie di scogli allineati,
suscitato la fantasiosa assonanza « Formicoli » = « Forum Herculis »!
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Negli anni 1963-1973, sotto la direzione di E.A. Arslan erano
stati esplorati ampi tratti della necropoli greca nella zona del Palazzo
Inani; quest'anno si è iniziata l'esplorazione di due grandi lotti di
terr eno in località Cancello Rosso, situata a breve distanza e in diretta continuazione della necropoli Inam.
La zona Inam-Cancello Rosso costituisce la necropoli occidentale di Hipponion, che in età arcaica era evidentemente esterna all'abitato, mentre successivamente risulta anch'essa inclusa entro la vastissima cerchia di mura, costruite in un momento non ancora esattamente determinato del V secolo o più probabilmente del IV sec. a.C.
I saggi eseguiti nei due lotti, pressocché contigui fra loro (e rispettivamente di proprietà Salesiani e Barbuto) hanno presentato risultati analoghi ma non esattamente sovrapponibili che pongono il
problema della possibilità di individuare, al termine dello scavo completo della zona, una stratigrafia «orizzontale» della necropoli Cancello Rosso (tav. XIX, 1).
Su 35 tombe esplorate, soltanto la metà circa di esse conteneva
corredi, generalmente abbastanza modesti: pochi di essi risalgono
alla prima metà del V sec. a.C, mentre la maggior parte si distribuisce intorno alla fine del V e alla prima metà del IV sec. a.C.
Nei livelli più profondi sono più frequenti le inumazioni a fossa
terragna e a cassa di embrici, mentre nei livelli superficiali prevalgono le cappuccine; ma la successione cronologica di questi tipi di
sepoltura non sembra rigorosa. Interessanti le poche incinerazioni,
anch'esse databili nel periodo a cavallo tra V e IV sec. a.C; quella
meglio caratterizzata era costituita da una grande fossa profonda,
entro la quale furono deposti i tronchi di legno della pira a distanza
di circa 30 cm. gli uni dagli altri: alcuni rimasero semicarbonizzati,
mentre quelli che bruciarono completamente lasciarono nel terreno
una striscia arrossata dal fuoco.
Sopra le ceneri furono deposte una lucerna a vernice nera, a
vasca bassa e aperta, e una brocchetta acroma.
Un'altra zona di necropoli, situata in località Piercastello subito
a
* di fuori del tratto sud-occidentale della grande cinta muraria, era
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stata individuata fortuitamente nel 1977 ed è stata ulteriormente
saggiata quest'anno, rivelando una complessa successione di fasi
cronologiche.
Le tombe più antiche apparse nei saggi risalgono alla seconda
metà del IV sec. a.C: accanto ad alcune tombe alla cappuccina, vi è
qualche incinerazione in profonde fosse di forma allungata, con pareti arrossate dall'azione del fuoco.
Le sepolture continuarono, sovrapponendosi fittamente, lungo
tutta l'età ellenistica, con inumazioni per lo più in fosse terragne e
alcuni modesti corredi con unguentari fusiformi e qualche lucerna.
L'elemento più recente qui rinvenuto è un grande piatto di ceramica arretina con bollo di P. CORN. INVENT.
L'auspicabile futura esplorazione sistematica della necropoli di
Piercastello potrà fornire dati di notevole interesse: occorrerà indagare se e in quale misura l'inizio delle sepolture in questa zona
possa corrispondere al progressivo rarefarsi e alla cessazione dei
seppellimenti nelle vicine necropoli INAM e Cancello Rosso, e se
questo spostamento della necropoli possa essere in rapporto con la
costruzione o con uno dei molti riattamenti della cinta muraria.
Si spera inoltre di poter fare un pò di luce sul lungo periodo di
crisi tra il III sec. a.C. e l'età augustea, compresa l'oscura fase della
colonia latina di Valentia.
Di un'altra necropoli romana, di età imperiale, situata in contrada Olivarelle all'esterno del tratto settentrionale delle mura, e
probabilmente in rapporto al percorso suburbano della via Popilia,
è stato esplorato un settore che comprendeva quasi cento tombe
(Tav. XIX,2).
La maggior parte delle sepolture è alla cappuccina, con spallette in muratura che talvolta reimpiegavano blocchi di arenaria
strappati dalle vicine mura greche, ormai in abbandono e aperte al
saccheggio dei blocchi che era possibile riutilizzare. Vi sono alcune
incinerazioni: una di esse riutilizza come cinerario un'olla globulare
per cottura di cibi, mentre altre erano protette da una copertura in
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;etrame irregolare. Qualche gruppetto di tombe era racchiuso da
piccoli recinti in muratura di pietrame irregolare. Soltanto un
ter zo circa delle tombe possedeva corredi funerari, sempre assai
elementari e costituiti prevalentemente da lucerne a meniskos, di
forma Dressel 20 e affini, talvolta con marchio del fabbricante,
quasi sempre il noto C. Junius Draco. Si sono rinvenute anche
una moneta di Vespasiano e una di Adriano; tutti gli elementi
concorrono a una datazione della necropoli intorno al II sec. d.C.4
In una tomba di bambino, priva di corredo, erano reimpiegate per rivestire il fondo della fossa, quattro piccole lastre di
marmo con brevi epigrafi funerarie di altrettanti personaggi, di
cui due indicati come liberti.
Si conclude infine per Vibo Valentia con lo scavo di una
grande edificio romano situato presso via XXV Aprile, a breve
distanza dalle note terme di contrada S. Aloè; esso era stato
brevemente saggiato nel 1976, e ora se ne è ampliata l'esplorazione.
Si è messo in luce un tratto di peristilio, con colonne in
laterizi e pavimento in cocciopesto, sul quale si affacciano cinque
ambienti, con semplici battuti in terra, senza pavimentazione; la
tecnica muraria è modesta, con uso di pietrame irregolare e pochi
laterizi.
Si tratta probabilmente di una casa, la cui prima fase sembra
porsi intorno al I e II sec. d.C; dopo una prima distruzione, le
colonne del peristilio furono demolite sistematicamente, mentre gli
ambienti retrostanti furono ulteriormente occupati, come dimostrano vari livelli sovrapposti di crollo dei tetti in laterizi; nell'area scoperta sorsero più tardi piccole strutture in pietrame sciolto,
Come è noto, anche un promontorio al confine del territorio di Reggio sul Mar
•Ionio, 1 attuale capo Spartivento, era intitolato ad Eracle; ciò fa pensare che fossero affilati alla tutela dell'eroe questi due punti nodali per la navigazione, forse fin da età assai
antica quando gli Euboici costeggiavano il mare e non vi erano ancora giunti i Locresi
attraverso le vie interne della Penisola.
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con orientamento diverso dall'edificio, che sembrano risalire a età
tardoantica intorno al V-VI sec. d.C.
CLAUDIO SABBIONE *

LOCRI EPIZEFIRI - CAMPAGNA DI SCAVO 1978
I lavori di scavo che quest'anno abbiamo realizzato, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Calabria, a Locri
Epizefiri si sono svolti in due località: a Centocamere, dove già avevamo lavorato negli anni scorsi, e più a Nord in località S. Cono
presso il dromo. Iniziamo da quest'ultima zona dove i risultati sono
stati particolarmente interessanti.
È noto, io stessa ne avevo già parlato in questa sede nei precedenti
Convegni, che dell'abitato di Locri Epizefiri conosciamo per ora soprattutto le fasi più tarde, di IV e III sec. a.C. documentate dalle strutture che
fin dal 1973 stiamo mettendo in luce in località Centocamere.
Nell'ipotesi ricostruttiva che avevo tentato in questa stessa sede nel
1976, parlando dei problemi dell'urbanistica locrese, avevo prospettato
la possibilità che l'impianto più antico non dovesse trovarsi nell'area
pianeggiante, immediatamente adiacente al mare, ma piuttosto vicino
alle prime pendici della collina nella zona dove è conservato il teatro e nei
pressi di quell'asse stradale moderno, dalla interessante denominazione
di «dromo», che, come provano anche le due porte identificate nei bracci
Est ed Ovest delle mura, sembra ricalcare l'asse di una via antica1.
* Quando questi Atti vanno in stampa (1984), non è più con noi Giuseppe Foti che
aveva promosso e diretto le attività archeologiche in Calabria; la passione che ha trasmesso a tanti suoi collaboratori fa sentire ancora di più il vuoto che ha lasciato fra noi.
Fra il personale della Soprintendenza che ha collaborato a questi lavori con competenza e impegno, ricordo in particolare R. Amodeo, P. Ganino, C. Serafino, C. Tomas; un
vivo ringraziamento va al Prof. A. Solano, Direttore del Civico Museo Archeologico di Nicotera, e ai molti collaboratori esterni alla Soprintendenza: dott. M.T. Jannelli (Casignana), M. Paoletti (Rosarno Montagnese), M. Carrara e M. Cygielman (Nicotera), L. Costamagna, A. M. Esposito, M. Cygielman, M. Schinko (Vibo Valentia).
1
Per la porta Ovest: G. FOTI, La topografia di Locri Epizefiri, in Atti Taranto 1976,
p. 343 ss.; per quella Est l'identificazione è proposta in base ai saggi realizzati dal WD'
bione nel 1977: G. FOTI, 1977.
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L'ipotetica collocazione dello stanziamento arcaico veniva avanzata, in base al rinvenimento casuale di materiale ceramico, solo come
proposta da verificare in futuro con saggi particolareggiati. Il
controllo da parte della Soprintendenza di alcune trincee fatte da
contadini per poter scavare un pozzo immediatamente a Sud del
dromo, ha permesso di ottenere alcuni elementi in favore di tale
ipotesi.
A questo punto è mio gradito dovere ringraziare ancora una volta
il Soprintendente archeologo della Calabria dott. Giuseppe Foti e
l'amico dott. Claudio Sabbione per avermi consentito di lavorare in
questa zona di Locri antica, uscendo quindi dall'area di Centocamere.
Le trincee circolari, con diametro di m. 1,80 circa, scavate per i
pozzi avevano messo in luce da un lato una serie di strutture, affiorate
a diversi livelli, e dall'altro abbondante materiale ceramico che
dall'età romana giungeva fino a quella arcaica. Pertanto per cercare
di meglio identificare le strutture e di datarle si è deciso di
regolarizzare le trincee ampliandole e unendole, dove era possibile,
compatibilmente con le colture esistenti poiché non va dimenticato
che lo scavo si svolgeva in un'area privata.
Una prima trincea di m. 2 X 3 tangente al pozzo 3, ha messo in
luce, ad appena m. 0,20 dal piano di campagna, 2 grosse strutture
ortogonali che, per il materiale associato e per la tecnica, sono da
riportare all'età romana. I muri sono costruiti con grossi ciottoli, gli
stessi che vediamo impiegati in tutte le strutture antiche di Locri ma
usati in modo diverso. Sono infatti tagliati e posti con la frattura in
facciavista e legati con la caratteristica malta di calce che troviamo
usata solo in età romana. Inoltre i ciottoli costituiscono solo il
paramento dei muri mentre il riempimento è fatto con materiale vario
tra cui blocchetti di arenaria (e. d. mollis) frammenti di tegole,
frammenti di terracotta ecc. La presenza di queste strutture ha
impedito, in questo punto, l'approfondimento del saggio. A Nord di
questo avevamo a disposizione uno spazio un pò più grande dove
abbiamo realizzato un saggio (B) di m. 3,50 X 5,50 (fig. 1) unendo le
Wncee fatte per i pozzi 1 e 2.
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Fig. 1

Lo scavo era reso più complesso, oltre che dalle misure limitate
e dallo scasso realizzato per i pozzi, anche da altri rimaneggiamenti
di età moderna che in alcuni punti giungevano fino a m. 1,50 dal
piano di campagna. Tuttavia pur con questi limiti, il saggio ha fornito una serie di informazioni utili alla ricostruzione dell'impianto
dell' antica Locri.
Tutta l'area si è presentata caratterizzata negli strati superficiali da un fitto scarico di cocciame che affiora appena sotto il
piano di campagna; al di sotto si trovano delle strutture di età romana (i- l) simili, per ciò che concerne la tecnica costruttiva, a
quelle rinvenute nel vicino saggio A. Tali strutture, appoggiate su
uno strato costituito da un riempimento realizzato con abbondanti
frammenti ceramici, sono costruite con profonde fondazioni a sacco
che hanno tagliato i livelli sottostanti fino a quelli databili al V sec.
a.C.
Quando si datano le strutture romane, che certo rappresentano
il momento più tardo di occupazione intensiva della zona? È difficile fornire una cronologia precisa per i vari motivi che abbiamo
già accennato e soprattutto per i molteplici rimaneggiamenti antichi e moderni che hanno lasciato livelli intatti solo in brevissimi
tratti.
Il materiale più recente è costituito da frammenti di sigillata
chiara, soprattutto A, mentre quello più antico è costituito da splendidi pezzi di campana C e da molti frammenti di quella ceramica,
peraltro già rinvenuta a Locri in altre zone, simile a quella a engobio rosso pompeiano classificata dal Goudineau e che si deve collocare in età ellenistica2. Particolarmente interessante il rinvenimento, al fondo del riempimento, ad un livello che sfiora già il
grosso muro h, di un centinaio di grossi frammenti di intonaco colorato in rosso, giallo, azzurro con una decorazione che imita le la-

19

GOUDINEAU, Note sur la céramique à engobe interne rouge pompéien, in MEFRA,
?0, p. 166, tav. I n. 1, p. 176, taw. Vlln n. 12, Vili n. 17.
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stre in marmo secondo la tecnica del I stile pompeiano o stile strut.
turale che è in uso dal 200 all'80 a.C. in Italia.
Al di sotto dei muri romani la struttura più recente è un grosso
muro (h) che, con andamento Nord-Sud, occupa tutta la trincea. È
una struttura importante costruita con grossi blocchi di «mollis»
un'arenaria molto tenera caratteristica di Locri, con misura media di
m. 0,50 X 0,90, conservati in un solo filare. Il materiale dello strato a
cui appartiene tale struttura indica una datazione all'età ellenistica.
Nel piccolo spazio ad Est del muro in «mollis» — poco più di
m. 3x 1,70 — sono venute alla luce una serie di strutture, fittamente
sovrapposte, appartenenti a periodi diversi. Seguendo le indicazioni
fornite dalla stratigrafia e dal materiale associato, vediamo che si distribuiscono lungo un arco di tempo piuttosto ampio che va dal VII
alla fine del V sec. a.C.
Iniziando dal momento più recente, allo stesso periodo, a cavallo tra il VI e il V sec. a.C, appartengono i muri g-f- ed e. (fig. 1).
I primi due sono costruiti con ciottoli di grosse dimensioni di forma
irregolare legati con una malta di terra mentre la struttura e presenta una tecnica diversa che utilizza ciottoli più piccoli di forma
stretta e allungata.
Ad un momento precedente, intorno alla metà del VI sec. a.C,
risale la costruzione dei muri ortogonali b e e, collegati tra loro, ed
del d.
Il muro a - al, costruito con grossi ciottoli, rappresenta la struttura più antica messa in luce nella parte Nord del saggio. L'associazione con frammenti di coppe a filetti fa risalire la costruzione del
muro al VII sec. a.C.
Poiché, come si può notare dalla pianta, le strutture affiorate
sono estremamente fitte, abbiamo potuto scendere al di sotto del livello del muro più antico solo in due stretti pozzi poco più di 1 m
ad Est e ad W del muro di mollis (h). Ad Est l'esplorazione si è interrotta a m. 3,85 dal piano di campagna perché pensavamo di aver
raggiunto il terreno vergine in un livello molto sabbioso, complete'
mente privo di frammenti ceramici.
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Ad Ovest il piccolo saggio è stato maggiormente approfondito
al di sotto di uno strato di terreno completamente sterile, come
vevanio rioscontrato ad Est, abbiamo nuovamente identificato lielli archeologici caratterizzati da ceramica ad impasto sul genere
Ai quella delle necropoli indigene scavate da Orsi a Canale, Ianchina e Patariti.
Il primo risultato importante del saggio in questa zona è pertanto la testimonianza di un'occupazione continua anche piuttosto
intensa, almeno a giudicare dall'alto numero di frammenti ceramici
rinvenuti, che va dall'età protostorica all'età romana. La cosa per
noi più interessante è poi l'aver messo in luce, per la prima volta,
nella stessa zona occupata dai Siculi, strutture riferibili ai primi
tempi della colonizzazione greca, fatto questo finora non riscontrato
altrove a Sud del dromo nell'ampia area pianeggiante che giunge
fino al mare.
Rimane poi ancora da sottolineare che sono quasi assenti i
frammenti ceramici riportabili al IV sec. a. C; poiché sembra illogico immaginare che in questo periodo, in cui la città di Locri è
particolarmente fiorente, la zona sia stata dopo lunghi anni di occupazione abbandonata, dobbiamo piuttosto supporre che le strutture
più tarde, caratterizzate, come abbiamo visto, da fondazioni particolarmente profonde, abbiano completamente asportato, almeno per il
breve tratto esplorato, i livelli e le strutture di IV sec. a.C.
Veniamo ora all'area di Centocamere, cioè nella zona bassa
dell'abitato, dove abbiamo proseguito l'esplorazione dei due isolati
piuttosto allungati, denominati P e I3 con la fronte di misura simile
intorno ai 28 m., divisi da una strada di m. 4,50. Anche quest'anno
' esplorazione si è prevalentemente dedicata ai livelli superficiali e
m particolare a quelle due fasi, molto vicine nel tempo collocabili
n
« III e II sec. e che abbiamo chiamato, iniziando dall'alto, strato
a e
Ib. Solo in brevissimi tratti siamo scesi a livelli più profondi
Stabili al IV e al V sec. a.C.
Nella fase più recente l'isolato P (fig. 2), cioè quello più occin
tale, è caratterizzato da una duplice divisione nel senso della
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larghezza e in quello della lunghezza. Nel senso Nord-Sud tutta la
porzione di isolato finora esplorata è bipartita da un muro che la
divide in due metà simmetriche. Nel senso della larghezza si nota
poi una suddivisione in grossi nuclei di m. 13 X 16 circa organizzati
internamente in modo dissimile.
È interessante notare che i vari complessi non sono divisi da
duplici muri con ambitus ma da un unico muro utilizzato come limite delle due proprietà: pertanto i vari complessi avevano un'unica uscita verso gli stenopoi Nord-Sud.
Quest'anno abbiamo completato in direzione Nord l'esplorazione di due nuclei settentrionali: quello orientale (A) risulta caratterizzato nel lato volto verso lo stenopos da due grandi ambienti limitati a Nord e a Sud da due vani simili nettamente più piccoli. La
parte più interna presenta due vani rettangolari allungati rispettivamente a Nord e a Ovest con al centro un'area probabilmente scoperta caratterizzata dall'utilizzazione di tegole disposte in lunga fila
di coltello e di piatto a costituire una specie di marciapiede o di
banconcino. Un banconcino simile, più breve, è conservato nell'angolo più settentrionale.
Il nucleo più occidentale (B) è invece lasciato vuoto; si tratta
infatti di un'ampia area, una piazza di m. 13 X 16 circa, forse di
pubblica utilizzazione o quantomeno di disimpegno ai lotti vicini
con solo brevi strutture, visibile in particolare nel lato occidentale,
che fanno pensare all'esistenza di un porticato.
Nella fase immediatamente precedente, sempre di III sec. a.C,
l'impianto era sostanzialmente lo stesso: il nucleo Ovest era già utilizzato come area priva di strutture, mentre ad Est non doveva esistere il lungo vano rettangolare.
Venendo all'isolato più orientale, quello che abbiamo denominato I3, risulta sempre più evidente il carattere artigianale della sua
occupazione soprattutto in quel momento del III sec. a.C. a cui corrisponde il livello che abbiamo denominato strato Ib.
Alle tre fornaci messe in luce precedentemente se ne sono infatti aggiunte altre due affiorate quest'anno (fig.2: F1-F2). "uT~

406

troppo lo stato di conservazione non è molto buono: è infatti possibile
cogliere a malapena la forma circolare di una e ovale allungata di
un'altra con imboccatura opposta. Vale comunque la pena di sottolineare la misura della fornace più meridionale (fig. 2: FI), particolarmente notevole: è infatti possibile ricostruire una larghezza di almeno
m. 3; si può forse supporre che servisse alla cottura di laterizio o di
contenitori di grosse dimensioni.
A monte della zona delle fornaci rimane un'ampia area vuota
indubbiamente legata al funzionamento delle fornaci come provano le
molte scorie esistenti nella zona. Alla lavorazione era necessaria la
grossa vasca (VI), contenente ancora argilla e realizzata con tegole
infisse per coltello simile a quelle che avevamo rinvenuto a Sud negli
anni precedenti.
Interessante ancora ricordare i resti del crollo di un tetto: per la
prima volta abbiamo così conservato un numero abbondante di solenes
e di calypteres che ci permettono d'avere una idea più completa sui
tetti degli edifici della zona.
Abbiamo poi esteso l'esplorazione all'angolo orientale dell'isolato
dove in un'area aperta è affiorato un pozzo costruito con la tecnica di
solito usata a Centocamere per questi manufatti che utilizza filari di
mattoni centinati sovrapposti. Anche questo pozzo si trova sulla stessa
linea lungo la quale, più ad occidente, ne erano venuti in luce altri due.
Nella fase più recente di strato la l'utilizzazione dell'isolato non
muta di molto: l'area libera a Nord delle fornaci non viene costruita,
l'unica novità interessante è la presenza, nell'angolo nordoccidentale,
di un'altra fornace di forma rotonda, l'unica di questo periodo finora
messa in luce; prima del suo rinvenimento sembrava infatti che con la
fine del I strato b cessasse l'attività dei fornaciai in questa zona per
spostarsi forse altrove.
La datazione al III sec. a.C. per i due livelli più recenti di cui
abbiamo parlato è ancora una volta confermata soprattutto dal materiale ceramico a vernice nera. Si tratta di forme ceramiche simili a
quelle classificate dal Lamboglia e dal Morel, realizzate però con
argilla locale (più frequenti le forme Lamboglia 1-5-24-36).
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Anche nei pochi tratti in cui siamo scesi a livelli più antichi il
manufatto più frequente è la ceramica a vernice. Presento unicamente un fondo di bolsal interessante per l'iscrizione graffita AIAY
(C78/209). Marginalmente desidero sottolineare che spesso sui pesi
da telaio troviamo una o due lettere graffite: con frequenza si tratta
delle lettere E Y (C 78-207- C 78-98- C 78-219).
Molto abbondatiti anche i reperti coroplastici che non escono
per lo più dai tipi già noti a Locri, e a Centocamere in particolare,
tranne forse una testa di cavallo ammantata che proviene però da
uno dei livelli più recenti del saggio di S. Cono (SC. 249).
I reperti più interessanti di quest'anno sono però costituiti da
due statuette a tutto tondo in metallo alte circa 10 cm. Il pezzo più
antico, proveniente da uno strato di fine VI - inizio V sec. a.C, è
un kouros di piombo, pieno, ottenuto con due matrici come si nota
dalla saldatura lungo i fianchi. La testa è ancora di tipo arcaico con
grossi occhi a bulbo sporgente e acconciatura con riccioli a lumachella sulla fronte e un grosso ciuffo rialzato, alla sommità del
capo, che doveva servire da anello per appendere l'oggetto. La figura riproduce lo schema dei kouroi arcaici con le braccia rigidamente accostate al corpo: nonostante le piccole proporzioni viene
data una rappresentazione accurata che tiene conto di tutti i particolari anatomici descritti con morbide modulazioni di modellato. Le
gambe sono conservate fin sotto il ginocchio, dove sono ripiegate e
consunte. Per quanto riguarda la datazione l'insieme dei caratteri
stilistici porta ad un momento tra la fine del VI e l'inizio del V sec.
a.C.3.
II secondo pezzo, proveniente da un livello di IV sec. a.C, è
una statuetta a tutto tondo, in bronzo, di peplophoros. La figura
femminile è rappresentata stante, vestita con peplo ed himation; il
braccio sinistro è in atto di sollevare un lembo del mantello mentre
il destro è allargato con la mano atteggiata a sostenere un'offerta
oggi mancante. La figura si potrebbe inserire nel filone, ben noto a
3

Inv. 78/106. 12 - B17N - III strato - h cm. 9,7; 1. cm. 2,9.
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Locri, delle forme femminili usate come sostegno di specchio ma le
sUe dimensioni, circa la metà dei manici di specchio noti, e soprattutto la mancanza di ogni attacco alla sommità del capo, ne fanno
un oggetto a se stante, prova della perdurante attività dei bronzisti
locresi anche nel IV sec. a.C. A questo momento si deve infatti riportare la statuetta, nonostante il tipo più antico dell'abbigliamento
che peraltro presenta una realizzazione un po' rigida di maniera,
per la resa del volto con occhi leggermente piegati verso il basso e
per l'acconciatura con i capelli distribuiti in onde morbide del volto
e raccolti in una crocchia sulla nuca4.
MARCELLA BARRA BAGNASCO

LOCRI - PROSPEZIONE A FINI PALEOECOLOGICI
Anticipo quello che era mia intenzione dire a conclusione della
seduta. Desideravo, infatti, informare rapidamente, alla fine delle
relazioni delle Soprintendenze, su di un esperimento che è stato
fatto, per la prima volta in Italia, a Locri, questa estate, precisamente nel mese di luglio.
Si tratta di quella che abbiamo definito una «prospczione meccanica a fini paleoecologici» che è un momento dell'indagine totale
su di un definito territorio. L'indagine muove dalla fotointerpretazione o, più correttamente, dall'interpretazione di immagini — in
quanto non basata solo sulle fotografie in senso tradizionale, ma soprattutto sulle immagini che derivano da riprese registrate su nastro magnetico — e procede con l'aiuto delle prospczioni geofisiche. Tra queste citiamo, per i risultati positivi, le prospczioni sismiche e le diagrafie che, nate per indagini geognostiche, possono essere applicate in maniera assai vantaggiosa alle necessità archeologiche. La diagrafia consiste nel rilevamento della stratigrafia del
4

Inv. 78/105. 13 - F19N - II strato - h; cm. 9,4; 1 cm. 5,6.
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terreno ottenuta mediante la registrazione della radioattività naturale o della radioattività indotta di esso.
A queste due fasi già note — anche se oggi assai più raffinate
sul piano tecnico — segue la parte che abbiamo sperimentato quest'anno e cioè l'operazione di carotaggio del terreno mediante apposita sonda, che consente il prelevamento di campioni indisturbati
fino alla profondità desiderata, in qualunque punto prescelto dell'area da indagare, insediamento e territorio circostante.
In questo modo è possibile confrontare la stratigrafia di un insediamento — fondamentalmente caratterizzato da manufatti e soprattutto da quel fossile guida che è la ceramica — con la stratigrafia della campagna circostante attraverso la determinazione del contesto ecologico che è comune a tutta l'area. Questa determinazione
si ottiene con analisi palinologiche, paleobotaniche, faunistiche e
geochimiche dei campioni di terreno. Si recupera un contesto che
può divenire l'elemento guida nel territorio.
Poiché il contesto ecologico documenta le risorse a disposizione dell'uomo e l'uso che l'uomo ne ha fatto, la possibilità di disporre di una serie puntuale di accertamenti in tal senso costituisce
un fondamentale contributo alla ricostruzione storica integrale di
presenze umane accertate in un insediamento, qualunque ne sia la
natura e l'estensione.
Un risvolto importante è costituito dal fatto che questi dati
possono rappresentare non soltanto un contributo storico molto notevole, ma anche una serie di punti di partenza per individuare
preesistenze condizionanti un corretto uso attuale del territorio.
Gli esperimenti condotti a Locri quest'estate — che intendiamo ripetere in altre zone soprattutto per mettere a punto alcuni
particolari tecnici — sono frutto di una collaborazione tra l'Istituto
di Archeologia di Torino, il Laboratorio di Geologia applicata del
CNR di Padova e il Laboratorio di tecnologie applicate ai beni culturali del CNR di Roma. Le analisi cui ho fatto cenno sono in
corso. In questa sede desideravo dare soltanto la notizia su di un
metodo e non sui risultati ottenuti.
GIORGIO GULLEVI
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SCOPERTE RECENTI AD AMENDOLARA

I. Un ripostiglio di monete incuse sulla collina di S. Nicola1.
È ben nota la storia della gallina che faceva le uova d'oro, nonché quella dell'asino che faceva altre cose in oro, ma pochi sanno la
storia dell'ulivo di Amendolara che ha dato nell'autunno 1976 delle
monete d'argento. Il Dott. Laviola, Ispettore onorario della zona, è
stato il primo, con l'operaio G. Valicente, a destare l'attenzione e a
raccogliere sulla collina di S. Nicola una notevole quantità di monete. Tornando sul posto con l'equipe di scavo e G. Valicente, il 2
novembre 1976, abbiamo controllato sistematicamente il terreno, ricuperando altre 9 monete, e tentando di precisare il reale punto
d'origine di questa manna; infatti le monete, tutte trovate in superficie, provengono da un limitatissimo settore dell'ulivetto (5 o 6 m2),
dove, verosimilmente, una zolla di terreno mossa durante l'aratura,
si sarà spezzata. Non abbiamo trovato nessun frammento di terracotta che potrebbe fare pensare ad un recipiente rotto.
In attesa di una pubblicazione sistematica diamo qui le prime
informazioni su questo rinvenimento eccezionale.
Tutte le monete sono degli incusi dell'Italia meridionale2:
1 - Statere di Sibari; Toro retrospiciente.
2 •

»

»

»

»

3 4 -

»
»

»
»

»
»

»
»

5 -

»

»

»

»

"

•

»

»

»

»

•

»

»

»

»

'

8-

»

"

»

•

»
»

»
»

»
»

1

Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:

8,487
8,369
8,364
8,325
8,288
8,259
8,234
8,212
8,155

Per le pubblicazioni che riguardano l'abitato di VII-VI sec. ad Amendolara, cfr. J.
M LA GENIERE-A. NICKELS, Not. Se. 1975, p. 483-498, L'abitato di S. Nicola ad Amendo«"•o, con bibliografia. Cfr. pure BTCGI (Bibliografìa topografica della colonizzazione
greca in Italia), vol. I, sv. Amendolara (in corso di stampa).
2
I pesi riportati qui sono stati controllati sulla bilancia elettronica del Museo di Reggio Calabria.
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10 - Statere di Sibari; Toro retrospiciente.
11 »
»
»
»
12 »
»
»
»
13 »
»
»
»
14 »
»
»
»
15 »
»
»
»
16 »
»
»
»
17 »
»
»
»
18 »
»
»
»
19 »
»
»
»
20 »
»
»
»
21 »
»
»
»
22 »
»
»
»
23 »
»
»
»
24 »
»
»
»
25 »
»
»
»
26 - Statere di Metaponto; spiga di grano
27 »
»
»
»
28 »
»
»
»
29 •

30
31
32
33
34
35

»

»

»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
- Statere di Crotone; Tripode.
- Terzo di Sibari; Toro retrospiciente;

36 37 -

»
»

»
»

»
»

»
»

38 - Terzo di Metaponto; spiga di grano;
39 »
»
»
»
40 »
»
»
»
41 »
»
»
»
42 »
»
»
»

Pesò:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:
Peso:

8,147.
8,138,
8,107.
8,086.
8,080.
8,080.
8,069.
8,054.
8,052.
8,020.
7,990.
7,872.
7,830.
7,660.
7,566.
7,544.
8,270.
8,268.
8,200.
8,138.
8,106.
8,076.
8,073.
8,045.
8,179.
2,710.
2,691.
2,463.
2,739.
2,718.
2,685.
2,638.
2,619.

Senza anticipare il risultato dello studio sistematico, vorrei presentare le osservazioni che seguono:
— Il peso di uno degli stateri di Sibari è nettamente superiore
al peso teorico massimo degli stateri achei (8,359 grammi)3. Oltre la
metà (16 su 25) degli stateri di Sibari presenti in questo tesoro su3

B.V. HEAD, H.N.,

1911, p. 75.
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perano il peso di 8,055 gr. suggerito dal peso-campione scoperto da
p. Zancani a Francavilla Marittima4.
— La diversità dei tipi, nonché delle misure e dei pesi suggerisce che diverse emissioni siano rappresentate e fa pensare quindi
ad un arco di tempo abbastanza largo per la costituzione del ripostiglio.
— Dal panorama tracciato da E. Paolini-Pozzi della circolazione monetale nell'odierna Calabria5, risulta che nessun altro ripostiglio d'incusi sia stato trovato all'interno di un centro abitato nel
VI sec. Il tesoro di Amendolara acquista così un'importanza maggiore perché mette l'abitato di S. Nicola direttamente in rapporto
con le drammatiche vicende storiche della Sibaritide verso la fine
del VI secolo. L'abbandono dell'abitato di S. Nicola, legato alla caduta di Sibari, indica a nostro parere la data di seppellimento delle
monete intorno al 510.
— È interessante constatare che i due tesori monetali nei quali
la zecca di Sibari è rappresentata, sia in grande maggioranza, sia
sola, sono ubicati ai due estremi della zona di maggior espansione
di Sibari: a nord Amendolara, e, a sud, Sambiase in un luogo impervio, poco a sud della frontiera naturale che rappresenta la bassa
valle del Savuto6.
II. Pinax o Peso?
In una recente passeggiata sulla stessa collina di S. Nicola, ho
trovato un oggetto sul quale vorrei richiamare per qualche minuto
la vostra attenzione.
E un modestissimo oggetto di terracotta, una tavoletta qua4

P. ZANCANI MONTUORO, Un peso di bronzo e l'argento di Sibari, in Annali Ist. It. di
Numismatica 12-14, 1965-67, pp. 21-30.
5
E. PAOUNI POZZI, Par. Pass. CLIV-CLV, 1973. p. 40-69.
THOMPSON, MORKHOLM, KRAAY, An Inventary of Greek Coin Hoards, New-York 1973,
n

- !872;

c fr.

E. PAOUNI POZZI, art.

cit. p. 41-43
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drata (largh.: 5,9/6,1 cm.), di 2 cm. di spessore; comporta un canale
di sospensione in un angolo; tranne una piccola scheggia e leggerissime scalfitture superficiali, è pressoché intatta (Tav. XX, 1-2).
Un motivo a rilievo occupa ciascuna delle facce. Sulla faccia A
una tartaruga molto schematica è disposta obliquamente rispetto al
quadro; non si può dire con certezza se si tratta di una tartaruga di
terra, come suggeriscono le zampe, o di mare, come potrebbe indicare il guscio liscio. Sul lato B, un quadrato incuso è occupato da
due motivi a rilievo; uno è di difficile interpretazione; l'altro è una
lucertola con la pelle liscia, in presentazione schiacciata come si usa
all'epoca arcaica, cioè con le quattro zampe intorno al corpo rigonfio nel centro, la testa larga, la coda ripiegata.
L'associazione della lucertola con la tartaruga, tutti e due animali a sangue freddo, legati alla terra, richiama la loro familiarità
col mondo sotterraneo dei morti allo stesso titolo del serpente e del
riccio; questi animali sono presenti in numerose scene tragiche o funerarie dipinte su ceramiche greche o classiche; si potrebbe quindi
pensare ad una destinazione votiva per l'oggetto di Amendolara
come ad un oscillo dedicato a qualche divinità ctonia.
Mi pare però che la forma inviti a non escludere un'altra interpretazione. L'oggetto quadrato assomiglia ai pesi metallici con animali a rilievo ben noti all'Agorà di Atene dalla pubblicazione del
Lang7; colpisce la somiglianzà col peso ateniese che reca una tartaruga stampata sulla parte superiore (Tav. XX,3-4). Questo confronto
invita a pesare l'oggetto di Amendolara.
Attualmente pesa 81,09 gr. cifra che prende una certa importanza se ricordiamo che l'oggetto è quasi intatto: in origine poteva
pesare 3 o 4 gr. di più. Questo peso è vicinissimo al quello del bel
peso di bronzo di Francavilla Marittima, pubblicato da P. Zancani:
con 80,55 gr. rappresenta 10 volte il peso medio dello statere d'ar-

ivi. LANG, Agorà X, PI. I, 3, BW 3. Rappresenta un sesto di statere e pesa 126
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<rento acheo. Mi chiedo se l'oggetto di Amendolara non rappresenti
la stessa divisione; e ciò per due ragioni:
1) Se, per Barclay V. Head il limite alto dello statere acheo è
8 359 gr-' e ^ peso medio dello statere di Sibari 7,840 gr., sappiamo
però che, nel ripostiglio di Amendolara presentato sopra, abbiamo
dei pesi superiori (8,487; 8,369; 8,364); se il nostro oggetto fosse un
peso, corrisponderebbe a dieci volte questi stateri.
2) II Parise ha dimostrato come i pesi di 80/85 gr. rappresentino una divisione frequente nei sistemi derivati da quello mesopotamico8. Ora il Pernice aveva catalogato 26 esemplari da Atene, abbastanza integri, che portano come segno di garanzia una mezza
tartaruga a rilievo9. L'autore stesso sottolineava la varietà di peso
da un esemplare all'altro: oscillano infatti da 70 a 88 gr. In queste
condizioni, se la precisione è così relativa per i pesi di metallo, si
può scartare, a mio parere, l'obiezione secondo la quale la terracotta non è una materia abbastanza precisa per prestarsi alla confezione di pesi.
Mi pare quindi lecito chiederci se il nostro oggetto non abbia
un significato ponderale; in questo caso la presenza dei motivi
stampati potrebbe essere il segno di una garanzia ufficiale.
Se si dovesse confermare quest'ipotesi, la scoperta in un centro
non greco di un documento corrispondente al sistema ponderale
acheo sarebbe un dato molto importante, tanto più significativo
perché l'oggetto è modesto, legato all'uso quotidiano. Direi che
avrebbe «più peso» del tesoro di monete perché richiama, non un
fatto eccezionale di accumulazione, ma un aspetto delle transazioni
commerciali che si facevano a S. Nicola secondo lo schema delle
città achee.
Se ricordiamo che il quadro della vita quotidiana ad Amendolara nel VI sec. era greco, con delle case la cui struttura era simile
8

N. PARISE, Ann. I. I. N. 1962-64, p. 9-29.

9

E. PERNICE, Griechische Gewichte, Berlin 1894.
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a quelle di Sibari; che tra i numerosi pesi da telaio trovati, alcuni
recano delle iscrizioni con nomi greci in alfabeto acheo, capiremo
meglio quest'oggetto che ci parla di un mondo profondamente trasformato e apparentemente controllato dai coloni greci.
JULIETTE DE LA GENIERE

LA PUGLIA

E.M.

DE JUIJIS

G. ANDREASSI
M. L. NAVA
M.

GORGOGLIONE

J. MERTENS

L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA

Tocca a me quest'anno fare una rassegna dell'attività svolta
nel corso dell'anno dalla Soprintendenza della Puglia.
Il passaggio, infatti, ad altro incarico del Prof. Lo Porto, cui è
succeduto il Prof. Adamesteanu per soli quattro mesi, ha indotto
chi vi parla ad assumere, dalla fine di marzo, la reggenza della Soprintendenza.
L'attività sul terreno può avere risentito dell'inevitabile instabilità prodottasi all'interno, ma le difficoltà maggiori sono venute
dalla mancanza di un altro archeologo, essendosi ridotto il numero,
per l'intera Puglia, da tre a due; mentre l'organico prevede per la
nostra Soprintendenza la presenza di ben quindici archeologi.
A questa grave carenza si è cercato di ovviare, per quanto possibile, chiedendo la collaborazione di Istituti universitari ed avvalendoci dei giovani assunti con la legge n. 285/1977, che, per
quanto ci riguarda, stanno dando risultati soddisfacenti.
Dopo questa necessaria premessa passerò in rapida rassegna
l'attività sul terreno svolta in Puglia, provincia per provincia, cominciando dal Nord e trattando per ultima la provincia di Bari,
nella quale ho potuto seguire più direttamente l'attività di ricerca.

Provincia di Foggia

All'inizio di quest'anno si è recuperato, in località «Cupola» a
sud di Manfredonia, una statua femminile acefala, venuta in luce
durante i lavori agricoli nella zona. L'area di ritrovamento è quella

che ha dato le famose stele «daunie» ed è stata identificata da
parte di alcuni studiosi con la Siponto preromana. È certo che in
tutta la zona la frequentazione umana è attestata intensamente fino
all'estremo II secolo a.C, mentre agl'inizi del successivo gli abitanti si sarebbero trasferiti nella nuova colonia romana di Sipontum. Anche per questo assume un notevole valore la scoperta, in
una zona scarsamente abitata dall'inizio del II secolo a.C. e per
tutta l'età romana, di una statua del tardo Ellenismo, di buona qualità artistica, pertinente forse, ad una villa rustica dell'agro sipontino.
La statua, (Tav. XXII) attualmente conservata nel Castello di
Manfredonia, è di marmo greco ed è priva della testa, della parte
inferiore e del braccio sinistro. Essa, in grandezza naturale, rappresenta una donna stante, vestita di chitone, cui si sovrappone un
ampio himation. La figura poggia sulla gamba sinistra, mentre la
destra è leggermente flessa; il braccio destro cinge la vita, il sinistro, piegato, portava la mano sull'orlo del mantello, sotto il collo.
La statua, di tipo funerario, doveva essere appoggiata ad una parete, come proverebbe la lavorazione più sommaria della parte posteriore. Uhimation presenta sul lato sinistro, sulla spalla e lungo il
corpo un'ampia caduta di pieghe, che si ripete in uno stile morbido
e naturalistico sul davanti, con il margine frangiato (Tav. XXII,2).
L'opera si riporta alla moda, diffusa nel II secolo a.C, di rendere
visibili le ampie e profonde pieghe del chitone attraverso un mantello di stoffa leggera. Il confronto che viene più immediato è
quello con la statua di Cleopatra a Delo, della seconda metà del II
secolo a.C, ma non ne mancano altri nell'ambito dei rilievi funerari
greco-orientali, coevi1.
La stessa zona della «Cupola» è stata interessata da scavi sistematici effettuati nei mesi di giugno-luglio e ripresi da pochi giorni
1

Enciclopedia dell'Arte antica, vol. Ili, Roma, 1960, p. 55, fig. 74 (statua di Cleopatra); cfr., inoltre: G. LIPPOLD, Die Grìechische Plastik, Munchen 1950, tav. 121,1 («Musa»
da Samo) e, soprattutto, tav. 131,4 (rilievo funerario di Lysandra).
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sotto il controllo della dott. Nava, che già da alcuni anni lavora nella
zona, coadiuvando S. Ferri nel recupero e nello studio delle stele
«daunie» e che ascolteremo fra poco in un breve resoconto dello scavo
di quest'anno.
Sempre in provincia di Foggia ha operato questa estate, con
regolare concessione di scavo, l'Istituto di Archeologia dell'Università
di Genova, guidato dai coniugi Tiné.
Le ricerche, nell'ambito del Neolitico, sono state effettuate nel
villaggio di Lagnano da Piede (Ascoli Satriano) e nella Grotta Scaloria,
presso Manfredonia. Nel primo le trincee scavate in prossimità di un
fossato a « C » hanno dato frammenti ceramici, industrie litiche e faune,
assegnabili al Neolitico antico. Lo scavo nella Grotta Scaloria, presso
l'ingresso originario e nella sua parte superiore, hanno consentito il
recupero di industria litica, faune e reperti antropologici, nonché di
una grande varietà di frammenti ceramici, che vanno dal Neolitico
antico, a ceramiche impresse, a quello superiore a ceramiche dello stile
di Diana, attraverso tutte le facies culturali del Neolitico del Tavoliere.
Le ricerche nell'ambito della civiltà daunia sono state condotte, a
Salapia, dalla collega Bertocchi Tiné, che è giunta all'identificazione di
tre livelli principali stratigraficamente susseguenti. Il primo con vaschette intonacate e resti di selciato, appartiene ad un abitato del IV-III
sec. a.C; il secondo, interessato da una serie di buche di capanne, da
una cisterna circolare, da pozzi e focolari, si riferisce ad un abitato
dell'VIII secolo a.C; il terzo con tracce di un abitato precedente e di
una probabile fornace, si riporta, pare, all'XI-X secolo a.C.
Ancora in provincia di Foggia, sono continuati, ad Herdonia, gli
scavi dell'Accademia Belgica di Roma, diretti dal prof. J. Mertens, che
vi illustrerà i risultati.
Provincia di Brindisi
In provincia di Brindisi sono stati ripresi gli scavi ad Egnazia, con
l'esplorazione sistematica della necropoli occidentale, messapica, cui si
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sovrappone una necropoli romana del I secolo d.C. ed infine un'area
cimiteriale alto-medioevale. Sui risultati di queste ricerche parlerà
fra poco il dott. Andreassi.
Un intervento urgente a Francavilla Fontana, iniziato nel mese
di gennaio, in seguito a lavori dell'Istituto Case Popolari, ha dato la
possibilità di effettuare uno scavo sistematico, nella zona di S. Lorenzo, durato oltre due mesi ed affidato alla dott. A. Marinazzo ed al
Sig. A. Tramonti. La zona archeologica, situata ad est del tracciato
dell'antica via Appia, nel tratto che da Brindisi portava a Taranto,
comprende sia una parte della necropoli sia dell'abitato. Nella necropoli sono state scavate 13 tombe di tipologia varia, databili fra il
V e il II secolo a.C. Interessanti e ricchi sono i corredi funerari, costituiti, per la maggior parte, da ceramiche di produzione locale,
coppette a vernice nera, numerosi vasi dello stile di Gnathia. Accanto alle tombe sono state rinvenute alcune strutture, riferibili a
resti di un abitato: pozzi, buche; focolari, resti di pavimentazione e
di muretti, che sembrerebbero precedere, sia pure di poco, la necropoli, in quanto le sepolture si sovrappongono spesso alle buche o ai
focolari.
A sud di quest'area, sono stati messi in luce alcuni ambienti appartenenti ad una villa rustica di epoca romana, che ha restituito abbondante ceramica d'uso in frammenti e ceramica «sigillata».
Tutta l'area, non solo quella toccata dallo scavo, è interessata
da un casale medioevale, che si sovrappone ai resti più antichi, costituendo l'ultima fase di insediamento nella zona.
Infine, ancora in provincia di Brindisi, a cura dell'Istituto di Archeologia dell'Università di Lecce e per incarico della Soprintendenza, è stato condotto ad Oria un saggio di scavo di controllo e verifica in un'area ampiamente devastata da scavi abusivi; il breve intervento ha permesso tuttavia di definire la natura dei depositi e
l'arco cronologico della frequentazione (VI-IV sec. a.C), legata all'esistenza di un luogo di culto a Demetra-Persefone.
Risultati e problematiche di queste ricerche saranno presentati
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discussi in un colloquio previsto per la primavera del prossimo
anno presso l'Università di Lecce2.
e

provincia di Lecce
Anche per il 1978 l'Istituto di Archeologia e Storia Antica della Università di Lecce ha continuato il programma di ricerca sulle culture antiche della Puglia meridionale in collaborazione con la Scuola Normale
Superiore di Pisa, la Scuola Francese di Roma, la Scuola Britannica di
Roma e la Facoltà di Lettere dell'Università di Bruxelles. Si è intensificato il rapporto di collaborazione con la Soprintendenza Archeologica,
con interventi a latere delle attività connesse con le concessioni di scavo.
Sono state condotte regolari campagne di scavi a Leuca, dove è
continuata l'esplorazione del villaggio dell'età del bronzo e delle
capanne dell'età del ferro sul promontorio del Meliso. A Cavallino
si è esteso il rilevamento dei dati stratigrafici nell'area di abitato,
mostrata lo scorso anno, e si è continuato lo scavo del villaggio di
capanne dell'età del bronzo, iniziando, inoltre, il rilevamento sistematico delle tombe nelle necropoli esterne alle mura.
Sempre a Cavallino l'inizio di lavori edili ha richiesto un intervento urgente di scavo condotto dal prof. Francesco D'Andria: si è
ricostruito l'andamento del fossato sul lato sud-ovest dell'abitato;
inoltre è stato possibile individuare e definire le fasi iniziali dell'insediamento arcaico che con certezza può porsi nella seconda metà
dell'VIII sec. a.C, come è ben documentato dall'abbondante materiale ceramico di importazione.
Ad Otranto è continuato lo scavo nell'area di Via delle Torri
iniziato lo scorso anno in collaborazione con la Scuola Britannica di
Roma. Numerosi ed importanti nuovi dati si sono venuti aggiungendo a quelli indicati nel 1977 dal prof. Whitehouse, relativi ad
Otranto bizantina e medievale.
19

Salento Arcaico (Atti del Colloquio Internazionale - Lecce 5-8 aprile 1979), Galatina
?9, pp. 27 s.
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Inoltre sempre ad Otranto lavori edili, iniziati nel mese di luglio, hanno provocato un intervento immediato nelle aree dei cantieri; una prima sia pur sommaria verifica delle giaciture archeologiche ha già fornito sufficienti elementi per l'individuazione dell'abitato iapigio, con una ricca documentazione ceramica e numerose
testimonianze di importazioni dal mondo greco, a partire dalla
metà dell'Vili secolo a.C.3.

Provincia di Taranto
Per la provincia di Taranto oltre alla ripresa dei lavori di restauro e di sistemazione del tempio di Poseidon, nella città vecchia,
è degno di segnalazione lo scavo nella Grotta dell'Angelo a Statte,
affidato, già da qualche anno, alla Dott. Gorgoglione, che darà comunicazione dei risultati finora conseguiti.

Provincia di Bari
Vengo ora alla Provincia di Bari, dove, come ho già accennato
all'inizio di questa relazione, si è concentrato per ovvie ragioni logistiche, il grosso dell'attività di quest'anno.
Un rinvenimento insolito, ma di grande interesse scientifico, è
quello riguardante un giacimento fossilifero, esistente sulla strada
fra Putignano e Alberobello, nel Comune di Castellana Grotte.
Il rinvenimento di una zanna di elefante avvenuto casualmente
durante lavori di fondazione di un edificio, in località Monticello,
prontamente segnalato alla Soprintendenza, ha dato la possibilità di
intervenire con i mezzi più idonei. Il difficile lavoro di recupero dei
reperti fossili è stato affidato alla Prof. E. Luperto Sinni dell'Isti3

Ibidem, pp. 15 ss.. Cfr., inoltre: F. D'ANDRIA, Studi Etruschi, XLVI, 1978, p. 558.
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tuto di Geologia e Paleontologia dell'Università di Bari, che, in attesa del completamento del lavoro, del restauro e dello studio dei
reperti ossei mi ha gentilmente fornito i dati, che sono resi pubblici
per la prima volta in questa sede.
Il giacimento è posto a circa 5 metri sotto il piano di campagna,
in una zona situata a quota 350 metri sul livello del mare. In particolare esso è localizzato entro una cavità carsica, del tipo «grave», ed
è compreso entro terre rosse con sabbie e ciottoli calcarei di varie
dimensioni.
Il deposito di materiale fossile si presenta come un ammasso di
ossa di vertebrati superiori, prodottosi per caduta dall'alto e che
prende, col proseguire dello scavo, l'aspetto di un cono con base allargantesi verso il basso; l'ammasso stesso si trova verosimilmente
nella parte centrale dell'antica cavità carsica. Le ossa dei vertebrati,
alcune di notevoli dimensioni, sono risultate variamente concentrate
e tra loro molto saldamente cementate.
Data la necessità di procedere con urgenza al recupero del materiale fossile, si è rinviato il restauro dei reperti e quindi anche la
determinazione specifica delle ossa recuperate.
È certa, comunque, la presenza di alcune specie molto importanti sia dal punto di vista più strettamente paleontologico che da
quello paleoambientale. Tra queste si possono citare: Elephas antiquus, Rhinoceros merckii, Equus caballus e altre specie di bovidi e
cervìdi. Il recupero del materiale fossile è stato particolarmente difficoltoso, essendo stato necessario procedere a lavori di sbancamento
prima di raggiungere l'apertura dell'antica cavità carsica. Finora è
stata recuperata una grande quantità di materiale, depositato presso
l'Istituto di Geologia e Paleontologia di Bari. Tuttavia siamo ben
lungi dall'avere esaurito il giacimento, che potrebbe essere in collegamento con altri, inclusi in cavità carsiche vicine, già localizzate.
Si spera di completare nei prossimi mesi il lavoro di scavo, cui
dovrà seguire lo studio per la determinazione specifica, la ricostruzione dei pezzi più interessanti ed il restauro di tutti i rimanenti.
Mentre era in corso il recupero sin qui descritto ci siamo trovati
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di fronte ad un'improvvisa «fioritura» di elefanti fossili, in Puglia.
Una seconda segnalazione è pervenuta, infatti, alla fine di agosto, da
Gagliano del Capo, presso l'estrema punta del Salento, dove ad una
scarsa profondità dal piano di campagna sono state rinvenute le
zanne fossili di un elefante di tipo ancora non ben determinabile.
Nelle prossime settimane si darà inizio a dei saggi esplorativi e successivamente al recupero, che potrebbe darci un esemplare intero, dal
momento che le parti messe in luce sembrano poste in giacitura primaria. Un terzo elefante fossile è stato scoperto meno di un mese fa,
a dieci metri di profondità, nelle acque di Pulsano, vicino Taranto.
Dei subacquei avevano asportato le zanne che sono state recuperate
grazie all'intervento dei Carabinieri e depositate nel Museo di Taranto4. Anche in questo caso sembra sia conservato l'intero animale.
Tornando ad argomenti a noi più familiari, è da segnalare l'inizio, avvenuto da qualche settimana, di una campagna di scavo a
Canosa, presso il cosiddetto tempio di Giove «Toro». Tale scavo
viene effettuato dalla Soprintendenza, che si avvale della collaborazione scientifica di un gruppo di colleghi dell'Istituto di Archeologia dell'Università di Bari, guidato dalla prof. Cassano Moreno. La
scelta di questo momento per uno scavo sistematico al centro dell'antica Canusium non è casuale. Del grande basamento di laterizi,
rimasto in vista da sempre, non si sa ancora nulla e per alcuni è ancora incerto se trattasi di un tempio o di un grande monumento sepolcrale (Tav. XXII, 1). Il nome «Toro» tramandato nella tradizione popolare, si ritrova come «Tauro» nelle carte notarili e nei documenti
del XVI e XVII secolo. Negli scavi effettuati nel 1902, nei pressi
del rudere, fu rinvenuta una statua di Giove, alta m. 1,80, dalla
ricca chioma e dalla barba fluente, che stringe nella destra il fulmine, attualmente conservata nel Museo di Taranto. La ricerca in
corso è volta, quindi, ad identificare con certezza la natura del monumento, a studiarne la struttura, a ricercarne l'eventuale stipe ed
un probabile impianto più antico, data la felice posizione del monumento sulla collina di fronte all'acropoli.
* Q. QUAGLIATI, II Museo Nazionale di Taranto, Roma, 1932, p. 67
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Ad Acquaviva delle Fonti, nell'entroterra barese, è proseguito
lo scavo sistematico, già iniziato l'anno scorso, di un'area interessata dai resti dell'abitato indigeno e dalla relativa necropoli, databili soprattutto nel IV secolo a.C. Di questo scavo, come pure del
recupero di una tomba della necropoli di Gravina, darà maggiori
ragguagli il dott. Andreassi.
Circa 10 km. ad est di Acquaviva, nell'odierno abitato di Turi,
in occasione di scavi per la costruzione di civili abitazioni, è stato
possibile recuperare 8 tombe, interessanti perché, ricollegandosi a
due corredi acquistati nel 1910 dal Museo di Bari, riaprono un discorso da tempo interrotto5. Inoltre la sicura composizione di ciascun corredo, formato da ceramica d'importazione associata con
quella geometrica della Peucezia, apre nuove possibilità per una migliore classificazione di quest'ultima. Si tratta di piccole tombe, a
fossa scavata nel banco calcareo oppure costruita con lastre calcaree, coperte da un lastrone monolitico. Il cadavere si presenta rannicchiato e adagiato su un fianco. Le tombe sono databili in massima parte nel VI secolo a.C, ma non manca qualche corredo del
IV secolo avanzato.
Il materiale più comune è costituito, come si è detto, da ceramica indigena a decorazione geometrica, da coppe ioniche, anche
del tipo Bl, da coppe attiche a vernice nera del tipo C, da numerose fibule di bronzo ad arco semplice, con una lunga staffa desinente in un bottone di forma conica ed infine da abbondanti vaghi
e pendagli di ambra (Tav. XXII,2).
Passo ora ad illustrare, per quanto è possibile rapidamente, i due
principali scavi sistematici, effettuati quest'anno in Provincia di
Bari: il primo nell'abitato di Monte Sannace, il secondo nella necropoli di Rutigliano.
A Monte Sannace, proseguendo le ricerche già iniziate nel

M. GERVASIO, Bronzi arcaici e ceramica geometrica nel Museo di Bari, Bari 1921,
PP- 61-66, tav. Vili, 7-15.
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1976, di cui ho dato notizia l'anno scorso in questa stessa sede6, si
è preferito lasciare, per il momento, il quartiere ellenistico nella
zona bassa della città, per riprendere, dopo oltre quindici anni di
interruzione, le ricerche sistematiche sulla collina dell'acropoli. Lo
scavo è stato seguito costantemente dalla dott. F. Rossi, con cui ho
discusso programmi e problemi.
La prima area sondata, contrassegnata con la lettera F, è costituita da un terreno in pendio adiacente, ad est, al punto trigonometrico, che con la quota di 382 m., segna il punto più alto dell'acropoli. In quest'area sono state aperte tre trincee rettangolari parallele e contigue, che hanno messo in luce, a pochi centimetri dal
piano di campagna, le strutture fitte e complesse di abitazioni della
città apula. La tecnica di costruzione dei muri, costituiti dalla sovrapposizione a secco di pietre calcaree, è simile a quella già osservata nella parte bassa della città e già descritta l'anno scorso. L'unica differenza sta nella maggiore solidità dei muri trovati sull'acropoli rispetto a quelli della piana; solidità dovuta all'inserzione frequente, nei punti chiave delle strutture, di grandi pietre calcaree o
di veri e propri blocchi di carparo, di forma parallelepipeda, come
quelli usati nella costruzione delle mura di cinta. Il contesto cronologico, in cui si collocano queste strutture, è quello del primo Ellenismo, come attestano i frammenti di ceramica recuperati, riferibili
soprattutto a recipienti rustici e ad oggetti d'uso domestico, come i
grandi pithoi per la raccolta dell'acqua, i louteria, i mortai, i pesi
da telaio (Tav. XXIII,1) le macine di pietra lavica, gli opercula, cui si
associano, in notevole quantità, frammenti di ceramica a vernice
nera e dello stile di Gnathia. A proposito di un tipo di recipiente
comunissimo a M. Sannace, cioè del pithos a bocca ampia con labbro decorato da motivi a basso rilievo, impressi, era stata già ipotizzata una fabbricazione locale. Tale ipotesi ha trovato conferma con
il ritrovamento, in questo scavo, di un frammento di matrice a rullo
6

E. M. DE JULIIS, Nuove ricerche a M. Sannace (Gioia del Colle), in Atti XVII Convegno
di studi sulla Magna Grecia, Taranto 1977, Napoli 1978
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cilindrico, atta ad imprimere sull'argilla molle dei pithoi una decorazione, costituita da un tralcio d'alloro, fiancheggiato, ai lati, da
due meandri ad onda (Tav. XXIII,2).
Non mancano naturalmente resti di una frequentazione più antica, attestata da frammenti di vasi di rozzo impasto, di ceramica
geometrica peucezia, di ceramica attica a figure nere ed a figure
rosse, di frammenti di antefisse arcaiche.
Nello stesso modo, a differenza di quanto osservato nella città
bassa, è documentata una presenza umana, se pure povera e rarefatta, successiva alla guerra annibalica, come attestano i frammenti
di coppe di tipo «megarese» e di ceramica sigillata, nonché, con un
notevole salto cronologico, di ceramica medioevale a fondo chiaro
con decorazione in rosso, a fasce o dischi e, in misura minore, invetriata; come pure di tegole con motivi ad intreccio, impressi. A tale
proposito l'apertura di un saggio circa 30 metri più a nord della III
trincea ha messo in luce, frammiste alle strutture dell'abitato apulo,
alcune tombe medioevali, riferibili certo alla vicina chiesa di S. Angelo, le cui fondazioni erano state rinvenute nel 1959, negli scavi
della dott. Scarfì7.
La scoperta di tombe, non solo di adulti, costituite spesso da
casse formate da lastre calcaree o di carparo, tratte dalle strutture
dell'abitato apulo, documentano l'esistenza di un piccolo agglomerato umano sull'acropoli di M. Sannace, in età bizantina. Le tombe,
oltre allo scheletro posto in posizione supina, non contenevano oggetti di corredo, tuttavia si possono collegare ai frammenti fittili
medioevali trovati nel terreno circostante e soprattutto ad una moneta di bronzo, recante sul rovescio, in caratteri bizantini, la scritta:
«Iesus Christus Basileu Basile» e, sul dritto, l'immagine di Cristo,
con nimbo crociato, recante in mano il Vangelo.
La moneta appartiene quasi certamente all'Imperatore bizantino Basilio II, detto « Bulgaroktonos», che regnò dal 976 al 1025,
B. M. SCARFÌ, Gioia del Colle Bari, L'abitato peucetico di Monte Sannace, in Notizie
* " i XVI, 1962, pp. 134 ss..
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e si ricollega ad un'altra moneta, ritrovata negli scavi-Scarfì, appartenente all'imperatore Romano II, regnante dal 959 al 9638.
Come seconda area da saggiare è stato scelto un ampio pianoro (zona G) subito a sud del precedente, separato da questo da
un salto di quota, trovandosi circa due metri più in basso (fig. H
In quest'area sono stati conseguiti i risultati più soddisfacenti
della campagna di scavo di quest'anno. Ci si è imbattuti, infatti, immediatamente, in un massiccio muro (A) orientato in direzione NESO, osservabile per la lunghezza di m. 30 circa, spesso m. 1 ed alto
m. 0,85. Esso è fiancheggiato verso Nord da una stradina in cui è
presente, per un certo tratto, una canaletta per il deflusso delle
acque. Il muro presenta su questa faccia esterna diversi blocchi aggettanti. Siamo dinanzi alla parete esterna di un grande edificio
dalle strutture imponenti e ben curate, che si affacciava verso sud
sulla sottostante pianura.
Si tratta, probabilmente, di un edificio pubblico o della casa di
un maggiorente della città. All'interno, solo parzialmente scavato,
sono stati ritrovati spezzoni di colonne in posizione di caduta, altri
«in situ», ma in zone successivamente rimaneggiate. Notevoli,
anche per la rarità della loro presenza a M. Sannace, sono numerosi
elementi architettonici in calcare compatto: capitelli di colonna di
stile dorico, capitelli di pilastri sagomati su tre facce, cornici; tutti
databili stilisticamente al III secolo a.C.
Nel primo ambiente quadrato (a), a NO, si rinvenne un enorme
mortaio «in situ». Nell'ambiente centrale più a Sud (b), forse un
8
Ibidem, p. 138, fig. 134. Della moneta rinvenuta in questi scavi do qui la scheda
completa fornitami dal dott. G. Guzzetta, che ringrazio cordialmente:
Ca. 976 (?) - ca. 1030/35 d.C. JE folliti «anonimo».
D/ Busto frontale di Cristo barbuto, vestito di tunica e himation; la mano dx sollevata per
benedire è avvolta in una piega del manto; la sin. tiene il libro dei Vangeli. La Croce del
nimbo ha due globetti ad ogni estremità.
R/+ IhSyS/ XRISTYS/BASILEY/BASILE
sopra e sotto l'iscrizione: - © PH. GRIERSON, Catalogue of thè Byzantine Coins in thè Dumbarton Oaks Collection, IH.
2, Washington 1973, p. 658 classe A2 var. 23 (?).
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cortile a cielo aperto, si è vuotata una fossa esistente nel piano roccioso, in cui erano stati gettati due elementi architettonici, in calcare compatto.
Ci troviamo certamente di fronte alla distruzione violenta di
questo edificio, della quale è determinabile la data e di cui si possono dedurre le ragioni. In questo complesso, databile per i reperti
in esso trovati al III secolo a.C, la parte meridionale doveva essere
destinata ad attività produttive. Così si spiegherebbe la presenza di
una costruzione quadrata all'esterno e circolare all'interno, recante
una soglia di accesso rilevata rispetto al fondo, collegata da canali e
fiancheggiata da mortai fissi (e).
Allo stesso uso, forse la fabbricazione e la conservazione del
vino, sembra essere stata adattata una grande tomba (d) situata a
SE della vasca circolare e tipologicamente collegabile alle cosiddette «Grandi tombe» dell'area D dell'Acropoli, datate dal VI secolo a.C.9. La tomba, del tipo a semicamera, è costruita con lastre
di tufo intonacate all'interno ed ha le dimensioni inusitate di ni.
3,30 di lunghezza, m. 1,80 di larghezza e m. 2 di profondità. La copertura originaria, doveva essere costituita da lastre di tufo, che venivano alloggiate nell'apposito incasso perimetrale con l'aiuto di
travetti di legno, di cui si sono trovati gl'incavi. La tomba è risultata vuota del corredo, se si eccettuano alcuni frammenti di vasi
trovati nella terra di riempimento insieme ad una pietra con la figura incisa, proveniente da un anello.
La tomba, databile nel IV secolo a.C, è collegabile, probabilmente, alla casa ellenistica prima descritta. L'area in cui fu costruita questa tomba a semicamera, insieme ad altre due messe in
luce nelle successive campagne di scavo, risulta frequentata intensamente già dal periodo arcaico, documentato da numerosi frammenti
di ceramica peucezia geometrica, bicroma e da altri di una coppa
attica «ad occhioni».
Tornando al grande edificio di età ellenistica, alcuni oggetti ne
9

Ibidem, pp. 121 ss..
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documentano la ricchezza, altri le vicende che portarono probabilmente alla sua distruzione.
Fra i primi si deve annoverare una placchetta d'avorio con la
rappresentazione, in basso rilievo, della testa di Sileno10. La placchetta costituiva il rivestimento del fulcrum, ossia del bracciolo, di
una Mine. Uno studio della Kent Hill su questa singolare classe di
oggetti ne ha catalogati otto, dei quali due soltanto provengono da
scavi recenti. Il primo fu trovato negli scavi russo-polacchi di Mirmeki, in Crimea, nel 1957 ed è datato alla fine del III secolo a.C; il
secondo fu rinvenuto, nello stesso anno, negli scavi americani dell'Agorà ed è assegnato alla prima metà del II secolo a.C. L'esemplare di M. Sannace, forse del pieno III secolo a.C, è, probabilmente, il più antico dell'intera serie e certo il più pregevole artisticamente. (Tav. XXIII,3).
La rappresentazione del vecchio Sileno dalla barba fluente, con
la testa coronata di tralci di edera, si concentra nel profondo
sguardo, pensoso, che rende diversa questa placchetta dalle altre,
anche da quella, pur notevole, di Atene; come diversa è un'opera
d'arte da un oggetto di qualità artigianale.
A chiarire le vicende storiche dell'edificio ellenistico concorrono altri oggetti. Nei pressi della cavità, riempita con elementi architettonici dell'elevato distrutto, furono rinvenute due fibule galliche, non ancora documentate, a quanto sappia, in Puglia. Delle due
fibule almeno una è sicuramente inquadrabile nel periodo La Tene
II, cioè nel III-II secolo a.C.11. (Tav. XXIII,4). Nel fondo della stessa
cavità si rinvenne anche un denarius romano di età repubblicana
(139 a.C), che costituisce un sicuro terminus post quem per la distruzione totale dell'edificio ellenistico12. Pertanto, dato il lungo pe10
F. Rossi, Una placchetta d'avorio dell'Acropoli di Monte Sannace, in Archivio Storico
Pugliese, XXXII, 1979, pp. 243-251.
11
J. DECHELETTE, Manuel d'archeologie préhistorique, celtique et gallo-romaine, III
Partie. Second àge du fer, Paris, 1914, pp. 930 ss.. E. ETTLINGER, Die Romische Fibeln in
der Schweiz, Bern, 1973, p. 14, tavv. A4, A3 e tavv. 2, 11; 2,10.
12
Riporto la scheda completa della moneta, fornitami gentilmente dal dott. G. GuzZe
tta, che ringrazio.
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riodo di circolazione di tali monete, non sembra azzardato collegare
l'occupazione di M. Sannace e la definitiva e completa distruzione
della città alle vicende della Guerra Sociale.
Passiamo, infine, a Rutigliano, dove sono stati effettuati lo
scavo di una cisterna nell'abitato dell'antica Azetium e l'esplorazione sistematica di un'altra parte della necropoli di contrada «Purgatorio».
Il primo intervento ha permesso di scavare integralmente una
cisterna a forma di fiasca, con l'imboccatura provvista di una
ghiera circolare di calcare, chiusa da due lastre rettangolari della
stessa pietra. L'interno, dalle pareti rivestite di uno spesso intonaco
impermeabile, conteneva numerosissimi frammenti di ceramica,
compresi in un arco cronologico, che va dal II secolo a.C. ad età
imperiale romana. Una prova certa del secolare periodo d'uso di
questa cisterna e quindi dell'ininterrotta frequentazione del sito è
data dal rinvenimento sul fondo di essa di tre monete che occupano, cronologicamente, lo spazio di oltre due secoli. La prima è un
quinarius d'argento della repubblica romana, recante il nome di
Caius Egnatuleius, quale magistrato monetale. Essa è, pertanto databile intorno al 100 a.C.13.
La moneta più recente è un bel dupondius dell'imperatore
Traiano. Fra i due estremi cronologici sta una moneta, credo, abbastanza singolare, trattandosi dello scarto di conio di una moneta di
bronzo di Augusto, proveniente dalla Galizia, presso l'estremità
nord-occidentale della Penisola iberica14.
All'esplorazione della grande necropoli di Rutigliano hanno
dato il loro prezioso contributo le dott. A. Cinquepalmi e F. Radina.
A. SPURINNA, oppure A. SPURIUS, oppure AULUS SPURILIUS; Roma 139 a.C. (Crawford);

oppure 150-125 a.C. (Grueber), denario.
D/Testa elmata di Roma a dx; dietro X.
R/ Luna in biga a dx, tiene le redini nella sinistra e il pungolo nella dx; sotto: A:
SPRI; in esergo ROMA
H.A. GRUEBER, BMCRR, I, p. 127 nn. 910 ss.. M. H. CRAWFORD, n. 230.

13

M. H. CRAWFORD, Roman Republican Coinage, n. 333.
M. GRANT, From Imperium to Auctoritas, A historical Study of Aes Coinage in thè
Roman Empire 49 B.C. -A.D. 14, Cambridge, 1946, pp. 121-123.
14
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Si è continuato a scavare, quest'anno, in un'area situata circa 100
metri a sud di quella già esplorata negli anni 1976-7715, mettendo
in luce ben 85 tombe databili, nella massima parte, dalla fine del V
a tutto il IV secolo a.C.
Ritengo inopportuno in questa sede soffermarmi sui singoli
corredi, mentre credo più utile riassumere statisticamente le caratteristiche principali delle tombe.
La tipologia è variabile. Sul totale di 85 sepolture, 42 erano a
semplice fossa cavata nella terra, 20 erano del tipo «a cista», cioè
a cassa formata da lastre di pietra, ricoperta da un lastrone monolitico, 18 erano a sarcofago di tufo, delle quali 7 provviste di un
ripostiglio contiguo. Delle rimanenti 5 tombe, una era stranamente,
di forma circolare, cavata nel tufo, le altre 4 erano sepolture del
tipo a enchytrismos, cioè inumazioni di infanti all'interno di un
vaso. L'orientamento dell'85% delle tombe rettangolari era in direzione Est-Ovest, mentre solo il 15% presentava una collocazione in
senso N-S. La profondità dal piano di campagna oscilla da un
minimo di 40 cm. ad un massimo di m. 1,75; tuttavia per il 70% le
tombe erano situate ad una profondità compresa fra 70 cm. ed 1
m.
La posizione del defunto è quella caratteristica delle popolazioni dell'Apulia preromana, cioè con le gambe contratte e con il
corpo adagiato su un fianco, generalmente quello destro. Un esame
preliminare e sommario delle ossa ha posto in luce la presenza di
frequenti alterazioni morfologiche. Un elemento di notevole importanza economica e sociale è dato dalla riutilizzazione della maggior
parte delle tombe a sarcofago o a «cista» per sepolture più recenti,
come dimostra la presenza di numerosi frammenti di vasi più antichi intorno ai margini di ciascuna tomba e la coesistenza, talvolta,
del corredo collocato nel ripostiglio e appartenente alla deposizione
più antica accanto al corredo ritrovato nel sarcofago relativo all'ul15

F. G. Lo PORTO, Atti 16 Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 1976),
Napoli 1977, pp. 736-745.
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tima deposizione e quindi più recente di alcune generazioni. Questo fenomeno di riutilizzazione sistematica delle tombe più antiche
segno sicuro di modeste capacità economiche da parte di certi
strati sociali, contrasta nettamente con quanto si è potuto osservare
nella zona della stessa necropoli scavata nei due anni passati, dove
coesistono, confusi, grandi sarcofagi del VI, del V e del IV secolo,
senza segni di disturbo e tanto meno di riutilizzazione.
Di fronte a ciò è impossibile uno studio di cronologia orizzontale, secondo cui le tombe di una necropoli dovrebbero scalare nella
datazione, partendo dalle più antiche vicine all'abitato, per passare
alle più recenti a mano a mano che ci si allontana da esso.
Questo principio, valido nell'ambito delle necropoli preistoriche e comunque per società scarsamente articolate, diventa astratto
ed inutile se applicato a centri fiorenti economicamente, aperti ai
traffici interni e quindi provvisti di classi economicamente e socialmente variate. Dobbiamo ammettere, pertanto, l'esistenza, intorno
allo stesso centro antico, di necropoli di ricchi e necropoli di poveri
o di meno richi, così come ho già potuto osservare, anni fa, ad
Arpi, in Daunia16, e così come va delineandosi a Rutigliano, dove
l'area necropolare più ricca non solo non presenta riutilizzazioni,
ma occupa la parte più asciutta e ambientalmente più idonea dell'intera necropoli. Ciò non può meravigliare se si pensa che certe
terre potevano appartenere a determinate famiglie, che se le tramandavano di generazione in generazione.
Dopo questo excursus, spero non inutile, mostrerò alcune immagini dei corredi di Rutigliano (Tavv. XXIV-XXV).
Prima di concludere vorrei aggiungere che a Rutigliano è stato
ormai circoscritto e identificato l'abitato, cui appartiene la necropoli finora esplorata. Un saggio stratigrafico effettuato, quest'anno,
ai limiti dello scavo della necropoli verso l'area del presunto abitato, ha confermato la previsione, mettendo in luce diversi strati di
frequentazione, accompagnati da tegolame, da frammenti di dolii e
16

E. M. DE JULIIS, Caratteri della civiltà daunia dal VI secolo a.C. all'arrivo dei Romani, in Civiltà preistoriche e protostoriche della Daunia, Firenze 1975, pp. 294 s..
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di recipienti di uso domestico. Tralasciando, quindi, la descrizione
dettagliata del saggio stratigrafico, concludo questa relazione augurandomi che l'anno prossimo possano essere illustrati, in questa
stessa sede, i primi risultati delle ricerche condotte nell'abitato antico di Rutigliano.
ETTORE M. DE JULIIS

SCAVI A GRAVINA, SALENTINO ED EGNAZIA
Come già accennava il dott. De Juliis, illustrerò rapidamente
scoperte e scavi avvenuti quest'anno in tre località della Puglia centrale: Gravina, Salentino (Acquaviva) ed Egnazia. Come ha lamentato lo stesso De Juliis, per la situazione di emergenza in cui si è
trovata ad operare la Soprintendenza di Taranto, purtroppo anch'io
dovrò proiettare molte diapositive in bianco e nero, né potrò presentare i rilievi, che sono ancora in fase di completamento. Spero
comunque che la documentazione disponibile, per quanto carente,
possa bastare per una prima informazione sulle scoperte.
Gravina in Puglia è nota soprattutto per i rinvenimenti succedutisi sulla collina di Botromagno, o Serra Lamascesciola, che corrisponde a un importante abitato apulo di vastissima estensione 1 .
Qui, quasi fortuitamente, è avvenuta quest'anno la scoperta2 di una
tomba a camera depredata in cui, particolare interessante, si è riusciti ancora a trovare un doppio askos del tipo listato canosino più
tardo 3 (prima metà del III secolo a.C.) che, per quanto mi consta, è
la prima volta che si rinviene a Gravina. (Tav. XXVI, 1-2).
1

Carta d'Italia I.G.M., Foglio 188 II NE.
Proprietà Nicola Forzale; mappa catastale, Comune di Gravina, foglio 98, particella
22. Ha collaborato allo scavo G. Losindaco.
3
Cfr. G. ABRUZZESE, Un gruppo di vasi dell'ipogeo « Varrese» e il problema della ceramica listata di Canosa, in Annali Fac. Lettere Univ. Bari 17 1974, pp. 41-50, ed ora D. YNTEMA, Indigenous Apulian Pottery in thè Collection of thè Utrecht University Institute of
Llassical Archaeology, in Classical Antiquities in Utrecht. Notes on various subjects, Groningen 1978, p. 65.
2
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Dallo stesso pianoro di Botromagno proviene un bel frammento fittile di sima laterale, (Tav. XXVI,3) tardoarcaica, interessante soprattutto per la sua affinità morfologica e decorativa con alcuni tipi tarantini4 e come quelli eccezionale per l'alternanza di
grondaie a protome gorgonica con altre a tubo desinenti in una
testa leonina5.
Da un punto di vista topografico, invece, la maggiore novità è
costituita dalla scoperta di una necropoli arcaica in località San Felice6, dove sono state individuate tredici tombe nell'ambito di una
trincea di circa m 20x5. La necropoli è risultata purtroppo sistematicamente depredata — forse già alla fine del secolo scorso,
quando la proprietà era dei Santomasi, ove si ricordi l'esistenza, a
Gravina, di un Museo Pomarici Santomasi ricco di numeroso materiale archeologico proveniente dal territorio comunale e, verosimilmente, soprattutto dai terreni della famiglia.
Le tombe erano a fossa, scavate nel banco di sabbia e perciò
rivestite di pietrame calcareo e tufaceo, che risultava per lo più franato all'interno; al fondo, in alcuni casi, vi era un letto di ciottoli,
mentre la copertura era forse costituita da lastre irregolari, pure
rinvenute all'interno delle fosse, poggiate anche su elementi lignei a
giudicare da alcune tracce carbonizzate (Tav. XXVII,1).
Al di sotto del pietrame crollato si trovavano ancora elementi
dei corredi, che consentono di datare la necropoli al VI secolo a.C:
alcune fibule d'argento a doppio arco ingrossato, coppe ioniche del
tipo B 2 e ceramica indigena subgeometrica. Un'unica tomba, la 9,
si è trovata ancora intatta, con il cadavere rannicchiato su un
fianco, secondo il rito tipico della Puglia centrale, e il corredo concentrato ai piedi nell'angolo NW. (Tav. XXVII,2).
4
G. ANDKEASSI, Atti Taranto 1970, pp. 420-421, tav. LXVIII: 4; ID., Sime fittili tarantine con grondaia gorgonica, RM 79 1972, pp. 167-190, taw. 84-96.
5
II frammento, ora al Museo Archeologico di Bari, è stato consegnato dal Sig. A.
Florido. Il disegno pubblicato si deve a 0. Lorusso.
6
Carta d'Italia I.G.M., Foglio 188 II NO. Proprietà Giuseppe Raguso; mappa catastale, Comune di Gravina, foglio 71, particella 323. Hanno collaborato allo scavo i signori
M. Cirillo e G. Losindaco.
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Ad Acquaviva delle Fonti si era individuato l'anno scorso, in
località Salentino, un nuovo insediamento apulo, dove avevamo
prima condotto una serie di saggi e poi iniziato lo scavo
sistematico7. Avendo constatato che la parte settentrionale dell'area,
in cui l'Acquedotto Pugliese aveva in programma la costruzione del
nuovo serbatoio di Acquaviva, non era che in piccola parte interessata da resti di antiche costruzioni, si è concordato con l'Acquedotto di spostare la struttura appunto più a nord.
Quest'anno, pertanto, abbiamo innanzi tutto eseguito ulteriori
saggi nell'area che sarebbe stata presto interessata dai lavori per il
serbatoio, trovando in essi una sostanziale conferma alle risultanze
degli scavi dell'anno scorso. Oltre a una tomba a cista di infante
(tomba 16), priva di corredo, si sono individuati pochi resti di muretti a secco che sembrano costituire l'estrema propaggine settentrionale dell'abitato classico, affiancati, in un rapporto che non ci è
stato possibile chiarire, a resti murari e a due tombe (senza corredo) da ritenere genericamente altomedioevali (tombe 17 e 18).
Successivamente, TE.A.A.P. ha iniziato lo sbancamento dell'area, che la Soprintendenza sta seguendo per il recupero di eventuali
corredi funerari8. Per il periodo arcaico, ai due enchytrismoi scavati
nel 19779 se ne è aggiunto un terzo (tomba 20), il quale, con altre
due tombe10 in cui vi era, accanto ad una coppa ionica del tipo B2,
ceramica a vernice nera e soprattutto materiale indigeno a decorazione subgeometrica, conferma la fioritura dell'abitato di Salentino
nel VI secolo. Di particolare interesse il corredo della tomba 23",
per l'inattesa associazione di una brocca bicroma proveniente dalla
7

G. ANDREASSI, Salentino ed Egnazia, in Atti Taranto 1977, pp. 513-521, taw. LXIVXXVIII, nonché, ora, ID., Salentino (Com. di Acquaviva delle Fonti, Bari), in StEtr 49 1981,
pp. 472-473, taw. LXXI: d-h; LXXII: a-b.
8
I lavori sono seguiti dalle dott. F. Radina, A. Cinquepalmi e M. Labellarte; i rilievi
sono curati da E. Brattelli, I. Dell'Aquila e A. Duma.
9
G. ANDREASSI, Atti Taranto 1977, p. 519, taw. LXVII: 1.
10
Tomba 19: piccola cista formata da lastre calcaree; tomba 23: fossa irregolare scavata nel banco calcareo stratificato e integrata con pezzi riportati dello stesso materiale.
11
Citato e riprodotto da G. Andreassi, in StEtr cit., p. 473, tav. LXXI: d-h.
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Daunia12 ad un kantharos monocromo peuceta, di probabile fabbrica locale.
Alla prima metà del secolo successivo si riferisce invece la
tomba 21, a cista, il cui corredo comprendeva cinque pezzi, fra cui
una grossolana kylix attica a figure nere. Agli anni 330-320, infine
può datarsi il corredo, molto ricco per il livello medio attestato finora a Salentino, della tomba 2513, caratterizzato da un cratere a
campana e da altri piccoli vasi a figure rosse, da tre statuette fittili
raffiguranti donne sedute e da ceramica di Gnathia; resti di deposizioni precedenti (ossa e qualche oggetto) si trovavano all'esterno
della cassa.
Oltre le due già citate, una terza tomba (tomba 24) sicuramente
altomedioevale è stata da poco individuata14 nell'area dove è in
corso lo sbancamento; essa ha restituito una brocca con decorazione
a fasce irregolari simile, ma di fattura più curata, a quella rinvenuta il 1976 nella tomba 3 e come essa databile fra il VI ed il VII
secolo d.C.15.
In questi ultimi giorni, inoltre, abbiamo anche ripreso lo scavo
sistematico nella parte sudoccidentale dell'area da noi quadrettata
l'anno scorso (quadrati B16, B17, CI6, Ci7), là dove si sviluppano
gli ambienti dell'abitato di età classica, ed abbiamo pure iniziato il
consolidamento e la «sopraelevazione», a fini statici e per migliorarne la leggibilità, dei muretti venuti in luce nella precedente campagna di scavo.
Ad Egnazia, infine, siamo intervenuti sia nell'area del Museo
12
E. M. DE JUIJIS, La ceramica geometrica della Daunia, Firenze 1977, forma VI, tipo
7, taw. X, LXXIX (subgeometrico daunio II).
13
Essa è insolitamente costituita da un sarcofago monolitico di tufo calcareo, il secondo che si rinviene a Salentino dopo la piccola tomba 1 (G. ANDREASSI, Atti Taranto
1977, p. 515, tav. LXIV: 1).
14
Stranamente, essa presenta una tipologia non lontana da quella di tombe classiche
come la 23 (v. nota 10), tanto da far pensare che possa trattarsi del tardivo riutilizzo di
una fossa preesistente; le sue ridotte dimensioni avrebbero anche determinato la posizione parzialmente contratta dell'inumato.
15
G. ANDREASSI, Atti Taranto 1977, pp. 515-516, tav. LXIV: 2 Cfr. I. BALDASSARRE, Le
ceramiche delle necropoli longobarde di Nocera e Costei Trosino, in Alto Medioevo
1967, pp. 141-185.

440

sia all'interno della città16. Qui, si è completato il distacco e il consolidamento per sezioni dei mosaici pavimentali della basilica episcopale17 e di quello di un'aula comunicante a nord-est con la basilica romana18. Quest'ultimo, noto dal 1964, presenta un semplice
motivo ad embricazione, in cotto su fondo bianco, che in fase di distacco abbiamo scoperto completato da un tondo centrale con la
raffigurazione delle tre Grazie19, stilisticamente databile fra il ìì e il
III secolo d.C. Oggetto di intervento è stato anche il mosaico individuato nel 1963 al di sotto dell'altra basilica paleocristiana di Egnazia20, che risultava piuttosto danneggiato dal distacco e dal successivo trasferimento presso il Museo di Taranto, e che è stato perciò
rimontato su un nuovo supporto.
Sempre nell'ambito della città, una serie di piccoli saggi abbiamo effettuato nell'area che si suole riferire all'antica agorà di
epoca ellenistica21. Se i risultati appaiono in generale promettenti,
anche se di controversa interpretazione, un dato certo è costituito
dalla presenza sul piano di roccia di ampie tracce dell'insediamento
dell'età del bronzo, di quell'abitato, cioè, che finora si riteneva limitato all'acropoli22.
16

I lavori di scavo sono stati seguiti dalle dott. A. Cocchiaro, A. Dell'Aglio e M. Labellarte, coadiuvate da F. Labate e, per i rilievi, da I. Dell'Aquila, A. Duma e A. Lacirignola.
17
E. LATTANZI, Atti Taranto 1969, pp. 269-270, tavv. LVI: 2; EAD., La nuova basilica
paleocristiana di Egnazia, in Vetera Christianorum 9 1972, pp. 143-150, soprattutto pp. 145149 e figg. 6-20; R. MORENO CASSANO, Mosaici paleocristiani di Puglia, MEFRA 88 1976,
pp. 317-321, figg. 31-37, 74-77. Cfr. G. ANDREASSI, Atti Taranto 1977, p. 521.
18
Cfr. E. LATTANZI, Problemi topografici ed urbanistici dell'antica Egnazia, in Cenacolo 4 1974, pp. 17-18, fig. 5.
19
II medaglione era rimasto finora inosservato poiché si trovava in parte sotto la
strada moderna Monopoli-Torre Canne, che taglia in due la città antica proprio nella sua
parte centrale, fra l'acropoli e l'area degli edifici pubblici.
20
R. MORENO CASSANO, Vetera Christianorum cit., pp. 180-184, tav. XVI: 1-2; EAD.,
MEFRA cit., pp. 321-323, figg. 38, 78-79.
21
A. M. CHIECO BIANCHI MARTINI, Atti Taranto 1964, p. 227 e figura a p. 229 (i nostri
saggi sono allineati parallelamente al portico F, tra questo e il cosiddetto anfiteatro).
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Un altro e più esteso intervento di scavo si è iniziato al di là
della cerchia muraria, a partire dal punto dove erano visibili gli accessi, in buona parte ostruiti da pietrame e da rovi, di due tombe a
camera. Partendo da quella che si prevedeva una semplice pulitura
delle cavità sotterranee, si è visto in realtà, proseguendo nei lavori
che gli ipogei erano quattro e che, nonostante fossero già depredati, racchiudevano ancora documenti di notevole interesse, da riferire, nel caso delle tombe 78/2, 78/3 e 78/4, a un imprevisto riutilizzo medioevale delle camere come abitazioni.
Non solo, ma le quattro tombe monumentali fanno parte di
tutta una necropoli di epoca messapica (da noi definita necropoli
occidentale per la sua posizione rispetto alla città), con una tipologia di sepolture piuttosto articolata, da porre verosimilmente in rapporto con l'articolazione sociale della città.
Anche qui sul piano di roccia abbiamo individuato dei segni
(buche e solchi, poi tagliati dalle tombe) che crediamo di poter ricondurre a un nucleo di capanne di epoca protostorica. Una depressione quadrangolare, invece, costituisce la parte centrale di una
cava, cui pure si riferiscono alcuni solchi paralleli, corrispondenti
alla preparazione della roccia tufacea prima della estrazione dei
blocchi. Lo sfruttamento della cava, in epoca anteriore all'impianto
della necropoli, potrebbe essere avvenuto in rapporto con la costruzione delle mura urbane23, distanti qui circa duecento metri e verso
cui, inoltre, si dirigono due coppie di carreggiate. In un primo
tempo potrebbe essersi trattato di una viabilità di servizio per la
cava; successivamente, ancora in epoca messapica, una delle due
strade risulta abbandonata e interrotta da una tomba a semicamera
(78/38), mentre l'altra avrà continuato a restare in funzione forse
fino ad epoca romana.
22

F. BIANCOFIORE, Nuovi dati sulla storia dell'antica Egnazia, in Studi storici in onore
di Gabriele Pepe, Bari 1969, pp. 61-62; E. LATTANZI, Cenacolo cit., p. 12.
23
Tra il V e il IV secolo a.C. secondo E. Lattanzi, Cenacolo cit., pp. 12-14, 20. Per i
primi cenni a stampa sugli scavi 1978/79, G. ANDREASSI, Egnazia, cento anni dopo Ludovico Pepe, Fasano 1 1980, pp. 22-23, figg. 4-10: ID., Egnazia (Coni. Fasano, Brìndisi),
in StEtr 49 1981, pp. 460-461, tav. LXIV.
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Il più antico periodo d'uso della necropoli (seconda metà del
IV secolo a.C.) è finora testimoniato dai citati ipogei, con vestiboli a
cielo aperto e scala di accesso intagliati nella roccia, da due semicamere scavate al fondo di una più ampia controfossa e da una ventina di più piccole tombe a fossa, per lo più raggruppate all'interno
di un'unica controfossa, che vorremmo assimilare ad una sorta di
recinto funerario.
Fra quanto sfuggito alle depredazioni ottocentesche, ricordo
solo l'eccezionale documento costituito dagli oggetti fittili (piccoli
vasi e riproduzioni di frutti) che facevano corona a un amphoriskos
e ad un paio di corna bovine al di sopra della copertura della semicamera 78/42, nonché due pezzi in terracotta dal vestibolo della
tomba 78/3, una testa femminile di classica compostezza (Tav.
XXVIII, 1-2) ed un piccolo gruppo raffigurante, con straordinaria
vivacità popolaresca, una scena di banchetto affollata da sei personaggi (Tav. XXVIII,3).
Alla prima età imperiale, invece, risalgono circa trenta tombe
ad incinerazione concentrate soprattutto nell'area quadrangolare di
cava ed accompagnate a qualche contemporanea inumazione di ragazzo. A parte l'uso saltuario di fossette scavate nella roccia, le ceneri sono deposte fra due coppi oppure all'interno di ciste in pietra
o di urne in vetro, ma per lo più dentro olle di terracotta.
Decisamente più tarde, ma di epoca ancora da stabilire, sono
infine trentacinque tombe a fossa scavate nella porzione superficiale del banco roccioso. Solo un paio avevano le pareti parzialmente costruite; nessuna presentava tracce di copertura e praticamente assenti erano gli oggetti di corredo (solo un boccaletto
acromo nella 78/59).
GIUSEPPE ANDREASSI
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CAMPAGNA DI SCAVI IN CONTRADA «CUPOLA»
Scopi della campagna di scavo condotta, su incarico della Soprintendenza Archeologica di Taranto, nel giugno-luglio 1978 e
nuovamente ripresa in autunno dello stesso anno, sono il controllo
della frequentazione della Piana Sipontina durante l'età del Ferro e
l'indagine sui possibili collegamenti delle situazioni stanziali con i
materiali raccolti già da tempo in superficie, in particolare con le
stele antropomorfe.
All'interno dell'area piuttosto vasta interessata dal «fenomeno
stele» si è dunque proceduto all'esplorazione mediante alcuni interventi preliminari nei punti in cui risultava già dal materiale presente in superficie una probabile intensa frequentazione antica. Su
una quadrettatura generale della zona si stanno effettuando saggi
esplorativi organizzati e distribuiti sul terreno in modo tale da
porre le basi per una futura campagna estensiva. In particolare l'indagine si è focalizzata su due aree distinte, sempre comprese nella
zona Beccarini del Comune di Manfredonia, caratterizzate ciascuna
da diverse premesse, ma nelle quali i risultati prowisori al termine
dei primi interventi si sono rivelati complementari.
La prima zona esplorata appare interessata nella fase più antica da una necropoli daunia di VI secolo a.C, con tombe ad inumazione e bisome, a tumulo rettangolare di pietre non squadrate
disposte a formare una regolare copertura. Le deposizioni sono rannicchiate sul fianco sinistro, con differente orientamento, ed il corredo — come d'uso — è deposto ai piedi del defunto. I materiali,
attualmente in fase di restauro e di studio, mostrano differenti tipologie: sphagheia di tipo canosino bicromi con ingubbiatura bianca
ed olle acrome di tipo ordoniate contengono attingitoi mònocromi e
bicromi, tipologicamente sempre ascrivibili al subgeometrico daunio

II.
Tra i materiali di corredo particolarmente notevole appare la
presenza di un'armilla in avorio di considerevoli dimensioni.
Nelle fasi successive perdura l'utilizzazione funeraria dell area.
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Anche se le tombe, più superficiali, appaiono devastate dai lavori
agricoli, i materiali indicano chiaramente la frequentazione fino al
secolo III a.C.
La seconda area indagata — la cui esplorazione è tuttora in corso
_ già negli strati superficiali indica una situazione analoga a quella
esaminata nella prima zona, ma meglio definita. Gli strati più antichi
finora raggiunti hanno restituito materiale fittile ascrivibile al IV-ÌI
sec. a.C. e sembrano collegati a strutture murarie, una delle quali in
blocchi monumentali, collegata alle rimanenti di minore imponenza,
che si sviluppano con una serie di muri formati da pietre irregolari.
Tali testimonianze suggerirebbero — in via di ipotesi preliminare —
la presenza di fenomeni di architettura funeraria, avvalorata dal ritrovamento — precedente lo scavo, ma nello stesso contesto — di una
statua marmorea femminile, già illustrata dal dr. De Juliis.
Le tombe — qui chiaramente leggibili — presentano differenti
tipologie: sono stati rinvenuti enchytrismoi in anfora, tombe a cassetta di embrici e deposizioni infantili in fossa con fondo di embrici.
Si nota ancora la costanza del rito inumatorio e la mancanza di un
orientamento fisso delle sepolture.
Sono quasi del tutto assenti i corredi. Appare però ancora difficile il collegamento delle strutture murarie e delle deposizioni alla
medesima fase cronologica.
L'ultima fase sinora riconoscibile, di età repubblicana romana, appare orientativamente databile da ritrovamenti (assi repubblicani romani di peso sestantale) e mostra strutture di pavimentazione che parrebbero indicare un cambiamento di utilizzo dell'area in senso residenziale-agricolo. È stata infatti rinvenuta una zona con pavimentazioni
stratificate, a laterizi a spinapesce e, più in superficie, a coccio pesto.
Lo scavo sta dunque fornendo indicazioni precise sull'arco cronologico di frequentazione della zona e sulle modalità di utilizzo
della medesima, contribuendo indirettamente a chiarificare il contesto in cui si inserisce la problematica delle stele antropomorfe e, in
generale, della dinamica degli insediamenti della piana sipontina.
MARIA LUISA NAVA
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LA GROTTA S. ANGELO DI STATTE (TARANTO). PRELIMINARI DI SCAVO 1978
La grotta S. Angelo di Statte è un ambiente carsico situato sul
primo terrazzo della Murgia tarantina a q. 205 slm, alla base del
pianoro che si estende verso Crispiano 1 . Essa si presenta quale
cavità naturale a sviluppo ellittico, lungo un asse di 70 m, e si articola in più ambienti comprensivi della storia del territorio dal paleolitico al medioevo.
Il sondaggio 1978 riprende quello intrapreso nel 1977 nella
sala n. 2 ed indica la seguente successione stratigrafica 2 :
I) strato superiore con grossa e piccola diaclasi, causa la diversa consistenza del calcare, di frequentazione moderna e medievale, riferibile al contesto etnografico dal XIV sec. d. C. ai giorni
nostri, con aree cinerose e resti di pasto, o con resti di leguminose;
II) strato medioevale del XII-XIV sec. d.C, in funzione pratica
e cultuale 3 .
Ili) strato di epoca classica in funzione cultuale dal VII-IV sec.
a.C, con materiale corinzio, piccoli alabastra ed aryballoi, da focolare (m. 1 X 0,70); terracotte femminili della metà del VI sec. a.C,
rinvenute in un livello di pietrame, non in contesto stratigrafico,
perché fluitate dall'esterno, dove esistono testimonianze di pratica
di culto presso i ripari sotto roccia 4 ;
1

Non sono sopravvissuti resti di villaggio sul pianoro, salvo qualche strumentazione
litica, mentre grotte e tombe a grotticella sono nelle gravine che da Taranto salgono
verso la Murgia (Leucaspide, Triglio ecc.) e nelle lame. La frequentazione della grotta
gravita, in senso geografico, in un'area di 5 km. che è il percorso facilmente raggiungibile dalle comunità sedentarie E. S. HIGGS, C. VITA FINZI, Prehistoric economies: a territorial approach, Papers in Economie Prehistory, Cambridge 1972.
2
Lo scavo riprende il saggio 1977, sconvolto ed allargato dai clandestini che provocarono notevoli crolli. La topografia del sito ed i primi dati stratigrafici sono stati esposti
da C. D'ANGELA, M. GORGOGLIONE, La grotta S. Angelo di Statte, Taranto: sondaggio stratigrafico 1977, in Atti del IV convegno internazionale della civiltà rupestre nell'ambito dello
impero bizantino: la Serbia, Galatina 1979, pp. 203-211, la bibliografia di riferimento ed ì
dati topografici sono indicati in note 1,2, mentre i rapporti col territorio in epoca medievale in nota 7.
3

4

C. D'ANGELA ecc. o. e. (2) p. 211-221.

U. RELLINI, Cavernette e ripari preistorici nell'agro falisco, in Mon. Ant. Lincei, XXVI,
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IV) strato di grandi massi di crollo che si sovrappongono allo
strato eneolitico e che conservano tracce di una frequentazione più
tarda5;
V) strato eneolitico della civiltà Rinaldone-Laterza, Piano
Conte, con successione di livelli cinerosi, secondo differenziata stratigrafia spaziale. Lo strato con prevalente ceramica di Laterza, in
più punti sconvolto dalla pressione dei crolli, presenta delle pozzette
e lastre litiche che richiamano tipi di sepoltura a cista, meglio conservate nel settore H6, sez. A-A', mentre reperti del tipo Rinaldone
si trovano a livello di base a contatto del piano argilloso (battuto)
che differenzia lo strato del neolitico finale (fase Diana Bellavista);
VI) strato neolitico delle fasi Diana, Serra d'Alto, con le classi
graffite e dipinte, al di sotto di uno strato di crollo, anch'esso con
resti di sepolture, nel breve tratto di scavo indagato;
VII) strato del più antico neolitico a ceramica impressa alla
base di un piano organizzato che ricopre grandi massi di crollo.
Lo scavo6 affronta una ricerca sulla problematica dell'eneolitico
e dei suoi aspetti differenziati, civiltà di Rinaldone, Gaudo, Piano
Conte, Laterza, il rapporto con gli aspetti del neolitico finale (Diana-Bellavista) cui si succedono, il loro apporto alla civiltà appenninica, nella fase protoappenninica B7.
1920; similitudini riportano a Creta, dove tale aspetto è meglio indagato: P. FAURE, Cultes
populaires dans la Crete antique, in B.C.H. 1972, 1, p. 402 ss.; per i culti allo esterno delle
cavità naturali F. D'ANDRIA, Grotta Porcinara, Leuca, Galatina 1978, pp. 86-89.
5
Tali tracce si riferiscono a macchie cinerose sui massi che indicano un successivo livello con materiale atipico, riferentesi all'età del bronzo, da valutare meglio in fase di restauro.
6
Lo scavo 1978 si è limitato alla sistemazione del crollo provocato dai clandestini che
sconvolsero grande parte del settore 1977 ed al prolungamento della sezione longitudinale fino alla parete rocciosa.
Si ringraziano il soprintendente prof. E. M. De Juliis per l'autorizzazione ed il finanziamento dello scavo e quanti hanno collaborato: le disegnatrici I. Dell'Aquila, A. Zingarello, il geom. A. Duma, le dott. A. D'Amicis, G. Maruggi, G. Russo, T. Schoer, la ditta
M. D'Auria e gli operai, i restauratori D. Arco, C. De Rinaldis.
7
F. G. Lo PORTO, La stazione preistorica di Porto Perone, in NSc. XVII, 1963, pp. 280380, strati i-k compresi dal XVIII al XVI sec. a.C; L. VAGNETTI, / Micenei in Italia, la do-
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La stratigrafia, quindi, indica sostanzialmente due strati con
successioni di livelli, quello dell'eneolitico o di civiltà cui è nota la
tecnica della metallurgia, strato V8, e del neolitico, strati VI, VII.
Il saggio operato prevalentemente nei settori H5-8, 16-8, fornisce i seguenti dati. Lo strato eneolitico presenta due livelli differenziati. Nello strato eneolitico superiore, la ceramica protoappenninica di Laterza si rinviene in un livello di terra rossiccia su cui poggia la sepoltura a cista, con resti umani molto frammentari distribuiti sul piano. Della cista si è conservata la lastra verticale di sostegno e quella orizzontale di copertura (h. cm. 30, spess. cm. 8-10),
sconvolta sul lato sinistro9. Tra le tipologie di Laterza parte di vaso
biconico ed ansa a nastro, della classe marrone nerastra, una lamina subrettangolare in « rame bronzo » (cm 2, 5 x 5 , spess. cm. 0,30,5) con taglio sul margine inferiore, la cui funzione non sembra dicumentazione archeologica, in P.S. CXXXII, 1970, pp. 359-380, sulla base dell'associazione
con la ceramica elladica, propende ad abbassare la cronologia al XVII sec. a.C.
8
La stratigrafia dell'eneolitico nell'area centro meridionale è data da giacimenti in
grotta. La segnalazione più meridionale della civiltà di Rinaldone è considerata La
Starza: D. TRUMP, Excavations at La Starza, Ariano Irpino, in B.S.R. XXXI 1963, pp. 2-31,
che da anche una coesistenza di reperti ceramici Rinaldone, Gaudo, Laterza. Allo stesso
modo il limite settentrionale di Laterza è nell'area centrale, Pontecagnano (Salerno) e
Paestum: B. D'AGOSTINO, Di alcuni ritrovamenti preistorici a Pontecagnano, in B.P.I.
LXXIII, 1964, pp. 89-107; G. VOZA, Mostra della preistoria e protostoria nel Salernitano, Catalogo, Salerno 1962; per una distribuzione territoriale e di rapporti di facies: A. CAZZELLA, Proposta per una ricerca topografica sull'eneolitico a sud del Tevere, in D. d.A., 7
1973. pp. 207-208.
Rimane da valutare invece l'aspetto di Piano Conte che noto, in area peninsulare,
dalla grotta della Zinzulusa risulta avere larga diffusione in Italia Meridionale, M.D. CAVALIER, La grotte de la Zinzulusa et la stratigraphie de Lipari, in Melanges d'Arch. et d Hist.
1960, p. 7. La stessa è portata a ritenerla aspetto caratteristico pugliese dopo il rinvenimento della grotta Badisco (Otranto) Ricerche preistoriche nell'arcipelago eoliano, in R.S.P.
XXXIV 1979, p. 131, nella quale è inoltre da segnalare la civiltà di Laterza (da materiale
inedito nel Museo Nazionale di Taranto, scavi Lo Porto 1970), preliminare rapporto in
F. G. Lo PORTO, La documentazione archeologica in Puglia, in Atti X Conv. Stud. Magn.
Grecia, Napoli 1976, pp. 636-37.
9
La tipologia della cista si è rinvenuta in sezione. Esempio di sepoltura a cassa di
grandi dimensioni presso Tursi, G. CREMONESI, Tomba della prima età dei metalli presso
Tursi (Matera), in R.S.P. XXXI, 1976, pp. 109-134.

versa dalle lamine «cupriche» di Laterza10. Dallo stesso piano11, che
ha resti cinerosi e carboniosi ed alla base del livello rossastro che
poggia sul cineroso inferiore, si rinviene la classe di ceramica nera
brunita, su superficie nerastra chiazzata, secondo imperfetto processo di riduzione, tipica della facies di Rinaldone12, nella tipologia
del vaso a fiasco a brunitura corrosa dal settore H6 (Tav. XXIX, 1).
A livello stratigrafico si constata una coesistenza di aspetti tipologici ritenuti di facies diverse.
Nel settore antistante F8 si rinvengono infatti frammenti di
altro vaso a fiasco con solcature e falsa presa a perforazione subcutanea13, la cui caratteristica è ritenuta Piano Conte.
Lo strato di base della frequentazione eneolitica poggia su un
battuto di che rinsalda lastrine litiche14 e si sovrappone allo strato
neolitico finale, impostato su un piano argilloso sconvolto.
Ulteriori dati si aggiungono alla conoscenza del costume rituale quale il vaso frammentario di forma ovoide, mal cotto beige
chiaro, con inclusioni, contenente ocra rossa in gran quantità dal
piano dell'eneolitico inferiore15, la calcite incisa e la strumentazione
in calcare.
Si rileva quindi che gli strati neolitico finale, eneolitico si trovano in diretta sovrapposizione16 e che al neolitico finale appartiene
10

F. BIANCOFIORE, La necropoli eneolitica di Laterza, in Origini 1, 1967, p. 195. Lamine
di spessore diverso si rinvengono nel contesto di Rinaldone: C. CAMPI, / metalli di Ponte
S. Pietro e di Garavicchio della cultura di Rinaldone, in S.E. XXVII, 1959, pp. 200-208.
11
II rapporto qualitativo e quantitativo dei reperti è in fase di studio.
12

13

Altro confronto in C. D'ANGELA, M. GORGOGLIONE 1979, v. n. 2.

II frammento è a falsa presa perforata a rigonfiamento interno, secondo caratteristica dei vasi biconici. Sulla problematica dell'eneolitico nei rapporti egeo-anatolici L.
DERNABÒ BREA, Considerazioni sull'eneolitico e sulla prima età del bronzo della Sicilia e
della Magna Grecia, in Kokalos XIV-XV, 1968-69, pp. 20-59.
'* Esempio di battuto in grotta si rinviene a Marina di Camerota: A. VIGLJARDI, //
bronzo appenninico della grotta del Neglio (Marina di Camerota, Salerno), in R.S.P. XXX,
1975, p. 281.
15
L'ocra rossa è nota nei contesti sepolcrali neolitici ed eneolitici, G. COLINI, // sepolcreto di Remedello Sotto nel Bresciano ed il periodo eneolitico in Italia, in B.P.I. XXVIII,
""2, pp. 5-43; Q. QUAGLIATI, Tombe neolitiche in Taranto e nel suo territorio, in B.P.I.
XXXII, 1908, p. 48.
La sovrapposizione stratigrafica neolitico finale-eneolitico G. CREMONESI, Gli scavi
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la classe di ceramica nero lucida nella tipologia delle tazze troncoconiche, alcune delle quali non sono dissimili dal repertorio eneolitico.
Da un preliminare elenco delle specie faunistiche17 risulta inoltre che non esiste una variazione notevole, in genere, tra neolitico
ed eneolitico in cui prevalgono la pecora ed il bos taurus.
Una separazione più netta, in senso stratigrafico, si riscontra
col neolitico dello strato VI. Un crollo differenzia la frequentazione
del IV millennio in cui si rinvengono sepolture delimitate da pietre.
I resti umani risultano molto frammentari e con corredo (strumentazione litica, calcite, come nello strato eneolitico, conchiglie). Tra le
classi ceramiche si evidenzia la classe Diana B; nel repertorio di
Serra d'Alto, scarsamente rappresentato nella limitatezza del sondaggio, si esemplifica una tazza con colletto a decorazione a reticolato in bruno compreso in riquadri (Tav. XXIX,2)18.
Sotto un breve strato di crollo la ceramica impressa del più antico neolitico.
M. GORGOGLIONE

ORDONA. CAMPAGNE DE 1978
Sur le site d'Ordona, deux secteurs distincts furent abordés: un
premier est situé en bordure sud-ouest de la colline centrale (tr. 78.
2-3); l'autre se trouve entre le forum et l'amphithéàtre (tr. 78. 4-6)
(fig. 1-2).
nella grotta della Trinità (Ruffano, Lecce), Quaderni della ricerca scientifica, n. 100
C.N.R. 1978, pp. 3-20; A. GENIOLA, // neolitico nella Puglia settentrionale e centrale, in
La Puglia dal Paleolitico al Tardo antico, Milano 1979, pp. 84-93.
17
Le specie sono state determinate dai dott. C. Giove e L. Ferri dell'Istituto di anatomia comparata dell'Università di Bari. Rimangono da determinare i reperti vegetali per i
quali esiste invece una variazione tra neolitico finale ed eneolitico.
18
La tazza richiama un modello dal Pulo di Molfetta, M. MAYER, Molfetta und Matera, Leipzig 1924, fig. 44, p. 173.
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Fig. 1. - Ordona: localisation des secteurs étudiés en 1978.
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Fig. 2. - Ordona: pian de détail du secteur situé entre le forum et l'amphithéàtre avec
indication des tranchées de 1978.
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l. Colline centrale

En 1977, un bref sondage fut effectué dans l'angle sud-ouest
de la colline centrale de la ville romaine; il livra, outre des restes
d'habitations, une tombe à grotticella du début du IHe s. ainsi
qu'une autre tombe, très encienne (fin du Vile s. av. J.C.) situé
sous un vaste amas de cailloux, à proximité d'un muret rudimentaire construit en fragments de roche. Cette tombe contenait un
plat et quelques bijoux en bronze, un vase peint et une petite eruche en impasto (77 OR 202). Cette trouvaille était interessante; en
effet, des tombes dauniennes des Ville et Vile siècle sont rarement
découvertes. De plus, le muret en fragments de roche, nettement
antérieur à la tombe par sa position stratigraphique, constituait la
plus ancienne construction mise au jour jusqu'à présent à Ordona.
Les travaux furent repris en 1978; ils avaient pour but: la recherche du trace d'une enceinte primitive éventuelle (tr. 78.3), l'origine et la signification de la couche de cailloux couvrant la tombe
et le muret découverts précédemment (tr. 78.2). La tranchée 78.3 ne
livra aucune trace d'enceinte, mais une sèrie d'habitations alignées
sur le bord de la colline. Cinq tombes dauniennes furent également
découvertes. Les mobiliers de ces tombes, en generai assez pauvres,
appartiennent à des époques différentes (fin du Ville s.: 78. OR.
120; début du Vie siècle: 78 OR 135; Vie s.: 78 OR 138; Vie ou Ve
siècle: 78 OR 124 et 78 OR 131).
Une tombe à grotticella, située dans la cave d'une habitation,
fut découverte intacte; elle ne renfermait aucun mobilier funéraire.
Une sépulture aménagée dans la paroi du dromos de cette tombe a
livré un jeu d'osselets et un Strigile en fer (78. OR. 159). Enfin, signalons encore la découverte, sous une épaisse couche de cailloux,
de plusieurs squelettes accompagnés de bijoux en fer et en bronze
de la fin du Ville siècle avant J.C.
L'élargissement de la tranchée 78.3, constituant la tranchée
•8.2, permit d'intéressantes constatations. On s'apercut que l'é-
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paisse couche de cailloux provenait de la destruction de trois tumuli, les premiers découverts sur le site d'Ordona. Situés directement sous la couche labourée, ces tumuli étaient en grande partie
arasés; fort heureusement leur base était encore conservée. Un de
ces monuments, parfaitement circulaire (diam.: 5,25 m.) (Tav. XXX,1)
présentait une première assise en gros cailloux de rivière.
L'exploration de l'intérieur de ce cercle a mis au jour les restes
mal conservés de deux inhumations ainsi que quelques bijoux en
bronze (78 OR 151 et 153). On a pu constater également que le
muret en fragments de roche, découvert précédemment, formait le
pourtour d'un deuxième tumulus, de forme légèrement ovale (5,75
X 5 m.); malheuresement, les constructions ultérieures avaient effacé toute trace d'inhumation. Le troisième tumulus n'était représenté que par quelques galets alignés en are de cercle; des fragments de bijoux peuvent lui ètre associés (78 OR 144). Enfin, la
mème tranchée 78.2. livra encore deux tombes dauniennes de la fin
du Ville siècle (78 OR 142 et 143).
Signalons que les tumulus et les tombes reposent sur une couche de terre renfermant des fragments de céramique en impasto et
quelques rares fragments de céramique peinte.
Depuis quinze ans de fouilles à Ordona des documents d'une
époque aussi ancienne étaient restés rares et sporadiques. Les découvertes effectuées sur la colline centrale sont donc importantes
pour l'histoire du site, de la céramique et de la civilisation dauniennes.
2. Zone forum-amphithéàtre.
Le second volet de la campagne 1978 visait l'étude planimétrique et stratigraphique du secteur situé entre le temple A/forum et
l'enceinte urbaine recoupé par l'amphithéàtre. Les fouilles de 1977
avaient déjà fourni d'importantes informations quant à l'histoire de
ce secteur; celles de 1978 complétèrent partiellement cette image.
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Dans toute la zone, la phase la plus recente est représentée par
des tombes à inhumation creusées dans les déblais qui s'accumulèe
rent ici depuis de IV siècle; quelques restes de murs témoignent
de l'existence de constructions tardives dans les parages.

Tranchée 78-4
Extension de la tranchée 77-6 vers le sud-ouest afin de permettre le dégagement complet du mur constituant le flanc sud de ce
que nous pourrions appeler un portique (v. rapport 1977, p. 3-4).
Ce mur, ainsi que les autres vestiges qui s'y rattachent, furent tous
recoupés lors de l'implantation du macellum, au Ile siècle de notre
ère.
Tranchée 78-5
Tracée entre l'enceinte et le sondage 77-6, cette tranchée a
livré des informations essentielles sur la technique de construction
du rempart, tout en rapportant des éléments nouveaux quant à la
planimetrie du secteur. Large de 5m. et long de 16, 50 m, le sondage fut poussé partout jusque sur la roche naturelle qui se trouve
ici à 4 m. sous la surface actuelle. Cette grande profondeur permit
une étude stratigraphique détaillé. Les traces d'occupation les plus
anciennes consistent en des trous de pieux, taillés dans la roche et
dans une mince couche de terre, constituant la surface primitive.
Dàns cette mème couche se situent des fondations en cailloux de rivière ainsi que des tombes dauniennes; leur mobilier funéraire permet de les dater du Ve siècle av. J.C. (inv. 78 OR 61 et 78OR65).
En une époque successive fut élevé un petit rempart de terre,
de 7 m à la base et haut d'environ 1,50 m; ce rempart primifut déjà recoupé ailleurs (v. Ordona I, p. 21), mais la découverte
médite et nouvelle consiste en deux excavations pratiquées au som-
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met de ce rempart de terre; elle présentent une forme carrée aux
angles arrondis, mesurant env. 1,80 X 1,50 m; profondeur: 65 cnv
les parois sont verticales et le fond est plat; les deux excavations recoupées se trouvent à 4,20 m l'une de l'autre; elles font probablement partie d'une implantation systématique car des traces identiques furent constatées ailleurs dans l'enceinte.
Tout cet aménagement fut recouvert par la suite lors de la
construction de Vagger et du nouveau rempart urbain (début Ille s.
av. J.C.). Ce dernier est particulièrement bien conserve dans cette
tranchée où il atteint une hauter de 3,25 m (tav. XXX,2). La partie
inférieure, haute de 150 m. et assise directement sur l'ancienne
surface, est construite au moyen de gros blocs plus ou moins retaillés et noyés dans l'argile; au-dessus de ce massif s'étale une épaisse
couche d'argile durcie (ép. 27/32 cm), servant d'assise de réglage
pour le mur proprement dit; ce dernier est soigneusement fait de
briques crues, épaisses de 8 à 10 cm; hauteur conservée: 1,50 m,
épaisseur: 2,30 m. Ce mur retient un agger fait de sable et de gravier provenant du fosse creusé en mème temps; il a une largeur à la
base d'environ 11 m. La hauteur totale du rempart peut ètre évaluée à 4,50 m.
Quelques habitations furent érigées au pied du rempart très tot
déjà; elles furent détruites et recouvertes d'une épaisse couche de
terre et de débris de constructions (répercussions des guerres puniques?). Au Ier siècle av. J.C., une enceinte maconnée, présentant un
bel appareil en opus incertum vint renforcer l'ancien rempart; Vagger fut surélevé et retenu maintenant par un muret de contrescarpe. Largeur du nouveau rempart: 6,50 m; ses vestiges subsistent
jusqu'à nos jours.

Tranchée 78-6.
Ce sondage, d'une superficie de 144 m2, permit le dégagement
de la zone située entre les tranchées 77-6 et 75-2 et plus précisé-
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ment le secteur touchant le temple A et les boutiques du forum.
Tout comme dans la tranchée 77-6, nous avons pu constater ici la
profonde entaille pratiquée dans la roche en vue de l'aménagement
du forum.
Nous avions espéré recouper, par ce sondage, la ruelle repérée
jadis dans la tranchée 75.2 (v. Ordona VI, p. 18-25 et pian il). Ce
ne fut pas le cas; au mème niveau, et ce sur toute l'étendue du sondage, fut relevée une couche de gravier et de terre, marquant un
ancien sol que l'on pourrait interprèter comme étant celui d'une
piace ou d'une ruelle élargie. Le niveau daunien est marqué par
deux tombes dont les mobiliers peuvent ètre situés dans le Ve siècle
(Tav. XXXI). Après l'aménagement du forum, toute la zone fut recouverte d'une épaisse couche de gravier et de débris divers, dans
laquelle furent creusées les tombes médiévales. Ce sondage 78,6 a
permis également le dégagement de la facade nord du temple A; les
fondations s'appuyent sur une assise de gros blocs en pierre de
taille, provenant d'un édifice antérieur.
Les fouilles d'Ordona sont effectuées par le Centre belge de recherches archéologiques en Italie et dirigées par le soussigné. La
campagne de 1978 eut lieu du 25 mars au 15 juillet et du 24 septembre au 3 novembre. Le matériel archéologique a été remis à la
Surintendance archéologique des Pouilles (siège de Foggia) et déposé au Musée de Foggia.
J. MERTENS

IL DIBATTITO

C. SANTORO

Ciro Santoro:

Ho chiesto la parola sulla relazione del Soprintendente prof. Ettore Maria
de Juliis per fare qualche breve osservazione sull'epigrafe impressa sopra l'oggetto (uno stampo?) cui egli ha accennato e proveniente da Monte Sannace (tav.
XXIII.2).
L'epigrafe è leggibile come Sitta: a giudicare da s di tipo lunato, la cronologia del reperto deve essere relativamente tarda: ma a stabilire questa sarà piuttosto il materiale all'oggetto associato, se ve ne era.
L'epigrafe consta, secondo me, di un nome personale individuale: un confronto è proponibile con nomi attestati in iscrizioni latine di regioni dell'opposta
sponda adriatica: es. l'antroponimo Sita ad Aquincum (CIL III 3435): T. Arsinius
Sita; oppure il Sita, anche antroponimo, attestato a Naisso (CIL III 8242): D.M.
Scerviaedus Sitaes Sita Dasi p(ater) /(ilio), testo in cui la forma Sitaes è genit. di
Sito, evidentemente.
Si noti, per inciso, l'associazione di Sita e di Dasi: e Dasius è nome tipicamente messapico, endemico nell'antroponomastica delle epigrafi messapiche1 e
latine o greche, in Italia e nelle regioni dell'opposta sponda adriatica2.
In fonti greche il nome, ora attestato a Monte Sannace, è noto come femminile sempre sull'opposta sponda adriatica: Paia Titou BoupSiwv Sua 3 . In fonti
letterarie mi sono noti il maschile Stara (PROCOP. De Bello Pers., I, 12, 20; ecc);
1

Per la documentazione sino al 1960 cfr. 0.

PARLANGELI,

Studi messapici, Mi-

lano 1960 Memorie Ist. Lombardo di Scienze e Lettere, vol. 29 - I ser. IV, Lessico ss. w .
in daz-; per le attestazioni successive al 1960 cfr. il mio Nuovi studi messapici, vol. I Le
epigrafi, vol. II // lessico, Galatina 1982-1983, Lessico ss. w.; cfr. ancora il mio Supplemento a Nuovi Studi messapici, Galatina 1984, Galatina Editore Congedo, in corso di
stampa.
2
Cfr. H. KRAHE, Lexikon Altillyrischer Personennamen, Heidelberg 1929, s. v.
Das(s)ius, -a. Altra bibl. nel mio vol. cit. a p.l Lessico, s. w . in daz.
3
Cfr. A. MAYER, Die Sprache der alteri lllyrier. Band I: Einleitung, Vienna 1957
Osterreichische Akademìe der Wissenschaften... Schriften der Balkanhommission Linguistiche Abteilung XV, p. 308, s.v. Sita.

(Suda); Sircio? (APP., Bell. Civ., IV, 47, 54), al maschile: e fra questi ultimi
nomi e quello di Monte Sannace, il confronto è, evidentemente, ancor più convincente, a mio modo di vedere.
Poco fa si è osservato che ad Aquincum è attestato un T. Arsinius Sita: ebbene, i Convegnisti certo ricorderanno che lo scorso anno il prof. de Iuliis ci
mostrò4 una piramidetta fittile con su inscritte tre lettere: ars (trascrivo in lettere latine i testi presumibilmente indigeni della Puglia, come è usanza degli
editori (cfr. n. 1)). A mio parere queste tre lettere (si noti (cfr. n. 4) in modo particolare l'uso di s trischele, tipico dei documenti messapici, nel mentre in quelli
greci, normalmente, si ha l'esemplare tetrachele) che possono essere abbreviazione di nomi indigeni corradicali di Arsinius visto sopra o Arsaius (CIL III
3174a: Dalm. ine), femm. Arsa5. Si noti anche il toponimo "Apoa (PROCOP., Aed.,
IV, 4; 120, 43); Arsia, nome di fiume fra l'Italia e l'IUiria (PLIN., Ili, 44, 45), cioè
'Apota? -csXo? 'haXia? (Glosse a PTOL. HI, 1, 23). Una località di nome "Apua
anche in Iberia (APP., Iber., 70; PTOL., II, 4, 14). Assai numerosi, poi, i nomi
etruschi in ars-, es. Arsa (CIE 4578: Perugia). Arsnia (CIE 3622: Perugia) ecc.6;
cfr. anche il nome di selva in Etruria, Arsia (Lrv., II, 7, 2) VAL. MAX., I, 8,5).
L'amplissima diffusione dei nomi in ars-, personali e non, in ambiente mediterraneo non permette puntuali confronti: ad ogni modo, l'attestazione a Monte
Sannace di ars e sitta e,di Arsinius Sita sull'opposta sponda adriatica permette
evidentemente confronti fra le due aree, considerando, poi, che se numerose concordanze si possono porre tra il territorio dell'antica Puglia e quello dell'opposta sponda adriatica, non mancano concordanze tra il territorio etrusco ed il
primo: concordanze spiegabili sulla base di rapporti di sostrato o di parastrato7.

1

Cfr. ora, Atti del XVII Convegno (1977), p. 512, n. 9 e tav. LXIII.

5

Cfr. MAYER, cit. a n. 3, p. 61, s.v. Arsia.

6

Cfr. Thesaurus Linguae Etruscae I Indice Lessicale, Roma 1978, s.s. vv. in ars- ed
in arz- (II vol. a cura di M. PALLOTTINO, è redatto da AAVV).
7
Cfr. Il mio Nuovi Studi messapici, Lessico s.v. ars. e s. v. sitta; cfr. anche il mio La
situazione storico-linguistica della Peucezia preromana alla luce di nuovi documenti,
Studi storico-linguistici in onore di Francesco Ribezzo Testi e Monumenti II: Museo Archeologico « U. Granafei » di Mesagne, 1978 ma 1980, pp. 306 ss. per i rapporti fra i vari
strati linguistici nel territorio dell'antica Puglia.

LE REPLICHE E LA CONCLUSIONE

M. SAKELLARIOU
C. KRAUSE
G. VALLET
A. STAZIO
M. BUHZACHECHI
G. PUGLIESE CARRATEIXI

M. Sakellariou:

La question concernant la présence d'Éoliens à Cumes, soulevée par notre
collègue Mele, est étroitement liée avec celle de savoir si a existé en Eubée un
habitat appelé Kymé. Pour cet habitat, nous n'avons qu'un seul témoignage,
celui d'Étienne de Byzance, qui a paru suspect à Meineke et, plus récemment, à
Bakhuizen. Mais, entre les deux, d'autres savants ont prète foi à Etienne pour la
raison suivante. Il y a actuellement en Eubée une bourgade Kymi, dont le nom
est prononcé dans le dialecte locai Koumi, c'est à dire avec l'ancienne prononciation de y. Ce fait a justement frappe Geyer. Il prouve en effet que ce nom
n'est pas moderne, mais ancien et donc qu'il a existé en Eubée dès l'antiquité.
Ce matin, j'ai ajouté un autre argument tire de l'information de Strabon selon
laquelle les Kyméens ont collaboré à la fondation de Cumes aprés avoir passe un
accord avec les Chalcidiens. Or un accord entre Chalcidiens et Kyméens d'Éolide est invraisemblable.
Les faits évoqués par le collègue Mele ont peut-ètre semblé favoriser la
thèse selon laquelle des Kyméens originaires d'Éolide auraient participé à la
fondation de Cumes. Or il faut exclure la présence d'Éoliens en Italie, parce que
nous n'avons pas trace de leur dialecte. Il ne reste qu'à songer à la possibilité
que ces faits ont été véhiculés en Italie par des Eubéens, leur ile ayant été habitée par quelques Éoliens avant l'arrivée des Ioniens.
Maintenant je dois commenter un seul point de l'intervention du collègue et
ami Lepore. Je n'ai pas baissé la date à laquelle se rapportent les chiffres des
chars, des cavaliers et des fantassins érétriens; j'ai dit que les chronologies proposés par divers savants ne reposent pas sur des données, mais sur des présomptions. Je n'ai pas non plus baissé la date à laquelle fut abolie la royauté à Chalcis. Ma remarque que Hésiode ne qualifiant pas Amphidamas de roi la royauté
n'y existait plus n'est pas un terminus post mais un terminus ante quem.

Clemens Krause:
Je voudrais ajouter une remarque concernant l'habitat d'Erétrie. La maison
développée d'époque classique se compose en generai d'une unite de trois espaces située au nord d'une cour ainsi que d'une sèrie de chambres secondaires
groupées autour de celle-ci. Ce schèma peut se répéter, à l'échelle réduite, dans
la mème maison. L'unite des trois espaces constitue un élément Constant de la
maison: il s'agit de deux chambres reliées par un corridor, dans lesquelles on
peut reconnattre, vraisemblablement, le thalamos, V'amphithalamos et le pastas
C'est précisément sous cette forme qu'apparaissent les premières habitations pluricellulaires en Grece (Thorikos, Egine, Corinthe età); et c'est à partir
de cette forme qu'on est habitué de suivre un développement vers la maison dite
«à pastas», par extension laterale de Paile principale de la maison. Ce développement n'a cependant pas été suivi par la maison érétrienne, dans laquelle se
maintient, par contre, l'unite de trois espaces que je considère comme l'élément
typologiquement identifiable au noyau de la maison primitive.
Ces considérations (v. plus explicitement: A]A 1977, 164 sqq) peuvent èrre
d'intérèt pour la typologie de certaines maisons (Acquarossa) et tombes étrusques; mais il est sans doute premature — et je partage cet avis avec le Prof. Colonna — d'établir un lien convaincant entre ces formes d'habitat, aussi apparentées qu'elles puissent paraitre.

Georges Vallet:
Queste poche righe non sono un'effettiva replica: infatti, per obblighi di lavoro, avevo dovuto lasciare Taranto prima della fine degli interventi, come
hanno giustamente ricordato G. Gullini e G. Maddoli. Ma, siccome l'amicizia di
A. Stazio mi ha permesso di vedere e di leggere le bozze degli interventi riguardanti la mia relazione, è doveroso per me ringraziare, anche se con ritardo, tutti
coloro che hanno voluto completare, correggere o anche confermare i diversi
punti della mia relazione. Debbo ricordare che, data la lunghezza del mio testo
(R. Martin diceva che, per essere meno incompleto, avrei dovuto scrivere un
libro) non l'avevo letto a Taranto, ma ne avevo fatto una più breve (!) presentazione.
Rileggendo oggi gli interessanti interventi di G. Rizza, N. Bonacasa, RMartin, F. Mosino (che ringrazio per aver ricordato i due frammenti di Ibico), di
CI. Mosse, di E. Lepore, di G. Gullini e di G. Maddoli, mi appare chiaro che 1
punti che sono stati maggiormente oggetto di discussione o di commento riguardano, oltre i dati archeologici relativi ai primi secoli di vita delle colonie calci-
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desi, i problemi di quella società coloniale di Sicilia in confronto a quella di
Cuma, la questione delle correnti commerciali fra Oriente e Occidente, i rapporti
fra Dorii e Ionii in Sicilia, con particolare riferimento all'architettura, al significato da dare al «genos chalkidikon», alle tirannidi, alla loro nascita, alla loro politica militare e urbanistica, nonché alla loro fine. Non è il caso di rifare oggi il
punto della situazione su questi diversi argomenti. Mi permetto di ricordare, scusandomi di citare me stesso, che alcuni di questi argomenti sono stati ripresi recentemente in Mélanges Manni, 1980, p. 2140-2156 (Note sur la maison des Déinoménides), in diversi capitoli della Storia della Sicilia (oltre a quelli firmati Martin, Pelagatti, Vallet, Voza, è particolarmente importante il contributo di G. Maddoli), nella relazione del Congresso di Palermo, 1984 su L'Apporto dell'urbanistica, in corso di stampa, e nella relazione presentata nei «Entretiens de la Fondation Hardt», Pindare et la Sicile, (Ginevra, 1984, anch'essa in corso di stampa).
Ma quello che mi preme soprattutto di ricordare è che i dati archeologici e
la relativa problematica ai quali alludevano giustamente per Catania G. Rizza e
per Imera N. Bonacasa, dati che in questo volume sono stati trattati in maniera
esemplare da P. Pelagatti, sono stati oggetto del Congresso organizzato ad Atene
nel 1979 da A. Di Vita; i tre volumi degli Atti sono in corso di stampa nell'^ranuario della Scuola di Atene (due volumi sono usciti nel 1984). Tali volumi rappresentano, per i dati archeologici e per la problematica storica, una documentazione oggi indispensabile per lo studio del mondo coloniale di Occidente, comprese le città calcidesi di Sicilia.

Attilio Stazio:
Questa replica vuoi essere innanzitutto un ringraziamento per le proposte e i
suggerimenti, che sono stati avanzati da coloro che sono intervenuti sulle cose
che ho detto.
Fin dall'inizio avevo dichiarato che non intendevo presentare delle soluzioni, bensì degli spunti per una discussione. Il fatto che questa discussione ci
sia stata mi rallegra, perché significa che non ho parlato invano.
Non posso naturalmente fermarmi su tutti i punti; ho scelto quelli che mi
sono sembrati i più significativi.
Anzitutto la questione dei tipi di Apollo.
Io notavo che la presenza del tipo della testa di Apollo nelle monetazioni
delle città calcidesi dopo la tirannide, a Catania e a Leontini prima, a Reggio e a
Naxos dopo, poteva avere un significato politico ed avevo lasciato intravedere la
possibilità di una allusione all'Apollo Archeghetes, il cui culto è documentato a
Naxos.
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Lepore ha proposto l'alternativa con Apollo delfico simbolo di isonomia
dopo le tirannidi. Anche questa è certamente un'ipotesi degna di considerazione.
Purtroppo, sia nell'un caso, sia nell'altro, restiamo nel campo delle ipotesi e
dobbiamo soltanto augurarci che nuovi elementi emergano per un approfondimento del problema.
Sempre nel campo tipologico, Lepore mette in guardia contro un metodo interpretativo «alla Lacroix». Sono d'accordo con lui.
In realtà, il punto per il quale il timore di una interpretazione troppo « economicistica» del dato tipologico poteva essere giustificato era quello relativo ai
tipi di Naxos, soprattutto a quelli primitivi, che presentano la testa di Dioniso e
il grappolo d'uva, motivi evidentemente dionisiaci, ma anche allusione, probabilmente, alla coltivazione della vite. Ed io ho riferito due interpretazioni: a quella
del Kraay, che ritiene quei tipi una allusione alla produzione e al commercio del
vino e che addirittura tende a spiegare la monetazione come istituita appunto
per facilitare tale commercio, avevo accostato quella (scaturita nella mia mente
ascoltando l'intervento che lo stesso Lepore aveva fatto in questa stessa sede, a
proposito della relazione Sakellariou) secondo la quale quei tipi potrebbero essere una allusione ad una coltura specializzata quale è la vite, come espressione
di quel ceto aristocratico che avrebbe trasferito in Occidente questa attività. E
tra le due interpretazioni io ponevo l'accento sulla seconda.
Il problema forse più importante, che meriterebbe un approfondimento, che
ovviamente non può esser fatto in questa sede, è quello dell'oro, documentato,
sia pure in forma e in misura assai esigue, nella monetazione primitiva di Cuma.
A questo proposito il collega Johnston mi ha ricordato una emissione isolata, un unicum, pare, dei Sifni, databile verso la metà del V secolo e conservata
nel Museo di Berlino. Devo confessare che non avevo presente, in quel momento, quell'esemplare e ringrazio per la segnalazione. Ma quest'esemplare di
Sifnos, di cui esame e valutazione sarebbero certamente da approfondire, credo
debba essere messo in relazione alla notizia erodotea (III, 57), secondo la quale
nell'isola esistevano miniere d'oro e d'argento, tanto che gli abitanti, ogni anno,
se ne dividevano fra loro il prodotto. In ogni caso, penso che la particolare posizione di Sifnos, le caratteristiche della sua monetazione e, in particolare, di questa isolata emissione aurea facciano escludere rapporti e contatti con il mondo
occidentale.
Ma, sempre a questo riguardo, ancor più degno di attenzione mi sembra il
problema generale di interpretazione sollevato da Lepore, che, partendo dal mio
richiamo a possibili riferimenti al mondo persiano — dove l'oro era ampiamente
utilizzato nella monetazione — e non escludendo, anche egli, eventuali rapporti
con l'ambiente siracusano, esorta ad approfondire l'argomento tenendo conto,
però, che — a suo avviso — la moneta, specialmente quella aurea, non si pone
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tanto in un contesto «economicistico», quanto in uno «politico» e addirittura
assume il valore di un simbolo di status, di prestigio e di potere.
Io ringrazio per l'esortazione e per gli stimolanti suggerimenti. In realtà io
ero stato (e in parte ancora resto) colpito e, forse, suggestionato da alcuni fatti:
anzitutto dalla circostanza che tutta la monetazione aurea del mondo greco, sia
di Grecia propria — penso all'Atene della fine della guerra del Peloponneso —
sia dell'Occidente — penso soprattutto a Taranto del periodo dei «condottieri»
e alla stessa Siracusa — risulta determinata da situazioni di emergenza e di necessità — esaurimento delle scorte di argento, esigenze specifiche di truppe mercenarie, ecc. — e non a espressioni di prestigio e di status; inoltre, dalla contemporanea presenza di emissioni auree in altre aree del Tirreno, a Messana, forse a
Siracusa e, non lo dimentichiamo, in Etruria (nonostante la discussa cronologia
delle serie auree di quest'ambiente, per cui rinvio alle accanite discussioni del
Convegno napoletano di Villa Livia ; e infine dalla allusione straboniana ai XPUueTa di Pithecusa, che non sono e non possono essere miniere d'oro, potrebbero
riferirsi a officine di lavorazione di quel metallo nell'isola, ma in ogni caso dimostrano una presenza e una consuetudine all'uso dell'oro in quell'ambiente e
in quell'epoca2.
Naturalmente, le suggestive — come sempre — proposte di interpretazione
avanzate da Lepore mi inducono a riflettere con maggior attenzione anche su
questo problema.
Lo ringrazio, perciò, come ringrazio Maddoli per la segnalazione dell'iscrizione relativa ai Samii combattenti a Imera — e sono lieto che anche da altre
autorevoli voci la presenza e l'influenza dei Samii in Sicilia siano state fortemente messe in rilievo — ringrazio Hackens per le cortesi espressioni e ringrazio soprattutto tutti voi per la pazienza con cui mi avete ascoltato.

Mario Buzachechi:
Sono vivamente grato agli studiosi che hanno voluto portare contributi alla
mia relazione su Gli Eubei e l'introduzione dell'alfabeto greco in Occidente, fare
aggiunte e darmi preziose informazioni.
Ringrazio la prof.sa Maria Teresa Manni Piraino per aver ricordato la diffusione che gli alfabeti euboici sicelioti hanno avuto anche in zone anelleniche
1
cfr. ora Contributi introduttivi allo studio della monetazione etrusco (Atti del V
Convegno del Centro internazionale di Studi Numismatici, Napoli 1975), Roma 1975, pp.
75
ss. e 131 ss.
2
cfr. P. MUBEDDU, XpOasìa a IIiTT)e(|)6(joai, in PdP, 147(1972), pp. 407-409.
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della Sicilia. Io non mi sono addentrato a fondo in una disamina minuziosa in
questo campo, perché questa esulava dal tema preciso della mia relazione.
Ringrazio molto anche il dr. Alan W. Johnston per le informazioni che ha
voluto darmi sugli ultimi ritrovamenti epigrafici venuti in luce dagli scavi degli
archeologi britannici a Lefkandi in Eubea. Come ho avuto modo di dirgli privatamente nei giorni scorsi, ero già a conoscenza della maggior parte delle notizie
che mi ha fornito nel suo intervento, ma del tutto nuova è la notizia che su un
arcaicissimo frammento vascolare ancora inedito di Lefkandi (Vili secolo a.C.) è
comparso un (J) (phi), attestato finora in epoca così antica soltanto dall'iscrizione pithecusana della cosiddetta 'coppa di Nestore'. Lefkandi ci aveva già restituito anche un altro dei tre segni di scrittura che i Greci aggiunsero alla serie
'fenicia' dei segni di scrittura per esprimere certi suoni che le lingue semitiche
non hanno, segni ai quali ho accennato nella mia relazione. Il segno a cui alludo
è il Y i comparso in un frammento vascolare della seconda metà dell'VIII secolo a.C. nel nome Aiaxpoc, nel valore di gutturale aspirata che questo segno
aveva negli alfabeti di tipo «occidentale», di cui fa parte, come ho già detto,
anche quello euboico (cfr. L.H. JEFFERY, presso M.R. POPHAM - L.H. SACKETT, EXcavations at Lefkandi, Euboea, 1964-66, London 1968, pp. 33 ss., n. 1).
Questi frammenti vascolari di Lefkandi confermano, se ce ne fosse bisogno,
quello che ci aveva detto chiaramente l'iscrizione della 'coppa di Nestore', cioè
che i segni di scrittura, che i Greci aggiunsero alla serie 'fenicia' quando già se
ne servivano da tempo, erano in uso in Eubea prima che i coloni eubei sbarcassero a Pithecusa portandovi l'alfabeto che adoperavano nella madre patria. E
poiché gli eubei, secondo la tradizione, giunsero a Pithecusa nei primi decenni
dell'VIII secolo a.C, bisogna ammettere che essi avevano appreso la scrittura
'fenicia' in epoca ragionevolmente anteriore.
Questo argomento mi collega alle obiezioni che il prof. Gianfranco Maddoli
ha rivolto alla tesi cronologica sull'origine dell'alfabeto greco che da anni propongo e sostengo.
Non riterrei opportuno riprendere qui la vecchia e dibattuta questione della
cronologia dell'origine dell'alfabeto greco, perché essa non rientra affatto nel
tema di questo Convegno, ma l'intervento del prof. Maddoli mi costringe a farlo,
sia pur brevemente.
Il prof. Maddoli ha voluto riportare questa cronologia all'VIII secolo a.C. Io
ho già proposto in altra sede (PdP, 1976, pp. 90 s.) la cronologia che ho ricordato proprio all'inizio della mia relazione (prima metà del IX secolo a.C), sostenendola con dovizie di argomentazioni che non ritengo opportuno ripetere ora
qui. Fra queste, comunque, un posto importante è occupato proprio da quelle
epigrafi arcaiche di Pithecusa che ho citato nella mia relazione per altri motivi:
esse, infatti, dimostrano con assoluta certezza, come ho detto poco fa, che ali e-
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poca dell'arrivo degli Eubei a Pithecusa i Greci dovevano conoscere già da
molto la scrittura semitica per avere avuto il tempo di modificarla ed arricchirla
secondo le esigenze della loro lingua.
Il prof. Maddoli, inoltre, ripropone Al Minah come la località nella quale i
Greci avrebbero appreso la scrittura semitica, ma questa località è legata ad una
cronologia troppo bassa dell'origine dell'alfabeto greco di cui stiamo discutendo
e, appunto per questo, non è accettabile: ad Al Minah, infatti, l'indagine archeologica ha, sì, attestato uno stanziamento di Greci, ma non anteriore alla metà circa
dell'VIII secolo a.C. (cfr., in proposito, L. WOOLLEY, JHS, LVIII, 1938, pp. 1-30;
T.J. DUNBABIN, The Greeks and their Eastern Neighbours, London 1957, pp. 28
s.; J. BOARDMAN, BHS, LXXXV, 1965, pp. 5-15). In più, è assai strano che nella
località nella quale i Greci avrebbero appreso questo mirabile strumento di
espressione del pensiero umano, secondo una vecchia tesi di alcuni studiosi anglosassoni (T.J. DUNBABIN, op. cit., p. 61; R.M. COOK - A.G. WOODHEAD, AJA,
LXIII, 1959, PP. 175-178; L.H. JEFFERY, The Locai Scripts of Archaic Greece,
Oxford 1961, pp. 5-12), che il prof. Maddoli rinverdisce, la più antica iscrizione
greca venuta finora in luce sia appena del V secolo a.C. (J.D. BEAZLEY, 'Apx'Ecprui, 1953-54, I, pp. 205 s., n. 10, fig. 5).
Se, dunque, non si vuoi tener conto degli ultimi studi che rivalutano la tradizione erodotea, che fa della Beozia il luogo dove i Greci avrebbero appreso la
scrittura semitica e dei Ioni i primi ad apprenderla — studi ai quali ho pure accennato nella prima parte della mia relazione — e si vuole riprendere ed accettare la tesi che i Greci conobbero la nuova scrittura in zona semitica (R. CARPENTER, AJA, XLIX, 1945, p. 486), non vedo perché non si debbano preferire altre
località della Siria e della Palestina nelle quali sono stati pure accertati stanziamenti greci, ma anteriori a quello di Al Minah (P.J. RIIS, Sukas, I. The NorthEast Sanctuary and thè First Settling of Greeks in Syria and Palestina, Kobenhavn 1970, pp. 126 s.; 159-162).
Non voglio, comunque, dilungarmi su un argomento che, come ho rilevato,
esula dal tema del Convegno e ripetere tutto ciò che in proposito ho già detto
nel mio studio L'adozione dell'alfabeto nel mondo greco pubblicato ne La Parola del Passato nel 1976.
E perciò concludo le mie repliche agli interventi, confessando che all'ultimo
momento ho molto abbreviato la mia relazione, proprio per sfrondarla di
tutte quelle parti che potevano prestarsi a polemiche.
Grazie ancora agli autori degli interventi e grazie vivissime anche a tutti i
presenti che hanno avuto la cortesia e la pazienza di ascoltare.
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G. Pugliese Carratelli:
Siamo ormai giunti alla fine del dibattito. Ma, prima di fermarmi sui risultati del Convegno, vorrei rispondere a qualche osservazione amichevolmente fattami. Al prof. Santoro dirò che non conosco esplicite testimonianze del culto di
Apollo Malóeis — vale a dire di un culto lesbio, non di quello epidaurio di
Apollo Maleàtas — in Magna Grecia: l'ipotesi della presenza di quel culto a Maleventum per influenza tarantina venne formulata dal Grappe, e accolta dal
Giannelli, in base ad un'analisi del toponimo; e a me è parso che il suggerimento meritasse d'esser preso in considerazione. Per la «Hirpinorum colonia»
(Plinio) Maleventum — o piuttosto Malventum, dacché l'altra forma sembra ricostruita su Beneventum (che nella tradizione scritta di Strabone compare come
Beveoo&vcov e come Oùevouevxov) — è naturalmente corretto pensare, col prof.
Santoro, alla serie di toponimi italici formati col suffisso -nt- e aventi una fase
preindeuropea mal- (quanto all'identificazione degli esempi conviene esser cauti,
come sempre quando interviene la «étymologie phonétique »): ma nel caso in
specie resta da spiegare l'ampliamento mal-eu(e)-, o meglio mal-u(e)-. Ci attenderemmo infatti un Malentum (come Surrentum, Grumentum), oppure Maluntutn
quale si trova in zona illirica: Maluentum sembra invece formato su un nome
greco in -Fevt-, come IIu?oOi;- Buxentum, Suro!;- Sipontum, 'Y8póei?|'Y8poC{- Hydruntum, dunque su un MaXóet.<;|MaXoò<;; e un'indicazione in questo senso viene
dal nome che si legge sulle monete MAAIES. Una formazione analoga è il nome
di un insediamento foceo in zona massaliota, Taupóet? (Stefano Bizantino) Taurois (Tauroenta Cesare, Tauroin Mela), che da Strabone è dato come xaup(o)évTIOV (e questo suggerisce di postulare per maluentum un *MaXo£vxiov come tepóv
di Apollo MaXóeii;). Quanto alla possibilità di introduzione di culti greco-anatolici nell'Italia meridionale interna si ricordino le connessioni col santuario colofonio di Apollo Clarios: sepolcri di Calcante e Podalizio nel Gargano, di Calcante a
Siris; presenza di un yévot; di Mopseani a Compsa; culto di Athena Iliàs a Luceria e a Lavinio, probabilmente da Siris.
Alla Dr. Brugnone preciserò che non ho parlato del culto di Apollo Delio a
Naxos, perché mi è parso che esso, comune com'era a tutti i Ioni, non esigesse un
particolare rilievo; dall'epiteto 'ApxT)yéxT)i;, invece, era opportuno, a mio avviso,
chiarire il significato.
Vorrei aggiungere qualche riflessione su ciò che abbiamo ascoltato. È stato
interessante, per me, constatare quanto si vada diffondendo l'esigenza di ampliare l'orizzonte della ricerca su qualunque parte dell'area classica, fino a farlo
coincidere con l'orizzonte mediterraneo. È una esigenza che incominciava a farsi
valere nei primi anni del secolo, prima con la Geschichte des Alterturms di
Eduard Meyer, poi con la Cambridge Ancient History progettata da Joha Ba-
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gnell Bury e con la Ancient History of thè Near East di Reginald Hall: opere che
hanno fortemente contribuito a richiamare l'attenzione degli studiosi della storia
classica su tutto il mondo mediterraneo, e particolarmente sul Mediterraneo
orientale e le contermini regioni interne. Vorrei sottolineare, a questo proposito,
quel che ha detto il prof. Ridgway circa il fondaco fenicio a Ialiso in Rodi. Un
fondaco di mercanti Siriani a Rodi — e qui vorrei osservare che sarebbe auspicabile parlare di Canaanei oppure, con i Greci, di Tirii e Sidonii, anzicché di
Ooivtxe?, che è' una designazione inventata dai greci e non limitata ai Semiti
della costa siriana — è un fatto che non può stupire, data l'ubicazione dell'isola,
e della presenza di QoCvuce; a Ialiso si serbava memoria nella tradizione locale,
come mostra la leggenda di Phàlas/Phàlanthos principe dei Phoinikes e signore
della rocca di Achaia e della sua sconfitta ad opera del greco Iphiklos. E Ialiso,
che è stato il maggior centro miceneo dell'isola, segna una tappa nella espansione mercantile canaanea verso Occidente, specialmente nel golfo di Napoli,
ove gli Eubei furono preceduti dai Rodii fondatori di Partenope. E qui va ricordata l'importante indicazione di Tucidide, che rileva come in Sicilia i coloni
greci siano stati preceduti dai Fenici, i quali si erano stabiliti sui promontori e
nelle isole prossime alle coste, vale a dire nei punti più convenienti per la loro
attività mercantile, in questa essi non erano inferiori ai Greci; ma in essa hanno
avuto anche il loro limite, e non hanno potuto mettersi a confronto con i Greci
nell'attività coloniale, che è stata prima di tutto penetrazione civile, capacità di
convivere e di assimilare. La formazione di centri fenici nella Sicilia occidentale
è dovuta infatti all'espansione dell'unica vera colonia dei canaanei nei mari occidentali, divenuta a sua volta metropolis: Cartagine, il cui ordinamento si adeguò
peraltro a quello di una polis, come mostra il rilievo che è dato alla costituzione
cartaginese nella Politica di Aristotele. Riconosciuta a ciascuno di questi protagonisti del commercio mediterraneo la parte che spetta, possiamo rilevare l'utilità di un rinnovato esame dell'espansione fenicia nelle zone che i Greci frequentavano fin dall'età micenea.
Abbiamo parlato di colonie euboiche in Occidente. In realtà queste poleis
sono state in primo luogo fondazioni di Eubei, ma con questi sono certamente
venuti Greci di altra origine. Vallet ha giustamente ricordato che oltre ai contrasti di poleis italiote con i Cartaginesi e con Etruschi v'è anche stata collaborazione tra Greci ed Etruschi. Gli stessi Agillei o Ceriti, che assalirono i Focei di
Alalia, erano legati a Massalia, nel cui tesoro a Delfi trovavano ospitalità. Dopo
la battaglia di Alalia i Focei di Corsica si rifugiarono a Regio, ma i Massalioti
non intervennero, evidentemente perché il limite alla loro solidarietà con i Focei
della Corsica era rappresentato dal loro interesse a mantenere buoni rapporti
con Etruschi e Cartaginesi. Sappiamo che contavano fino ad un certo punto i
vincoli di ghenos e di ethnos, o i legami tra metropoli e colonia. Tuttavia,
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quando non intervenissero contrarie esigenze politiche o economiche, quei vincoli erano operanti. Valga per tutti l'episodio, narrato da Erodoto, del re spartano Cleomene I: quando, sull'Acropoli, la sacerdotessa di Athena gli ricordò
che una legge sacra vietava ai Dori di entrare nel santuario della dea, il re rispose: «Non sono Doro, ma Acheo»; e nella sua dinastia, quella degli Agiadi
che delle due spartane era la più antica, si manifestava infatti la continuità della
tadizione micenea. Così, alla fine del secolo VI a.C. si dimostravano vitali, in
ambito sociale, legami gentilizi e insieme distinzioni etniche, non ancora ridotte
ad espressioni di antagonismo politico, come sarà nel corso della guerra del Peloponneso: quei legami erano valsi d'altronde a collegare, intorno a un comune
centro sociale, le città dell'esapoli dorica o della dodecapoli ionica, e avevano
fatto del santuario apollineo di Delo il centro religioso dei Ioni.
Da quanto è stato detto emerge, ancora una volta, la necessità di rinunziare
a schemi precostituiti e di non trascurare il valore di certe tradizioni, specialmente nell'ambito religioso.

LA CRONACA

PROGRAMMA DEL CONVEGNO E DIARIO DEI LAVORI

domenica 8 ottobre
cerimonia di apertura: Indirizzi di saluto e indicazioni programmatiche (B. Pignatelli, Indelicato, M. Nigri, N. Rotoli, D. Antoniozzi, G. Pugliese Carratelli)

lunedì 9 ottobre
Quelques questions relatives à la colonisatión eubéenne ere Occident (M. Sakellariou)

Structure et developpement urbanistique d'Eretrie archal'que (C. Krause)
Discussione
Tra Oriente e Occidente: la Pithecusa degli Eubei (D. Ridgway)
Discussione

martedì 10 ottobre
Les cités chalcidiennes du détroit et de Sicile (G. Vallet)
La monetazione delle città euboiche d'occidente (A. Stazio)
Discussione

Gli Eubei e l'introduzione dell'alfabeto greco in Occidente (M. Burzachechi)
Per la storia dei culti delle colonie euboiche d'Italia (G. Pugliese Carratelli)
Discussione

mercoledì 11 ottobre
mattinata libera
rassegne archeologiche
La Campania (F. Zevi, G. Tocco Sciarelli, E. Pozzi Paolini, W. Johannowsky)

giovedì 12 ottobre
Rassegne archeologiche
La Basilicata (E. Lattanzi, A. Bottini, G. Greco, P. Orlandini, D. Adamesteanu,
D. Mertens, A. De Siena)
La Calabria (P.G. Guzzo, A. Ardovino, C. Sabbione, M. Barra Bagnasco)
La Puglia (E. de Juliis, G. Andreassi, M.L. Nava, M. Gorgoglione, J. Mertens)
Discussione
Seduta di chiusura: indirizzi di saluto e discorso conclusivo (G. Pugliese Carratelli).

INDIRIZZI DI SALUTO E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE

Bruno Pignatelli, presidente dell'Ente provinciale del Turismo di Taranto
Indelicato, assessore comunale di Taranto
Matteo Nigri, assessore alla Provincia di Taranto
Nicola Rotoli, presidente della Giunta Regionale Puglia
Dario Antoniozzi, Ministro per i Beni Culturali
Giovanni Pugliese Carratelli, presidente del Comitato organizzatore del
Convegno

INDIRIZZI DI SALUTO E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE

Bruno Pignatelli, presidente dell'E.P.T. di Taranto:
Autorità, gentili signori e signore, mi è particolarmente gradito porgere il
più cordiale saluto dell'E.P.T. di Taranto, che mi onoro di presiedere, a quanti,
giunti anche da lontani paesi partecipano a questo XVIII Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia.
Sono trascorsi quasi 20 anni da quando il compianto ing. Cassano, lo scrittore Carlo Belli e il prof. Attilio Stazio, dettero vita a questa iniziativa culturale,
di cui certamente previdero il grande prestigio scientifico che avrebbe ben presto acquistato.
Il tema di questo Convegno, «Gli Eubei in Occidente», è di fondamentale
importanza per l'approfondimento di problemi su cui da anni si è incentrato
l'interesse della ricerca archeologica, della critica storica. Gli studiosi tenteranno
di scoprire i collegamenti tra la prima colonizzazione e la colonizzazione storica,
riproporranno in termini critici la presenza (visibile e invisibile) del mondo greco
a Roma e quindi della civiltà di cui siamo eredi. Il Convegno ha la durata di 5
giorni, un arco di tempo breve, ma intenso, in cui il dibattito, la discussione, la
puntualizzazione, la dialettica delle posizioni, assumono una chiave di lettura su
argomenti, che non sono, non possono, né devono rimanere patrimonio o riserva
degli addetti ai lavori.
Credo di poter affermare che il Convegno che oggi si apre, vuole essere vicino alla gioventù studiosa, che intende conoscere l'affascinante mondo della
storia, della filosofia, dell'archeologia; ed è in tale ottica (di diffusione di valori
culturali) che l'Ente ha inteso di rinnovare l'iniziativa degli incontri con la
scuola realizzati nelle scorse settimane, chiamando a parteciparvi docenti ed
alunni, per stimolare lo spirito di ricerca e la volontà di sperimentazione, per
coinvolgere soprattutto i giovani che chiedono con pressante impegno una
scuola più viva e più aderente alla società in cui operiamo.
Gli incontri (sia chiaro, che non sono e non devono apparire come l'unico
tentativo da realizzarsi per calare il Convegno nella realtà della scuola), pur
avendo riscosso consensi apprezzati, non hanno ancora raggiunto gli obiettivi
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che ci eravamo prefissi, anche se son sorti gruppi di animatori culturali attraverso i quali sarà certamente possibile aumentare il numero dei giovani appassionati alla ricerca scientifica, ma i risultati potranno essere indubbiamente più
incisivi se accompagnati dal necessario sostegno dei docenti, delle organizzazioni
scolastiche in genere, degli organi periferici, del Ministro dei BB.CC. e della Soprintendenza, che devono dimostrare una maggiore sensibilità e prontezza per tradurre
in termini concreti le istanze di conoscenza e approfondimento culturale che vengono pressantemente dai giovani. Si rende perciò necessaria una diversa e più moderna politica dei beni culturali che deve coinvolgere tutti e quindi non solo l'Ente
Provinciale per il Turismo, perché tutti insieme si possa diventare protagonisti portando un maggiore dinamismo, una più marcata volontà di operare senza riserve,
contribuendo ad eliminare ostacoli di ogni genere.
Gli sforzi sinora compiuti dall'E.P.T. in uno col Comitato scientifico dei
Convegni, devono ricevere anche lo stimolo dall'Ente Regione, che questa sera è
così autorevolmente rappresentata; deve anch'essa conferire impulso all'attività
culturale di tutta la Puglia, in cui ha assunto un ruolo ben preciso, divenendone
il centro di manifestazioni e iniziative economiche legate alla cultura nazionale e
internazionale.
Al Ministro Antoniozzi, che da intelligente e sensibile uomo del Sud sa
quanto la cultura possa spingere le nostre popolazioni a superare questo come
altri momenti difficili, ed al presidente della Giunta Regionale aw. Rotolo, così
attento ai fenomeni culturali e sociali della Puglia, desidero chiedere un preciso
impegno, perché la nostra città, che dalla Magna Grecia ha ereditato testimonianze e valori di grande prestigio, possa ricevere i concreti aiuti per divenire
un punto di convergenza di una feconda politica culturale, che contribuisca fra
l'altro a salvare dalle incurie degli uomini e dall'usura del tempo un patrimonio
inestimabile per tutto il mondo.
Taranto, che ha subito e subisce ancor oggi un profondo processo di trasformazione sociale ed economica, aspira anche ad una struttura che consenta a
studiosi di ogni latitudine di poter meglio comprendere il messaggio, l'insegnamento e il significato di un'antica civiltà che è sempre viva, attuale, culturalmente palpitante. Malgrado il cammino non sia dei più facili, ho fondati motivi
per affermare che si sta per giungere alla realizzazione di questa struttura, che
garantisca la continuità non solo di questi Convegni, ma anche di altre iniziative
che si svolgono annualmente nella nostra città. Con tale struttura sarà possibile
attuare non più una politica episodica, ma una politica di costante, quotidiano
stimolante incontro tra la gioventù che vuole studiare per migliorare e gli operatori culturali di tutto il mondo che a Taranto possono senza alcun dubbio trovare le condizioni per approfondire le loro ricerche, coltivare il loro impegno di
specializzazione e di appassionato lavoro.
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Ma desidero sottolineare anche il significato che può assumere un tale incontro
tra uomini di diverse ideologie e di differenti tradizioni, per la realizzazione di un
itinerario della Magna Grecia, un viaggio affascinante fra le testimonianze del passato, che potrebbe costituire un elemento di sicura incentivazione anche per 0 turismo, fenomeno questo che troppo spesso e frettolosamente siamo abituati a considerare solo sotto l'aspetto economico, ma che proprio nel supporto culturale trova una
insostituibile leva per cogliere favorevoli obiettivi in termini di sensibilizzazione del
mercato turistico soprattutto straniero. L'itinerario della Magna Grecia deve necessariamente coinvolgere altre regioni dell'Italia meridionale, la cui politica turistica
deve abbandonare gli schemi finora perseguiti per divenire più corale, meno dispersiva e campanilistica, con iniziative assunte in uno spirito di vìva e reciproca collaborazione se si vuole imprimere al turismo quella forza e quella energia indispensabili
a rafforzare l'economia meridionale, aprendo quindi nuovi sbocchi occupazionali e
contribuendo a farci uscire dall'attuale difficile situazione.
Ai Convegni l'Ente Provinciale per il Turismo dedica sempre tutto il suo interesse e i suoi sforzi più sensibili, ma desidero rivolgere il più vivo ringraziamento all'Amministrazione comunale, all'Amministrazione provinciale, alla Camera di Commercio, per la loro sempre cordiale, puntuale partecipazione, così
come esprimo il ringraziamento a quanti, società, enti, associazioni, clubs, istituti di credito, hanno sottoscritto le borse di studio per favorire la presenza al
convegno gli oltre 60 giovani di ogni parte del mondo.
Altro ringraziamento intendo rivolgere agli organi di informazione: quotidiani, radio, emittenti televisive private, per la costante collaborazione e la notevole e produttiva spinta promozionale che conferiscono al Convegno.
Mi sia consentito anche rivolgere un particolare ringraziamento al Ministro
Antoniozzi e al presidente della Giunta Regionale Rotolo che hanno dato maggiore lustro a questa cerimonia inaugurale.
Termino non senza dare voce al mio desiderio, di rinnovare un cordiale saluto a tutti i convegnisti per l'onore che ci concedono con la loro presenza, un
significativo augurio ai relatori di questo Convegno e un grazie affettuoso al comitato scientifico, sempre così sensibile e ricco di suggerimenti e di partecipazione ai problemi di affermazione della nostra annuale manifestazione.
Gratitudine intendo esprimere anche al prof. Attilio Stazio alla cui infaticabile opera si deve il successo dei Convegni, al prof. Pugliese Carratelli che ha dimostrato di saper scendere dalla sua cattedra alta per trovare parole adeguate ai
giovani, i quali sapranno certo ricordarsene, come non potranno dimenticare
quanto il Governo e la Regione faranno per la continuità e la crescita di questa
struttura culturale, cioè per l'accesso sempre più numeroso di cittadini alla fruizione di quel massimo bene che è la cultura.
Grazie.
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Indelicato, assessore al Comune di Taranto:
Signore e signori, quanto più attenta è la disponibilità a cogliere il valore
civile della riflessione e del confronto scientifico sui più significativi aspetti della
storia dei popoli, tanto più vivo è il senso critico circa il carattere da dare all'inevitabile presenza inaugurale delle rappresentanze istituzionali.
Vale sottolineare, quindi, in questa sede, che l'Ente locale di Taranto impegnato ad interpretare e soddisfare vecchi e attuali bisogni della comunità, coglie
appieno l'esigenza di essere vivamente partecipe alle questioni ormai fondamentali, come già dal discorso inaugurale del presidente dell'Ente Provinciale per il
Turimo si è chiaramente colto, che ormai si pongono attorno alle iniziative sulla
Magna Grecia.
Le questioni essenziali, all'Amministrazione comunale di Taranto paiono appunto essere per un verso la ricerca di una diversa definizione dei modi tramite
i quali rafforzare la qualità scientifica delle iniziative, per altro verso la necessità di innalzare il livello della conoscenza e della coscienza storica dei cittadini;
per quest'ultimo aspetto in particolare, senza nulla togliere al respiro amplissimo
ormai assunto dai Convegni sulla Magna Grecia, rinnoviamo per parte nostra la
proposta che sulla scorta del prezioso materiale accumulato nel corso dei precedenti 17 incontri, si ricerchino i modi per produrre elaborati accessibili, da diffondere nelle strutture scolastiche e culturali cittadine per superare i limiti della
separatezza verticale e orizzontale.
In queste direzioni l'Amministrazione comunale, al di là delle modalità attraverso le quali l'applicazione della legge 382 risolverà le questioni inerenti alla
prospettiva degli Enti Provinciali del Turismo, è già pronta sin da ora, insieme
ad altre strutture pubbliche e private, ugualmente interessate a questi obiettivi,
perché il respiro della iniziativa, il legame fra le iniziative sulla Magna Grecia e
la coscienza, la cultura, le personalità di base della nostra comunità possano essere pienamente e riccamente partecipi.
In questo spirito e con questa volontà giunga dunque a tutti il benvenuto e
il buon lavoro dell'Amministrazione comunale di Taranto.

Matteo Nigri, assessore alla Provincia di Taranto:
Signor Ministro, signori sottosegretari, onorevoli parlamentari, autorità, signori e signore, con la 18a edizione del Convegno di Studi sulla Magna Grecia,
si ripete l'annuale appuntamento dei più insigni studiosi della civiltà magnogreca con Taranto.
La manifestazione assume particolare valore non soltanto per le lusinghiere
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affermazioni già conseguite, ma anche per il richiamo di tanti studiosi italiani e
stranieri. Le relazioni e le rassegne si confermano di anno in anno un prezioso
aggiornamento degli studi storici sul vasto tema generale, nonché uno stimolo
prezioso, per ulteriori approfondimenti e ricerche. Il tutto contribuisce a fissare
quello spessore storico entro cui i problemi dell'oggi meglio s'intendono in relazione con il loro ieri. Ecco perché l'interesse alla manifestazione cresce e la partecipazione è sempre qualificata ed entusiastica.
Noi siamo grati a tutti voi, illustri ospiti e studiosi, non solo per la confermata volontà di ritrovarvi qui nella nostra città, ma anche e soprattutto per
l'aiuto che ci date a riscoprire il nostro passato, anzi il comune passato di Occidentali.
Grazie alle vostre ricerche, ogni anno, rifacciamo un ideale viaggio, con
esiti impensati e sempre suggestivi, sollecitando segrete corde della nostra sensibilità, confermando e arricchendo lontane conoscenze. Alla immagine di una
classicità fredda e convenzionale, quale ancora oggi riviene a tanti studenti,
grazie ai vostri esperti contributi, si viene sostituendo un'idea più netta e precisa della grecita di cui sentiamo non può farsi a meno. In ogni atteggiamento
civile della nostra vita occidentale, infatti, agisce questa eredità, agisce il peso di
quella che fu la civiltà greca; di qui il nostro interesse per il vostro Convegno,
che ci aiuta a scoprire le radici stesse della nostra cultura.
Si spiega perciò il concorso che dalla prima edizione l'Amministrazione provinciale ha sempre fornito allo sforzo organizzativo sia del Comitato scientifico,
sia dell'Ente Provinciale per il Turismo.
Per mio tramite l'Amministrazione provinciale e il suo presidente vi rinnovano l'apprezzamento per quanto avete già fatto e vi augurano di proseguire
nella vostra ricerca con sempre maggiori fortune.
L'attesa per le conclusioni del vostro Convegno è sempre stata nelle passate
edizioni grande; quale sia stato il tema di volta in volta trattato, studiosi e addetti ai lavori non sono mai ripartiti da Taranto delusi. Forse, mi sia consentito
— e in questo non posso mancare di consentire con il presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo e il collega Indelicato —, qualcosa, si dovrebbe fare in
direzione proprio dei non addetti e di chi è ai primi passi nella conoscenza della
storia dell'antichità e in direzione di una maggiore divulgazione dei vostri studi.
Il desiderio è avvertito da qualche anno proprio in sede politica quando si è
deliberato di continuare a sorreggere con il concorso degli Enti locali l'iniziativa
e il suo successo. Si auspicava già da qualche anno un coinvolgimento molto più
largo e del mondo della scuola e del mondo locale ai vostri suggestivi temi e
studi, proprio perché grazie a voi più sicuro fosse il cammino che le nuove generazioni potessero fare nel senso di una conquista di autentica civiltà umana.
Noi siamo pronti — e di questo io sono stato incaricato di portare la testi-

485

monianza dell'Amministrazione provinciale —, a corrispondere con ogni sforzo
perché sia realizzato questo effettivo coinvolgimento nei vostri studi dell'intera
cittadinanza perché un'operazione quale quella realizzata per iniziativa del compianto ing. Cassano, possa vivere grazie a tutti sotto lo stimolo appunto di voi
illustri scienziati.
Grazie, vi auguro che il soggiorno a Taranto e il dibattito durante (,-ieste
quattro giornate sia veramente fecondo di buoni risultati.

Nicola Rotoli, Assessore della Regione Puglia:
Signor Ministro, autorità, gentili signore, signori, illustri convegnisti, sono
lieto di partecipare alla seduta inaugurale di questo Convegno di Studi sulla
Magna Grecia, che è ormai alla sua 18" edizione; sono lieto perché desidero
dare atto dell'impegno profuso in questi anni per realizzare questa iniziativa
così interessante e così intelligente, che tanti uomini hanno voluto e saputo realizzare a Taranto e vorrei dire che questa iniziativa si inserisce in una più vasta
programmazione culturale che dobbiamo insieme portare avanti, se vogliamo
che la nostra società possa assurgere a società veramente civile, e ciò otterremo
soltanto se sapremo attingere alle radici più profonde del nostro passato, così
come queste manifestazioni vogliono fare. Ecco perché oggi sono lieto di essere
presente a questa inaugurazione, per dire che la Regione Puglia, saprà fare il
suo dovere insieme a voi, perché la programmazione che noi desideriamo fare in
questo settore è una programmazione democratica, che deve scaturire cioè da
una larga partecipazione di tutti.
Noi abbiamo certamente molto ancora da fare, però ritengo che sia giunto
il momento di passare dai propositi alle azioni, alla fase operativa, in perfetta
comunione con gli Enti locali, come è stato opportunamente sottolineato dagli
oratori che mi hanno preceduto.
Qui abbiamo il Ministro Antoniozzi, al quale io desidero rivolgere un mio
saluto particolare e un ringraziamento per aver egli voluto essere qui presente,
Io, che conosco la sua sensibilità per i temi e i problemi culturali, so quant'egli
ha fatto nei settori in cui è stato inserito, so che egli certamente ci aiuterà a risolvere questi problemi. Abbiamo delle competenze a cavallo tra regione e Stato,
ma questo non è per noi un motivo di difficoltà; io credo che non dovremmo
mai come Regione commettere l'errore di rivendicare cose che non sono realizzabili a livello regionale, dobbiamo soltanto fare quanto la legge ci impone, armonizzando gli sforzi di tutti, per realizzare veramente queste prospettive di sviluppo.
Sono stato sollecitato amabilmente dall'amico presidente dell'Ente Provin-
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ciale per il Turismo Pignatelli, e forse anche indirettamente dai rappresentanti
del Comune e della Provincia, e qui desidero dar assicurazione che la Regione
certamente sarà al vostro fianco nelle iniziative che voi proporrete, che farà
tutto il suo dovere, perché ritiene che la crescita della nostra popolazione sarà
effettiva se non sarà una crescita soltanto economica, sociale, ma anche culturale. Noi siamo convinti che elevando lo spirito, avremo dato una più valida prospettiva di sviluppo alla nostra gente, e la Puglia oggi è lieta di accogliere tanti
illustri uomini di cultura, forse con modestia di mezzi ma con tanto affetto, perché essi vengono in Puglia per aiutarci a scoprire la nostra cultura e le radici
delle nostre tradizioni, per aiutarci a camminare su questo sentiero che vogliamo
percorrere con grande impegno.
Grazie a quelli che parleranno, grazie a quelli che sono venuti da lontano,
speriamo che il soggiorno in questa nostra terra pugliese possa essere per loro
un'occasione per scoprire, o riscoprire, una regione che ha delle nobili tradizioni
e che forse sarebbe meglio valorizzare nel senso non campanilistico, ma per mettere queste tradizioni al servizio della comunità più ampia, della comunità nazionale ed internazionale.
Con queste assicurazioni e con questi sentimenti io rinnovo il saluto della
Regione Puglia a tutti i convegnisti e auspico a questo Convegno il migliore successo.

Bario Antoniozzi, Ministro per i Beni Culturali:
Desidero ricambiare con gli stessi sinceri sentimenti il saluto cordiale che
mi è stato rivolto da coloro che hanno parlato prima di me, e rivolgere a tutti
voi il mio cordiale saluto e ringraziamento per la presenza così significativa a
questo interessante incontro di studi.
Non è cosa consueta che si riunisca tanta gente, per trattare un problema
specifico e di particolare interesse culturale; quando ricevetti la cortese sollecitazione di amici, colleghi di governo e parlamentari a voler essere presente a quest'incontro, dissi subito di si, anzitutto perché ritenevo che un'iniziativa come la
vostra che giunge alla 18a edizione, costituisca già un fatto importante, serio,
qualificante, costituisca un fatto che debba essere sottolineato con una attenzione particolare e credo che la presenza del Ministro dei Beni Culturali, delegato anche da questo Governo per il coordinamento delle iniziative della ricerca
scientifica e tecnologica, debba servire a rivolgervi un saluto augurale ed assicurarvi una cortese attenzione alla problematica che scaturisce dalla iniziativa
che è stata così felicemente intrapresa. Ecco perché ho ritenuto di venire qui,
proprio per affiancarmi a questa iniziativa, per dirvi che dobbiamo fare tutto il
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nostro dovere con particolare sensibilità verso certe esigenze del Mezzogiorno
d'Italia, perché questa iniziativa trovi anche nel supporto, nell'aiuto, nell'adesione del Governo, qualcosa che le consenta di diventare un punto di riferimento
costante del lavoro che va certamente proiettato verso il futuro.
Peraltro, credo che siamo in un momento particolarmente importante nella
vita del nostro paese per il settore del quale noi ci occupiamo, questo della cultura, della fruizione, dei beni culturali. Particolarmente importante, perché
siamo lontani soltanto pochi anni dalla istituzione di un Ministero apposito per i
Beni Culturali e Ambientali, e certamente questa felice intuizione politica della
istituzione di un Ministero dei Beni Culturali non significava soltanto stralciare
alcune direzioni generali da diversi Ministeri, e metterle insieme ed esibirle alla
pubblica opinione come risultato felice di una intuizione politica certamente positiva.
Io credo che la ragione di questa iniziativa istituzionale fosse soprattutto
un'altra, quella di porre nel nostro paese attenzione particolare ai problemi della
cultura e ai problemi dei beni culturali e allora a questo punto si richiede da
parte nostra una riflessione particolare su questi temi e sulle esigenze che ha il
mondo della cultura. Credo che si debba porre attenzione particolare agli strumenti, alle strutture, alle iniziative che si debbono prendere perché il settore dei
beni culturali possa darsi quei contenuti per i quali si è presa la felice iniziativa
politica di qualche anno fa. Credo che sia giunto il momento per trarre dalle felici iniziative del passato alcune indicazioni utili sulle quali camminare con maggiore certezza.
E debbo dirvi che ho ascoltato con molta attenzione oltre che le parole
d'impegno del rappresentante del Sindaco, del rappresentante dell'Amministrazione provinciale, l'impegno particolarmente qualificato e qualificante del Presidente della Giunta Regionale, e mi ha fatto piacere sentire il Presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo perché io sono stato Ministro per il Turismo,
ho vissuto molto da vicino quella esperienza con grande attenzione e debbo dirvi
che a volte sento ripetere, quasi come se si trattasse di una contaminazione, che
il turismo e la cultura sono cose che vanno su strade e binari diversi. Ebbene,
non c'è cosa a mio avviso più sbagliata di questa affermazione.
Quando feci tempo fa un'indagine per cercare di capire qualcosa sulla domanda effettiva del turismo interno ed internazionale, ebbi un dato che peraltro
venne confermato in 2 o 3 anni successivi dalle statistiche internazionali: i turisti
di tutto il mondo sono stati negli ultimi anni circa 250 milioni; i 2/3 di questi si
dirigono verso l'Europa e una parte notevole di coloro che vanno verso l'Europa
vengono in Italia e allora siccome il turismo richiede da parte di chi l'amministra, quale che sia la sua responsabilità, una attenzione verso ciò che costituisce
la domanda per poter predisporre l'offerta, allora si tratta di capire questi 2/3 di
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250 milioni perché venivano in Italia. La risposta degli esperti a cui posi il quesito fu che i turisti venivano in Europa per una domanda culturale. Anche
quando essi non ritenevano che fosse questa la ragione vera del loro muoversi
verso l'Italia, la ragione vera era l'attrazione culturale che portava e porta costoro verso l'Europa e l'Italia. Noi quindi non possiamo trascurare questo dato
importante e mi fa piacere che questa iniziativa sia sorta e sia stata portata
avanti con notevoli sacrifici da un ente Provinciale per il Turismo, perché vuoi
dire che questo, nella collaborazione piena con tutti coloro, autorità, enti, istituti
che certamente hanno contribuito a portarla avanti, ha intuito perfettamente che
nella misura in cui si da appoggio, apertura, si da la possibilità di avanzamento
anche nell'attrezzatura culturale, nell'area nella quale opera l'Ente stesso, si
crea una condizione certamente favorevole per la libera circolazione e fruizione
culturale, che è molto importante per il nostro paese.
Peraltro vorrei aggiungere che questo Mezzogiorno può sperare un incremento, uno sviluppo delle attività turistiche nella misura in cui, accanto alle
tante cose interessanti dell'ambiente naturale si attrezzi per valorizzare quelle
ricchissime realtà culturali presenti nel Mezzogiorno d'Italia, che possono e debbono costituire dei punti di riferimento primari per la dinamica turistica del
Mezzogiorno d'Italia.
Non a caso le vostre statistiche di presenze sono ancora basse, mentre è elevata
la capacità ricettiva del Mezzogiorno d'Italia: è perché ancora il Mezzogiorno non è
attrezzato sufficientemente per la mancanza di strutture fruibili adeguate.
Ecco la ragione per la quale io penso che questa iniziativa sia particolarmente indovinata e mi fa piacere ricordare che con alcuni di voi, qualche tempo
fa si prese l'iniziativa di una offerta Jonio-Europa che costituisse, attraverso la
valorizzazione dei valori culturali di un'ampia zona che metteva assieme le tre
regioni più impegnate dell'area della Magna Grecia, un'offerta culturale all'Europa, perché potesse, attraverso questa offerta di una certa dimensione, far guardare con maggiore attenzione verso la realtà del territorio ionico che è impegnato sui temi e sui problemi della Magna Grecia.
Dicevo poco fa che sarebbe stato inutile costituire questo Ministero se non
avessimo avuto la possibilità di attrezzarlo adeguatamente: siamo ora alla vigilia
di alcune iniziative importanti e mi fa piacere di annunziarle qui pubblicamente
a Taranto, forse per la prima volta.
Io ritengo che l'enorme patrimonio culturale che ha il nostro paese debba
trovare una adeguata iniziativa da parte dello Stato.
Ho fatto fare un'indagine, nelle ultime settimane, sulla consistenza delle nostre istituzioni, sugli oggetti, sui luoghi, sulle attrezzature, sulle strutture, sul
personale e vi debbo dire che questa indagine richiede una riflessione particolare; altrimenti ci sarebbe da rimanere delusi.
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Credo che bisogna giungere presto alla predisposizione — stiamo già lavorando in
questa direzione, ne parleremo al Consiglio Nazionale dei Beni Culturali — di un piano
nazionale per i beni culturali, che consenta di dare un supporto di contenuti allo sviluppo delle attività di un Ministero come il nostro; un supporto di contenuti strutturali,
funzionali, con quei mezzi che certamente possono essere reperiti all'interno del nostro
paese e che possono trovare anche spazio in una collaborazione internazionale certo
interessata ai problemi della cultura.
Non a caso per la Magna Grecia abbiamo un Convegno di Studi Internazionale
che si rinnova per la 18a volta con ampia partecipazione di studiosi di tutto il mondo.
Abbiamo parlato di questi temi con l'Unesco, e l'Unesco si è dimostrata particolarmente sensibile alla problematica dei beni culturali italiani, seppure nella
valutazione ampia che l'Unesco fa dei valori culturali di tutto il mondo, ma dichiarando la sua disponibilità per attrezzarci ancor più e meglio.
Nei giorni scorsi, conoscendo alcune iniziative precedenti della Comunità
europea, ho avuto modo di colloquiare con il commissario che si occupa del settore delle attività culturali alla Comunità europea; si deve sapere, che il parlamento europeo nel 1974 approvò una mozione con la quale impegnava ìa Commissione a destinare — ai fini di dare apporto concreto, magari emblematico allo
sviluppo delle attività culturali attraverso l'intervento sui beni — un'attenzione
particolare e un fondo finanziario per i beni culturali dell'Europa. Nelle ultime
settimane, è stata presa la decisione, dalla Commissione stessa, di erogare un
primo fondo di 10 milioni di dollari. Si riconosce così che questa Europa, che andiamo a costituire in un'unità politica, attraverso le iniziative che sono in corso,
che si svilupperanno l'anno venturo, ha bisogno anche di crearsi una propria
omogeneità nel settore delle attività e dei beni culturali, proprio per dare un suo
strato più valido, più vero, più duraturo alla unione dei popoli europei.
Dovrà certamente fare il proprio sforzo lo Stato, dovrà farlo certamente in
maniera particolare nel Mezzogiorno, e siamo con il Ministro del Mezzogiorno al
lavoro per progetti speciali che riguardano i beni culturali e la ricerca scientifica
nel Mezzogiorno.
Con la legge 382-616 dovremo, entro l'anno venturo, definire i nostri rapporti con le regioni, ma il problema è stabilire in termini chiari cosa si vuole e si
deve fare nel settore dei beni culturali, per concentrare i mezzi e gli sforzi in una
visione dinamica di attività e di iniziative che devono essere portate avanti per
conseguire al più presto i fini che noi ci proponiamo. Noi siamo un paese ricco
di realtà culturali, non possiamo prenderci il lusso di trascurare ulteriormente le
esigenze del settore, altrimenti rischieremmo di far qualcosa che recherebbe
danno al nostro paese e che forse non ci sarebbe perdonato.
Abbiamo un'iniziativa in corso di carattere legislativo ed è la legge-quadro
sulle istituzioni culturali, e qui io vorrei darvi un suggerimento: cercate di istitu-
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zionalizzarla questa iniziativa, in modo tale che le si possa consentire di entrare
nella legge-quadro sulle istituzioni culturali e di beneficiare di certi aiuti e di
certi contenuti.
Quest'anno, pochi giorni fa, abbiamo celebrato la conclusione della settimana dei beni culturali dinanzi al Capo dello Stato, che la scorsa settimana ha
premiato i giovani che hanno vinto il concorso della settimana dei beni culturali.
Anche per quest'anno ho preso la decisione di realizzare nel mese di dicembre, la settimana dei beni culturali per le scuole italiane e allora, prendendo
spunto da questo vostro Convegno, vi assicuro che uno dei temi che noi daremo
sarà dedicato alla Magna Grecia.
Non vorrei aggiungere altro, se non ringraziarvi per la vostra attenzione,
per il cortese invito ed assicurarvi che questi sono i miei sinceri sentimenti che
diventeranno poi, per la buona volontà di tutti, completamente operanti. Con
il saluto del Governo dichiaro aperti, con i migliori auguri, i lavori del vostro
18° Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia.

Giovanni Pugliese Carratelli, presidente del Comitato organizzatore del Convegno:
Non solo per compiere, ex officio, un gradito dovere di cortesia, ma per
esprimere quello che è certo un genuino sentimento di noi tutti, dico la nostra
gratitudine al Ministro dei Beni Culturali on. Antoniozzi, che ha voluto esser
presente all'inaugurazione del nostro decimottavo Convegno e ci ha così cordialmente manifestato la sua solidarietà e simpatia. Quello che egli ci ha detto da
nuovo alimento alle nostre speranze: un maggior impegno delle forze politiche
in favore dei nostri studi è infatti la premessa per un efficace contributo anche
alla tutela del nostro patrimonio storico e artistico.
Desidero parimente ringraziare il Presidente della Giunta Regionale e i rappresentanti del Comune e della Provincia per le loro dichiarazioni di consenso e
per le precise promesse che ci hanno fatto. E davvero confortante per noi tutti
vedere cosi autorevolmente riconosciuto un lavoro che dura ormai da diciotto
anni e che, come sapete, è stato costantemente sorretto dall'Ente Provinciale per
il turismo e dalla simpatia dei Tarantini e della loro regione, oltre che dalla amichevole collaborazione di tanti studiosi italiani e stranieri. Specialmente ci rincuora l'assicurazione che questo lavoro potrà essere continuato, e in maggior misura. L'onorevole Ministro può esser certo che, secondo il suo suggerimento,
prowederemo al più presto a compiere quegli atti che ci permettano di valerci
dei sussidi previsti dalla legge ora annunziata per gli istituti di cultura.
Avrei voluto che a farsi interprete della nostra soddisfazione per queste
buone prospettive fosse qui l'amico che per diciotto anni ha presieduto a tutti i
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nostri lavori e ha diviso con noi propositi e preoccupazioni: il professor Romanelli. Ma dopo tanti anni difficili, ora che l'orizzonte si rischiara e a questa nostra impresa si apre una via più sicura, egli, pur rimanendo accanto a noi, non
ha voluto continuare a presiedere il nostro comitato.
Già da qualche anno egli ha iteratamente espresso il desiderio di continuare
a partecipare alla nostra attività senza la funzione che gli è stata attribuita fin
dalla fondazione del comitato. Siamo riusciti finora a farlo desistere da questo
proponimento; ma quest'anno egli ha più risolutamente addotto la necessità di
ridurre i suoi numerosi impegni, che egli ritiene troppo gravosi per la sua età.
Devo dirvi che in merito a ciò ho molto polemizzato con lui, affettuosamente; e
come mi è avvenuto di telefonare a casa sua in ore diverse, la mattina e il pomeriggio, e assai spesso mi è stato risposto che egli era fuori, o ai Lincei o all'istituto di Studi Romani o altrove ad organizzare o seguire ricerche, non ho saputo
rinunziare a dirgli, in tutta sincerità, che pur non potendo dubitare delle sue dichiarazioni circa il peso dei suoi anni, ero costretto a rilevare che pochi tra i
meno anziani avrebbero potuto competere con lui per vivacità e fervore. Tuttavia ogni obiezione, ogni insistenza è stata vana: e con la sua cortese fermezza
egli ha detto irrevocabile la sua rinunzia. Non possiamo quindi che rinnovargli
l'espressione della nostra affettuosa amicizia e della nostra viva, cordiale gratitudine per quanto ha fatto per noi.
Desidero poi ringraziare, come sempre, gli amici e colleghi venuti, quest'anno più numerosi, anche da paesi lontani. Rivedo tra voi molti assidui frequentatori dei convegni, e alcuni che sono stati assenti per qualche anno: vorrei
ricordarli tutti per nome; ma il tempo incalza, e devo perciò compendiare il saluto a tutti loro nel saluto a due carissimi amici greci, Michaìl e Agni Sakellariou, che sono già venuti tra noi in un periodo difficile, quando erano esuli per
aver difeso i diritti dell'intelligenza contro la stupidità della 'junta dei colonnelli'.
Oratore di questa seduta inaugurale sarà un illustre studioso, il prof. Reverdin, presidente del Consiglio delle Ricerche svizzero e autorevole rappresentante
di quella gloriosa tradizione umanistica elvetica che in anni recenti ha alimentato importanti imprese archeologiche, tra cui l'esplorazione di una delle metropoli delle colonie euboiche d'Italia, alla cui storia è appunto dedicato il presente
Convegno.
Con piacere rivedo un altro amico, fedele ai nostri convegni: Michel Lejeune. Anche a lui rivolgo a nome di voi tutti un cordiale saluto.
Questa volta abbiamo con noi quasi tutti i soprintendenti archeologi dell'Italia meridionale, in più quelli della grande isola la cui storia non è separabile
dalla storia della Magna Grecia. Ma non è tra loro Giuseppe Foti, che proprio
questa mattina ci ha detto per telefono il suo rammarico di non poter ancora af-
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frontare il viaggio, benché la sua convalescenza faccia progressi; e a venire tra
noi ha dovuto rinunziare, per un improvvisa infermità, un altro caro amico, Vincenzo Tusa. All'uno e all'altro inviamo un affettuoso saluto, vivamente augurando che possano riprendere presto il loro lavoro.
Vorrei ora accennare brevemente alle ragioni che hanno indotto il Comitato
a scegliere il tema di questo convegno. Per diciassette anni abbiamo esaminato
vari aspetti della civiltà della Magna Grecia e la storia e i monumenti di alcune
poleis italiote; ma avevamo finora lasciato da parte l'opera dei coloni venuti daìl'Eubea, ai quali una solida tradizione attribuisce la fondazione della prima
polis greca di Occidente, Cuma.
Sul téma s'è appuntata, in tempi recenti, l'attenzione dell'Institut Jean Bérard, autorevolmente presieduto dal nostro amico Vallet: un segno del rinnovato
interesse di archeologi italiani e stranieri residenti in Napoli per Cuma e i suoi
fondatori. Anche a noi si è quindi imposto l'esame, nel quadro di una generale
visione della Magna Grecia, del contributo che alla civiltà italiota hanno portato
quegli avventurosi coloni che sono stati i primi non dirò a solcare i mari occidentali, perché ormai tutti sappiamo che le imprese coloniali hanno coronato
una lunga esplorazione dell'Occidente, ma a svolgere la loro attività coloniale secondo un programma che riconosciamo definito e preciso.
Uno dei miei maestri, Emanuele Ciaceri, nella sua Storia della Magna Grecia ha sollevato gravi dufo'bi circa l'autenticità della tradizione che indicava Pithecusa e Cuma quali mète delle prime apoikiai greche in Occidente: pareva
strano infatti che le prime colonie fossero quelle che più distavano dalle loro metropoli, e che i navigatori e mercanti che le fondarono abbiano percorso un così
lungo tratto di mare, non privo di insidie, quando si offrivano loro, lungo quell'itinerario, zone fertili e ospitali, nelle quali sono successivamente sorte prospere colonie. Invece è proprio questa apparente incoerenza che attesta la validità della tradizione, perché mostra come con l'insediamento a Pithecusa e poi
con la fondazione di Cuma in terraferma e ancora con l'occupazione del sito
della rodia Partenope i coloni Euboici abbiano attuato un ben definito programma e si siano consapevolmente diretti verso un luogo remoto dalla loro
base di partenza, col preciso scopo di assicurarsi il controllo di una delle grandi
vie marine tra l'Egeo e l'Occidente e dell'accesso al golfo Partenopeo, la più sicura base navale per una vasta attività di ricerca di materie prime e di esplorazioni nel Mediterraneo occidentale, e sbocco di territori tra i più fertili della penisola.
Ora dunque sappiamo che il golfo di Napoli non era una zona incognita;
che prima dell'arrivo dei coloni di Ischia e Cuma il Tirreno e gli altri mari d'Italia erano stati frequentati da navigatori micenei e successivamente da navigatori greci provenienti dalla penisola greca, dalle isole dell'Egeo, dall'Asia Mi-
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nore, ma anche da non greci, provenienti dall'Anatolia non greca, dalla Siria e
dalla Fenicia. L'impresa coloniale degli Eubei (con la partecipazione, naturalmente, di greci d'altra origine), che ha poi avuto il suo logico svolgimento nella
fondazione di Nasso, Regio e Zancle, dunque nel controllo dello Stretto, segna
così uno degli episodi più importanti nella serie di esperienze politiche — e pertanto anche economiche e tecniche — che hanno accompagnato lo sviluppo di
molte poleis e sono state decisive per la civiltà europea. Ora, è proprio l'esigenza di approfondire la conoscenza di questo episodio, dei suoi precedenti e
delle sue conseguenze, che ci ha spinto a proporre questo tema.
Da Cuma si è irradiata tra gli Italici, come tra gli Etruschi, la grande invenzione dell'alfabeto: questo, come hanno dichiarato autorevoli semitisti, è stato
un geniale perfezionamento del sistema grafico creato dai Fenici, che già rappresentava uno straordinario progresso rispetto a tutti i sistemi grafici del
mondo antico. Non è un caso che l'alfabeto si sia diffuso attraverso Cuma e le
altre colonie euboiche: perché tra i loro fondatori vi erano mercanti in cerca di
materie prime, agricoltori in cerca di buone terre, artigiani, avventurieri (nel
senso più nobile del termine e nel meno nobile); ma alcuni di questi erano
anche portatori di una grande tradizione di cultura. Non si deve infatti dimenticare che da età remota l'Eubea era intimamente legata a quel mondo beotico da
cui l'epopea ha tratto tanta ispirazione e in cui è fiorita la poesia di Esiodo. Né
si deve dimenticare che la ricerca moderna mostra che la Beozia fu legata, per
economia e per cultura, con l'Asia anteriore, come ancora prima con Creta; che
insomma l'immagine della Beozia ci appare quale promettevano certe tradizioni,
che ora una critica meno offuscata da preconcetti ci fa riconoscere storiche pur
se talvolta miticamente trasfigurate.
Come voi intuite, col tema scelto per questo convegno non è senza nessi
quello che abbiamo già scelto per l'anno prossimo: l'epos greco in Occidente.
Non è necessario che io mi dilunghi sulla sua importanza, né sulla suggestione
che esso esercita, né sulla varietà di spunti che esso contiene.
Avviandomi alla conclusione avvertirò che il presente convegno coincide con
un momento particolarmente impegnativo per la Soprintendenza archeologica di
Napoli, per la tutela della documentazione storica proprio nella terra in cui sono
state fondate le prime colonie euboiche. È tra noi l'amico Zevi, e credo di poter
dire a nome di noi tutti che nella sua opera di difesa della meravigliosa zona di
Baia contro le non poche né lievi insidie della speculazione edilizia egli avrà
tutta la nostra solidarietà. Ci è pervenuto, inoltre — e ci fa piacere che il convegno della Magna Grecia costituisca un punto di riferimento anche in àmbito non
rigorosamente scientifico, — un telegramma del Presidente della Provincia di
Napoli, che dichiara la disponibilità e il vivo interesse dell'Amministrazione provinciale per la realizzazione del Museo archeologico dell'isola d'Ischia a Lacco
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Ameno Questo è un fatto importante, perché proprio da quell'isola ha preso
slancio l'attività colonizzatrice di cui ci accingiamo a discutere.
A questo proposito, vi anticipo una notizia su cui vi saranno dati, tra qualche giorno, maggiori particolari: quella della scoperta, in un'isoletta prossima a
Procida, Vivara, di una presenza micenea, la cui documentazione fin da ora autorizza a ritenere che mercanti micenei si siano là trattenuti per alcun tempo;
un'ulteriore testimonianza dello svolgimento della colonizzazione greca lungo le
linee segnate da esploratori e mercanti dell'età micenea.
Qualche dato, ora, sullo stato delle nostre pubblicazioni. Grazie, come sempre, all'abnegazione dell'amico Stazio, il quale non solo sorveglia la stampa
degli atti, ma — con fatica ben più grande — cerca di ottenere dai rispettivi autori i testi definitivi di relazioni e di interventi, ai tredici volumi già usciti si è
aggiunto proprio in questi giorni il quattordicesimo, dedicato all'Orfismo e alle
altre religioni misteriche; il volume successivo, sulla Magna Grecia in età romana, è composto in buona parte, e pronti per la stampa sono i due volumi su
Locri Epizefirii. Abbiamo dunque ragione di sperare che la pubblicazione degli
Atti dei primi diciassette convegni possa concludersi in tempo non lontano.
Un'ultima comunicazione debbo farvi, e si riconnette a quel che ho detto
inizialmente circa la risoluzione del professor Romanelli: la medaglia d'oro che
ogni anno viene offerta dalla Famiglia Cassano, in memoria di uno dei fondatori
di questi convegni, l'Ing. Angelo Raffaele Cassano, viene quest'anno assegnata
al prof. Romanelli, come segno della gratitudine nostra e di tutti gli studiosi
della Magna Grecia per l'opera che egli ha svolto come Soprintendente alle Antichità proprio a Taranto, come studioso di archeologia classica e come presidente
dei nostri convegni.
Ai ringraziamenti che ho rivolto in principio a quanti ci hanno già dato il
loro appoggio e ne hanno promesso uno più consistente in avvenire, vorrei aggiungere i ringraziamenti a quelli che da anni permettono a numerosi giovani di
animare con la loro presenza i nostri convegni, e che hanno voluto anche quest'anno donare borse di studio. Vi leggo i nomi dei donatori delle 61 borse: Amministrazione Comunale e Amministrazione Provinciale di Taranto, Associazione
degli Industriali, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Taranto, Camera di Commercio di Taranto, Cassa di Risparmio della Puglia, Cementir, Corriere del Giorno, dipendenti del Banco di Napoli, Albergo Delfino, Industria
Borsci San Marzano, Italsider, Lions Club, Panathlon Club, Rotary Club, Soroptimist Club. Tra i borsisti stranieri sono rappresentate queste nazioni: Francia,
Inghilterra, Olanda, Romania, Spagna, Stati Uniti d'America, Svizzera.
Concludo così la mia parte; e rinnovando un cordiale saluto auguro a tutti
buon lavoro.

INDIRIZZI DI COMMIATO
G. Pugliese Carratelli, presidente del Comitato organizzatore del Convegno.

INDIRIZZO DI COMMIATO

Giovanni Pugliese Carratelli, presidente del Comitato organizzatore del Convegno:

Credo di poter dire, a conclusione, che a questo Convegno non è mancato il
successo: un successo che si è manifestato nella copia di relazioni e di interventi
e in una vivace partecipazione di amici e colleghi vecchi e nuovi. È piacevole ritrovarsi con amici che sono assidui ai convegni fin dal primo anno e con altri
venuti ora per la prima volta, che ci auguriamo di rivedere qui per molti anni.
Non abbiamo rivisto, purtroppo, una persona a noi cara per i suoi meriti di
studioso e per la sua cortesia: Ernst Langlotz. Tutti ricorderete quella simpatica
figura di dotto, che ad una severa e vasta preparazione e ad una rara finezza
critica univa una grande umanità. Credo che sia superfluo in questa sede parlare
diffusamente dell'opera scientifica di Langlotz: tutti sanno quanto gli debbono
gli studi sull'arte della Magna Grecia, nei quali egli ha portato una profonda conoscenza del mondo greco d'Europa e d'Asia, costantemente iscrivendo la ricerca sulla civiltà italiota e siceliota in una generale visione della grecita mediterranea. Molto ci addolora la scomparsa di un tal maestro ed amico, la cui immagine gentile rimane viva nella nostra memoria.
Vi comunicherò ora i temi dei Convegni per i prossimi due anni.
L'anno venturo il Convegno avrà per tema «L'Epos greco in Occidente».
Un tema che ci ricondurrà a meditare sullo scambio di creazioni artistiche e di
invenzioni scientifiche che si è svolto, sulla scia dei viaggi mercantili e coloniali,
tra l'area anatolica ed egea e l'area occidentale del Mediterraneo.
In questa sfera rientra anche il tenia del Convegno successivo, che il Comitato ha deciso di dedicare a «Siris»: a tutti è chiara l'importanza di un così attraente tema, anche per le scoperte archeologiche dì cui Orlandini ci ha parlato.
Desidero ora ringraziare il C.N.R. per il sussidio che ci ha dato per la pubblicazione degli Atti dei due ultimi Convegni; e non meno vivamente ringrazio
quell'organismo che è il costante amichevole sostegno dei nostri incontri,
l'E.P.T. di Taranto, nella persona del suo presidente, del suo direttore e dei loro
collaboratori.
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Vorrei da ultimo ricordare che abbiamo ricevuto molte attestazioni di simpatia e solidarietà: particolarmente gradita è stata quella espressa dalla rivista
«Latinitas», che si adopera per la diffusione del latino, anzi per la continuità
dell'uso del latino.
Ancora un momento. Tutti sapete che i nostri Convegni sono nati da un'idea di Carlo Belli, che possiamo quindi salutare come il nostro archeghétes, realizzata grazie alla collaborazione dell'ing. Angelo Raffaele Cassano. Allo scopo
di tener viva e di onorare la memoria di un uomo benemerito anche degli studi,
il Comitato ha aderito all'iniziativa della famiglia Cassano, di destinare ogni
anno una medaglia d'oro a uno studioso della Magna Grecia. Ma accanto a Angelo Raffaele Cassano va ricordato un altro benemerito dei convegni tarantini,
che ha dato fervida e disinteressata collaborazione a Belli e a Cassano nella difficile fase preparatoria: Mario Costa, che nella direzione dell'E.P.T. ha preceduto il figlio, il nostro amico dr. Eduardo. Ora che l'organizzazione dei Convegni ha acquistato una certa stabilità, ci pare giusto ricordare questo collaboratore, la cui opera è stata non meno efficace di quella dai due promotori; e pertanto, il Comitato, d'accordo con la famiglia Cassano e con l'E.P.T., offre alla
Signora Costa una medaglia, in segno della gratitudine che tutti sentiamo per il
suo compianto marito.
Prima di concludere, prego l'amico Stazio di leggere le mozioni che sono
state presentate.
Nel discorso di apertura ho accennato a questo problema, che è veramente
grave e urgente, perché c'è rischio che questa vasta area, ricca di monumenti in
parte ancora nascosti nella terra, venga restituito, per decorrenza dei termini,
agli antichi proprietari. Potete immaginare quali prospettive suscitino le nostre
preoccupazioni, dal momento che tutti sappiamo quanto poco efficaci siano gli
strumenti di cui le Soprintendenze dispongono per arginare la speculazione edilizia. Perciò era necessario sollecitare l'intervento del Ministro.
Vi rinnovo il ringraziamento e il cordiale saluto del Comitato e vi dico arnvederci all'anno venturo.
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MOZIONE N° 1:

« Gli studiosi italiani e stranieri, partecipanti al XVIII Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia, svoltosi a Taranto dall'8 al 12 ottobre 1978,
nell'imminenza dell'approvazione definitiva, da parte del Senato, della riforma
della scuola secondaria superiore, rivolgono al Ministro per la Pubblica Istruzione un pressante invito perché voglia garantire, nell'ambito della delega parlamentare per la elaborazione dei programmi di studio, che l'insegnamento del
greco abbia inizio fin dal primo anno dell'indirizzo classico nell'area linguistico-letteraria insieme all'insegnamento del latino.
I partecipanti al XVIII Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia ritengono che la conoscenza della lingua e della letteratura greca, così come
della lingua e della letteratura latina, è patrimonio storico, culturale e linguistico
per tutti gli italiani; considerano che la sua tutela anche a livello di scuola preuniversitaria è una condizione indispensabile per la sorte futura di seri studi di
filologia, di storia antica e di archeologia; pertanto confidano che questo appello
(votato all'unanimità), verrà accolto con spirito di responsabile collaborazione
culturale.
(la mozione è approvata all'unanimità).
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MOZIONE N° 2:

«II XVIII Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia
1) Constatato l'eccezionale interesse monumentale e paesistico della zona
posta tra Pozzuoli, Miseno, Ischia e il costituendo Parco Archeologico di Cuma,
a saldare in un unico itinerario archeologico le aree più significative della prima
presenza greca sulle coste italiane,
2) Preso atto della minaccia di retrocessione a privata della area demaniale
destinata dal lontano 1936 alla creazione del Parco monumentale di Baia,
3) Preso atto dello sforzo compiuto dalla Sovrintendenza Archeologica di Napoli, anche con il supporto degli Enti Locali, per portare a realizzazione il Parco
stesso e aprirlo, in forma definitivamente attrezzata, al pubblico,
4) Considerata la perdita che proverrebbe al patrimonio culturale italiano e
alle ormai già così depauperate risorse anche turistiche dell'area napoletana,
fa

voto

che il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, acquisendo piena consapevolezza della dimensione del problema e delle conseguenze che una diversa soluzione potrebbe avere, voglia compiere ogni sforzo per conservare al pubblico
patrimonio l'area del Parco Baiano, nonché provvedere sollecitamente per una
sua definitiva apertura al pubblico».
(Anche questa mozione è approvata all'unanimità).

502

ISCRITTI E PARTECIPANTI AL CONVEGNO

Accogli Michele, Via D'Alò Alfieri 64 - TARANTO
Adamesteanu Dinu, Museo della Siritide - POLICORO (Matera)
Adamo Stefania, Via Scipione Capece 16 - NAPOLI
Agus Paola, Viale Merello 74 - CAGLIARI
Airò Antonio, Via Gigante 28 - SAVA (Taranto)
Albanese R. Maria, Via Gen. Muscherà 53 - PIAZZA ARMERINA (Enna)
Albore Claude, Via Giovenale 25 - NAPOLI
Alessio Giovanni, via Posillipo 102 - NAPOLI
Alicu Dorin, Muzeul Istorie - CLUJ (R.)
Amadeo Antonino, Via Posillipo 69 - NAPOLI
Ancora Alvaro, Via Partenope 9 - ORLA (Brindisi)
Andriani Mina, Via Milone 20 - FRANCAVILLA FONTANA (Brindisi)
Angle Micaela, Via Olanda 11 - ROMA
Anisoara Sion, Istituto Archeologia - BUCAREST (R.)
Ardovino Angelo, Via Vespucci 15 - POTENZA
Arezzo Pietro, Via Amoruso 24 - BARI
Asheri David, 29 Keren Kayemeth - JERUSALEM (I.)
Baglione M. Paola, Via Amendola 3 - ROMA
Bailo Modesti Gianni, Via Petrarca 93 - NAPOLI
Baldoni Daniela, Via Belluzzi 5 • BOLOGNA
Barra Bagnasco Marcella, Via Juvarra 16 - TORINO
Bartoloni Gilda, P.za P. Paoli 18 - ROMA
Bellesi Giuseppe, Via Meravigli 3 - MILANO
Belli Carlo, Via del Casaletto 348 - ROMA
Belvedere Oscar, Via Notarbartolo 46 - PALERMO
Bencivenga Clara, Via L. da Vinci 18 - CASORIA (Napoli)
Bendandi Angelo, Via Matteotti 4 - RAVENNA
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Berloco Tommaso, Via Taranto 4 - ALTAMURA (Bari)
Biffi Nicola, Via Re David 183 - BARI
Billot M. Francoise, 1 Allée Monegasques - MASSY (F)
Bisi Anna Maria, Via Appia 596 - ROMA
Bonacasa Nicola, Via Lussemburgo 68 - PALERMO
Bondi Sandro, Via Palestro 63 - ROMA
Bottini Angelo, Museo Nazionale - MELFI (Potenza)
Bottini Paola, Via Aicardi 9/B - IMPERIA
Braccesi Lorenzo, Via Bonci 6 - BOLOGNA
Bretschneider Giorgio, Via Crescenzio 43 - ROMA
Brichetto Bice, Via Gesù e Maria 20 - ROMA
Brugnone Antonietta, Via Damiani Almeide 5 - PALERMO
Bruno Sumseri Giovanna, Via Michele Tortona 61 - PALERMO
Buchner Giorgio, Via S. Alessandro 23 - ISCHIA (Napoli)
Budetta Tommasina, Via E. Caterina 41 - SALERNO
Buranelli Francesco, Via Nicotera 8 - ROMA
Burzachechi Mario, Largo Levanna 8 - ROMA
Caiazza Daniele, Via C. Sorgente 54 - SALERNO
Caltabiano Maria, V.le R. Elena Coop. Fede - MESSINA
Camilli Luciano, Via Montebello 48 - ROMA
Caniglia Glauco, Via Frane. Milizia 19 - ORIA (Brindisi)
Canosa Maria Giuseppina, Via Roma 19 - MATERA
Cantarelli Floriana, Via Borromini 24 - BOLOGNA
Cantilena Renata, Via M. Angelo Galdi - COPERCHIA (Salerno)
Capini Stefania, Via Gioberti 24 - CAMPOBASSO
Cappelletti Maria, Via Curtatone 4 - SOLOMEO S. MARIANO (Perugia)
Caputo Giacomo, Via Scialoja 44 - FIRENZE
Caputo Paolo, Via G. Bausan 3 - NAPOLI
Carduner Michel, 18 Rue Voltaire - LES ANGLES (F)
Caruso Ida, Via Tortolini 34 - ROMA
Caruso Stefano, Via Belgio 77 - PALERMO
Casavola Eugenio, C.so Ponente 121 - TARANTO
Casini Antonio, Via Moscova 48 - MILANO
Castiglione Morelli Nella, Via Poerio 91 - NAPOLI
Catalano Virgilio, C.so Vitt. Emanuele 539 bis - NAPOLI
Cataldi Dini Maria, Via Pezzana 86 - ROMA
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Catamo Giuseppe, Via Leopoldo Tarantini 26 - RUTIGLIANO (BA)
Cavagnaro Lucia, Via Veneto 108 - ROMA
Cavalcanti Ottavio, Via T. Arnoni 49 - COSENZA
Cavaliere Francesco, Via Margherita 1 - TARANTO
Cebeillac Mireille, Via Crispi 86 - NAPOLI
Ceccherini Susanna, Via Bruxelles 53 - ROMA
Cenciaioli Luana, Via S. Lucia Subborghi 29 - PERUGIA
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TAV.

VII

Incoronata (1978): oinochoe
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X
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TAV. XIII

Metaponto: materiali dallo scavo del teatro - ekklesiasterion.

L'attività archeologica in Calabria
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Sibari. Parco del Cavallo (1978). Terme
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Roggiano Gravina (1978). Loc. Larderia:
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di pesce e suspensurae: particolare.
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romana.
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Vibo Valentia: tomba della necropoli di
Hipponion in località Cancello Rosso.

Vibo Valentia: tombe romane della necropoli in località Olivarelle.
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Amendolara. Collina di S. Nicola: tavoletta in terracotta (1-2) e pesi metallici d a l . ' ^ , di
Atene (3-4).
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L'attività archeologica in Puglia

Manfredonia. Loc. Cupola: statua femminile in marmo di età ellenistica.
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TAV. XXII

Canosa: podio del ed.
tempio di Giove «toro» (lato nord).

Turi: corredo della tomba n. 3.

TAV. XXIII

Monte Sannace: materiali dalla collina dell'acropoli:
1) peso da telaio con fibula impressa; dalla zona F;
2) matrice a rullo per la decorazione dei vasiP l a c c h e « a i n avorio con testa di Sileno; dalla «casa ellenistica>
4) fibula gallica del periodo La Tene II; dalla zona G.

TAV. XXIV

Rutigliano. Contrada Purgatorio:

corredi dal «ripostiglio» delle tombe 55 e 46.

TAV.

Rutigliano. Contrada Purgatorio: corredi delle tombe 54 e 33.

XXV

TAV. XXVI

Gravina. Botromagno: askós listato da una tomba a

Gravina. Botromagno: frammento di sima laterale.

camera.

TAV. XXVII

Gravina. San Felice: la tomba 9 in corso di scavo ed il relativo corredo.

TAV. XXVIII

Egnazia: testa e gruppo in terracotta dal vestibolo della tomba a camera 7813.

TAV. XXIX

Statte (TA). Grotta S. Angelo: vaso dell'eneolitico dallo strato V e vaso del neolitico dallo
strato VI.
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XXX

Ordona (1978): cercles de pièrres délimitant des tumulus.

Ordona (1978): détails de la technique de
construction de l'encente urbaine en briques crues.

TAV. XXXI

Ordona (1978): mobilier funéraire de la tombe daunienne 78 OR 65.

Ordona (1978): mobilier funéraire de la tombe daunienne 78 OR 61.
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