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PRESENTAZIONE 

Uno dei Convegni tarantini è finalmente dedicato alla polis ita
liota che più tenacemente di tutte le altre poleis occidentali ha cu
stodito l'eredità civile dei suoi fondatori: fino nel medioevo, anzi -
almeno nello spirito, se non nel linguaggio - fino ai nostri giorni. 
Questa lunga fedeltà alle origini si è espressa anche nella forma 
urbis, con la conservazione dell'impianto greco nel centro della 
città moderna; e il vigore di una più che bimillenaria tradizione dà 
ancora forza a quanti napoletani e non, resistono ai ripetuti tenta
tivi di alterare un 'immagine che è doveroso rispettare non solo per 
la sua antichità, ma per l'intrinseco suo valore storico, superiore ad 
ogni utilitaristica considerazione. Non è un caso che una recente 
battaglia in difesa di quella immagine sia stata sostenuta da stu
diosi che sono tra quelli impegnati nell'organizzazione di questi 
Convegni e nell'opera dell'Istituto per la storia e l'archeologia della 
Magna Grecia: è naturale infatti che chi è consapevole delle ragioni 
della storia difenda le memorie di cui quella consapevolezza si ali
menta. E alcune delle relazioni presentate a questo Convegno sono 
frutto di ricerche svolte in quell'occasione sui resti della Neapolis 
greco-romana. Tutto questo Convegno, d'altronde, rappresenta un 
nuovo vallo opposto a prevedibili nuove offensive di quell'attività 
edilizia che è naturale e necessaria in un grande centro urbano, ma 
va attentamente guidata e severamente regolata per evitare che si 
ripetano i numerosi scempii compiuti senza necessità, ora per igno
ranza ora per avidità, nel prezioso tessuto della parte più antica 
della città. È sperabile che in questa difensiva vigilanza si manifesti 
viva la solidarietà degli studiosi (di quelli veri, ovviamente, che non 



sono tutti quelli che si professano tali); e che l'estetica e la logica 
non debbano cedere ad insani progetti, quali vengono spesso dettati 
da ambizioni del genere di quelle che Aristotele designa come phi
lotimia o philokerdéia. 

Sarebbe qui superfluo insistere sull'importanza di Napoli nel 
mondo antico, specialmente dopo il declino di Cuma. Ma è oppor
tuno ricordare che alla polis che deve la sua nascita a Rodii (salu
tati fondatori di Parthenope dai pochi che persistono nel prestar 
fede a Strabone) e il suo sviluppo ad Eubei, ad ftalici e ad Orientali 
ellenici e ellenizzati, seguiti da molte e varie genti e culture che 
hanno tutte lasciato la loro orma, la lunga esperienza storica ha 
dato una somma di tradizioni civili, da cui la città attinge forza 
tutte le volte che avverse vicende politiche o calamità naturali sem
brino ridur/a all'estremo. Riemerge allora quello spirito d'iniziativa 
che è proprio delle antiche città greche e a Napoli s'è affinato at
traverso l'insegnamento e l'esempio di una lunga serie di ingegni 
fervidi e varii - umanisti, artisti, scienziati, ma anche uomini d'a
zione nella vita politica e nella religiosa - grazie ai quali Napoli si 
è trovata sempre in prima linea nel corso della storia europea. 

l fondatori di Neapolis seppero trarre profitto dalla felice scelta 
del sito, in un golfo accogliente nel quale convergevano natural
mente le principali rotte mediterranee; e della vicinanza di Roma 
- un incrocio di vie sul quale un gruppo di geniali politici seppe 
creare un centro commerciale con relazioni a vasto raggio, facendo
lo emergere come potenza coesiva nell'agreste Lazio - si giovarono 
per far penetrare nelle regioni centrali della penisola la civiltà elle
nica di cui erano partecipi. La loro lingua, i loro istituti, i modi in 
cui si esprimeva la loro creatività rimasero sempre greci; e anche 
quando genti sannitiche prevalsero sui Cumani e occuparono la fa
scia costiera del Golfo e si insediarono anche entro le mura di Nea
polis, qui la presenza greca fu preminente, e la sostenne il vigore 
del culto di Athena che si irradiava dal santuario di Punta della 
Campanella, la cui influenza non diminuì quando ai ministri greci 
subentrarono i meddices sanniti; e della sollecitudine di questi è do-
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cumento l'epigrafe osca recentemente scoperta e resa nota proprio 
in questo Convegno dalla dotta parola di una delle più luminose fi
gure dell'archeologia classica, e dell'archeologia italiota in partico
lare: Paola Zancani Montuoro, del cui insostituibile magistero e 
amichevole consiglio siamo stati improvvisamente privati nell'ago
sto del 1987. 

La costante adesione alla cultura greca, la cui comparsa nel 
Golfo è stata molto anteriore alla fondazione delle poleis italiote, 
come indicano i documenti micenei di Vivara e di Ischia, è stato 
uno dei più decisivi fattori della funzione storica di Napoli quale 
massimo centro di cultura, e quindi capitale, del Mezzogiorno, in 
tanto avvicendarsi di formazioni politiche e di dinastie. La storia di 
Napoli greca è dunque un capitolo tra i più importanti della storia 
d'Italia, antica e moderna; e quanto si fa per chiarirne i particolari 
e per salvarne le memorie è un segno di humanitas prima ancora 
che un contributo alla scienza storica. 

GIOVANNI PuGLIESE CARRATELLI 





LA STORIA 

M. GRAS 

F. CASSOLA 





IL GOLFO DI NAPOLI E IL TIRRENO ARCAICO 

Oggi, la storia della città di Napoli e quella del Golfo sono 
strettamente collegate. Partendo da questa banale osservazione, la 
mia relazione vorrebbe tentare di analizzare la storia del Golfo di 
Napoli senza Napoli o, piu precisamente, prima di Napoli. Non per 
dare un contributo negativo sulla Neapolis, oggetto e tema del no
stro convegno, ma per spiegare il funzionamento di un territorio 
ricco di storia, nella diversità delle sue culture regionali e nell' origi
nalità del suo rapporto col mondo greco, con gli apporti orientali, e 
col mondo etrusco fino a quando l'ombra degli altipiani che sono a 
ridosso della pianura campana ha, a sua volta, aperto una nuova 
fase della storia di questa regione. 

Una relazione è anche fatta per schematizzare: comincerò dun
que dicendo che mi ha sempre colpito questa «coincidenza» (tra 
virgolette) fra la «data» (sempre tra virgolette) della fondazione 
della Neapolis - diciamo il 4 70 a.C. senza entrare nel dibattito -
e la data catoniana, trasmessa dal sabello V elleio, della fondazione 
di Capua, il 471 a.C. (260 anni prima della conquista romana del 
211). Con questo non intendo affatto tentare di spiegare il presunto 
errore di Catone: voglio semplicemente far notare che la nascita 
della nostra Neapolis coincide con la prima attestazione della na
zione dei Campani (secondo l'ipotesi del Salmon, p. 39) o almeno 
con la prima manifestazione della discesa delle popolazioni del San
mo. 

In quel momento comincia dunque un doppio dialogo fra Nea
polis e la pianura campana, fra la Campania e il Sannio. La mia re
lazione si ferma quando comincia questa fase. Infatti vi presenterò 



il periodo precedente, caratterizzato dal dialogo col mare, o per 
usare il linguaggio straboniano, dal dialogo fra la paralia e la meso
gaia, ma anche fra le isole e la costa. Questa fase può essere iscritta 
fra due momenti chiave per la storia del Golfo: la fondazione (prefe
rirei dire l'arrivo) dei Greci a Pithekoussai e lo sbarco dei Napole
tani a Ischia per occupare il teichos costruito e poi abbandonato 
dai Siracusani (secondo Strabone V, 4, 9). L'azione di Neapolis non 
avrà grandi conseguenze storiche: ma la tradizione la ricordava per
ché si trattava della prima mossa della nuova polis, in una certa 
maniera di un ritorno alle origini, di un'azione anche simbolica. Ci 
sono state t~nte discussioni per datare l'avvenimento: il problema è 
di sapere se esiste o no uno iato fra la partenza dei Siracusani e 
l'arrivo dei Napoletani; ma non conosciamo nemmeno precisamente 
la data della partenza dei soldati di lerone, cacciati, secondo Stra
hone, da una ripresa delle attività sismiche ed in particolare di 
emanazione (cbtotpop&;ç). Sappiamo soltanto che il teichos siracusano 
è stato sistemato all'indomani della battaglia di Cuma nel 474 a.C. 
e che la partenza avviene prima della morte di lerone nel 467 a.C .. 

Dopo questa premessa, ricorderò brevemente, ma con partico
lare insistenza, che la nostra visione della storia arcaica del Golfo si 
è completamente modificata negli ultimi trent'anni. Mi è gradito 
sottolineare la qualità eccezionale della ricerca archeologica e dei 
risultati ottenuti sia nel campo archeologico che in quello dell'inter
pretazione storica. Ci sono stati molti scavi e molti scritti. Ma dal 
Campanien di Beloch (prima edizione 1879) al Campania del com
pianto Frederiksen (1984), cioè fra i libri di due maestri, quanta dif
ferenza per quanto riguarda l'epoca preromana! Parallelamente, fra 
le analisi attente, ma ovviamente limitate, del Gabrici su Cuma 
(1913) e i lavori recenti, spiccano chiaramente i progressi ottenuti. 
E questo senza parlare delle novità per l'epoca micenea dopo le in
tuizioni profetiche del prof. Pugliese Carratelli. 

Questi trent'anni di archeologia campana sono stati caratteriz
zati da una ricerca con particolare impegno nelle necropoli. Pen
siamo tutti alle grandi imprese di G. Buchner a Pithekoussai, di B. 
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d'Agostino nella valle del Sarno oltre che nel Salernitano, di W. 
J ohannowsky a Capua. Lo studio delle necropoli campane è diven
tato oramai un punto di riferimento in assoluto, che va ben al di là 
delle analisi regionali come dimostrano le ricerche sull'ideologia fu
neraria, particolarmente vivaci a Napoli. 

Mi è data l'occasione di dire che quest'archeologia campana è 
stata anche nel passato l'archeologia del dialogo. Molti di noi 
hanno il ricordo di tanti convegni e discussioni, a Taranto ovvia
mente, ma anche a Napoli. Rileggendo recentemente la cronaca dei 
dibattiti dell'incontro di Ischia nel '69 e di quelli del Centro J. Bé
rard sono stato colpito dalla quantità e dalla qualità delle idee che 
circolavano in quegli anni. 

Ha ragione D. Ridgway a sottolineare nella sua recente sintesi 
(L'alba della Magna Grecia, 1984 p. 138), «l'esplosione» delle sco
perte in questi ultimi anni. Aspettiamo sempre con grande attesa 
l'edizione degli scavi pithecussani, consegnata alla stampa ormai da 
parecchi anni. Ma questo straordinario accrescimento della docu
mentazione archeologica ha avuto la fortuna di essere, non direi 
controllato, ma canalizzato da storici attenti, in primo luogo da E. 
Lepore e A. Mele. Le stupende pagine di Lepore nel primo volume 
della Storia di Napoli non sono invecchiate dopo vent'anni. La sto
ria della Campania arcaica è stata terreno di metodo, di approcci 
particolarmente articolati. Giustamente è stato scritto che «nella 
Campania, non c'è niente di semplice» (B. d'Agostino). 

Seguiamo un momento Strabone nella sua descrizione della no
stra regione. Certo, si tratta di una fonte relativamente tarda, ma ci 
darà lo spunto per qualche riflessione. La prima cosa che colpisce è 
il vocabolario utilizzato per parlare del Golfo che noi chiamiamo 
«di Napoli». Il golfo prenapoletano ha due nomi: per Eratostene (in 
Strabone l, 2, 13), esso è il KU!J.(XLOç x6À1toç, il golfo di Cuma; per 
Strabone (ma l'annotazione risale probabilmente a Timeo, attra
verso Artemidoro) esso è il Cratere (STRABONE V, 4, 3 e già PoUBIO 
XXXIV, 11, 7). Prima di Napoli, i due padroni del Golfo sono dun
que individuati. La marginalità geografica di Cuma rispetto al 
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Golfo non è mai sottolineata nell'antichità. La città che controlla la 
paratia del Golfo è un punto di partenza e la sua azione marittima sulla 
costa si sviluppa in modo lineare, dal Nord al Sud, attraverso prima i 
suoi porti (vicino alla città, cfr. Paget, ]SR, 1968, se crediamo ad una 
annotazione di Dionigi, nel racconto del ritorno di Aristodémo dopo la 
battaglia di Aricia: VII, 6, 4, ma anche a Miseno: ÀLfL~vcx.ç KufLcx.(wv: 
DION. HAL. VII, 3, 2; XII, l), poi Dicearchia (l1tCve.wv KufLcx.(wv: STRABO. 
V, 4, 6), Partenope - sulla quale ci soffermeremo in seguito - e 
Heracleion (Ercolano: cppoupwv secondo Strabone V, 4, 8). Torneremo 
ovviamente su questa topografia. Il confine meridionale della chora 
cumana è difficile da stabilire, ma la documentazione archeologica 
dimostra che, prima di Pompei (secondo quarto del VI secolo), il 
materiale pithecussano e cumano arriva a S. Marzano (importazioni 
pithecussane di ceramica corinzia tardo-geometrica: B. n'AGOSTINO, 
AION, I, 1979, p. 59 ss.). 

È difficile fissare all'estremità della penisola sorrentina, il confine 
meridionale della chora di Cuma. Certo Punta della Campanella con il 
suo tempio di Athena e il vicino tempio delle Sirene è un confine 
geografico evidente fra il golfo di Cuma e quello di Poseidonia, ma la 
facies archeologica di Stabia e di Vico Equense assomiglia molto al 
Salernitano. Il Ku!Lcx.(oç x.6À1toç non è soltanto un'entità geografica: la 
facciata marittima della chora è un'altra cosa che comincia, al Nord, 
dal Clanis probabilmente, (il quale è 1tO'tCX.f1.6ç Kuf1.1jç secondo Steph. 
Byz.) e si ferma in mezzo al Golfo. 

Cuma appare dunque come una città marittima che ha alle spalle 
una vastissima chora (tutto l'hinterland fino al Clanis) e verso Sud una 
linea di dominio marittimo che va almeno fino al Sarno: ricordo un 
cumana che scrive a Nuceria il suo nome- Ariston- su una ciotola di 
bucchero (G. CoLONNA, 1974, p. 152 e E. LEPORE, Storia della Società 
Italiana, I p. 232). Per riprendere una felice espressione del Frederik
sen, la valle del Sarno è «parte della eh ora di Cuma in sviluppo» (in 
Italy before the Romans, p. 305; trad. di E. Lepore in Pompei 79, p. 14). 

È interessante notare che le comunicazioni per collegare questa 
lunga striscia che va da Cuma al fondo del Golfo non erano soltanto 
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manttlme. In un suggestivo contributo abbastanza recente, N. V a
lenza Mele ha ben sottolineato il ruolo della via Eraclea. Diodoro 
(IV, 22, 1-2) e Strabone (V, 4, 6), in particolare, parlano di questo 
XWfJ.Ot, di questa diga di terra lunga 8 stadi e di una larghezza suffi
ciente per il passaggio di un carro: si tratta dunque di una strada 
costruita, sopraelevata rispetto al mare, che collegava Miseno a Di
cearchia e passava per un'opera di Eracle, impegnato a portare in
dietro le mandrie di Gerione. Non sappiamo se questa strada conti
nuasse al di là di Dicearchia, verso Partenope ed Heracleion; co
munque non sappiamo nemmeno se tutti questi posti sono stati in 
attività insieme. La documentazione per un collegamento in questa 
zona è posteriore: penso alla famosa via Puteolis-Neapolis per col/es, 
studiata da Johannowsky, che è di età repubblicana (RAAN, 27, 
1952, pp. 84-146). 

La tradizione della via Eraclea risale almeno al IV secolo (ad 
Eforo e Timeo). È certo difficile precisare la datazione di quest'o
pera. N. Valenza Mele ha pensato subito a collegarla con la sistema
zione dei Samii a Dicearchia nel 531, in pieno VI secolo a.C .. Tutto 
questo ci conduce a riflettere un attimo sulle caratteristiche di que
sto X'tLcrfJ.Ot ~OtfJ.LW\1 di cui parla Stefano Bizantino (s.v. I1o'tLOÀot), il 
quale allude anche ad un 'Iwvwv &7totxoç (s. v. ~LXOtLat); un'altra fonte 
tarda, la traduzione del Chronicon di Eusebio da S. Girolamo, ag
giunge anche: Samii Dicearchiam civitatem condiderunt. Ciaceri e 
Bérard si erano già interrogati sulla realtà di questa installazione. 
Un lavoro recente riprende il dossier, ma non risolve il problema. 
Questa fondazione è stranissima, ma tutti gli studi recenti si sono 
interessati piu alla presenza eventuale di Pitagora nel gruppo dei 
Sami fondatori (cf. S. AccAME, R. AmNOLFI, infra) che al modello di 
questo insediamento. Cosa si potrebbe dire in proposito?: 
- Il sito era già occupato in precedenza: nel 1971 il prof. De Fran
ciscis (cf. bibliografia infra) aveva pubblicato un frammento di una 
oinochoe subgeometrica, di probabile fabbricazione pithecussana, 
dell'ultimo quarto del VII secolo (RAAN, XLVI, 1971, p. 109 ss.). Si 
pensa dunque ad una zona già controllata da Cuma. 
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- Cuma avrebbe dunque invitato i fuggiaschi sami. I legami fra le 
due città erano tradizionalmente buoni dalla guerra lelantina. Colpi
sce a questo punto il parallelo fra questa accoglienza e quella ricevuta 
dai Focei, alcuni anni prima, tramite la mediazione di Poseidonia: 
alludo ovviamente alla sistemazione dei Focei a Velia verso il 540-535 
a.C .. Le due situazioni, però, sono in parte diverse: Velia non è mai 
considerata come l' epineion di Poseidonia. Di fatto la città è una polis 
vera e propria che batte moneta, cosa che non avviene a Dicearchia. 

Viene allora un sospetto: Strabone (V, 4, 6), dice che c'è stato 
all'origine (1tp6npov) un epineion dei C umani e questo può significare 
che questa situazione di epineion è anteriore alla sistemazione dei 
Sami. Strabone non parla dei Sami e oppone due grandi momenti: c'è 
stato l' epineion e poi la Puteoli romana. La parentesi samia è saltata, 
ma Strabone conosce il nome di Dicearchia, anche se non ne dà una 
spiegazione. 

Per essere piu chiaro direi questo: c'è una contraddizione fra le 
nostre fonti. Se Dicearchia è un epineion dei Cumani non può essere 
uno X'tLO'flCX dei Sami o una &1totxCcx. Se Dicearchia è l1tCv~wv 'tWV 

Ku(lcx(wv come Pyrgi era l1ttv~wv 'tÙW Kcxtp~'tcxvwv (STRABO, V, 2, 8), 
non è mai stata una polis (e infatti, non ha avuto moneta). 

Esiste però una difficoltà che potrebbe impedire un'assimila
zione totale fra Pyrgi e Dicearchia: il nome stesso di Dicearchia sem
bra legato all'accoglienza di questi aristocratici sami, avversari del 
tiranno Policrate. Ma questo non mi sembra decisivo: l' epineion è 
stato chiamato Dicearchia per ricordare l'accoglienza. Il nome piu 
antico ci sfugge. 

Siamo dunque di fronte a un porto sotto controllo di Cuma, 
collegato con la polis da un )(Wfl<X costruito, che accoglie un gruppo 
certamente ridottissimo di fuggiaschi sami. La personalità di costoro 
ha fatto ricordare l'episodio: c'è stato nell'epineion un quartiere 
samio (non si può non pensare alla situazione di Naucratis e di Gravi
sca in proposito), come c'è stato a Roma un vicus Tuscus dopo l'acco
glienza dei fuggiaschi etruschi in seguito alla battaglia di Aricia (Liv. 
II, 14). 
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Se torniamo adesso alla nostra via di collegamento fra Miseno 
e Dicearchia, si può dire qualcosa di più: siamo di fronte ad una 
strada che unisce i vari porti di Cuma (quello di Miseno dove Enea 
sbarca per andare ad interpellare la Sibilla di Cuma: VERG., En., 
VI, v. l sgg.; quello reso famoso dall'accoglienza dei Sami). Questo 
sistema portuale complesso fa pensare ancora una volta a Cerveteri. 

Rimane il problema della datazione: si tratta probabilmente del 
VI secolo a.C. (anche la strada di Caere-Pyrgi è dell'inizio del VI 
secolo), ma può essere stata costruita sia al momento dell'arrivo dei 
Sami, sia nel quadro della politica di Aristodémo alla fine del VI se
colo a.C .. Si tratta di un lavoro che si adatterebbe bene alla politica 
di un tiranno, ma va sottolineato che Dionigi non accenna a lavori 
di questo tipo e che la politica di Aristodémo è orientata soprat
tutto verso il Lazio e l'Etruria e verso il controllo delle campagne. 

N. Valenza Mele ha sottolineato che l'interesse di Cuma per 
tutta questa zona era anche dovuto alle miniere di zolfo e di al
lume. Ma vorrei adesso vedere se è possibile collegare la storia 
della Palaiapolis, della Palépolis come dice Livio, di Partenope, con 
questa lettura dell'organizzazione prenapoletana del Golfo. 

La scoperta, nel maggio 1949, di una necropoli greca arcaica 
sul colle di Pizzofalcone ha cancellato tante pagine in un colpo 
solo. Questa volta Pais e Ciaceri avevano ragione di fronte allo scet
ticismo di Mommsen e di Beloch. La Palépolis delle fonti non era 
Cuma ma Partenope. Questa scoperta ha però aperto nuove discus
sioni. Tenterò qui di arrivare all'essenziale. 
-- La fonte piu sicura mi sembra Livio (VIII, 22, 5): Palaepolis fuit 
haud procul inde ubi nunc Neapolis sita est; duabus urbibus popu
lus idem habitabat. Cumis erant oriundi. Questo breve passo dice 
molte cose: primo, Livio localizza la città vecchia vicino alla Neapo
lis; secondo, egli dice chiaramente che la Palaiapolis e la Neapolis 
hanno vissuto insieme, una accanto all'altra, ma formando un unico 
popolo; terzo, i due nuclei sono stati costituiti dai Cumani. 

Il primo punto, quello topografico, è stato confermato dalle 
scoperte archeologiche. Il secondo - quello del populus idem - ri-
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chiede un commento specifico. Infatti si può oggi affermare che 
non c'è quello iato fra la necropoli di Pizzofalcone e la fondazione 
di Neapolis che era stato sottolineato per anni. Le tombe di Pizzo
falcone proseguono oltre la metà del VI secolo come hanno dimo
strato revisioni recenti dei materiali. 

Inoltre non è possibile appoggiarci su un passo di Lutazio Ca
tulo (riportato dal grammatico . Philargirio nel suo commento alle 
Georgiche, VI, 564) per sostenere che Partenope è stata distrutta 
dai Cumani. Infatti, Lutazio dice che i Cumani avevano preso la de
cisione di distruggere questa città (inisse consilium Partenopen di
ruendt) ma che una resistenza seguita da un intervento dell'oracolo 
aveva fatto cambiare progetto: i Cumani decisero allora di fondare 
Neapolis. 

Ma c'è di piu; una lettura attenta di Livio può addirittura di
mostrare che i due nuclei - la Palaiapolis e la Neapolis - hanno 
vissuto a lungo una accanto all'altra: Livio (VIII, 22) ci narra gli av
venimenti del 327 a.C. e dice chiaramente che la guerra è dichia
rata dal Senato alla Palaiapolis: ex auctoritate Patrum populum Pa
laepolitanis bellum fieri jussit; in altri due passi, si accenna a que
sta città vecchia. Ora, non è una formula retorica. L'esistenza dei 
due nuclei è chiaramente sottolineata quando Livio racconta che il 
console Publilius era riuscito a bloccare i collegamenti fra le due 
«città»: « Publilius, inter Palaepolim Neapolimque lo co opportune 
capto, diremerat hostibus societatem auxilii mutui». È dunque 
chiaro che nel IV secolo ancora la Palaepolis esisteva (sul testo di 
Livio, cfr. il commento di J. Bérard, di E. Lepore in Storia di Na
poli, I, p. 228 ss. e G. Pugliese Carratelli in PdP, 1952, p. 257). 

Preferisco dunque dar fiducia a Livio. Concludo su questo di
cendo che Partenope, la Palaiapolis è parte integrante del processo 
di formazione della città, ma può darsi che, ad un certo momento, 
gli abitanti del vecchio nucleo abbiano seppellito i loro morti in
sieme agli abitanti della Neapolis: idem populus. 
- Il problema dei Rodii rimane immutato dopo la scoperta di Piz
zofalcone. Ricordo che Strabone (XIV, 654-655), accennando alla 
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navigazione rodia prima dell'istituzione delle Olimpiadi (776 a.C.; 
prima metà dell'VIII secolo a.C.), aggiunge che hanno fondato Par
tenope lv -ro'Lç '01ttxo'Lç. D'altra parte, il solito Stefano Bizantino de
finisce Partenope come x-r(cr(J.et 'Poo(wv. Non voglio qui riaprire di
scussioni sterili. Nel 1972 Morel scriveva «Les Rhodiens n'ont pas 
de chance» (MEFRA, 1972, p. 728). È vero: i Rodi non hanno avuto 
fortuna nel senso che non si è potuto, in Francia o in Spagna, con
fermare archeologicamente la tradizione. Da parte mia, rifiuto il 
gioco che consisterebbe nello spiegare Strabone con qualche coccio 
di provenienza rodia. Oggi non abbiamo una documentazione si
cura per parlare, nella prima metà dell'VIII secolo a.C., di una pre
senza rodia anche se non dimentico l'apporto della suggestiva ana
lisi del Coldstream sui Fenici di Ialiso e delle scoperte di Pitecussa 
(la kotyle di Nestore, gli aryballoi del Geometrico Recente a cerchio 
e onde). Questo discorso si può fare per Ischia e ci ricordiamo tutti 
della splendida relazione di Ridgway in questa sede, nel '78. 

Niente dunque può, per il momento, confermare uno x-r(cr(J.et 
'Poo(wv a Partenope prima delle Olimpiadi: né l'archeologia, né le 
altre fonti. Anzi: un tale evento sarebbe in contraddizione con l'in
tervento di Cuma in questa fondazione. Farò soltanto notare che 
Strabone non sembra sicuro delle sue fonti ('lcr-ropoucrL òè. xett -retu-ret 
1te.pi -rwv 'Poo(wv: XIV, 654). 

Con Partenope, Strabone cita anche la fondazione di una certa 
Rhodos (Rho de per Li vi o XXXIV, 8); ma in un altro passo (III, 4, 
8), egli dice che questa Rhodos (identificata tradizionalmente con 
Rosas) è soprattutto 1tOÀLXVLO\I 'E!J.1top(-rwv anche se alcuni dicono 
che è stato x-r(cr(J.et 'Poo(wv. E gli scavi di Rosas sono stati deludenti 
come quelli di Partenope per spiegarci la natura dell'apporto rodio. 

La documentazione archeologica più antica di Pizzofalcone fa
rebbe infatti pensare ad un 1tOÀLXVLO\I Ku(J.et(wv parallelo all' epineion 
Ku(.LetCwv di Dicearchia (tutti e due con materiale del VII secolo 
a.C.). Partenope, la Palaepolis di Livio, entrerebbe in questo sistema 
cumano di controllo della paralia che ho tentato fino ad ora di de
scnvere. 
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Per presentare adesso la seconda parte di questa relazione, toc
cando più direttamente la situazione del Golfo di Napoli nel Tir
reno arcaico, vorrei fermarmi su dei punti di metodo che hanno 
sensibilmente modificato la storia arcaica che stiamo analizzando. 
- Il primo riguarda la storia delle culture e l'evoluzione delle fa
cies culturali nella nostra zona. A lungo è stata sottolineata l'impor
tanza esclusiva della « Fossakultur» di Cuma, rivelata al mondo 
scientifico dal Gabrici; accanto a questa c'erano ovviamente i Greci, 
quelli di Pitecussa, di Cuma, di Dicearchia e di Partenope e della 
Neapolis; i Fenici non avevano la vita facile: erano in pochi a cre
dere ad un'espansione fenicia; per gli Etruschi le cose erano ancora 
piu complesse: nel 1879, in una conferenza che fu pubblicata nel I 
volume della Riv. St. Ant., (1895}, diceva il von Duhn (p. 40}: «come 
anche il Mommsen ha fatto, in tempo, è vero, anteriore, noi dob
biamo, seguendo il Niebuhr, dichiarare favola gli Etruschi campani, 
e assegnare agli storici il compito di trovare nei singoli casi il modo 
di spiegare la strana tenacità colla quale le nostre fonti storiche ci 
parlano di questa favola ... ». Ma qualche anno dopo, nel 1900, fa
ceva un'« errata-corrige»: infatti, nel frattempo, era stata acquistata 
dal Museo di Berlino la cosidetta «tegola di Capua» (Riv. St. Ant., 
V. 1900, p. 35 ss.). «E poiché chi si confessa ha l'obbligo di correg
gere i propri peccati, cosi io mi accingo senz'altro a farlo» aggiun
geva il von Duhn. Si parlava dunque della «signoria etrusca in 
Campania» all'interno: «il mare rimaneva ai Greci». Poi la ricerca 
archeologica ha fatto cambiare il discorso: J ohannowsky e d'Ago
stino hanno dimostrato che la facies culturale della Campania non 
era una e soprattutto non si riduceva alla « Fossakultur » (cfr. l' ap
pendice di W. Johannowsky a A. Alfoldi, Early Rome and the La
tins, Ann Arbor, 1964, p. 420-423). Accanto, esisteva «un'altra en
tità storica» (B. n'AGOSTINO, Popoli e Civiltà dell'Italia antica, 2, 
1974, p. 11), un «villanoviano» meridionale. Non si poteva piu, a 
questo punto, identificare soltanto l'espansione etrusca con gli avve
nimenti della fine del VI secolo, fra la prima battaglia di Cuma nel 
524 a.C. e la seconda, nel 474 a.C., come faceva ancora J. Heurgon 
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nel 1942 (Capoue préromaine). Ma il pericolo era anche un altro: 
collegare in modo artificioso la documentazione letteraria con i ri
sultati della scoperte archeologiche per assimilare tre secoli di sto
ria sotto i concetti discutibili di «invasione etrusca», di « espan
sione etrusca» o addirittura di «dominio politico etrusco in Campa
ma». 

Va ricordato il monito di B. d'Agostino (Popoli e Civiltà, p. 
19): «Non si sottolineerà mai abbastanza come l'affinità culturale 
non significhi necessariamente presenza etnica e politica». Può 
anche essere ambiguo parlare, come M. Pallottino nel suo ultimo 
libro (Storia della prima Italia, Milano 1984, p. 67), di «una preco
cissima presenza e influenza (coloniale o 'precoloniale '?) etrusca 
già dal IX secolo». Rimane ancora da chiarire, al di là del pro
blema commerciale, che vedremo tra poco, il vero legame dell'Etru
ria vera e propria con la cultura « villanoviana » della Campania. 
Dalla prima fase di Capua al 474 a.C. è comunque impossibile co
niare una definizione globale per tre secoli di contatti, di rapporti, 
di infiltrazioni. Ma questo non è il mio argomento di oggi. 

Alla luce di tutto questo va studiata l'apertura del Golfo e della 
Campania, dalla fine del VII secolo in poi, al cosiddetto « commer
cio etrusco». Recenti studi di Cl. Albore sull'argomento hanno por
tato alla luce la documentazione fondamentale per affrontare que
sto tema. Sarò dunque sintetico. Non si può studiare questo com
mercio come nelle altre zone del Mediterraneo: infatti, nel suo rap
porto con il mondo etrusco, la Campania non è una zona come le 
altre. Tenterò dunque di analizzare rapidamente le costanti e le no
vità del commercio etrusco in Campania. 
- Le costanti: nella seconda metà del VII secolo a.C. abbiamo te
stimonianze di presenza di bucchero ceretano - bucchero sottile 
- in Campania e particolarmente a Capua e a Cales. Succede di 
trovare vasi di bucchero inciso. Siamo dunque di fronte ad una si
tuazione strettamente confrontabile con quella della Sicilia Orien
tale (Naxos e Megara in particolare), ma anche della Sardegna meri
dionale (Bithia). Un a documentazione eccezionale proviene dalla 
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tomba di C ales (A. V ALLETRISCO, in RAAN, 1972, p. 221-239): la 
tomba, scoperta nel 1962, era a inumazione singola, conteneva quasi 
un centinaio di pezzi e, in particolare, 16 vasi di bucchero sottile, ma 
anche del bucchero rosso, dei vasi di bronzo (oinochoai cosiddette 
«rodie» e bacini ad orlo pedinato, fibule d'argento e una kylix di 
bronzo recentemente studiata da P. Guzzo (MDAI, RA, 91, 1984, p. 
418-419). La carta di diffusione del bucchero ceretano in Campania 
(CL. ALBORE LIVADIE in Le bucchero nero étrusque, Coll. Latomus 160, 
Bruxelles, 1979, p. 91 ss.) dimostra che non si può schematizzare ec
cessivamente parlando di una rotta marittima per i legami con Caere 
e di un percorso terrestre per i contatti con l'Etruria interna. In que
sti ultimi due decenni è stato a poco a poco capito che l'imposta
zione che ricerca sistematicamente l'identificazione di «rotte» era 
abbastanza pericolosa. Si può certo tentare di capire alcune articola
zioni del territorio, ma la nostra conoscenza del mondo arcaico ci 
impedisce di arrivare a rendere conto della fluidità dei percorsi e 
dell'uso di varie «rotte» contemporaneamente. Devo dire che, perso
nalmente, sono abbastanza scettico circa un visione geografica dell'e
truschizzazione della Campania che, per riprendere una citazione di 
G. Colonna «procede da Sud verso N or d, dalle coste meridionali 
verso l'hinterland settentrionale, dal Salernitano e dal distretto sar
nese verso la Terra di Lavoro» (in Atti della XVII Riun. Se., [1974], 
1975, p. 158). Non si tratta di negare l'importanza eccezionale del 
Salernitano nei confronti dell'Etruria, ma tutto quello che sappiamo 
della pressione ceretana sul Lazio, anche meridionale, rende perico
loso ogni tentativo di ragionamento troppo rigido. I dati che posse
diamo sull'etruschizzazione della Campania confermano soprattutto, 
mi sembra, la «spaccatura» del Golfo di N a poli in questo periodo 
prenapoletano. Al di là del Sarno comincia una nuova zona, a cavallo 
della penisola sorrentina, che sfugge al controllo cumano. È chiaro 
che l'influsso ceretano di cui parlavo circonda l'area cumana (Capua, 
Cales, Calatia da una parte, il Salernitano dall'altra). 

Questo è confermato se, adesso, studiamo le novità che costi
tuiscono l'originalità della situazione campana. Lo sviluppo delle 
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produzioni locali ad imitazione delle produzioni etrusche: ecco la 
vera novità. Per la ceramica etrusco-protocorinzia ricordo che l'u
nica officina è stata localizzata a Capua (W. JoHANNOWSKY, Mate
riali di età arcaica della Campania, Napoli 1983, p. 326). D'altra 
parte, lo studio delle anfore cosiddette etrusche della Campania (ci 
sono vari lavori di Cl. Albore e di N. Di Sandro) ha permesso di 
capire che, accanto a qualche esportazione dall'Etruria (per esem
pio, l'anfora vulcente iscritta da Calatia) ci sono delle produzioni 
probabilmente locali. Se quest'impressione fosse confermata, sa
remmo di fronte ad un fenomeno originale. Personalmente, anche 
prima dei risultati delle analisi, che forse saranno decisivi, sono 
favorevole a quest'ipotesi (che non è mia). Infatti il bucchero etru
sco viene rapidamente imitato in Campania dall'inizio del VI se
colo a.C. con delle forme originali, ma molto legate ai prototipi 
etruschi. Questa situazione è unica in tutto il Mediterraneo: il 
bucchero non è stato quasi mai imitato; nel mondo greco coloniale 
ci sono stati dei tentativi di imitazione delle forme (per esempio i 
kantharoi di bucchero cosiddetto «ionico »), ma la tecnica era diffi
cile da imitare. 

La presenza di una produzione di bucchero campano conferma 
l'originalità della Campania rispetto all'Etruria. E a questo punto 
sarebbe del tutto naturale trovare, in Campania, delle fabbriche di 
anfore «etrusche» (fra virgolette). Penso, in particolare, alla produ
zione di Nuceria nel V secolo a.C. (CL. ALBORE LIVADIE in Riv. St. 
Lig., 1978 - pubblicato nel 1983 - p. 71 ss.). Per il nostro 
colloquio, va sottolineata, ancora una volta, la divisione del Golfo: 
le anfore etrusche d'importazione o d'imitazione si trovano nel 
Nord e nell'interno (Capua, Calatia, Avella, S. Agata dei Goti) e da 
Pompei in giù verso il Salernitano. 

È grande la tentazione di dare un'interpretazione della scar
sità di materiale etrusco a Cuma in relazione con gli avvenimenti 

storici del tardo arcaismo. Non mi voglio tuttavia avventurare in 
questo campo: la documentazione cumana è troppo casuale per 
autorizzare delle ipotesi, e la presenza di vari bacini ad orlo per-

23 



Iato e di almeno cinque anfore etrusche (ma che sembrano tarde: V 
secolo) conferma che, certamente, il discorso è complesso. 

Voglio soltanto aggiungere che la scarsa diffusione dei prodotti 
etruschi nella Magna Grecia (ben studiata recentemente da M. Ta
gliente, Studi in onore di D. Adamesteanu, Galatina, 1983, p. 17 ss.) 
ha come punto di partenza, non Cuma o il Golfo, ma Capua o il 
Salernitano. Forse tutto questo materiale può aiutare a capire di piu 
il ruolo di Pontecagnano. 

Il Golfo di N a poli sembrerebbe sotto questo aspetto quasi un no 
man 's land fra la circolazione lungo la via pedemontana dell'interno 
(da Capua, Calatia e Avella verso il Sud) e il traffico marittimo atte
stato soprattutto da Pompei in giu per quanto riguarda i contatti col 
mondo etrusco. 

Nonostante tutto rimane l'impressione che la paralia cumana 
che ho tentato di descrivere sia stata la zona meno toccata dell' etru
schizzazione. E non può essere totalmente un caso. Ma spiegare que
sto non significa contrapporre le etnie, ma prendere anche in consi
derazione l'organizzazione stessa del territorio. È chiaro che due 
cose interessavano gli Etruschi in Campania: da una parte, le ricche 
terre agricole dell' ager campanus, fra il Volturno e il Clanis: è lf che, 
nel VI secolo a.C., un'aristocrazia tenta di ricominciare l'esperienza 
dello sfruttamento delle campagne, il quale aveva permesso, in parti
colare nel territorio di Vulci, la grande avventura commerciale verso 
le coste del Mezzogiorno francese. Chiari indizi danno testimonianza 
della forza del modello vulcente (basti pensare all'anfora iscritta di 
Calatia): cf. CL. ALBORE, in Riv. St. Lig., 1983, p. 132 ss.; dall'altra 
parte, le coste della Campania erano una tappa sulla strada del 
mondo greco-coloniale della Sicilia Orientale. Questa chora costiera 
è stata sistemata al di là della costa sotto il controllo cumano, signifi
cativamente, a cavallo fra il Kumaios Kolpos e il golfo di Poseidonia. 
E non è un caso se certe anfore «etrusche» di Camarina trovano uno 
stretto confronto nel materiale della necropoli di Nuceria. 

Il Golfo di Napoli, prima di Napoli, è dunque terra di frontiera, 
«zone éclatée »: significativamente la fondazione della Città Nuova, 
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all'indomani della disfatta etrusca, avrà luogo nel settore debole del 
Golfo: Cuma dimostra cosf, con un impianto nuovo, in mezzo al 
golfo e alla sua paralia costiera, la volontà di creare questo punto 
di centralità che mancava prima. 

Nei decenni che precedono la fondazione della Neapolis, un 
altro fenomeno commerciale irriga il Golfo, soprattutto dopo l' ar
rivo dei Focei a Velia verso il 540 e dei Sami a Dicearchia nel 531: 
il crescere del ruolo delle correnti greco-orientali si capisce soltanto 
nel quadro generale del Tirreno. Mi limiterò qui a delle annotazioni 
puntuali: 

- possiamo partire dal bilancio sintetico che faceva quasi 
dieci anni fa W. Johannowsky al Congresso del Centre Jean Bérard 
(Importazioni greco-orientali in Campania in Les céramiques de la 
Grèce e l'Est et leur diffusion en Occident, Naples, 1976, pp. 
137-139): la tradizione dei contatti col mondo greco-orientale risale 
ovviamente all'VIII secolo a.C .. Piu tardi si notano le coppe ioniche 
a Stabia, Cuma, Capua, Pozzuoli, ma anche il bucchero eolico. Ma 
soprattutto, come J ohannowsky aveva notato, «assai diverso è il 
quadro dopo la conquista della lonia da parte dei Persiani»: non 
soltanto a causa dell'importanza delle terrecotte votive trovate a 
Cuma, ma anche con la presenza di tazze ioniche di argilla rosso
arancione attribuibili probabilmente ad officine di V elia. N el pe
riodo che va dal 540 al 520 questo materiale è attestato a Vico 
Equense, Stabia, Abella, Capua, oltre che a Pontecagnano. 

- Questo bilancio è stato confermato da studi piu recenti: in 
particolare J .P. Morel (in Aparchai, Pisa, 1982, p. 14 7 ss.) e la si
gnora P. Zancani Montuoro {in RAL, 1983, p. 143 ss.) hanno notato 
un supplemento di documentazione per la penisola sorrentina, nella 
seconda metà del VI secolo a.C. {si tratta ancora di coppe ioniche). 
M. Bonghi !ovino (La necropoli di Vico Equense, 1982, p. 119) ha 
fatto l'ipotesi di una produzione locale nell'area del Golfo di Na

poli. 
- Per quanto riguarda la zona vicina alla futura Neapolis non 

si può dire molto. N ello scarico vicino a via P allo netto a S. Lucia è 
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stato scoperto nel 1906 del materiale della prima metà del VI se
colo a.C .. A giudicare dalla tavola pubblicata nella rivista Napoli 
Nobilissima dal Dall'Osso (XV, 1906, p. 39, fig. IV) sembra che c'è 
anche un frammento di coppa ionica. Comunque nella necropoli di 
Pizzofalcone questo materiale è attestato, sempre per l'inizio del VI 
secolo (S. DE CARO in RAAN, 1974, p. 37 ss.). La ricerca futura 
dovrà tentare di precisare la datazione di questi frammenti: prima o 
dopo Velia e Dicearchia? E in questo contesto va studiata la testina 
di terracotta ritrovata nell' emplekton delle mura della Neapolis a 
Villa Chiara ma che sembra datare dell'ultimo quarto del VI secolo 
a.C. (cf. B. n'AGOSTINO in Archeologia urbana e centro antico di Na
poli. Atti del Convegno 1983, Napoli, 1984, fig. 70, p. 129). 

- Lo studio recente delle anfore greche arcaiche realizzato da 
N. Di Sandro permette di aggiungere qualcosa (in AION, 3, p. l ss. 
e 49 ss.). Una grande prudenza è indispensabile, vista la strettezza 
della base documentaria. Su 59 anfore greche identificate, 41 - i 
due terzi - sono «greco-orientali»: « samie, chio te e massaliote ». 
Questo materiale proviene soprattutto dal Salernitano (Fratte e Pon
tecagnano: 13 chiote e ll massaliote) e da Vico Equense. Colpisce 
anche la ripartizione cronologica: assenza quasi totale di documen
tazione per la prima metà del VI secolo, presenza piu cospicua nel 
V secolo. Anche qui riscontriamo il vuoto, difficile da interpretare, 
nella documentazione cumana, ma si conferma la facies di una pe
nisola sorrentina p ili aperta alle correnti « ioniche » (come a quelle 
etrusche, cf. supra). 

Questa documentazione «ionica» (fra virgolette) del Golfo è 
fondamentale per precisare certi problemi legati alla nascita e allo 
sviluppo di Velia. Non è qui la sede adatta per soffermarmi su que
sto. 

Tentiamo adesso, per finire, di commentare rapidamente alcuni 
degli avvenimenti che segnano questa trasformazione del Golfo e ne 
fanno un punto di riferimento nella storia del Tirreno arcaico. 

Come premessa direi con chiarezza che la nostra visione del 
contatto fra le varie etnie non è piu condizionata esclusivamente 
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dai racconti delle grandi battaglie ricordate dalle fonti: Alalia, lmera, 
Cuma sono certo delle vicende importanti, ma sono le punte di iceberg 
di una documentazione persa. E sarebbe pericoloso fare storia, rima
nendo soltanto a questo livello. Ma va ricordato che forse questa storia 
era quella che conosceva il mondo greco e Delfi, per esempio, il quale 
aveva certamente dell'Occidente una visione che si limitava in parte a 
questo. 

La battaglia di Cuma non ha un risultato ambiguo come quella di 
Alalia: le fonti non nascondono la vittoria greca. Gli ex-voto che 
conosciamo (due elmi, ritrovati a Olimpia) facevano probabilmente 
parte di un donario che esaltava il vincitore (un elmo è chiaramente 
corinzio, dunque « siracusano ») e ricordava il vinto (un elmo è « etru
sco»). Tutti e due portano infatti la stessa iscrizione. 

Per quanto riguarda la battaglia di Cuma, aggiungerei questo: la 
vittoria greca è ricordata anche a Delfi dove abbiamo soprattutto 
l'accenno di Pindaro nella I Pitica e una documentazione archeologica 
molto ambigua. 

Quattro monumenti di Delfi sono stati messi in relazione con lo 
scontro del 474 a.C .. La seconda base dei tripodi dei Deinomenidi, il 
cippo dei Tirreni, vicino alla base, il tesoro cosiddetto etrusco; infine si 
potrebbe aggiungere l'enigmatica base con l'iscrizione[ ... ] PAKO~IO 
[ ... ]. L'attribuzione a lerone della seconda base si appoggia soltanto 
sulle fonti. Infatti, l'iscrizione è mutila. Ma Diodoro (XI, 26) e Teo
pompo (apud ATENEO VI, 231 f) alludono ad una dedica di Ierone a 
Delfi. Soprattutto Teopompo presenta questa dedica come parallela e 
simile a quella di Gelone ('t~ OflOLat). Senza entrare nei particolari, 
ricordo soltanto che l'analisi tecnica del monumento non consente 
un'interpretazione semplice: le due basi (quella di Gelone e quella 
attribuibile forse a lerone) si appoggiano su un'unica fondazione. Se 
una base è di lerone, questo vuoi dire che è stata allora risistemata 
l'offerta precedente di Gelone: forse una eco di questa situazione si può 
trovare nel racconto di Teopompo, secondo il quale lerone avrebbe 
avuto delle difficoltà a realizzare il suo ex-voto. Direi che oggi è ancora 
molto difficile dare un giudizio definitivo su questa vexata quaestio. 
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- la vicinanza del cippo dei Tirreni aveva spinto Pomtow a fare 
di questo cippo il supporto per l'offerta di lerone. Ma questo non è 
possibile visto che la dedica è fatta dagli Etruschi. La recente propo
sta di Cl. Vatin (Annali della Fondazione per il Museo «Claudio 
Faina», II, 1985, p. 173 ss.) fa del cippo un ex-voto per ricordare una 
vittoria etrusca sui Cumani, ma la documentazione epigrafica sulla 
quale egli si appoggia non ha ricevuto ulteriore conferma. Certo, non 
sarebbe tecnicamente impossibile suggerire un'integrazione apo Ku
maion all'inizio dell'iscrizione del cippo (recentemente G. CoLONNA, 
MEFRA, 1984, 2, p. 557 ss. ha suggerito apo Knidion) ma la tradi
zione non ha ricordato una vittoria etrusca a Cuma: al contrario una 
vittoria etrusca a Lipari è documentata da un passo di Callimaco e 
uno scolio all'Ibis di Ovidio. Ma, per Lipari, come per Cuma, una 
tradizione piu diffusa (Diodoro) ricordava soltanto una vittoria greca. 
Non voglio comunque giocare eccessivamente con delle ipotesi che 
possono sembrare premature. Faccio soltanto notare che Diodoro 
(XI, 51) fa chiaramente riferimento alla dominazione etrusca sul 
mare e allude dunque, secondo me, a delle vittorie etrusche che spin
gono i Cumani a chiamare lerone. Nell'ipotesi di G. Colonna non si 
può capire perché i Cumani fossero particolarmente impauriti da 
una vittoria etrusca a Lipari che minacciava di piu lerone. Sarei piu 
propenso a pensare che un eventuale donario ricordante la vittoria 
etrusca a Lipari sarebbe stato collocato topograficamente in rela
zione ai monumenti che esaltavano le vittorie dei Liparesi (e questo, 
soprattutto, nella logica dell'ipotesi di G. Colonna che inserisce que
sta vittoria etrusca a Lipari fra due vittorie liparesi). 

- il tesoro etrusco, menzionato da Strabone (V, 2, 3) era il te
soro di Agylla. Un monumento di Delfi è stato indentificato con que
sto tesoro da Keramopoullos, Dinsmoor e piu recentemente Cl. 
Vatin. Se seguiamo la datazione di P. de la Coste Messelière si tratte
rebbe anche di un monumento dell'inizio del V secolo (la cosiddetta 
fondazione n° X). Si trova vicino al tesoro degli Ateniesi, è costruito 
con una pietra particolare - travertino - che non si trova nella 
zona di Delfi. 
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Il problema di fondo è qui di sapere se l'edificazione da parte 
di Caere di un tesoro a Delfi per ringraziare Apollo di una vittoria 
sui Greci sia da collegare con gli avvenimenti del terzo quarto del 
VI secolo, dopo la lapidazione dei Focei, parallelamente all'istitu
zione di giochi. Erodoto I, 167 non menziona il tesoro, ma è impos
sibile interpretare i suoi silenzi, che sono tanti! Strabone conosce il 
tesoro ma non dà nessuna spiegazione. 

La datazione archeologica del monumento {una volta dimo
strata con sicurezza l'identificazione) sarebbe dunque essenziale. 
Non ci siamo ancora! Nel caso di una conferma, sia dell'identifica
zione sia di una datazione all'inizio del V secolo, ci sarebbe da 
chiedersi se questo tesoro non fosse una dedica parallela al cippo: 
da una parte un ex-voto collettivo (i Turranoi del cippo), dall'altra 
la consacrazione del tesoro a cura di una città - Caere. 

Dovremmo a questo punto sapere se Caere era protagonista 
nelle lotte dell'inizio del V secolo a.C .. Tutto il dossier su Lipari, 
recentemente studiato da G. Colonna (MEFRA, 1984, 2, p. 557 ss.) 
favorisce invece l'ipotesi di un ruolo di Tarquinia in questi avveni
menti, ma, giustamente, G. Colonna insiste sul fatto che la dedica 
del tripode sul cippo è collettiva (Turranoi). 

Vorrei far notare due particolari che mi sembrano importanti. 
l) Il passo di Pindaro nella prima Pitica è la fonte piu antica 

che ci parla della battaglia di Cuma. Forse si è sottovalutato un po' 
il ruolo dei Fenici. Pindaro parlando della disfatta di Cuma ha ben 
presente l'alleanza Fenici-Etruschi: si augura che il fenicio rimanga 
a casa (xet't'otxov o <l>o(vL~. In questo caso, si penserebbe a Caere 
come città etrusca piu vicina ai Cartaginesi. Da parte mia, non 
credo molto ad un accenno sottinteso alla battaglia di lmera. Per 
Pindaro l'Etrusco vinto a Cuma era l'alleato di Cartagine. 

2) Delfi è un santuario aperto agli Etruschi molto piu di Olim
pia all'inizio del V secolo. Sembra anzi che il ruolo di Olimpia, 
sotto l'aspetto di accoglienza delle dediche etrusche, sia stato, ad 
un certo momento, sostituito da Delfi. Olimpia aveva ricevuto le de
diche di Arimnestos (primo dei Tirreni a fare un'offerta) e gli scudi 
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del VII secolo a.C.. Ma nel V secolo le cose sono diverse: Delfi 
accoglie almeno tre ex-voto etruschi (il cippo e i tesori di Agylla 
e di Spina) e, come è stato dimostrato, degli Etruschi partecipano 
ai giochi di Delfi. Piu o meno nello stesso momento, Delfi acco
glie anche una dedica dei Sardi. 

Per quanto riguarda la base con menzione [ ... ] PAK01:10 
[ ... ] si può dire abbastanza poco. La sola cosa sicura. sembra la 
datazione: prima metà del V secolo. Secondo gli scavatori di 
Delfi non appartiene a nessuno dei monumenti conosciuti. Può 
essere integrata almeno in due modi diversi: Syrakosioi o apo 

. Syrakosion. Nel primo caso si tratterebbe del ricordo di una vitto
ria (perché non lmera o Cuma?); nel secondo caso, di una di
sfatta. 

Cosa si potrebbe dire di piu sulla battaglia di Cuma? Per 
concludere su questo punto, ricordo soltanto, dopo F. Castagnoli 
(in Campi Flegrei, Roma, 1977, p. 45) che una favola di Fedro 
(Il, 5, 7 ss.) notava che il promontorio di Miseno è il confine tra, 
al Nord, il mare Tusco (il mare etrusco) e, al Sud, il mare Siculo. 
In un certo senso esistono anche delle chorai marittime e il 
ricordo della seconda battaglia di Cuma è stato durevole. 

La storia del Tirreno dopo il 474 a.C. è piu chiara ed è 
stata studiata recentemente. Ne dirò due parole per finire. Mi 
colpisce lo spostamento geografico dei punti caldi di questo Tir
reno: nel 540 la Corsica, verso il 480 lmera, Lipari, Cuma, nel 
453 l'Elba (è la spedizione di Phayllos) e la Corsica (è la spedi
zione di Apelles). Ma soprattutto va sottolineata l'inversione di 
marcia: alla discesa etrusca verso Lipari risponde, dopo Cuma, la 
risalita siracusana verso il Nord. Ma tutto questo è ormai storia 
conosciuta. Il teichos siracusano di Pithekoussai, l'abbiamo visto, 
s'inserisce in questo quadro e ci sarà un giorno da fare uno 
studio generale su questi teiche, sparsi per il Mediterraneo, da 
Skyllaion a Portus Syracusanus, e quasi sconosciuti dal punto di 
vista archeologico. 
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Conclusione 

l. Oggi ci sembra difficile staccare e capire Napoli senza la 
Campania, e il Golfo senza Napoli. lo avevo per compito di chiarire 
davanti a voi certi aspetti della vita del Golfo prima della fonda
zione della «regina del Golfo», come la chiamava Ciaceri. 

2. Una relazione come questa non ha limiti e suppone delle 
scelte. Le mie sono certamente discutibili. Ho tentato di far luce su 
alcuni aspetti che adesso sono oggetti di discussione. Ma avrei po
tuto parlare di altri problemi. Vi ho parlato poco di Aristodemo, 
prima perché il nostro convegno si chiama N eapolis e non Cuma; 
secondo, perché concordo con Sartori nel dire che dopo le pagine 
di commento di Lepore a Dionigi, c'è poco da aggiungere (Recher
ches sur les structures sociales dans l'Antiquité Classique, 1970, p. 
43 ss.). 

Senz'altro la politica di Aristodemo ha turbato il Golfo, ma 
tutto questo va studiato nel quadro dei rapporti con Roma, prima e 
dopo la caduta di Tarquinia, e con l'Etruria. L'ultimo dei re etru
schi di Roma si ritira prima a Caere, poi a Tuscolo, infine a Cuma, 
dove muore. E questo quando la Campania etrusca non aveva mai 
avuto dei re etruschi, come sottolineava giustamente Frederiksen (in 
Italy before the Romans, 1979, p. 305). Ma in un certo senso, Ari
stodemo è il «trai t d'union » fra questi re e i tiranni che troviamo 
- come S. Mazzarino aveva già notato (Dalla monarchia allo stato 
repubblicano, Catania, 1945, p. 99 ss.) in Etruria meridionale come 
nel mondo coloniale. Il malakos - è il titolo di Thefarie Velianas 
sulle lamelle di Pyrgi - diventa il soprannome di Aristodemo « at
traverso un posteriore adattamento pseudoetimologico » sottolineato 
da M. Pallottino (Saggi di antichità, II, p. 668). 

3. La storia del Golfo prima di N a poli si fa nelle periferie: a 
Ischia, l'isola dei chruseia di Strabone dove Pithekoussai presenta 
un modello originale di stampo eretriese, ma senza notevoli disli
velli sociali; a Cuma, l'aristocratica, che fa prevalere l'apporto calci
dese e si presenta come una chora, cara agli Hippobotai, ed un'an-

31 



tenna di chora costiera che conduce alla Neapolis; a Capua, l'antico 
agglomerato villanoviano che conosce alla fine del VI secolo a.C. 
una progressiva ellenizzazione, ma che rimane sempre, come ha 
detto W. Johannowsky, un'«isola culturale» (Materiali, p. 295); a 
Pontecagnano, infine, fuori del Golfo solo in apparenza, in una 
zona che fuit Tuscorum (PuNio, NH, III, 70) e dove, come ricordava 
B. d'Agostino (Tombe principesche, 1977, p. 60), le sepolture princi
pesche simili a quelle di Cuma si trovano isolate in un contesto in
digeno di emporio, il quale presentava una struttura completamente 
diversa, vicina a quella del « port of tra de» descritta da Polanyi. 

Questa rapidissima carrellata finale dimostra insieme l' eteroge
neità del mondo campano e le ricchezze tipologiche di tutti questi 
insediamenti. Prima di N a poli, come oggi, la Campania è «terra di 
paesi», per citare un'ultima volta Frederiksen (Campania, 1984, p. 
31). Ma è ormai tempo di lasciare spazio a Neapolis. Il convegno 
vero comincia soltanto adesso: ma andava ricordato che la storia 
non comincia con Napoli. 

MICHEL GRAS 
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PROBLEMI DI STORIA NEAPOLITANA 

Devo premettere che mi limiterò a trattare la storia di Napoli 
nel periodo anteriore all'assedio del 327-326 a.C. e al foedus ae
quum con Roma. Anche cosi delimitato, il campo di ricerca è 
troppo vasto per consentire in questa sede un'esposiziOne esau
riente (che sarebbe d'altronde inutile: esistono già, infatti, ottimi la
vori d'insieme dovuti a studiosi che, diversamente da me, sono spe
cialisti dell'argomento). Mi sarà possibile discutere con una certa 
ampiezza alcuni problemi solo a costo di trascurarne altri, non 
meno importanti*. 

l. Sulla storiografia degli insediamenti greci in Campania ab
biamo pochissime notizie, e tutte riferite a un'epoca relativamente 
tarda. Ateneo ricorda un ijyperochos, autore di Ku!J.cir:x& (XII 528 
d-e), ma precisa: «ovvero, l'autore dei KU!J.(X·r:x& che vanno sotto il 
nome di Hyperochos ». In generale, quando gli antichi esprimevano 
dubbi sull'autenticità di una firma, avevano i loro buoni motivi. 

* Ringrazio i colleghi Attilio Stazio, Bruno d'Agostino, Antonio Fiorentino, Nicola 
Parise, alla cui cortesia debbo la conoscenza di alcune pubblicazioni recenti o recentis
sime. 

Nelle note userò, oltre alle sigle abituali, anche le seguenti: A. MELE, CGA =Il com
mercio greco arcaico, Naples 1959; M. NAPOU, NGR=Napoli greco-romana, Napoli 1979; 
G. PUGUESE CARRATELLI, SMA=Scritti sul mondo antico, Napoli 1976; N. K. RUTTER, 
CC= Campanian Coinages, Edinburgh 1979; ACC/SN=Atti dei convegni del centro in
tem. di studi numismatici; CSMG =Convegni di studi sulla Magna Grecia; NA =Napoli 
antica (catalogo), Napoli 1985; RAAN=Rendiconti dell'Accademia di Archeologia, Lettere 
e Belle arti di Napoli; SN'=Storia di Napoli, l'Napoli 1967; SN2 =Storia di Napoli, P 
Napoli 1975 (N.B.: nella seconda edizione il testo è immutato, ma l'ordine dei capitoli è 
diverso e diversa perciò è la numerazione delle pagine; poiché la prima edizione è tuttora 
la piu diffusa ho ritenuto opportuno citarle ambedue). 



Oggi percw si n tiene che l'opera, di cui ci sono giunti vari fram
menti (576 J.), sia stata scritta in età ellenistica da un anonimo che, 
secondo l'uso del tempo, preferiva essere considerato, anziché l'au
tore di un'opera originale, l'editore di un testo più antico'- Si rite
neva che lperoco fosse un Cumano (PAus. X 12, 4). Non è escluso 
del resto che il vero autore, per quanto vissuto dopo la conquista 
osca, fosse effettivamente nativo di Cuma: il dominio dei Campani 
non aveva totalmente cancellato la tradizione greca della città (cfr. 
app. 1). 

A sua volta Festo cita un historiae Cumanae compositor, il cui 
nome manca nel codice farnesiano. K. O. Mtiller (p. 266) suppliva 
Hyperochos; il Lindsay (p. 328) non accoglie il supplemento nel 
testo, e con ragione, poiché non è affatto ovvio che Cuma abbia 
avuto un solo storico. Ma anche questo frammento, che riguarda le 
origini di Roma, per il suo contenuto (vicino alle versioni romane 
del mito piuttosto che alle greche) sembra risalire al più presto al 
III secolo 2• 

Infine un Eumaco neapolitano scrisse sulla seconda guerra pu
nica una monografia di orientamento filoromano (178 J. fr. l). È 
probabile eh' egli abbia messo in rilievo quella parte delle opera
zioni che si svolse in Campania, e che inoltre abbia dedicato un ex

cursus alla storia della sua città 3• 

1 F. JAcoBY, FGH Illb, Komm. (Text), pp. 606-607; E. MANNI, Klearchos VII 1965, p. 
74; E. GABBA, in Les origines de la rép. romaine, Entretiens Hardt XIII, Genève 1967, pp. 
144-145. Un noto esempio analogo è Egesianatte di Alessandria Troade (contemporaneo 
di Antioco III), che attribuisce la sua opera a un ipotetico, e antichissimo, Cefalone di 
Gergis: cfr. F. STAHEUN, F. JAcoBY, RE VII 2 (1912), s.v. Hegesianax, l. 

2 G. DE SANCTIS, SR 1', p. 451 nt. l= P, p. 456, nt. 90; F. ]ACOBY, loc. cit.; V. Coz
zou, in Miscell. greca e romana, Roma 1965, pp. 6-7. 

3 Secondo E. LEPORE, SN 1', p. 143=1', p. 45, Eumaco è una delle fonti usate da Po· 
libia nella descrizione della Campania (III 91, 4-6). Il suo indirizzo politico risulta dal 
fatto che il frammento è ostile a Ieronimo di Siracusa. Lo ]ACOBY (FGH II D, p. 605) ri· 
tiene che l'indizio sia insufficiente: se cosi fosse, non vi sarebbe piu alcun motivo valido 
per ritenere Eumaco nativo di Neapolis in Campania anziché di un'altra fra le varie città 
greche dello stesso nome. 
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Non è escluso che siano esistiti altri autori di storie locali, piu 
antichi di quelli, pochi ed oscuri, che possiamo elencare. D'altra 
parte è lecito supporre che i ricordi storici di Cuma e di Neapolis, 
come quelli di altre città greche, siano stati affidati alla memoria e 
alla dottrina dei ÀoywL livope.ç e dei ÀoyLflOL livope.ç, e, talvolta, anche 
a documenti (Strabone, V 4, 7, p. 246, cita i fasti dei demarchi nea
politani) 1• 

V a ricordata ancora una fonte di informazione, per così dire, 
esterna: le colonie greche della Campania erano naturalmente in 
rapporto con le città italiote e siceliote, e con il Lazio, nonché con 
la madrepatria; perciò alcune notizie su di esse venivano conservate 
in opere storiche riguardanti il mondo greco in generale (v. ad 
esempio Tuuc. VI 4,5), o la grecità d'occidente (Antioco, Timeo), o 
Roma 5• 

Ci si domanda infine in qual modo gli autori che oggi utiliz
ziamo, come Livio, Dionisio di Alicarnasso, Strabone, siano venuti a 
conoscenza delle tradizioni cumane e neapolitane. Alcuni studiosi 
credono che essi attingano soprattutto a Timeo 6• In realtà, per un 
uomo di vaste letture come Dionisio, sarebbe arbitrario negare a 
priori una conoscenza diretta delle cronache e delle storie locali 7• 

La citazione esplicita di Timeo in Strabone (V 4,9, p. 248) sembra 

• F. ]ACOBY, Atthis, Oxford 1949. Sull'esistenza di archivi nel mondo greco arcaico, e 
sulla loro utilizzazione, cfr. Sandra Gozzou, SCO XIX.XX 1970-71, pp. 158-211. 

' Per quanto riguarda l'assedio di Neapolis (327-326 a.C.) tanto in Livio quanto in 
Dionisio si nota la presenza sia di una tradizione greca, sia di elementi annalistici: cfr. G. 
DE SANCTIS, SR lP, p. 297 e nt. 22. 

6 P. es. A. ALFOLDI, Early Rome and the Latins, Ann Arbor 1965, pp. 56-72; F. LAS
SERHE, Strabon, III Paris 1967, p. 216, nt. 5, 9, 13. M. FnEDERIKSEN, Campania, p. 100, re
spinge in linea di principio la tendenza a vedere dovunque tracce di Timeo; in pratica 
però, sul nostro tema, la condivide (cfr. pp. 86; 96-97). Altri studiosi invece - a mio av
viso, con ragione - vedono in Timeo solo una fonte tra le altre: cosi, a proposito di Ari
stodemo, U. Cozzou, op. cit. (cfr. nt. 2), pp. 5-29; E. MANNI, op cit. (cfr. nt. l), pp. 73-74. 

7 Ancora a proposito di Aristodemo, E. GABBA, op. cit. (cfr. nt. l), pp. 146-147, sup
pone che Dionisio usi la cronaca cumana attribuita a lperoco; A. MELE, CGA, p. 32, parla 
di« fonti cumane assai vicine all'epoca dei fatti narrati»; v. anche l'ampia discussione del 
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dimostrare che il resto del capitolo deriva da altre fonti. Nel caso di 
Livio, o meglio degli annalisti seguiti da Livio, che, come lui, non 
erano molto portati ad attività di ricerca, è logico supporre che le 
notizie sulla Campania siano di seconda mano e risalgano a una 
sola opera di storia generale, largamente diffusa e di facile consul
tazione. Che il tramite sia Timeo, è una possibilità, ma non certo 
l'unica: recentemente il Cornell ha suggerito le Origines di Catone 
(lo studioso ammette che il Censore possa aver utilizzato a sua volta 
Timeo, ma ritiene a buon diritto che l'ipotesi non sia necessaria) 8

• 

Poiché Livio, in varie parti della sua opera, preferisce seguire gli 
annalisti piu recenti (di epoca sillana o postsillana), va ricordato che 
uno degli intermediari tra la storiografia locale e la tarda annali
stica potrebbe essere stato Lutazio Dafnide, la cui Communis Histo
ria è stata paragonata dal La Penna appunto alle Origines, e dimo
stra un particolare interesse per la Campania 9• 

2. Il toponimo Partenope è stato considerato per qualche 
tempo dalla critica moderna come una finzione di origine letteraria; 

problema in D. MusTI, Tendenze nella storiogr. romana e greca su Roma arcaica in Qua
derni urbinati X 1970, pp. 135-136. 

8 MH XXXI 1974, pp. 193-208. 
9 L'opera è citata anche col titolo Communes historiae. Sull'autore le opinioni sono 

da tempo divise: alcuni critici lo identificano con Quinto Lutazio Catulo, cos. 102 (Th. 
MoMMSEN, Rom. Chronologie 2

, Berlin 1859, rist. Osnabri.ick 1981, p. 143; H. PETER, HRR; 
F. MiiNZER, RE XIII 2 (1927), s.v. Lutatius, 7; G. PuGUESE CARRATELLI, SMA, p. 180; S. 
MARIOTTI, Il Bellum Poenicum e l'arte di Nevio', p. 40; J.-Cl. RICHARD, Pseudo-Aurélius 
Victor, Les origines du peuple romain, Paris 1983, p. 136 nt. ll); altri con Lutazio Daf
nide, il dotto liberto del console (G. BusoLT, CC 1", Gotha 1893, p. 395 n t. 3; H. BARDON, 
La litt. latine inconnue, I Paris 1952, pp. 121-122; S. MAZZARINO, PSC II 2, pp. 174-175; 
A. LA PENNA, in Studi su V arrone= Scritti in onore di B. Riposati, I Rieti 1979, pp. 229-
240. M. FREDERIKSEN, Campania, p. 86; p. 107 nt. 7). A favore della seconda ipotesi sta il 
fatto, notato dal Bardon e dal La Penna, che l'autore è sempre citato col solo gentilizio 
Lutatius, mentre il console, come in generale gli aristocratici romani, sarebbe stato indi
cato a preferenza col cognomen (se ne era accorto anche il Mi.inzer, che peraltro non ne 
aveva tratto la logica conclusione). Alla Campania sono dedicati i fr. 7 P. (Napoli e Cuma) 
e 8 P. (Baia). Se in OCR lO, 2 leggiamo Lutatius anziché Vulcatius (nome ignoto) si ag
giunge anche un frammento su Procida. La correzione è accettata dalla maggioranza 
degli studiosi: cfr. gli editori piu recenti dell'Origo (PucciONI e RICHARD); S. MARJOTTI, 
loc. cit. 
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ma la sua autenticità è oggi universalmente ammessa 10
• La polis di 

età classica fu caratterizzata come «Città nuova» non rispetto alla 
metropoli, Cuma, bens1 a un insediamento precedente la cui esi
stenza è ormai ben documentata (infra, § 3). Quest'ultimo non può 
essere nato come Palepoli, e deve aver avuto un nome; senza dub
bio, il nome universalmente noto nell'antichità n. 

Il problema si presenta ora in altra forma. Ci si domanda in
fatti se debbano distinguersi nella storia della città solo due fasi 
(cioè due fondazioni cumane succedutesi coi nomi di Partenope e di 
Neapolis) o piuttosto tre (dapprima Partenope, colonia rodia; poi 
una seconda Partenope, fondata da Cuma, infine la «Città Nuova»). 

L'esistenza di una colonia rodia è testimoniata solo da Stra
hone (XIV 2, 10, p. 654). Egli scrive che i Rodii, già parecchi anni 
prima che avessero inizio le Olimpiadi, navigavano lontano dalla 
patria «per la salvezza degli uomini» (~7tL O"W't7Jp(~ 'tW\1 &v9pC:mwv: 
cioè, per combattere la pirateria); e in quel periodo fondarono 
Rode, in Iberia; nella terra degli Opici, Partenope; nella Daunia, 
El pie. 

Strabone, come ha notato il Pugliese Carratelli, segue qui una 
fonte rodia: lo dimostrano il riferimento alle lotte contro i pirati, e 
la fraseologia stessa (cfr. IG XI 4, 596: iscrizione delia in onore del 
rodio Antigene, che era stato navarco ~7tL O"W't7Jp(~ 'tW\1 'EÀÀf)vwv) 12

• 

10 Storia del problema e bibliografia: E. CIACERI, SMG P, pp. 330-331. La polemica 
può considerarsi chiusa dopo il contributo dello stesso Ciaceri (la cui opera chiude un'e· 
poca negli studi su Napoli antica) e il fascicolo di PdP VII 1952, pp. 241-447, che apre 
una nuova fase della ricerca. 

" LUTAT. fr. 7 P.; VERG. Georg. IV 563-564 (cfr. l'epitafio di V.); Ovm. Metam. XIV 
101-102; XV 711-712; SEN. Ep. 53, l; PETRON. 120, 68; PuN. NH III 62; SIL. hAL. VIII 
533-534; XII 27-36; STAT. passim; SuET. fr. 203 REIFFERSCHEID da Schol. Bern. in VERG. 
GEORG. 561; DION. PERIEG. 357-359 (ripetuto da scoliasti, epitomatori e traduttori); Sm. 
APoLL. Carm. 9, 220. Solino, II 9, credeva che la città si fosse chiamata Partenope fino ad 
Augusto, cui risalirebbe il nome Neapolis; lo seguono gli autori medievali (lsm. Etym. XV 
l, 60; ANON. Vita Athan. ep., cfr. PdP VII 1952, p. 412). N.B. Licòfrone non poteva usare 
Partenope (pur conoscendo la Sirena: 720) come toponimo, perché aveva deciso di chia
mare Napoli <l>otÀ~pou -cipatç (717). 

12 SMA, p. 182 nt. 3. 
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Probabilmente questa tradizione era ancora ignota al geografo 
quando componeva i primi libri della sua opera; ne tace infatti 
tanto a proposito di Neapolis (V 4, 7, p. 246) quanto a proposito di 
Salapia/Elpie (VI 3, 9, pp. 283-284); anzi, trascura di citare i nomi 
con cui le due città erano designate nella fonte rodia. Perciò, 
quando nel libro dedicato all'lberia ricorda l'antica colonia rodia di 
Rode, deve aver attinto la notizia a un'altra fonte (III 4, 8, p. 160). 

Il fatto che Stefano di Bisanzio tratti di Partenope nella terra 
degli Opici, x:dcrfJ.CX 'Poò(wv, e di Neapolis, città in cui è morta la Si
rena Partenope, senza stabilire alcun collegamento tra le due voci, 
dimostra che egli segue alla lettera il testo di Strabone; la sua testi
monianza non può considerarsi indipendente. È probabile dunque 
che anche la notizia data alla voce Elpia (città della Daunia, X'tLcrfJ.CX 
'Poò(wv) debba giudicarsi nello stesso modo. 

La colonia rodia di Rode è ricordata dallo pseudo Scimno 
(204-206); quella di Salpia (Salapia), da Vitruvio (l 42, 12). Nel caso 
di Partenope invece la notizia straboniana è isolata. Ciò non vuol 
dire che sia da respingere: è possibile che un modesto insediamento 
radio, risalente al IX-VIII secolo e presto eclissato dalle colonie di 
origine euboica, sia stato dimenticato in sede locale, mentre nella 
madrepatria ne sopravviveva il ricordo in quanto legato alle antiche 
glorie dell'isola. 

Le opinioni dei moderni sull'attendibilità della tradizione sono 
divise. Alcuni l'accettano, nell'insieme e per quanto riguarda Parte
nope 13

; altri ne dubitano, e sostengono che l'attività dei Rodii nel 
Mediterraneo occidentale comincia con la fondazione di Gela 
(689-688 a.C.). Lo scetticismo è in parte giustificato dal fatto che, fi
nora, in occidente si trova assai poca ceramica rodia anteriore a 
tale data; là dove se ne riconosce l'esistenza, si suppone che l'ab
biano portata i Fenici 14

• 

13 E. CIACERI, SMG P, pp. 337-340; G. PuGLIESE CARRATELLI, SMA, pp.179-186; L. 
BRACCESI, Grecità adriatica•, pp. 55-63; A. MELE, in NA, p. 103. 

14 T. J. DuNBABIN, The Western Greeks, Oxford 1948, pp. 237-240, 340; F. VILLARD, 

La céramique grecque de Marseille, Paris 1960, pp. 72-74; J. P. MoREL, PdP XXI 1966, 
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Si aggiunge, a proposito di Rode, un altro motivo di sospetto: i 
toponimi Rhodos o Rhode in Iberia, Rhode o Rhodanusia in Gallia, 
per una casuale omofonia avrebbero suggerito, o incoraggiato, la 
pretesa di una fondazione rodia 15

• L'ipotesi, per quanto acuta, non 
è convincente. Tanto lo pseudo Scimno (201-210), quanto Strabone 
(III 4, 8, p. 160; IV l, 5, p. 180), attribuiscono Rhode in Iberia ai 
Rodii, Rhode o Rhodanusia sul Rodano ai Massalioti, dimostrandosi 
insensibili al fascino delle assonanze. Solo Plinio (NH III 33) defini
sce la città della Gallia meridionale Rhoda Rhodiorum, e poiché 
egli ignora la Rhoda iberica è probabile che abbia confuso i due 
centri e che la notizia da lui inserita in una sede estranea debba in 
realtà considerarsi un'ulteriore conferma della tradizione rodia. 

Tornando ai dati archeologici, va sottolineato che Ischia costi
tuisce un caso particolare, poiché la ceramica rodia dell'VIII secolo 
a.C. vi è rappresentata in misura consistente. Nell'isola era stan
ziato anche un piccolo gruppo di Fenici, che, a quanto sembra, era 
in ottimi rapporti con i coloni euboici; anche qui, dunque, si po
trebbe pensare a un tramite fenicio. Ma si ritiene che questo 
gn)ppo venisse da Ialysos, ove la situazione era analoga: una mino
ranza fenicia viveva in buona armonia con la maggioranza greca 16

• 

pp. 380-387; P. RouiLLARD, in Les céramiques de la Grèce de l'est et leur diffusion en Oc· 
cident (Colloque 1976), Paris 1978, pp. 275-276; N. PARISE, in Il commercio greco nel Tir· 
reno in età arcaica (Seminario 1977), Salerno 1981, p. 102; M. FREDERIKSEN, Campania, 
pp. 86-87. Va tenuto presente in particolare che a Salapia è stato messo in luce un ahi· 

tato indigeno dei secoli VIII-VII, ma non si sono trovate - finora - tracce della colonia 
rodia (e coa) di cui parla Strabone: cfr. F. e S. TINÉ, in CSMG VIII 1968, pp. 234-241 (v. 
p. 241 nt. 13). 

15 K. J. BELOCH, Griechische Geschichte I 12 , p. 251 nt. 4; ScHULTEN, RE I l A (1914) 

s.v. Rhode, 5; J. HIND, in RSA II 1972, p. 48 nt. 24; A. J. GRAHAM, in CAH III 3 2
, p. 139. 

N.B. Nei codici di STRAB., pp. 160 e 564, prevale la forma 'P6òoç, difesa da J. M. CooK, 
in ]HS LXXIX 1959, p. 25. Fra gli editori, il Kramer e il Lasserre optano per 'P6òoç, il 
Meineke e lo Sbordone per 'P6ò'J]. S'intende che 'P6Ò'J] è la grafia dei Massalioti e della 
koiné; se è estita una colonia rodia, doveva chiamarsi 'P6ocx (in Liv., XXXIV 8, 6-7 e in 
PoMP. MELA, II 89 si legge Rhoda). 

16 Ceramica rodia dell'VIII sec. a Pithekoussai: W. JoHANNOWSKY, in Les céram. de la 
Grèce de l'est, cit. (cfr. nt. 14), pp. 137-139; G. BucHNER, in Ann. Se. Atene LIX 1981, pp. 
265; 272. Colonia fenicia di lalysos: J. N. CoLDSTREAM, BICS XVI 1969, pp. 1-8; colonia 
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In astratto, sarebbe possibile supporre che i mercanti orientali 
passassero per l'isola di Rodi, imbarcassero merci rodie e le tra
sportassero in Italia. Poiché invece il viaggio era compiuto da Fe
nici residenti a laliso e integrati nella comunità, è improbabile che 
i Rodii fossero esclusi dalle loro iniziative 17

• 

Un'ulteriore conferma della frequentazione rodia nel golfo di 
Napoli, come ha osservato il Pugliese Carratelli, è offerta dal culto 
delle Sirene, attestato nella penisola sorrentina, cui si collega quello 
della Sirena Partenope nella città che da essa prese nome. Il culto è 
di origine asiatica, ma lo studio di Doro Levi sulla tradizione icono
grafica dimostra che venne diffuso nel mondo greco dai Rodii 18

• 

Infine Tolemeo ricorda, fra le isole del golfo, una Partenope 
(Gèogr. III l, 69). La notizia è attendibile, poiché in generale sono 
appunto le isole (Ligeia, Leucosia, le Sirenuse) che prendono il 
nome dalle Sirene 19

• Se il toponimo designò un'isola prima che un 

fenicia di Pithekoussai: G. BucHNER, G. GARBINI, PdP XXXIII 1978, pp. 130-150 (sui dati 
epigrafici cfr. Federica CoRDANO, Opus III 1984, p. 282, 292, 294); rapporti fra le due co
lonie: D. RmGWAY, in CSMG XVIII 1978, pp. 74-81. 

17 L'importanza dei nuovi dati sui Fenici di lalysos e di Pithekoussai per un giudizio 
sulla tradizione rodia è stata messa in luce da G. PuGUESE CARRATELLI, in CSMG cit. (cfr. 
nt. 16), p. 473. 

18 D. LEVI, in AlA XLIX 1945, pp. 292-293; G. PucuESE CARRATELU, SMA, pp. 490-
499. Sull'iconografia delle Sirene v. ora F. CANCIANI, in Archaeologia Homerica N (Bild
kunst) 2, Gtittingen 1984, pp. 68-69. Sul culto di Partenope a Neapolis v. infra, nt. 30. Il 
culto nella penisola sorrentina, dedicato alle Sirene, è attestato da [ARST.] mir. 103 (donde 
STEPH. Bvz. s.v. :EtLpTJVOiiaacxL); STRAB. l, 2, 12, p. 22; V. 4, 8, p. 247; Liber Coloniarum, 
pp. 236-237 L.= pp. 62-64 PAIS. Secondo il PAIS, Storia della colonizz. di Roma antica, l, 
Roma 1923, p. 244, il santuario si trovava nei pressi di Massa Lubrense; secondo l'ipotesi 
piu recente, sulla penisola che delimita la Marina di leranto (Angela GRECO, in S. DE 
CARO, A. GRECO, Campania, Guide Laterza, Roma 1981, p. 108). Certo non era lontano 
dalla Punta della Campanella, che fu chiamata dagli antichi :E&Lp7JvoiiaacxL (STRAB. I 2, 13-
14, p. 23; 18, p. 26; V 4, 13, p. 251; VI l, l, p. 252); :E&LpTJYOuaawv &xpo-djpwv (STRAB. V 4, 
8, p. 247); :EtLpTJYL~ 7tÉ'tpTJ (DION. PERIEG. 360); Mons Sirenianus (Liber coloniarum, l. cit.;). 

Gli scogli detti oggi i Galli, o Li Galli, a sud della Penisola Sorrentina, erano chia
mati :EtLpTJYoiicracxL (ERATOSTH. in STRAB. I 2, 12, p. 22; [ARST.] mir. 103, anche su questo 
punto ripetuto da STEPH. BYz. s.v.; PTOLEM. Geogr. III l, 69); Sirenum scopuli (VERe. Aen. 
V 864; Ovm. M et. XIV 87-88); o semplicemente «Sirene» (STRAB., l. cit., V 4, 8, p. 247; VI 
l, 6, p. 258). PoMP. MELA II 69 scrive: petrae quas Sirenes habitavere. 

19 Ligeia: LYCOPHR., 726-731 (donde STEPH. Bvz., s.v. TipLvcx); SouN., II 9. Leucosia o 
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centro della terraferma, se ne dovrebbe indurre che i piu antichi 
abitatori greci vennero dal mare, e da lontano, e non da Cuma: i 
coloni euboici avevano anch'essi stabilito la loro prima base a Pi
thekoussai, ma dopo la fondazione di Cuma controllavano diretta-

, mente la costa e non avrebbero avuto alcun motivo di arroccarsi su 
un'isola. 

Secondo il Ciaceri, la Partenope di Tolemeo va identificata con 
lo scoglio su cui sorge oggi Castel dell'Ovo (chiamato Megaris da 
Plinio, NH III 82, Megalia da Stazio, Silv. II 2, 80)2°. Tuttavia le 
isole elencate dal geografo, fra Pandataria (Ventotene) e le Sire
nuse, sono soltanto quattro: Partenope, Procida, Ischia, Capri. Sem
bra impossibile eh' egli ricordi l'insignificante scoglio di Castel del
l'Ovo, e dimentichi Nisida; non a torto dunque il Mtiller ricono
sceva in Partenope appunto Nisida 21

• 

Tutto sommato, non direi che cancellando la tradizione rac
colta da Strabone si agirebbe secondo un criterio di prudenza meto
dica; è vero piuttosto il contrario. In un'epoca per ora imprecisabile 
- fors'anche anteriore alle Olimpiadi: ma questo dato, accettabile 
per l'attività marinara dei Rodii nell'insieme, non si applica neces
sariamente proprio alla Campania - coloni rodii si stanziarono a 
Nisida (o a Megaris); in séguito passarono sulla terraferma, presu
mibilmente in un luogo non lontano dalla collina di Pizzofalcone, 
che fu piu tardi l'acropoli della Partenope cumana 22

• 

Leucasia: LYCOPHR., 722-725; STRAB., VI l, l, p. 252; PuN., NH III 85. Sulle Sirenuse, o 
Sirene, v. nt. 18. N.B. Altri preferiranno supporre che i nomi delle isole abbiano sugge· 
rito i nomi delle Sirene; ma in questo caso l'ipotesi non regge. Alcmane ha scritto 0: 
Mwcra xÉxÀay' 0: ÀLj1]Cl ~7]pi}v (fr. 30 PAGE); dunque il nome Ligeia deriva da un epiteto 
proprio delle Sirene e delle Muse, e non da un toponimo. 

20 SMG l", p. 337 nt. 2. Megaris è considerata il primo nucleo dell'insediamento 
rodio anche da G. PuGUESE CARRATELU, SMA, p. 186; M. NAPOLI, NGR, p. 12. 

21 C. Mi.iLLER, nt. a Tolemeo, loc. cit. È difficile dire per quale tramite la notizia sia 
giunta al geografo. In età romana il toponimo Partenope non era usato né per Nisida 
(Nesis), né per Megaris. 

22 La teoria formulata con dottrina ed acume da Laura Breglia sulla storia del si
stema ponderale « foceo » (Le antiche rotte del Mediterraneo documentate da monete e 
pesi, Napoli 1956, in RAAN XXX 1955, pp. 211-326) è in parte ancora valida (il cosid· 
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3. Strabone attribuisce il nome Partenope a una fondazione 
rodia (XIV 2, 10, p. 654), Lutazio Dafnide a una fondazione cu
mana lfr. 7 P., da SERV. DAN. in VERG. Georg. IV 564). I due autori 
non si contraddicono: quando i Cumani si sostituirono, o, piu pro
babilmente, si aggiunsero ai Rodii, il nome dell'abitato evidente
mente sopravvisse, come sopravviveva il culto della Sirena eponima. 

Soltanto Lutazio, tra le nostre fonti, distingue esplicitamente la 
Partenope cumana dalla Neapolis, anch'essa cumana. Tuttavia 
Livio, pur non usando il toponimo Partenope, conferma il resoconto 
del suo predecessore, poiché conosce l'esistenza di una Palaepolis 

. accanto a Neapolis; gli abitanti dell'una e dell'altra erano Cumis 
oriundi (VIII 22, 5). 

N ella pagine dedicate alla Campania, Strabone scrive: «Dopo 
Dicearchia c'è Neapolis, fondata dai Cumani; piu tardi vi affluirono 
come epoikoi dei Calcidesi, degli Ateniesi, dei Pitecusani, sicché fu 
chiamata Neapolis per questo motivo» (V 4, 7, p. 246). Nonostante 
la struttura contorta e contraddittoria del periodo, il geografo con
corda in parte cogli altri due autori. Si deve intendere: «La città 
che oggi chiamiamo Neapolis era stata fondata dai Cumani, ma il 
nome attuale lo ebbe soltanto dopo l'epoikia». Non mi è chiaro se 
Strabone (che pure era bene informato sul culto di Partenope) igno
rava il toponimo originario, ovvero lo ha omesso per un eccessivo 
desiderio di sintesi. Per quanto riguarda l' epoikia, la sua versione 
non coincide con quella di Lutazio e di Livio, ma solo in quanto è 
piu particolareggiata (cfr. §6). 

Un tempo si metteva in dubbio la realtà storica della Parte
nope cumana, come della Partenope rodia (v. sopra, nt. 10). Almeno 
questo problema, oggi, è risolto. Già nei primi anni del Novecento 
erano stati rinvenuti ai piedi del colle di Pizzofalcone frammenti di 

detto piede foceo è in realtà di origine fenicia), in parte discussa (si dubita che siano stati 
i Rodii a diffonderlo, fra il IX e l'VIII secolo, sulla costa tirrenica dell'Italia meridio
nale); cfr. B. n'AGOSTINO, DA I 1967, p. 22; N. PARISE, op.cit. (cfr. nt. 14), pp. 99-100. Per 
questo motivo non l'ho citata nel testo come ulteriore conferma della piu antica coloniz
zazione rodia in occidente. 
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ceramica protocorinzia. N el 1949, sul colle stesso, in Via Nicotera, 
furono scoperte alcune tombe, nettamente distinte in due gruppi: le 
piu antiche vanno, all'incirca, dalla prima metà del VII alla metà 
del VI secolo, le piu recenti dal IV al III secolo. Il materiale del 
primo gruppo appare identico alla ceramica coeva di Ischia e di 
Cuma 23

• 

Le tombe evidentemente non appartenevano alla Città Nuova 
in senso stretto, che si estendeva dall'attuale Via Mezzocannone 
verso nord-est 2\ bensi a un altro abitato. La distanza fra i due cen
tri si concilia pienamente col racconto di Livio, secondo cui Quinto 
Publilio Filone, durante l'assedio del 327-326 vulg., pose il campo 
tra la città vecchia e la nuova (VIII 23, 10). È quindi accertata l'esi
stenza della seconda Partenope; e insieme è accertata la sua origine 
cumana. 

Il Golfo di Napoli fu detto nell'antichità «Golfo Cumano » 
(ERATOSTH. in STRAB. I 2, 12, p. 22; cfr. anche [ARsT .] mir. 103; 
STEPH. Bvz. s. v. L~Lp'Y}voGcrcra.L), benché le sue acque non bagnassero 
Cuma. È probabile che questa città, fondata intorno al 725, abbia 
occupato rapidamente un ampio territorio, e fra l'altro la zona in 
cui piu tardi sorse Dicearchia. L'invio di coloni a Partenope, at
tuato, come suggerisce il materiale di Pizzofalcone, prima del 650 
a.C., doveva servire a consolidare il controllo del golfo 25

• 

Non è affatto certo che il luogo della seconda Partenope (noto) 
coincidesse con quello della prima (ignoto), e nemmeno che l'affian
carsi dei nuovi venuti agli abitanti di origine rodia sia stato impo-

23 M. NAPOU, PdP VII 1952, pp. 275-278; D. MusTILLI, in CSMG l 1961, p. 171; S. DE 

CARO, in NA, pp. 99-102; A. MELE, ibid., p. 103. 
24 Sulla topografia di Neapolis: M. NAPOLI, NGR, pp. 64-107; W. ]OHANNOWSKY, Pro

blemi archeol. napoletani, in G. Russo, La città di Napoli dalle origini al 1860, Na

poli 1960; F. ZEVI, in ACCISN VII 1980, pp. 51-63; E. GRECO, in NA, pp. 132-139. 
25 G. PUGLIESE CARRATELLI, SMA, pp. 185-186. Sul territorio di Cuma: M. FREDERIKSEN, 

Campania, pp. 32; 68-69. Dicearchia fu fondata circa il 526 a.C. «certamente con l'as
senso dei Cumani, egemoni del golfo» (G. PuGLIESE CARRATELLI, PdP 1981, p. 18). In pre

cedenza il luogo era stato utilizzato come porto da Cuma (STRAB. V 4, 6, p. 245); cfr. A. 
DE FRANCISCIS, in CSMG Xl 1971, pp. 383-389; A. MELE, l. cit. (cfr. nt. 23). 
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sto con la forza: è possibile che il nucleo rodio sia stato gradual
mente e pacificamente fagocitato dall'insediamento cumano (la 
stessa ipotesi potrebbe farsi per Rhodos o Rhoda in Iberia, che di
venne col tempo una subcolonia di Massalia: [ScYMN.] 201-206; 
STRAB. XIV 2, 10, p. 654, cfr. III 4, 8, p. 160). 

Nelle tombe di Via Nicotera si constata uno iato fra il 550 
circa (o, secondo Mario Napoli, il 530) e il IV secolo avanzato. Poi
ché questo ritrovamento era, ed è tuttora, il piu importante mai av
venuto nella nostra città, ha subito assunto una posizione centrale 
negli studi. Si è ritenuto dunque che i dati dimostrassero una totale 
e prolungata soluzione di continuità nella storia degli insediamenti 
(cosi, ad esempio, il Mustilli). Era forte inoltre la tentazione di col
legare la (presunta) testimonianza archeologica col racconto di Lu
tazio, secondo cui il troppo rapido sviluppo di Partenope, ob !oca
rum ubertatem amoenitatemque, preoccupò i Cumani e li indusse a 
distruggere la loro subcolonia ifr. 7 P.); pertanto la distruzione si 
sarebbe potuta datare verso il 550 o il 530. Il Pugliese Carratelli ha 
escluso questa possibilità, ritenendo, a ragione, impossibile che 
Cuma abbia deciso di eliminare un avamposto greco proprio 
quando si avvicinava la fase piu acuta del conflitto cogli Etruschi (il 
cui culiQine è segnato dalla battaglia del 524-523: DION. HAL. VIII 
3, l); sostiene perciò che Lutazio ha manipolato, o frainteso, le sue 
fonti, in cui probabilmente si alludeva solo a una decadenza di Par
tenope. Mario Napoli, non volendo né rinunciare a quello che se
condo lui era un dato di fatto (distruzione intorno al 530), né tra
scurare l'obiezione di Pugliese Carratelli, suppose che la città fosse 
stata distrutta dagli Etruschi 26

• 

A mio avviso i dati archeologici non dovrebbero essere usati né 
per confermare né per condannare o correggere il racconto di Luta
zio. Noi non conosciamo la necropoli di Pizzofalcone, ma solo un 

26 G. PUGUESE CARRATELLI, SMA, pp. 186-187; M. NAPOU, PdP VII 1952, pp. 281-284; 
lo., NGR, p. 14. D. MusTILU, l. cit. (cfr. nt. 23}, ammette un periodo di arresto nella vita 
della città, !asciandone incerte le cause. 
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suo limitato settore; il fatto che questo, per un certo tempo, non sia 
stato usato, non offre alcun indizio sulla storia della necropoli e in 
generale dell'insediamento cui essa apparteneva 27

• L'unica fonte 
sulla distruzione è il passo di Lutazio Dafnide, che va giudicato per 
sé stesso, tenendo presente che nulla obbliga a riferirlo agli anni 
fra il 550 e il 530. 

Lutazio scriveva: « Cumanos incolas ... Parthenopen urbem con
stituisse ... postquam ob locorum ubertatem amoenitatemque magis 
coepta sit frequentari, veritos ne Cymaeam desererent, iniisse consi
lium Parthenopen diruendi. Post etiam pestilentia adfectos ex re
sponso oraculi urbem restituisse sacraque Parthenopes cum magna 
religione suscepisse, nomen autem Neapoli ob recentem institutio
nem imposuisse». Il racconto appare unitario. Uno dei particolari, 
il responso, è noto anche allo pseudo Scimno (252: x-c(crw xa-ctX XPYJ
O'f!ÒV n.a~e.v ~ Ne.&:7toÀtç), cioè a un autore che scrive nel II secolo 
a.C., ma utilizza fonti del IV secolo; dunque possiamo supporre che 
l'intera storia non sia un puro autoschediasma di Lutazio, ma gli 
preesista. 

Le parole iniisse consilium Parthenopen diruendi non impli
cano necessariamente una distruzione totale (che infatti non ebbe 
luogo: v. infra, §4), ma solo una guerra fra le due città, seguita 
dalla devastazione e dal saccheggio della piu debole. Non c'è mo
tivo di mettere in dubbio l'autenticità del responso (la consultazione 
di un oracolo prima di una ktisis è un fatto abituale nel mondo an
tico); s'intende che esso non ci dà i veri motivi della fondazione. 
Questi risulteranno da un'analisi delle circostanze in cui fu presa 
l'iniziativa. 

Per quanto riguarda la data dello scontro, si può pensare ai 
primi decenni del V secolo, dopo la battaglia di Aricia (504-503 a.C. 
secondo DION. HAL. VII 6, 1), cioè a un momento in cui gli Etruschi 
della Campania e del Lazio non costituivano piu un pericolo 28

• 

27 Cfr. S. DE CARO, in NA, p. 100. 
28 Già la vittoria dei Cumani nel 524-523 aveva inferto un colpo decisivo alla potenza 
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Si potrebbe anche tentare di precisare ulteriormente la crono
logia, se si è disposti a fare uso di un argumentum ex silentio. Poi
ché Dionisio (VII 3-11) dimostra di essere molto bene informato 
sulla carriera e sulla tirannide di Aristodemo, e di volerne dare un 
resoconto quanto piu possibile ampio e particolareggiato, si può 
supporre che non avrebbe trascurato lo scontro fra Cuma e Parte
nope, se questo avesse avuto luogo nell'arco di tempo cui si riferì-

. sce il suo excursus. 
Dionisio scrive che Aristodemo era ancora al potere mentre a 

Roma rivestivano il consolato T. Geganio Macerino e P. Minucio 
Augurino, cioè nel 492 a.C. secondo la cronologia vulgata, nel 490 
secondo il conguaglio effettuato dallo stesso Dionisio con l'era olim
pica (VII l, l; 11, 1). Le liste consolari usate da quest'autore, pur 
essendo meno alterate dei fasti varroniani e capitolini, erano certa
mente interpolate, e la data si dovrebbe abbassare di alcuni anni 29

• 

Il conflitto tra Cuma e Partenope sarebbe dunque posteriore al 485 
circa, e anteriore al 474 (v. infra, §5). Nulla infatti, nel frammento 
di Lutazio, fa pensare che l'intervallo fra l'attacco a Partenope e la 
fondazione di Neapolis sia stato molto lungo. 

4. Vari dati inducono a supporre che, quando sorse Neapolis, 
Partenope, sebbene devastata, fosse ancora abitata. a) Lo stesso Lu
tazio dice che i Cumani, nel fondare la nuova città, fecero proprio 
il culto di Partenope (magna cum religione suscepisse), non che lo 
ripristinarono dopo un periodo di abbandono 30

• b) Strabone consi-

degli Etruschi in Campania: cfr. L. PARETI, SR l, p. 153; E. LEPORE, in Storia della società 
italiana, l Milano 1981, p. 232. E. T. SALMON, Samnium and the Samnites, Cam· 
bridge 1967, p. 37, data il crollo della potenza etrusca nella regione ai primi anni del V 
secolo. 

29 Livio (Il 34, 4) riporta lo stesso episodio (i Romani si recano a Cuma per acqui· 
stare grano; Aristodemo minaccia di sequestrare le loro navi nell'interesse di Tarquinia, 
suo ospite) sotto gli stessi consoli, cioè, secondo i fasti da lui usati, nel 487 a.C. Sui fasti 
consolari della repubblica e sui conguagli fra date romane e greche mi permetto di rin· 
viare a quanto ho scritto in ANRW II 30, l, Berlin 1982, pp. 728-732. In particolare sulla 
cronologia di Livio v. infra, nt. 89. 

30 Oltre a Lutazio, ricordano il culto di Partenope a Neapolis: TIM. 566 J. fr. 98; LY· 
COPHR. 717-721; 732-737; STRAB. I 2, 13, p. 23; 2, 18, p. 26; V 4, 7, p. 246; SouN. II 9; 
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dera la ktisis di Neapolis come un'epoikia: l'aggiungersi di nuovi 
coloni ai vecchi {V 4, 7, p. 246). c) Secondo Livio, il centro politico 
dello stato era nella Palaepolis {VIII 22, 8; 25, lO; 27, 2; cfr. Fasti 
Triumphales, a. 326: de Samnitibus, Palaeopolitaneis} 31

, e soltanto 
dopo il foedus con Roma fu trasferito nella Città Nuova; infatti, 
per giustificare la formula foedus Neapolitanum, egli spiega: « eo 

. deinde (scii. Neapolim} summa rei Graecorum venit » (26, 6). 
Per completezza, mi fermerò ora brevemente sulle fratrie, an-

, corché la pertinenza di queste al problema della continuità non sia 
del tutto sicura. Le fratrie neapolitane finora note sono dieci: Ari
staioi, Artemisioi, Euboeis, Eumelidai, Eunostidai, Hermaioi, Kre
tondai, Kymaioi, Pancleidai, Theotadai 32

• Dobbiamo esaminarle 
sotto due aspetti: la stratificazione cronologica, e la provenienza. 
Come ha osservato Kurt Latte, i nomi si distinguono in vari 
gruppi. Cinque (Eumelidai, Eunostidai, Kretondai, Pancleidai, 
Theotadai} sono sicuramente antichi, perché si tratta di patroni
miei: in origine infatti ogni fratria, per definizione, coincide con un 
genos o si organizza intorno a un genos. I tre nomi teofori (Ari-

STEPH. Bvz. s.v. Nta7toÀLç; <1>aÀ7Jpov; Suda s.v. Nea7toÀtç. Si aggiungano Plinio, Svetonio, 
Dionisio Periegeta, ci t. sopra, n t. 11. SIL. h AL. XII 33-34; STAT. Silv. IV 4, 52-53, parlano 
del mito e non del culto. Uno dei tipi piu comuni sulle monete di Neapolis è una testa 
femminile non caratterizzata da specifici attributi ma identificata dalla communis opinio 
con Partenope (N. K. RuTTER, CC, p. 52; Renata CANTILENA, in NA, p. 352). L'ipotesi è 
confermata dal fatto che sul rovescio delle stesse monete appare un toro androprosopo (fi
gura intera, o protome), in cui va riconosciuto senza alcun dubbio Acheloo (RUTTER, CC, 
pp. 43-45; CANTILENA, l. cit.; H. P. IsLER, L/MC I l, ZUrich 1981, s.v. Acheloos, spec. p. 

35), padre delle Sirene (cfr. SIL. hAL. XII 34: Parthenope Acheloias). Sugli agoni in onore 
di Partenope v. infra, §9 e nt. 68. 

31 L'interpunzione non è necessaria; il DEGRASSI, in Ilt., la usa ai fini della chiarezza. 
Altri (p. es. E. CIACERI, SMG III, p. 20 e nt. 2) interpretano de Samnitibus Palaeopolita
neis come «sui Sanniti che presidiavano Palepoli », il che non convince: per quanto presi
diassero Palepoli, non per questo erano diventati Palepoletani. L'asindeto fra i nomi dei 
popoli e dei paesi vinti è frequente nei Fasti Trionfali: cfr. G. DE SANCTIS, Storia Romana 
IP, p. 287 nt. 37. 

32 Fonti (raccolte da G. NENCI) in PdP VII 1952, pp. 396-400; il rinvenimento di una 
nuova epigrafe, pubblicata da M. NAPOU in PdP XV 1960, pp. 152-153, ha permesso di 
aggiungere alla lista gli Hermaioi. 
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staioi, Artemisioi, Hermaioi) fanno pensare ad associazioni cultuali 
che abbiano assunto in progresso di tempo le funzioni di fratrie. 
Due, infine, sono etnici (Euboeis, Kymaioi), quindi dovrebbero ca
ratterizzare gruppi di nuovi cittadini confluiti m una polis già for
mata 33

• 

Per quanto riguarda la provenienza, la maggioranza dei nomi 
si collega alle tradizioni di Cuma e delle sue metropoli, Calcide m 
Eubea e Cuma eolica 3'

1
• 

Fin troppo trasparenti, ma meno significativi perché presumi
bilmente non antichi, sono gli etnici Euboeis e Kymaioi (l'uno e 
l'altro possono, peraltro, interpretarsi in vari modi: v. in fra). 

Eunosto, eponimo e capostipite degli Eunostidi, è l'eroe di Ta
nagra, nella Beozia orientale (a breve distanza dall'Euripo, su cui si 

' 3 K. LATTE, RE XX l (1941) s.v. Phratrie, col. 748. L'appellativo 8Ew't&ocn potrebbe 
in teoria derivare da un toponimo (cfr. F. SoLMSEN, Beitriige zur griech. Wortforschung, I 
Strassburg 1909, pp. 56-58; F. BECHTEL, CD I, p. 264). 

" Tutte le fonti sull'origine di Cuma in Campania sono citate da Giuliana Tocco 
SciARELU in NA, p. 98, nt. 1-4. La partecipazione di Cuma eolica è attestata da [ScYMN.] 
238-239 e da STRAB. V 4, 4, p. 243; questi infatti, quando parlava di «C umani» e di « Ip
pocle cumano » t aut court doveva sapere che i suoi lettori avrebbero pensato alla notis
sima polis anatolica, e non al villaggio di Kyme in Eubea, citato bensi da Steph. Byz. ma 
per il resto oscuro (tanto che il geografo non giudica opportuno menzionarlo). Il testo im
plica d'altronde che i due ecisti, Megastene di Calcide e Ippocle di Cuma, godessero di 
pari prestigio. 

La maggioranza degli studiosi ritiene invece che Cuma in Eubea abbia partecipato 
alla ktisis (ipotesi inverosimile), ovvero (molto meglio) che i Calcidesi abbiano dato alla 
loro colonia il nome del villaggio euboico. Cfr. K. J. BELOCH, Grechische Geschichte I 12 , 

p. 242 e nt. 3; E. CIACERI, SMG P, pp. 318-319; F. ]ACOBY, FGH II C, p. 75 (nt. al fr. 134); 
F. SAKELLARIOU, in CSMG XVIII 1978, pp. 11-12; 21-22; M. FREDERIKSEN, Campania, pp. 
59-60. 

A favore di una presenza eolica si esprimono: T. J. DuNBABIN, op. cit. (cfr. nt. 14), p. 
6; A. MELE, in CSMG XVIII 1978, pp. 56-58; In., CGA, pp. 34-35; Gilda BARTOLONI e Fede
rica CoRDANO, PdP XXXIII 1978, p. 328-329. Il Mele ha osservato che a Cuma in Asia 
Minore esisteva un genos eumelide (v. infra, nel testo) da cui deriva probabilmente, tra
mite Cuma in Campania, la fratria neapolitana degli Eumelidi; inoltre, che SIL. lrAL. XII 
158-160, trattando di una città prossima al Monte Gauro (Neapolis secondo il Mele; Pu
teoli secondo Cn. DuBOIS, Pouzzoles antiques, Paris 1907, p. 5 nt. 2; M. FREDERIKSEN, RE 
XXIII 2 [1959] s.v. Puteoli, col. 2039; R. AmNOLFI, Puteoli I 1977, p. 16-17) chiama gli 
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affacciano Calcide ed Eretria). In età arcaica è ben attestata una 
koiné culturale euboico-beotica 35

; si potrebbe supporre che gli stessi 
Calcidesi, o altri Euboici venuti in Italia con l' ecista calci dese, Me
gastene, abbiano portato a Cuma elementi di questa cultura co
mune; ovvero che al seguito di Megastene vi fossero anche dei 
Beoti, e in particolare dei Tanagrei 36

• 

Al medesimo ambiente possono riferirsi i Kretondai. Il caposti
pite Kreton è del tutto ignoto; la forma del patronimico (suffisso 
-òcxcr aggiunto ai temi in -wv, -ov) è tipicamente beotica, ma è atte
stata anche a Calcide e nelle sue colonie 37

• 

Altri nomi (Aristaioi, Artemisioi, Hermaioi) non sono di per sé 
indicativi, perché i culti di Artemide e di Hermes sono panellenici, 
e anche quello di Aristeo è largamente diffuso; ma non sono incom
patibili con l'origine euboica, o euboico-beotica, dei coloni cumani. 
Il culto di Artemide ha nell'Eubea una delle sue sedi piu impor
tanti; Hermes invece nell'isola è trascurato, ma in compenso Tana
gra è una delle pochissime località in cui egli assurge a divinità po
liade (PAus. IX 22, 1-2: per l'esattezza, va detto che gli si attribuiva 
il merito di aver dato ai Tanagrei la vittoria in una guerra contro 
Eretria); Aristeo è ben presente tanto in Eubea 38 quanto in Beozia 
(almeno nel mito: egli sposa Autonoe figlia di Cadmo, e genera At
teone). 

Infine gli Eumelidi consideravano loro capostipite l'eroe tessa
lico Eumelo, figlio di Admeto e della Peliade Alcesti. Non abbiamo 

abitanti Pheretiades: ciò può spiegarsi solo come un riferimento allo stesso genos (Pheres, 
padre di Admeto, è l'avo di Eumelo). 

35 A. MELE, CGA, pp. 36-37 (che cita l'antroponimo Eunostides, a Eretria: IG XII 9, 
167, l); Clara TALAMO, in Nouvelle contribution à l'étude de la société et de la colon. eu

béennes, Cahiers Jean Bérard, Naples 1981, pp. 35-43; Luisa BREGUA PuLCI DoRIA, in Re
cherches sur les cultes grecs et l'occident, 2, Cahiers Jean Bérard, Naples 1984, pp. 
69-88. 

36 Preferisco non affrontare in questa sede il problema degli etnici Grai, Graikoi, 
Graeci, la cui trattazione ci porterebbe troppo lontano. 

37 F. BECHTEL, CD l, p. 265; III, p. 130. 
38 N. VALENZA MELE, MEFRA LXXXIX 1977, pp. 495-497. 
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alcun motivo di supporre una presenza di Tessali sulle coste della 
Campania: come ha rilevato il Mele, un genos di Eumelidi esisteva 
a Cuma eolica ([HDT.] Vita H o m., p. 193 Alle n, l. 21-23). Il culto di 
Eumelo, ancora popolare a Neapolis in piena età romana (IG XIV 
715; STAT. Silv. IV 8, 47-49), risale dunque ai coloni eolici che se
guirono l'e cista I ppocle fino alla terra degli Opi ci 39

• 

Dunque la communis opinio, secondo cui le fratrie di Neapolis 
derivano, almeno per la maggior parte, da quelle di Cuma, è ben 
fondata, sebbene manchino nel modo più assoluto dati espliciti su 
Cuma. 

Poiché tanto la seconda Partenope, quanto Neapolis, furono 
'fondate dai C umani (e fra gli epoikoi della seconda fondazione 
erano presenti anche altri coloni di provenienza euboica, diretta o 
indiretta) ci si può domandare a quale dei due momenti risalga l'or
dinamento. In teoria, sebbene si tratti di un istituto arcaico, fiorito 
nell'àmbito della polis greca quando le sue strutture non erano an
cora pienamente sviluppate, si potrebbe anche supporre che esso 
sia stato introdotto per la prima volta a Neapolis, in omaggio a un 
consapevole orientamento arcaizzante (come avvenne a Megalopolis, 
fondata nel 368-367 a.C.). Casi del genere sono peraltro eccezionali: 
l'esistenza di fratrie si addice a una città fondata nel VII secolo 
assai piu che a una epoikia del V 40

• È lecito affermare che l' attribu· 
zio ne dell'ordinamento a Partenope è probabile, e pertanto nella 
sua sopravvivenza si potrebbe vedere un'ulteriore prova della conti
nuità fra Partenope e Neapolis. 

Il fatto che l'istituzione cumana delle fratrie sia stata trapian
tata a Partenope non obbliga a supporre che tutte le fratrie neapoli
tane esistessero già a Cuma; è possibile che alcune siano state ag
giunte piu tardi. Negli Euboeis, in particolare, si potrebbero vedere 

Calcidesi che parteciparono alla fondazione di Neapolis; nei Ky-

39 Cfr. A. MELE, cit . supra, nt. 34. 
"' Le fratrie risalgono a Partenope secondo E. LEPORE, in SN l', p. 204=SN P, p. 

92; sono s tate introdotte pe r la prima volta a Neapolis secondo M. NAPOLI, NGR, p. 166; 
M. FREDERIKSEN, Campania, pp. 92-93. 
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maioi i profughi che, scacciati da Cuma dopo la conquista osca, fu
rono accolti a Neapolis e integrati nella cittadinanza 41

• 

5. Neapolis esisteva già quando il presidio di lerone si ritirò 
da Ischia, poiché furono i Neapolitani che succedettero a Siracusa 
nel controllo dell'isola (STRAB. V 4, 9, p. 248); e ciò avvenne prima 
del 466 (§ 7). Inoltre la piu antica ceramica proveniente dalla necro
poli di Castel C apuano risale al decennio 4 70-460. Il terminus ante 
quem per l' epoikia è quindi saldamente stabilito; e gli studiosi mo
derni concordano nel ritenere che la decisione di fondare la Città 
Nuova segua immediatamente la vittoria di lerone e dei Cumani 
sulla flotta etrusca nelle acque di Cuma (474-473 secondo D10o. S1c. 
XI 51; cfr. PINo. Pyth. I 71-75) 42

• 

Un'ulteriore conferma di questa cronologia si potrebbe avere 
se disponessimo anche di un terminus post quem. Dati precisi man
cano; tuttavia, se si accetta l' argumentum ex silentio basato sulla 
storia di Aristodemo, e si ammette che tanto la devasta~ione di Par
tenope quanto, a fortiori, la fondazione di Neapolis sono successive 
alla caduta della tirannide, quindi posteriori al 485 circa (§ 3), si 
giunge a una data non lontana dalla battaglia navale di Cuma. 

6. Secondo la maggioranza delle fonti ([SCYMN.] 251-252; 
LurAT. fr. 7 P.; L1v. VIII 22, 5; VELL. PAr. I 4, l) la Città Nuova fu 

41 Gli Euboeis rappresentano (con gli Artemisioi ed altri) l'elemento cumano di Par
tenope secondo E. LEPORE, l. cit.; sono i Calcidesi che parteciparono all' epoikia di Neapo· 
lis secondo M. NAPOU, NGR, p. 172; M. FREDERIKSEN, l. cit. I Kymaioi raggruppavano a 
Cuma i coloni provenienti da Cuma eolica, e in seguito, come le altre fratrie, ebbero una 

diramazione a Partenope o a Neapolis, secondo A. MELE, CGA, pp. 33-34; sono i Cumani 
espulsi dai Campani ed esuli a Neapolis secondo M. NAPOU, NGR, p. 177; M. FREDERIK· 
SEN, l. cit., E. LEPORE, in NA, p. IlO. 

42 Necropoli di Castelcapuano: M. BoRRIELLO, A. GRECO PoNTRANDOLFO, M. LISTA, G. 
PRISCO, in NA, pp. 232-274. Il terminus ante quem offerto dai dati numismatici è ancora 
oscillante. L. BREGUA, PdP VII 1952, p. 287, faceva risalire le piu antiche monete di Nea
polis, in forma ipotetica, al 470-460; il RuTTER, CC, propone il 450, ma questa data sem
bra troppo bassa: cfr. R. CANTILENA, in NA, pp. 352-353. Le mura di Neapolis si datano al 
V secolo: B. o' AGOSTINO, in Archeol. urbana e centro antico di Napoli (Conv. N a poli 
1983), Taranto 1984, pp. 125-128; A. PELOSI, in Palazzo Corigliano. Tra archeol. e storia, 
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fondata da Cuma. Strabone (V 4, 7, p. 246) ricorda anche gli epoi
koi calcidesi, pitecusani e ateniesi, ma non esclude - anzi, a suo 
modo, sembra sottintendere - l'afflusso dei C umani. La Città V ec
chia era abitata dai discendenti dei primi coloni cumani. Se si tiene 
presente che questi ultimi erano venuti, oltre che da Cuma eolica, 
e, forse, dalla Beozia (cfr. nt. 34-35), da Calcide (THuc. VI 4, 5 ecc.) 
e da Eretria (DION. HAL. VII 3, l), i Pitecusani da Calcide e da Ere
tria (STRAB. 4, 9, p. 247), si può concludere che l'elemento euboico, 
e in particolare calcidese, era di gran lunga dominante. 

In età romana infatti i Napoletani si consideravano ed erano 
considerati euboici, e specificamente calcidesi (PuN. NH III 62; 
Sr AT. passim; LuCIAN. de salt. 32); in Stazio si nota la tendenza a 
presentare Neapolis come una fondazione di Calcide, ignorando 
Cuma: il mito delle còlombe che guidarono i primi coloni calcidesi, 
ambientato - com'è logico - a Cuma da Velleio Patercolo (1, 4, 
l), è trasferito a Napoli dal poeta (Silv. III 5, 78-80; IV 8, 47-49). 

Gli scarsi dati di cui disponiamo dimostrano che a Napoli si 
parlava il dialetto ionico dell'Eubea. La piu antica moneta della 
città porta la leggenda N<-~1toÀtc; (N. l RurTER); su altre, piu tarde, 
si legge NE:7toÀ('tE:c;, NE:7toÀ(njc;, NE:1to (N. 78, 87, 131), con una con
trazione E.'YJ >e normale in ionico '13

• Un'altra contrazione di tipo io
nico si nota una sola volta nell'etnico: Nw7toÀL't'Yjc; (N. 187), di fronte 
al piu frequente N E01tOÀL't'Yjc; 

I testi epigrafici sono tardi, e le forme dialettali che vi s'incon
trano (' Aptlncxy6p1J, cpp~'twp) piu che testimonianze della lingua par
lata, saranno ipercorrettismi. Ne è prova l'ibrido cpp1J'tp(cx, in cui due 
alfa «puri» sono trattati in modo diverso (una voce della koiné ha 
ricevuto una leggera tinta ionica: la forma propria dello ionico era 
cpp~'tp'YJ). Ma è pur sempre molto interessante questo sforzo di tener 
viva, o risuscitare, la tradizione. 

Napoli 1985, pp. 6-11; G. VEccmo, in NA, pp. 139-146; o alla fine del V secolo: E. GRECO, 
ibidem, pp. 134-136. 

43 F. BECHTEL, CD III, p. 60. 
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Un genuino residuo dell'antico dialetto euboico è invece òtyctp
ptç, riunione (IG XIV 759, 12), parola che solo un glottologo 
avrebbe potuto suggerire se non si fosse conservata come termine 
tecnico (Erodoto usava òtye.pcrtç: VII, 5, l; 48) 44

• 

La lingua di N eapolis è insomma quella che ci aspettiamo; di
verso è il caso dell'alfabeto. 

Oggi non si può piu considerare un problema il sigma a quat
tro barre, che non è specificamente euboico ma è ormai documen
tato a Lefkandi e a Pithekoussai '15

• Il vero problema è invece il 
segno H. Nell'Eubea e nelle sue colonie, comprese Pithekoussai e 
Cuma, l'aspirazione iniziale si è conservata, anche nella scrittura; il 
segno H non è disponibile per una vocale, e tutti gli e, lunghi o 
brevi, originari o derivati dalla pronuncia chiusa di alfa lungo, si 
scrivono E. A Napoli invece H rappresenta e nella moneta piu an
tica (N. l}, e in séguito si alternano le due grafie, anche con errori 
(H per è') 46

• Si pensa naturalmente a un influsso dell'alfabeto ionico 
(orientale, o, come si diceva ai miei tempi, «azzurro scuro»: gli Eu
boici usavano invece l'alfabeto occidentale, o «rosso»}. Lillian J ef
fery, che ha studiato la diffusione dell'alfabeto orientale in Italia e 
in Sicilia - anche nelle colonie calci d esi -, l'attribuisce all' esem
pio di Turi 47

; ma la spiegazione non vale per Napoli, le cui prime 
monete sono anteriori al sorgere della colonia panellenica. Restano 
altre due ipotesi: Dicearchia, o V elia. La prima mi sembra poco 
promettente: i profughi samii erano un gruppo insignificante, e non 
battevano moneta. La seconda è confortata dal fatto che il sistema 
ponderale napoletano deriva appunto da quella el e ate (v. in fra, § 7). 

'-1 Io., ibid., p. 107. Il termine è registrato anche da Esichio, che ne tace la prove
nienza. 

45 Margherita GUARDUCCI, Epigrafia greca, I Roma 1967, p. 218, aveva già formulato 
l'ipotesi che il sigma a quattro barre fosse stato usato a Cuma, in quanto appare in Etru
ria. Sulle scoperte piu recenti: E. PERUZZI, Le origini di Roma, II Bologna 1973, p. 25 e 
Tav. IVa; G. BucHNER, PdP XXXIII 1978, p. 136, fig. 4; p. 137 nt. 4; M. BunzACHECIII, in 
CSMG XVIII 1978, p. 212 nt. 20; G. CoLONNA, ibid., p. 148. 

46 Cfr. ad esempio RuTTER, CC, n. 185: NHOITOAITAI:. Su questo e su altri errori 
v. P. MARCHETTI, in ACCISN VII 1980, pp. 1980, pp. 445-446. 

47 The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford 1961, p. 253, nt. 4. 
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Un'altra particolarità dell'alfabeto napoletano è il segno A, che 
appare fin dal didramma N. 2 e viene poi usato molto piu spesso 
del lambda euboico (cioè di quella che sarebbe la forma normale in 
una città di origine calcidese). Il Rutter pensa a un modello dorico 
(siracusano ?) 411

; ma A è presente nella Ioni a fin dal VI secolo, e a 
Velia già dalle prime coniazioni (ca. 525 a.C.). Poiché l'uso di H per 
e non deriva certo dall'ambiente dorico, anziché pensare a un mo
saico di influssi sulla scrittura mi sembra piu semplice supporre che 
l'alfabeto della zecca napoletana fosse influenzato da Velia; Sira
cusa esercitava la sua indiscussa egemonia nel campo artistico (§ 7). 

7. lerone, senza dubbio subito dopo la battaglia navale di 
Cuma (474-473) stanziò un presidio siracusano a Ischia (STRAB. V 4, 
9, p. 248); come si è detto (§ 5), è molto probabile che la fondazione 
di N eapolis risalga allo stesso momento. Con ragione dunque il Pu
gliese Carratelli ha ritenuto che le due iniziative siano collegate, e 
che l'epoikia sia stata promossa dal tiranno, nell'àmbito di un unico 
disegno: l'estensione dell'egemonia siracusana, in funzione antietru
sca, sul golfo di Napoli 49

• Il responso di cui parla Lutazio lfr. 7 P.) 
- forse della Sibilla cumana, o forse di Apollo delfico, cui lerone 
offri la decima parte del bottino (SIG3 35 = MEIGGS-LEWIS 29) 
servi probabilmente ad appoggiare quella politica. 

A Neapolis è attestato il culto di Atena Sicula (E. MIRANDA, in 
NA, p. 394, N. 117, 1). È logico supporre che esso risalga alle ori
gini dell' epoikia e che testimonii il diretto intervento di Siracusa 
nella fondazione 50

• 

48 CC, p. 93. P. MARCHETTI, op. cit., p. 443, ritiene che la forma 1\ non sia significa

tiva, in quanto molto comune. 
•• G. PuGUESE CARRATELU, SMA, pp. 187-188; cosi anche E. LEPORE, in SN P, p. 

151=1', p. 51; G. VALLET, in CSMG XVIII 1978, p. 136; G. MADDOU, in E. GABBA, G. VAL· 
LET, La Sicilia antica, Il l, Napoli 1980, p. 54; M. FREDERIKSEN, Campania, p. 94; A. MELE, 
in NA, p. 104. 

50 G. PuGUESE CARRATELU, SMA, p. 189. Il Pugliese interpreta nello stesso modo 
anche il culto di Demetra Thesmophoros: quest'ultima tuttavia era venerata anche a 
Cuma, al tempo di Aristodemo (PLUT. de mul. virt. 26, p. 262 d) e perciò è possibile che 
sia passata a Neapolis (o forse già a Partenope) da Cuma. Cfr. A. MELE, in NA, p. 104. 
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Pochi anni più tardi, il presidio abbandonò Ischia perché spa
ventato da fenomeni vulcanici, e i Neapolitani occuparono l'isola 
(STRAB., l. cit.). Che le truppe siracusane siano rimaste solo per 
breve tempo, lo si può indurre dal fatto che i soldati messi in 
fuga erano quelli stessi che aveva mandato lerone; essi inoltre, 
poiché senza dubbio si trattava di mercenari, avrebbero comunque 
sgombrato la piazza dopo la morte del tiranno (467 a.C.) o al piu 
tardi dopo la caduta di Trasibulo e la restaurazione della demo
crazia (466): l'eruzione dunque è anteriore al 466 51

• 

Il fatto che al presidio siracusano di Ischia siano subentrati i 
Neapolitani e non i Cumani fa pensare che la Città Nuova, ricca 
di energia e d'intraprendenza, fosse già tanto forte da eclissare la 
sua metropoli 52

• I timori che, a suo tempo, avevano spinto que
st'ultima ad attaccare Partenope, risultavano giustificati; ma ora 
- sembra - i Cumani si erano rassegnati a una parte di secondo 
piano. 

Non si può dire peraltro che Cuma stesse attraversando un 
periodo di decadenza. Basterebbe a dimostrare il contrario l'in
tensa attività della sua zecca, che comincia al piu tardi fra il 475 
e il 4 70. La città disponeva, com'è noto, di un territorio vasto e 
fertile (STRAB. V 4, 4, p. 243) ed esportava grano (Liv. II 9, 6; 34, 
3-4; DION. HAL. VII 2, 3; 3, 2; 12, 1) 53

• 

Per contro la chora di Neapolis - eccettuate le isole - era 
esigua (17 Km2 secondo i calcoli moderni). Il benessere e la so
pravvivenza stessa del centro urbano dipendevano dall'attività del 
porto, sia come punto d'appoggio per le navi che risalivano le 

51 G. PUGUESE CARRATELU, SMA, p. 189, nt. 26. E. LEPORE, in SN P, pp. 160·163=12, 
pp. 57-60, porta il terminus ante quem al 470, interpretando PIND. Pyth l 51-52 come 
un'allusione all'ingratitudine di Neapolis verso lerone. 

52 Probabilmente i Neapolitani occuparono molto presto anche Capri, che, secondo 
CAss. DIO. LII 43, 2, apparteneva loro -cò &pxcxTov. Cfr. A. MELE, IN NA, p. 105. 

53 Sul territorio di Cuma cfr. M. FREDERIKSEN, loc. cit. (supra, nt. 25). L1v. Il 52, l, 
ricorda un acquisto di grano da parte romana ex Campania. La data (476 vulg.=471 se
condo la cronologia corta) è troppo alta perché si possa pensare a un porto di N eapolis 
già in funzione; pertanto il passo può aggiungersi al dossier su Cuma. 
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coste tirreniche, sia come centro di scambi fra l'entroterra e il 
mare: da ciò il maggior dinamismo dei Neapolitani 54

• 

Si potrebbe anche supporre che le due città tendessero verso 
un rapporto di economie complementari: l'una orientata verso la 
produzione agricola, e l'altra verso il commercio, appunto dei pro
dotti cumani. Ma l'ipotesi sembra troppo schematica: secondo Livio 
(VI 25, 4; 52, 6) la repubblica romana continuava ad acquistare il 
grano direttamente a Cuma ancora nel 433 vulg. ( = 426), e tentava 
di trattare con Cuma perfino dopo la conquista osca (cfr. § 11). 

Certo i legami fra la colonia e la subcolonia restarono molto 
stretti. Cuma, dopo aver battuto moneta per un brevissimo periodo 
secondo il sistema ponderale calcidese (ca. 475), oscillò per qualche 
tempo fra il piede euboico-attico e quello foceo, detto anche cam
pano, e finalmente optò per quest'ultimo. Neapolis, le cui conia
zioni cominciano forse intorno al 460, dopo che a Cuma era già av
venuta l'opzione definitiva, adottò fin dall'inizio il piede foceo. Le 
due poleis, con questa scelta, seguivano l'esempio di Velia 55

• In sé
guito ambedue le zecche furono aperte all'influsso stilistico di Sira
cusa; piu tardi (e nello stesso periodo, cioè tra il 430 e il 420), am
bedue preferirono ai modelli siracusani quelli di Terina 56

• 

8. È possibile che lerone abbia considerato l'insediamento dei 
Neapolitani a Ischia come un atto di ostilità nei suoi riguardi 57

; ma 
pochi anni dopo fu restaurato a Siracusa un regime democratico 
che non aveva interesse a un controllo diretto della costa campana, 
e nemmeno i mezzi per imporlo, sicché i rapporti fra la città sice
liota e Neapolis restarono buoni. Certo la repressione della pirateria 
etrusca era ancora un obiettivo politico e militare dei Siracusani 

54 Sulla chora di Neapolis v. E. LEPORE, SN I 1 , pp. 141-151 =P, pp. 43-51; Ida BAL· 
DASSARRE, in NA, p. 123; W. JoHANNOWSKY, ibid., pp. 333-339; sulla vocazione mercantile 
della città A. MELE, ibid., p. 106. 

55 E. Pozzi PAOUNI, PdP XXV 1970, pp. 175-176; A. STAZIO, IN CSMG XVIII 1978, 
pp. 199-208; N. K. RuTTER, CC. 

56 N. K. RUTTER; CC, pp. 15-16; 93-94; e passim (Siracusa); 29-30; 49-50 (Terina). 
57 Cosi E. LEPORE (cfr. nt. 51). 
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(perseguito tuttavia con una certa incostanza, come appare dal fatto 
che verso la metà del V secolo il fenomeno si era aggravato: da ciò 
le spedizioni di Faillo e di Apelle, riferite ambedue da Diodoro, XI 
88, 4-5, al 453-452 a.C., ma probabilmente separate da un intervallo 
di almeno un anno) 58

; a questo fine comunque era sufficiente l'ap
poggio logistico di Cuma e di Neapolis, che lo avrebbero concesso, 
nell'interesse comune, senza bisogno di esservi costrette. 

Per gran parte del V secolo l'influsso culturale di Siracusa 
sulle due poleis greche della Campania è attestato dalle monete di 
queste ultime, che molto spesso imitano i tipi e lo stile delle conia
zioni siracusane (cfr. nt. 56). 

Sui rapporti economici abbiamo scarsi dati. Nell'Ottocento fu 
scoperto a Pianura un ripostiglio contenente monete ateniesi e sira
cusane; fra queste, un tetradramma di lerone. Purtroppo il mate
riale andò disperso prima che ne fosse redatto un inventario, e non 
sappiamo altro 59

• Ignoriamo dunque se l'unica moneta databile 
fosse, nell'àmbito del tesoretto, una delle piu recenti (sarebbe possi
bile allora attribuire la formazione del deposito al 4 74-4 73, mo
mento in cui erano presenti nella zona i Siracusani, o ad anni im
mediatamente successivi), ovvero una delle piu antiche: in tal caso 
la formazione del deposito potrebbe essere alquanto posteriore, e 
testimonierebbe la persistenza di scambi commerciali dopo la fon
dazione di N eapolis. 

Sono in corso attualmente studi sulla stipe votiva di Sant'A
niella a Caponapoli (convento di San Gaudioso), certo pertinente a 
un tempio di Demetra. Si tratta per la maggior parte di teste, busti, 
e anche figure intere, sempre femminili, in terracotta, che vanno 
dalla fine del V al II secolo a.C. Anche questo materiale, soprat-

58 Cfr. F. P. Rizzo, La rep. di Siracusa nel momento di Ducezio, Palermo 1970, pp. 
106-109; G. MADDOLI, op. cit. (cfr. nt. 49), pp. 65-66; G. CoLONNA, Kwx<XÀoç XXVI-XXVII 
1980-81, p. 169; M. FREDERIKSEN, Campania, p. 103. Lo sbarco nell'isola d'Elba, cui ac
cenna Diodoro, fu probabilmente solo una scorreria e non portò a una occupazione. 

59 Cfr. L. BREGLIA, in ACCISN I 1967, pp. 11-12, 20; S. CoNSOLO LANGHER, ibid., p. 

167; R. CANTILENA, in NA, p. 353. 
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tutto nelle prime fasi, rivela una grande affinità con la coeva produ
zione siceliota: in particolare di Siracusa e di Agrigento. Per il mo
mento, se non sbaglio, è incerto fino a qual punto la stipe docu
menti l'acquisto di opere prodotte in Sicilia (quindi commerci), fino 
a qual punto l'immigrazione di esperti artigiani (quindi influsso cul
turale)60. 

9. Il ripostiglio di Pianura va citato anche a proposito dei rap
porti fra Neapolis e Atene, benché, a quanto risulta, contenesse mo
nete ateniesi in quantità inferiore rispetto a quelle siracusane (§ 8). 

In gran parte della Campania (nel senso ampio del termine) è 
ben documentata la presenza di ceramica attica; i dati disponibili 
permettono di constatare che Atene era di gran lunga la maggiore 
acquirente di prodotti campani (ancora una volta si pensa soprat
tutto ai cereali). I vasi attici erano, in parte, essi stessi una merce 
pregiata, in parte saranno giunti come contenitori di vino, aromi, 
unguenti. Una statistica, sia pure provvisoria (basata cioè solo sui 
vasi figurati di attribuzione certa) ma nondimeno utilissima, elabo
rata da Georges Vallet, dimostra che l'afflusso di ceramica attica
risalente almeno ai primordi della colonizzazione - si intensifica in 
Campania, come nella Magna Grecia e in Sicilia, e diminuisce in 
Etruria, a partire dal 480. L'acme va dal 480 al 425; segue un bru
sco declino (ma in Campania e nell'Adriatico si ha una certa ripresa 
nei primi decenni del IV secolo) 61

• È lecito, sia pure in via d'ipotesi, 
collegare questi dati al quadro politico generale: il decennio 
480-4 70 segna il decollo di Atene verso il rango di grande potenza 
mediterranea; dal 474-473 la crisi delle città etrusche si aggrava, 
mentre in Campania sorge, con Neapolis, un nuovo centro di 
scambi e di consumo, in cui vivono anche coloni ateniesi legati alle 

60 l. BALDASSARRE, in NA, pp. 126-127; M. R. BoRRIELLO, A. DE SIMONE, ibid., pp. 159-
170. 

61 G. VALLET, in ACC/SN I 1967, pp. 225-227 (v. anche le importanti osservazioni di 
W. JoHANNOWSKY, ibid., pp. 227-230). Cfr. anche E. LEPORE, IN SN 1', pp. 187-190=12, pp. 
76-78; 1', p. 321 (diagramma statistico, scomparso nella seconda edizione); A. MELE, in 
NA, p. 106. 
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abitudini e alla cultura della madrepatria; dal 431-430 la guerra ar
chidamica e la peste deprimono l'economia dell'Attica. 

Nel corso del V secolo, una flotta ateniese guidata dal navarco 
Diotimo si recò in visita a Neapolis (TIM., 566 J. fr. 98, da Schol. in 
LYc. 732; LYc., 732-737). Secondo alcuni, fu proprio in questa occa
sione, e non prima, che si stabilirono in città epoikoi ateniesi 62

• L'i
potesi è improbabile. Anzitutto Strabone ammette un'unica epoikia: 
dice infatti che in seguito all'afflusso di Calci d esi, Pitecusani e Ate
niesi il nuovo centro prese il nome di Neapolis (V 4, 7, p. 246). Inol
tre Timeo cosi descrive la visita: Diotimo, secondo un oracolo, fece 
un sacrificio a Partenope e organizzò in suo onore una gara di 
corsa con le fiaccole; Licòfrone ricorda lo stesso episodio, aggiun
gendo che i partecipanti alla prima lampadedromia furono i mari
nai della flotta. Tutto ciò sembra non aver nulla in comune con uno 
stanziamento di coloni. 

Senza dubbio la visita si connetteva con la presenza di un ele
mento ateniese a Neapolis, ma solo nel senso che intendeva sottoli
neare e valorizzare vincoli di amicizia e di sangue preesistenti: risa
lenti cioè alla fondazione. 

Di solito l' epoikia ateniese viene disgiunta dalla ktisis, e datata 
verso il 440, perché si ritiene che debba collegarsi alla politica occi
dentale di Pericle. Peraltro ad Atene, fino al 4 71-4 70, era ancora at
tivo e autorevole Temistocle, cui Erodoto attribuisce progetti di 
espansione coloniale in occidente (VIII 62, 2), confermati dal fatto 
ch'egli aveva chiamato due delle sue figlie Italia e Sybaris (PLUT. 
Them. 33, 2). Che un uomo come Temistocle abbia voluto dare un 
prmc1p10 di attuazione ai propri disegni, non dovrebbe apparire 
strano 63

• 

62 P. es. Ed. MEYER, CA IV 15, p. 732; N. K. RuTTER, p. 95. 
63 E. CIACERI, La Alessandra di Licòfrone, Catania 1901 (rist. Napoli 1982), nt. ai v. 

717; 732; SMG lP, pp. 368-369, data l'epoikia ateniese intorno al 440 a.C., in quanto la 
considera posteriore alla fondazione di Turi. Cfr. anche gli autori citati alla nt. 62. Sulla 
politica occidentale di Temistocle v. ora F. RAVIOLA, in AA.VV., Tre studi su Temistocle, 
Padova 1986, p. 13-112. 
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Le fonti su Diotimo sono prive di riferimenti .cronologici. In 
generale si identifica il personaggio con Diotimo figlio di Strom
bico, che era uno degli strateghi ateniesi presenti a Corcira nel 
433-432. Si tratta di una semplice possibilità, perché il nome è co
munissimo, specialmente ad Atene, e del navarco che venne a Nea
polis è ignoto il patronimico. Alcuni pensano che la visita abbia 
avuto luogo alla vigilia, o nei primi anni, della guerra 
archidamica 64

• Altri utilizzano il frammento di Timeo in una reda
zione ampliata che si trova negli scolii di Tzetzes a Licòfrone: Dio
timo sarebbe andato a Neapolis quando, come stratego, combatteva 
i Siculi. Si pensa dunque a un momento in cui Atene era implicata 
nella politica siciliana in séguito al trattato di alleanza con Segesta, 
datato un tempo al 454-453 (Too2 , 31), ora al 458-457 (MEIGGS-LEWIS, 
37; IG I P, 11) 65

• Altri infine accettano una soluzione intermedia: la 
visita sarebbe di poco posteriore alla fondazione di Turi (444-443) 66

• 

Si ebbe anche un tentativo di far passare la città per una colo
nia ateniese. Non sappiamo come siano andate esattamente le cose, 
e chi abbia preso l'iniziativa (Diotimo stesso, o altri prima di lui); 
certo è che fu inventato perfino un nuovo nome, Phaleron (STEPH. 
Byz. s.v.), con l'immancabile eroe fondatore ed eponimo, Phaleros 
(Schol. M. in LYc. 717; nel testo il poeta chiama Neapolis <l>cxÀ.f)pou 
wpcrLç) 67

• Il significato di questi dati è inequivocabile: Phaleros, pur 
senza assumere la parte di eponimo, appare anche altrove come eci
sta di presunte colonie ateniesi (insieme con Acamante figlio di 
Teseo avrebbe fondato Soli nell'isola di Cipro: STRAB. XIV 6, 3, p. 

64 E. CIACERI, L 'Alessandra, l. cit.; G. PuGUESE CARRATELLI, SMA, p. 192; N. K. RUT· 

TER, CC, p. 95. 
65 G. DE SANCTIS, Pericle, Milano 1944, pp. 117-118; S. MAZZARINO, PSC l, pp. 203-

207; Sebastiana CoNSOLO LANGHER, in ACC/SN I 1967, pp. 185-186; E. LEPORE, in SN l', 
pp. 172-182 =P, pp. 64-71. 

66 M. FREDERIKSEN, Campania, pp. 104-105. 
67 Non posso fare a meno di ricordare che il problema di Licòfrone (autenticità, cro

nologia, unità) è stato recentemente riaperto, su basi nuove, da S. WEST, CQ XX
XIII 1983, pp. 114-135; JHS CIV 1984, pp. 127-151. Ma mi guarderò bene dal discuterne 
in questa sede. 
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683); e la scelta di « Falèro » (nome di un porto) come designazione 
di una colonia ricorda il nome « Pireo » che fu dato ad Amisos 
quando Atene vi mandò un'epoikia (THEOP., 115 J. fr. 389 in STRAB. 
XII 3, 14, p. 547). 

Ad Amisos il tentativo fu coronato dal successo: vari autori, 
pur omettendo (o ignorando) la denominazione artificiale di Pei
raieus, considerano la città come una colonia ateniese, dimenti
cando l'originaria fondazione milesia (PLUT. Luc. 19, 7; APP. Mithr. 
83, 373; ARRIAN. Peripl. 15, 3). Non cosf a Neapolis. Senza dubbio, 
la festa istituita da Diotimo ebbe fortuna, poiché i Neapolitani la 
fecero propria (e forse aggiunsero alla corsa con le fiaccole altre 
prove); era celebrata ancora in età ellenistica e romana, e si ricor
dava anche l'oracolo invocato dal navarco (TIM., l. cit.; LYc., l. cit.; 
STRAB., V 4, 7, p. 246) 68

• Inoltre, la maggioranza degli studiosi ri
tiene che nella seconda metà del V secolo le monete di N eapolis ri
velino un accresciuto interesse per Atene, in quanto al tipo siracu
sano di Atena con l'elmo corinzio si sostituisce, in casi dapprima 
sporadici poi via via piu frequenti, un'Atena con l'elmo attico e una 
corona d'olivo 69

• Ma nessun autore parla di Neapolis come di una 
colonia ateniese, e l'orgoglio municipale dei cittadini era piena
mente soddisfatto dal richiamo alle origini calcidesi (§ 6). 

10. La tradizione cumana raccolta da Dionisio (VII 10, 3) am
metteva la presenza di Campani nel territorio di Capua sul princi
pio del V secolo a.C. Del resto i dati archeologici dimostrano che 
gli Oschi erano scesi verso la pianura già molto tempo prima; sic
ché è probabile che la notizia «si formò il popolo campano» (rife
rita da Dmn. S1c., XII 31, l, al 438-437) debba interpretarsi nel 

68 Secondo un'attendibile ipotesi del RuTTER, CC, p. 45, la figura femminile, con ali 
spiegate, che appare al disopra del toro in alcune monete di Neapolis (N. 8, 9) datate fra 
il 450 e il 430, e in altre piu tarde, è una Nike, e allude agli agoni in onore di Partenope. 

"' G. PuGUESE CARRATELU, SMA, p. 192; E. LEPORE, in SN P, pp. 182-185=1", pp. 71· 
74; E. Pozzi PAOUNI, in ACCISN I 1967, pp. 52-63; R. CANTILENA, in NA, pp. 353-354. Cfr. 
anche N. K. RuTTER, CC, pp. 94-95, e M. FREDERIKSEN, Campania, pp. 103-104, che si di
mostrano scettici sul significato politico di queste monete. 
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senso che i Campani, già chiaramente distinti dagli altri Oschi, si 
organizzarono allora in una lega 70

• 

La lega prese il potere a Capua, se dobbiamo credere a Livio, 
mentre a Roma erano consoli Gaio Sempronio Atratino e Quinto 
Fabio Vibulano (IV 37, 1-2), cioè nel 423 secondo la cronologia vul
gata (varroniana e capitolina: com'è noto le due ere, nonostante 
una lieve differenza nel calcolo degli anni ab urbe condita, per 
quanto riguarda i fasti consolari coincidono), nel 419 secondo la 
cronologia liviana; manca, in questo caso, la possibilità di un con
fronto con Diodoro. 

La conquista di Cuma da parte dei Campani è ricordata da piu 
fonti, sotto date diverse. Diodoro (XII 76, 5) la attribuisce al conso
lato di Tito Quinzio Peno Cincinnato e Aulo Cornelio Cosso (428 
vulg., ma 420 secondo la cronologia diodorea); Livio (IV 44, 12) al 
tribunato consolare di L. Quinzio, L. Furio, M. Manlio, A. Sempro
nio (420 vulg., ma per Livio, 416). Non è esatto dunque che vi sia 
accordo fra i due storici, come talvolta si afferma [il sottinteso è 
ch'essi derivino ambedue dalla stessa fonte (greca) e che differi
scano solo nel conguaglio fra data greca e fasti romani; ma non c'è 
alcun indizio a favore di questa ipotesi] 71

• La divergenza è peraltro 
di scarso peso: siamo comunque nell'àmbito di una cronologia alta, 
cui si contrappone una cronologia bassa accolta da Dionisio (e tra
scurata dagli studiosi moderni). 

Non abbiamo piu la parte delle Antichità Romane in cui era 
narrata la caduta di Cuma. L'episodio è però rievocato in un fram
mento del libro XV. Nel 327 vulg. ( = 324), dopo l'ultimatum ro
mano a Neapolis, giunsero in città gli ambasciatori dei Sanniti, e 
parlarono all'assemblea popolare; per convincere i Neapolitani a 

7° Cosf B. o' AGOSTINO, in Popoli e civiltà dell'Italia antica, II Roma 1974, p. 192. Cfr. 
E. T. SALMON, Samnium and the Samnites, Cambridge 1967, pp. 38-39; W. JoHANNOWSKY, 
Materiali di età arcaica dalla Campania, Napoli 1983, pp. 309-312. 

71 L'argomento è discusso da N. K. RuTTER, CQ XXI 1971, pp. 55-61; T. J. CoRNELL, 
MH XXXI 1974, pp. 193-208 (pur dissentendo nei particolari, ambedue negano che Dio
doro e Livio derivino dalla stessa fonte). 
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non cedere essi promisero di combattere al loro fianco sia contro i 
Romani, sia contro i Campani che Òw1:€pçx yc.vc.~ 1tp61:c.pov avevano 
conquistato Cuma scacciando ne i cittadini. Le parole «due genera
zioni prima», sebbene il calcolo per generazioni abbia un valore ap
prossimativo e non sia traducibile in cifre, possono indicare il 385, 
o al massimo il 390, non certo una data piu alta. N o n possiamo eli
minarle supponendo un errore della tradizione manoscritta, poiché i 
Sanniti aggiungono che, ricuperata Cuma, vi potranno tornare 

· quelli tra i profughi che sono ancora vivi (XV 6, 4). 
Disgraziatamente, ambedue le cronologie pongono difficili pro

blemi se confrontate coi dati numismatici. 
Già da tempo gli specialisti avevano osservato intrecci di conii 

fra le monete di Neapolis, di Cuma, e di alcuni centri campani o 
sanniti, e supponevano che il fatto potesse spiegarsi con l'esistenza 
di un'unica zecca, attiva per tutta la regione: presumibilmente, 
quella di Neapolis. Recentemente il Rutter ha confermato con una 
approfondita ricerca la validità di questa teoria, e ha datato le mo
nete in esame agli anni 420-380 a.C. 72

• È manifesto che tutto ciò 
implica buoni rapporti fra la città fornitrice del servizio, e gli 
utenti. Nulla impedisce infatti di ammettere un'amicizia fra i Nea
politani e i Campani di Capua, o gli Oschi in generale; ma il caso 
di Cuma è diverso. Se un gruppo di Campani avesse occupato 
Cuma nel 420 (la data diodorea), massacrando una parte degli abi
tanti, riducendone altri in schiavitù, e dividendosi le donne (DIOD. 
XII 76, 5; STRAB. V 4, 4, p. 243), apparirebbe molto singolare o ad
dirittura inspiegabile che, subito dopo, la polis greca piu vicina, in 
cui si erano per giunta rifugiati i Cumani scampati al disastro 
(DION. HAL., l. cit.), accettasse di battere moneta per i responsabili 
della strage e delle violenze. 

72 B. V. HEAD, HN2
, pp. 37-38 (una sola zecca per Nola, Hyria e i Fenserni); 39 (una 

sola zecca per Neapolis e i Campani); Laura BREGUA, PdP VII 1952, p. 294; Enrica Pozzi 
PAOUNI, in ACCISN l 1967, p. 82 e nt. 100; N. K. RuTTER, CC, pp. 95, 98 e passim; Re
nata CANTILENA, in NA, pp. 354-355. 
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D'altra parte, se Cuma fosse rimasta una polis greca in tutto il 
periodo compreso fra il 420 e il 380 (circa), non si comprende per 
quale motivo avrebbe dovuto rinunciare alla propria autonomia nel 
campo della monetazione. Preferisco dunque, per il momento, la
sciare il problema aperto (v. infra, appendice 1). 

ll. Nel passo sulla storia di Neapolis già tante volte citato 
Strabone scrive: «In séguito, a causa delle loro divisioni interne, ac
colsero alcuni Campani come synoikoi; e furono costretti a trattare i 
loro peggiori nemici come i migliori amici, poiché avevano conside
rato gli amici come estranei». Alla lettera, ciò vorrebbe dire che se 
i N eapolitani fossero stati concordi, sarebbero riusciti a impedire 
l'afflusso degli stranieri in città. Senza dubbio l'ipotesi è troppo ot
timistica, ma non sembra un'opinione personale del geografo: piut
tosto rispecchia una polemica svoltasi a suo tempo fra due tendenze 
manifestatesi nell'àmbito della polis. 

I dati archeologici hanno permesso di constatare che a Cuma, 
fin dall'origine, esisteva un'aristocrazia nettamente differenziata 
dalla massa dei cittadini 73

: è probabile che Partenope prima e Nea
polis poi riproducessero la struttura sociale della metropoli. È dun
que lecito supporre che i piu rigorosi difensori della tradizione elle
nica fossero i nobili, mentre il demo poteva vedere di buon occhio 
l'ingresso nella cittadinanza di nuovi elementi che avrebbero inde
bolito il predominio dell'aristocrazia. Se poi, come ritiene il Lepore, 
si era formata o si stava formando una classe media il cui benessere 
dipendeva dalle attività commerciali, i suoi esponenti avevano tutto 
l'interesse a evitare l'isolamento della città, e a favorire anzi un'a
pertura verso le popolazioni dell'entroterra 74

• 

73 Claude ALBORE LIVADIE, in Contrib. a l'étude de la société et de la colon. eubéen· 
nes, Cahiers Jean Bérard, Naples 1975, pp. 53-58; W. JoHANNOWSKY, ibid., pp. 102-103; ID., 

Materiali (cit.}, p. 343; Gilda BARTOLONI e Federica CoRDANO, PdP XXXIII 1978, pp. 325-
326. Sulla evoluzione successiva: Nazarena VALENZA MELE, in Nouvelle contrib. à l'étude 
de la société et de la colon. eubéennes, Cahiers Jean Bérard, Naples 1981, pp. 97-130. 
Cfr. anche le fonti sul conflitto fra Aristodemo e l'aristocrazia (DION. HAL. IV 3-11, ecc.} e 
l'analisi di F. SARTORI, PdP XXVIII 1973, pp. 146-150. 

" E. LEPORE, in SN !',pp. 198-199=F, pp. 87-88. 
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Per quanto riguarda la provenienza degli stranieri accolti a 
Neapolis, va tenuto presente che Strabone usa parlare di Campani 
in senso lato (non intende cioè solo gli abitanti di Cuma, di Capua, 
e di quello che i Romani chiamarono ufficialmente ager Campanus); 
a un certo punto fa anche comprendere di non avere idee chiare (o 
informazioni sufficienti) sulla distinzione fra Campani e Sanniti (V 
4, ll, p. 249). È opportuno quindi definire i nuovi venuti come 
Oschi, e rinunciare a un'indicazione piu precisa. 

Se il geografo avesse usato il termine synoikoi in senso tecnico, 
dovremmo interpretare le sue parole nel senso che i Neapolitani, in 
un primo tempo, autorizzarono gli Oschi a risiedere in città come 
xoLvwvoùç à1t<xnwv 1tÀi}v 'twv &pxwv X(XL 'twv 'tL(J.wv (IsocR. XII 178), 
ovvero minderberechtigte Mitbewohner (BusoLT) 75

• Poiché però egli 
sembra collegare direttamente la presenza di nomi oschi nella lista 
dei demarchi alla synoikesis, dobbiamo concludere che non ha in
teso parlare in linguaggio tecnico: egli nota che gli Oschi vennero 
come «coabitanti», e ritiene ovvio che la coabitazione, fin dall'ini
zio, si accompagnasse al riconoscimento dei diritti politici. Dunque, 
se anche vi è stata una fase di transizione, essa ci sfugge; cosi come 
ci sfugge la cronologia (la presenza di ltalici a Neapolis potrebbe ri
salire agli ultimi decenni del V secolo, o all'inizio del IV). 

Sui K(X(J.1t(XVLX~ ÒVO(J.(X't(X dei demarchi non abbiamo altri dati 
oltre alla testimonianza straboniana (nulla prova infatti che Nym
phius, princeps civitatis durante la guerra tra Roma e Neapolis, 
fosse un demarco). Possiamo aggiungere che cittadini di origine 
osca rivestirono anche l'arcontato (Pakios f. di Nympsios, Maios f. 
di Pakyllos, in IG XIV 894, del III sec. a.C.) e diressero l'attività 

15 G. BusoLT, GS l, p. 125 (e cfr. p. 292). Il termine synoikoi è sinonimo di metoikoi 
e paroikoi (DITTENBERGER·POMTOW, nt. a S/G 3 480, 2). Un altro significato tecnico, che qui 
non interessa, è «coloro che partecipano insieme alla fondazione di una città» (ARST. 

Poi., p. l303a, 28-33). Ma è frequente anche il senso generico di «coabitanti, vicini» (p. 
es. in Hdt. VII, 73). 
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della zecca (Makkiis, Maakkiis = Maccius, su monete del IV o III se
colo: cfr. Vetter 200 a 5, p. 133) 76

• 

Se è valida l'ipotesi secondo cui i Neapolitani accolsero ele
menti allogeni per non isolarsi dall'entroterra, possiamo dire che lo 
scopo fu raggiunto. Ne è prova anche l'attività della zecca neapoli
tana come zecca regionale, cui ho già accennato (§ 10); e sebbene 
gli ultimi decenni del V secolo, e (almeno fino all'epoca del foedus 
con Roma) il IV, siano un periodo di crisi economica, non mancano 
dati su rapporti commerciali fra Neapolis e le vicine città campane 
o sannitiche 77

• 

Per contro, non penso che si debba sopravalutare l'importanza 
del mercenariato campano come fattore dinamico dell'economia, né 
per N eapolis - che, secondo alcuni studiosi, sarebbe stata un cen
tro di reclutamento - né per la Campania 78

• 

L'argomento è ampio e un esame particolareggiato prende
rebbe troppo tempo; mi limito perciò a esporre alcuni dati che m1 
sembrano più interessanti (v. anche infra, appendice Il). 

a) Sappiamo che nel corso della spedizione ateniese contro Si
racusa 800 mercenari campani furono arruolati dai Calcidesi per 
conto di Atene (Dmn. S1c. XIII 44, 1-2). Il Meyer e il Beloch identi
ficavano questi Calcidesi coi Neapolitani; ma in un contesto intera
mente dedicato alla Sicilia il termine deve riferirsi ai coloni euboici 
dell'isola (i Nassii, i Catanesi, o gli esuli di Leontini: cfr. infatti 56, 
2). Il Frederiksen ha compreso che di questi appunto si tratta, ma 

76 Sui demarchi e gli arconti nella costituzione di Neapolis v. F. SARTORI, Problemi 
di storia costit. italiota, Roma 1953, pp. 46-55. 

11 L'importazione di ceramica attica, per la quale è ora lecito considerare Neapolis 
unico o principale tramite, continua, sia pure in misura molto modesta rispetto all'epoca 
aurea (480-425), fino ai primi decenni del IV secolo: cfr. la bibl. citata alla nt. 61, e inol
tre Enrica Pozzi PAOUNI, in ACCISN I 1967, nt. 55 a pp. 58-60; B. o'AGOSTINO, op. cit. 
(cfr. nt. 70), pp. 194-195. Sulla circolazione di monete neapolitane v. A. STAziO, PdP XV 
1960, pp. 225·228; Teresa GIOVE, in NA, pp. 367-368; Renata CANTILENA, ibid., p. 370. 

78 Neapolis centro di reclutamento: N. K. RuTTER, CC, pp. 99-100; M. FREDERIKSEN, 
Campania, pp. 106-107. V. anche infra, nt. 79. A buon diritto si dichiara scettico su que
sta ipotesi E. LEPORE, SN P, p. 214=1', p. 99. 
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ha ritenuto che essi abbiano usato come tramite Neapolis. L'ipotesi 
è lecita, ma non necessaria: i Campani erano sempre pronti a com
battere, e non accorrevano raccomandazioni o presentazioni per 
convincerli 79

• 

b) Nel 356-355 Nypsios, cittadino neapolitano dal nome osco, 
assunse il comando dei mercenari che difendevano Ortigia per Dio
nisio il Giovane (Dmn. S1c. XVI 18-19; PLUT. Dio 41, 44, 46). Questi 
mercenari diedero filo da torcere ai Siracusani e a Dione, e di loro 
perciò si parla molto; ma non si parla della loro provenienza (la 
fonte seguita da Diodoro nel libro XVI, diversamente da quella 
ch'egli segue nel libri XIII e XIV, dimostra scarso interesse per la 
nazionalità degli eserciti). Sappiamo che non erano Greci, poiché 
Plutarco li definisce ripetutamente barbari (Dio 30; 41, 3); potevano 
essere, dunque, Celti, Bretti, Campani, ecc. Se pure fossero stati 
Campani, e reclutati in Campania, ciò non implica che siano venuti 
in Sicilia con Nypsios, o che siano stati arruolati da lui: Nypsios fu 
mandato a Ortigia da Dionisio con un trasporto di vettovaglie, per 
rifornire il presidio che già occupava la rocca. L'unico dato certo, 
dunque, è che un singolo individuo lasciò Neapolis per servire Dio
msw. 

c) È bensi vero che la notizia potrebbe essere combinata con 
un passo di Timeo (566 J. fr. 32) in cui si legge: «Dionisio, en
trando nella sala, disse: o amici, mi è giunta una lettera dai coman
danti inviati a Neapolis». Ma nulla prova che il compito di questi 
comandanti fosse il reclutamento di mercenari; anzi il tono fa pen
sare a qualche missione piu impegnativa. La sproporzione fra la so
lennità della frase attribuita al tiranno, e quelli che potevano essere 
i suoi rapporti con la nostra Neapolis, ha fatto supporre al Beloch 
che Timeo parli in realtà di Neapolis in Peucezia. L'ipotesi, se ac
colta, permetterebbe di dare un nome a una delle due colonie che 
Dionisio fondò in Apulia come basi per la lotta contro la pirateria 

,. Ed. MEYER, GA IV 2', p. 229; K. J. BELOCH, Griechische Geschichte Il 12
, pp. 202-

203; M. FREDERIKSEN, /. cit. 
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nell'Adriatico (DIOD. S1c. XVI 5, 3; lO, 2; ll, 3). Che queste colonie 
fossero centro di un'intensa attività politica e militare, tale da con
ferire una sostanza al passo di Timeo, è ovvio di per sé, e confer
mato dalle fonti (DIOD. S1c., l. cit.; PLUT. Dio 25, l; 26, 1} 80

• 

d) In tutti gli altri casi di mercenari campani attivi fra il V e il 
IV secolo mancano anche questi vaghi indizi. Sembra prudente con
cludere che Neapolis non era un centro di reclutamento; ovvero 
che, se pure ebbe talvolta questa funzione, non la esercitò con tanta 
regolarità da trame un vantaggio economico. 

e) Piu di una volta vediamo che i mercenari campani erano ca
valieri (app. II b, d); appartenevano dunque all'aristocrazia guer
riera 81

• Ciò contrasta col famoso mito della ricchezza e della mol
lezza campana. È noto che la Campania - in senso stretto - era 
molto fertile, ma evidentemente gli equites erano troppo numerosi e 
troppo prolifici per poter vivere con larghezza a casa propria. Si 
trattava di nobili straccioni, come quelli di cui parla Heredia (Les 
conquérants): 

fatigués de porter leurs misères hautaines. 
Essi andavano a cercare non tanto stipendi e bottino, quanto 

terra, e, direi, servi che lavorassero la terra per loro; non avevano 
nessuna intenzione di tornare in patria. Normalmente, alla fine di 
una guerra, rimanevano in servizio come truppe di presidio; e se 

80 K. J. BELOCH, Griechische Geschichte III 12
, p. 130, nt. 5; cfr. F. JAcosv, FGH III 

b, Komm. (Text), p. 556. Che il frammento di Timeo si riferisca a Dionisio il Giovane an
ziché a suo padre risulta dal contesto di ATHEN. VI 249e-250d. Neapolis in Peucezia è 
nota solo dalle sue monete (B. V. HEAD, HN 2

, p. 48); la sua ubicazione è discussa, ma 
forse va identificata con Polignano a Mare (D. ADAMESTEANU, in CSMG II 1962, p. 48; E. 
GRECO, Magna Grecia, Guide Laterza, Roma 1980, p. 233). In generale sulle due colonie 
fondate da Dionisio: L. BRACCESI, op. cit. (cfr. nt. 13), pp. 237-238. 

81 Sugli equites Campani in generale: C. NICOLET, MEFRA LXXIV 1962, pp. 463-517; 
M. FREDERIKSEN, DA II 1968, pp. 3-31; ID., Campania, pp. 145-148. Sulla loro presenza in 

Sicilia: K. ZIEGLER (v. infra, nt. 82); G. CoLONNA, KwxcxÀo~ XXVI-XXVII 1980-81, pp. 174-
180. Un fenomeno parallelo è rappresentato da un reparto (vereia) di mercenari lucani al 
servizio di Metaponto nel IV secolo; cfr. A. LA REGINA, AION Arch. St. Ant. III 1981, p. 
135 (debbo la conoscenza di questo articolo, importante anche sotto altri aspetti, al col
lega B. d'Agostino, che me lo ha indicato nel corso della discussione). 
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' 

qualcuno commetteva l'errore di congedarli, si procuravano da sé 
un luogo dove abitare (se possibile, un'intera città con la sua 
chora). 

In un solo caso un reparto di mercenari fece ritorno: è quello 
che aveva combattutto nelle file degli Ateniesi all'assedio di Sira
cusa. Ciò risulta con certezza dal termine XOt't"Ot1tE1tÀc.ux6-.Eç, usato da 
Diodoro (XIII 44, 2), ed evidentemente sfuggito a chi, come il 
Meyer, credeva che perfino questo gruppo si fosse trattenuto in Si
cilia 82

• Le circostanze erano eccezionali: gli equites non avevano 
avuto la possibilità di scegliere se restare o andarsene, perché si 
erano imbarcati in gran fretta (infatti avevano dovuto abbandonare 
i loro cavalli). Ma consideravano la situazione anomala e provviso
ria; vissero in Campania dal 413-412 al 408-407 perché «non ave
vano chi li assumesse»; appena furono chiamati da Cartagine per la 
guerra contro Selinunte, si affrettarono ad accettare (D10o. S1c. l. 
cit.). 

Neapolis batte moneta per conto dei Campani - cioè, senza 
dubbio, per conto di Capua - a cominciare, secondo il Rutter, dal 
415 (una cifra tonda, che potrebbe essere abbassata di alcuni anni 
senza conseguenze per la ricostruzione d'insieme); ben presto altre 
città osche seguono l'esempio. Il fatto è stato collegato alla pre
senza di mercenari reduci dalle guerre in Sicilia; le monete d'ar
gento ch' essi avevano portato con sé sarebbero state fuse e utiliz
zate come materia prima per coniare altre monete, inserite nel si-
stema foceo (o campano) in vigore nella regione 83

• 

L'ipotesi è valida per questo periodo: proprio nel 413 i cava
lieri campani tornavano da Siracusa. Essi avevano lasciato a terra i 
cavalli, ma certo non le borse. Da ciò tuttavia non si possono trarre 
conseguenze di carattere generale: è improbabile che un simile 
evento abbia avuto luogo una seconda volta. 

82 Ed. MEYER, CA V<, p. 62; K. ZIEGLER, RE XVI l (1935) s.v. Nakone, col. 1605 (no
nostante il titolo, questa voce offre un'ottima trattazione d'insieme sui mercenari cam
pani); N. K. RuTTER, CC, p. 98. 

83 N. K. RuTTER, CC, pp. 98-100. 
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12. Nel 327 ( = 324), quando i legati romani vennero a Neapo
lis e presentarono la rerum repetitio, troviamo i xocx(ovEç piu sensi
bili alle promesse dei Sanniti e piu decisi a battersi, i xpdnovEç, o 
xocp~lcrtOC'tOL, inclini a un'intesa (DION. HAL. xv 6, l; 6, 5). L'anno 
dopo infatti due principes civitatis trattarono segretamente un'in
tesa col proconsole Quinto Publilio Filone. Si chiamavano Charilaos 
e Nymphius (L1v. VIII 25, 9-26, 3). Il primo nome, che nel dialetto 
calcidese suonava Xocp(ÀEwç, è greco, il secondo ellenizzato ma 
certo di origine italica: è il diffuso prenome osco Niumsis (lat. Nu
masius > Numerius), del quale è attestata anche la forma Nu(iqlL(i 
(accus.) a Tiriolo, nel Bruzio (PoccETTI, Nuovi documenti italici, 
Pisa 1979, 190), donde in greco anche Nu!J.~LOç (IG XIV 726, Nea
polis; 894, Pithekoussai) e Nu~wç (§ 11); cfr. lat. Numpsius, da Casa
pulla (CIL P 1595). Ciò dimostra che nel corso del IV secolo si era 
formata una nuova aristocrazia greco-italica: il conflitto tra le classi 
sociali non coincideva piu con l'antagonismo tra i diversi gruppi et
nici 84

• 

È significativo che tanto la parte ostile ai Sanniti (L1v. VIII 25, 
7-8), quanto quella favorevole (almeno attraverso le argomentazioni 
attribuite ai Nolani da DioN. HAL. XV 5, 2-3), sembrino ispirate da 
sentimenti di patriottismo ellenico. La cultura greca aveva dimo
strato, ancora una volta, la sua capacità di resistenza e di assimila
zione 85

• 

Essa si era del resto irradiata anche all'esterno. Lasciando da 
parte Cuma, dove senza dubbio la tradizione sopravvisse per forza 
propria e non per influsso di Neapolis, l'esempio piu notevole è 
quello di N o la. 

Le accuse portate da Roma all'inizio della guerra, secondo cui 
i Neapolitani facevano incursioni nell'agro campano (Liv. VIII 22, 
7; DION. HAL. XV 5, 1), se anche ricordano molto da vicino la favola 
del lupo e dell'agnello, presuppongono che i rapporti fra Neapolis e 

"' Cfr. E. LEPORE, in SN P, p. 238 =P, p. 115. 
ss Cfr. G. PuGUESE CARRATELU, SMA, p. 194. 
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Capua fossero in quel momento piuttosto tesi. I Sanniti erano per 
contro amici e, a quanto sembra, anche alleati della città greca 
(Liv., l. cit.; DION. HAL. XV 5, l-2; 6, 3; 8, 3). 

I Nolani fungevano da tramite fra Neapolis e i Sanniti. Livio 
scrive: «duo milia Nolanorum militum et quattuor Samnitium, 
magis Nolanis cogentibus quam voluntate Graecorum, recepta Pa
laepoli» (VIII 23, l). Il tono del racconto oscilla fra l'ammissione 
che i Neapolitani, fiduciosi nell'appoggio della Lega Sannitica, vole
vano combattere (22, 8), e il tentativo di esonerarli da ogni respon
sabilità, in quanto essi avrebbero agito sotto costrizione. Ma anche 
in quest'ordine di idee è pur sempre notevole che la capacità di in
fluire sugli sviluppi della crisi venga attribuita ai Nolani. 

In Dionisio (XV 5, 2-3) gli ambasciatori di Nola giungono a 
Neapolis insieme con quelli di Taranto, precedendo i Sanniti; e l'ar
rivo di truppe sannitiche - citate insieme con l'ipotetico rinforzo 
navale dei Tarantini - è presentato come una garanzia, non come 
un'imposizione. I Nolani sono definiti crcp6opcx 'toÙc; "EÀÀT]vcxc; cX0'1tCX· 

~O(J.E\IOL. 
Questo giudizio, anche se Dionisio può essere sospettato di ri

lasciare con troppa facilità patenti di filellenismo, non è del tutto 
infondato. Nola è uno dei centri oschi piu aperti al commercio 
greco; in certi periodi è il piu aperto, e il piu ricettivo dal punto di 
vista culturale 86

• 

Un certo interesse merita anche la tradizione sulle origini calci
desi di N o la, ricordata da Pompeo Trogo, che aggiunge anche 
Ab ella (lusT. XX l, 13) e da Silio ltalico (XII 161 ). È vero che a 
quasi tutte le città e le popolazioni della penisola italica si asse
gnano ecisti o antenati greci (o troiani, il che in epoca tarda non fa 
piu differenza). Ma il fatto che per Nola e AbeBa si parli di Calci
desi non può essere casuale: si volevano evidentemente sottolineare 
gli stretti rapporti fra questi due centri - a loro volta vicini e le
gati fra loro - e Neapolis. 

86 B. n'AGOSTINO, op. cit. (cfr. nt. 70), pp. 194-195; 208-209. 
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APPENDICE I- CUMA E I CAMPANI 

È possibile che la contraddizione fra Diodoro e Livio da una parte, Dionisio 
dall'altra, a proposito della cronologia cumana (§lO) sia solo apparente. 

Nonostante le stragi e le violenze che secondo Diodoro (XII 76, 5) e Stra
hone (V 4, 4, p. 243) accompagnarono l'ingresso dei Campani a Cuma, lo stesso 
Strabone avverte che si erano conservate, fino ai suoi tempi, tracce dell'ordina
mento, dei riti e dei costumi ellenici; il che fa pensare che i sopravvissuti non fu
rono costretti a scegliere fra la schiavitu (Dmo., l. cit.) e l'esilio (che infatti DION. 
HAL. XV 6, 4 riferisce a un altro momento), e che la convivenza fra vincitori e 
vinti era possibile. 

Nella città conquistata si parlava (L1v. XL 42, 13) e si scriveva (VETTER, 108-
114; PoccETTI, Nuovi docum. italici, Pisa 1979, 129-134) l'osco 87

, ma si può sup· 
porre che i nobili, o almeno alcuni di essi, conoscessero il greco. Un esempio in
teressante, benché di epoca tarda, è Gaio Blossio, un Cumano di cospicua fami
glia campana, che fu amico e seguace di Tiberio Gracco, e aveva aderito alla fi
losofia stoica dopo aver ascoltato ad Atene Antipatro di T arso 88

• 

Dunque, verso il 420 (Diodoro) o poco piu tardi (L1v. IV 44, 12), i Campani 
sconfissero i Cumani in una sanguinosa battaglia, occuparono la città, e presero 
il potere; sicché quando, verso la fine del V secolo, legati della repubblica ro
mana vennero con l'intenzione di acquistare grano, dovettero trattare con magi
strati campani (che li mandarono via a mani vuote: L1v. IV 52, 6) 89

• Ma i Greci 

87 Peraltro Livio, nel passo citato, dice che i Cumani furono autorizzati a usare il la· 
tino «ufficialmente» (publice), nel 180. Ciò fa supporre che la lingua della città domi· 
nante si fosse già diffusa a livello non ufficiale. 

88 Su Blossio: D. R. Dum.EY, ]RS XXXI 1941, pp. 94-99. N.B. A Cuma, fra il V e il 
III secolo, fiori una produzione di vasi a figure rosse, attribuiti ad artisti italioti e sice· 
lioti: mentre i temi rispecchiano l'ambiente dell'aristocrazia campana, lo stile è di tradi· 
zione attica. Il fenomeno è comune ad altri centri italici; esso dunque testimonia la diffu· 
sione dell'influsso culturale greco piu che la sua efficacia in un singolo centro come fatto 
di sostrato. Cfr. A. D. TRENDALL, The Red-Figured Vases of Lucania, Campania and Si
cily, Oxford 1967. 

89 Com'è noto, le notizie sulle carestie e sui rifornimenti di grano rappresentano uno 
dei filoni piu attendibili nell'àmbito dell'annalistica romana: A. MoMIGUANO, SDHI II 
1936, pp. 373-389 (ora in IV Contributo, Roma 1969, pp. 331-369). Livio, che di solito di· 
stingue accuratamente i Campani dagli altri Sanniti, usa qui il termine (generico, ma non 
errato) Sanniti. L'episodio ebbe luogo sotto il consolato di M. Papirio Atratino e di C. 
Nauzio Rutilo, cioè nel 411 vulg., e nel 407 secondo la cronologia liviana. In questo caso, 
come in altri, si può constatare che le date di Livio, pur essendo piu vicine al vero di 
quelle varroniane, sono ancora troppo alte; infatti i legati, respinti da Cuma, si recarono 
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non erano stati ridotti in schiavitu, e nemmeno espulsi: se è cosi, i buoni rap
porti fra Neapolis e Cuma, testimoniati dall'attività della zecca neapolitana, non 
costituiscono un problema. 

Alcuni decenni piu tardi (due generazioni prima della guerra fra Roma e 
Neapolis, secondo DION. HAL. XV 6, 4) i nuovi padroni della città decisero di 
scacciare una parte dei Greci. Che si trattasse solo di una parte, risulta dalla no
tizia straboniana sul perpetuarsi della tradizione ellenica; gli esuli furono senza 
dubbio quelli che meno si adattavano a rimanere in una condizione d'inferiorità 
politica e sociale, cioè presumibilmente gli aristocratici. 

APPENDICE II - I MERCENARI CAMPANI 

a) La notizia piu antica sull'argomento si riferisce ai Campani assoldati dai 
figli di Ippomedonte contro Aristodemo di Cuma (DION. HAL. VII 10, 3: circa 485 
a.C.). Poco prima Dionisio ha parlato di 2.000 mercenari al servizio del tiranno, 
lx 'tWV Òtj'pLW'tcX'tW\1 ~cxp~cipwv (8, 3). Si potrebbe supporre che anche questi ultimi 
siano campani, e che siano definiti «barbari ferocissimi» perché militano per 
Aristodemo; ma si ha l'impressione che lo storico abbia in mente un altro po
polo 90

• 

b) Ottocento Campani, arruolati dalle città calcidesi della Sicilia(§ lla), par
teciparono all'assedio di Siracusa. Dopo la disfatta degli Ateniesi (413 a.C.), non 
trovando piu impiego nell'isola, tornarono in patria. Nel 409-408 furono assunti 
da Cartagine, che si preparava ad attaccare Selinunte, e stanziati a Segesta 
(DIOD. S1c. XIII 44, 1-2). I Cartaginesi li rifornirono di cavalli; e poiché nel 
mondo antico non si passa in cavalleria per vocazione, ma si nasce cavalieri, 
dobbiamo supporre che questi ottocento uomini fossero equites Campani, e aves
sero perso i loro cavalli nella precipitosa partenza del 413. 

c) La fonte seguita da Diodoro c'informa puntigliosamente sulle loro vi
cende. Dopo aver combattuto a Selinunte (55, 7-8), e dopo la fine della campa
gna, rimasero insoddisfatti del compenso ricevuto (62, 5); non furono congedati, 
ma lasciati come presidio in una località imprecisata (80, 4). Tuttavia i Cartagi
nesi non si fidavano di loro (ibidem), e giustamente, perché, quando riprese la 
guerra (406-405), essi passarono al soldo di Agrigento (85, 3). 

d) Poiché, d'altra parte, i mercenari campani erano particolarmente apprez-

in Sicilia, e furono benigne ab Siculorum tyrannis adiuti: ma nel 407 il regime di Sira
cusa era ancora democratico (Dionisio ebbe i pieni poteri solo nel 405-404). 

90 D. MusTI, op. cit. (cfr. nt. 7), p. 135, tenendo conto dell'orientamento antietrusco 
cui si attengono Dionisio e le sue fonti, suppone che si tratti di Etruschi. 
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zati, nello stesso anno Imilcone figlio di Annone arruolò un nuovo contingente 
(80, 4); si saprà piu oltre (XIV 9, 2) che si trattava ancora di cavalieri. Ad Agri
gento, dunque, per qualche tempo due reparti di Campani militarono nei due 
eserciti nemici. Quelli che servivano i Cartaginesi furono schierati, con altre 
truppe, sul fiume Imera, contro l'esercito che avanzava da Siracusa per soccor
rere gli assediati; e furono coinvolti nella sconfitta (XIII 87, l). Poco dopo Imil
cone si trovò in gravi difficoltà per mancanza di viveri, e i Campani, affamati, 
protestarono, minacciando di passare dalla parte dei Sicelioti (88, 2). Senonché il 
comandante cartaginese, con un colpo di mano, s'impadronf di una flotta che 
portava vettovaglie ad Agrigento; la situazione si capovolse, e furono i mercenari 
asserragliati nella città che, dietro lauto compenso, passarono a Imilcone (88, 5). 

e} I due gruppi, confluiti in un unico reparto, combattettero in séguito 
(405-404) a Gela, contro Dionisio (110, 5-6). Conclusa la pace, restarono al servi
zio dei Cartaginesi che li incaricarono di presidiare una città, ancora una volta 
non indicata (XIV 8, 5-6), ma non lontana da Agirio (9, 2). Dionisio, costretto per 
breve tempo a lasciare il potere e ad uscire da Siracusa (404-403) riusci facil
mente a trattare con loro, e li assunse (8, 6); essi contribuirono alla restaurazione 
della tirannide (9, 2-5). In questa circostanza apprendiamo che i superstiti del 
primo contingente, arruolato dai Cartaginesi nel 409-408, e del secondo, arruo
lato nel 406-405, ammontavano insieme a milleduecento, tutti cavalieri. 

f) Dionisio, ricordando che alcuni di loro avevano cambiato bandiera già 
troppe volte, preferi toglierseli di torno; li pagò generosamente e li congedò. 
Essi chiesero ospitalità ad Entella, poi a tradimento se ne impadronirono, fa
cendo strage degli abitanti (9, 8-9), e vi rimasero (v. infra, sub i, l, o, q). 

g) Peraltro il tiranno aveva tenuto con sé altri Campani, che piu tardi (403-
402) stanziò a Catane (15, 3). Vi era stato dunque un terzo arruolamento, sulla 
cui data mancano indizi. Trecento mercenari, la cui nazionalità è ignota, erano 
giunti per mare a Siracusa nel momento in cui la tirannide era in crisi, e ave
vano partecipato anch'essi alla repressione della rivolta (9, 3); ma il gruppo. in
viato a Catane doveva essere molto piu numeroso. 

h) I Campani di Catane furono trasferiti, nel 396-395, ad Aitna (58, 2). Dio
nisio, prudentemente, ne prese alcuni come ostaggi, sicché, quando i Cartaginesi 
tentarono di attirarli dalla loro parte, essi furono costretti, malvolentieri, a rifiu
tare l'offerta (61, 5-7). Sulla loro storia v. infra sub m, o, p, q. 

t) Nello stesso anno 396-395 i Campani di Entella, che si trovavano entro i 
limiti dell' epikrateia p unica, passarono di nuovo al servizio dei Cartaginesi (48, 
4-5; 53, 5; 61, 6): alcuni per la seconda volta, altri per la terza volta. Cfr. anche 
Eforo (70 J fr. 68). 

l) Dionisio il Vecchio, nella sua ultima campagna (368-367), si impadroni di 
Entella (DIOD. S1c., XV 73, 2). Dobbiamo supporre che in questa occasione egli 
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abbia combattuto, piu che contro i suoi antichi mercenari, contro i loro figli. 
L'occupazione fu senza dubbio transitoria, e con la pace conclusa da Dionisio il 
Giovane Entella ritornò sotto la sovranità (nominale) di Cartagine 91

• 

m) Dionisio il Giovane, partendo da Siracusa per una spedizione in Italia 
(357-356), aveva lasciato truppe tanto a Ortigia quanto in città. I mercenari che 
custodivano l'Epipole erano Leontini e Campani (PLuT. Dio. 27, 2). Dione, sbar
cato a Minoa, marciò verso Siracusa, ma fece credere che il suo primo obiettivo 
fossero le città abitate dai mercenari; questi perciò accorsero a difendere le pro
prie case e le proprie famiglie, abbandonando l'Epipole che Dione occupò senza 
colpo ferire insieme con la Neapolis e l' Achradina. Il passo plutarcheo dimostra 
che i Campani venivano da un centro vicino a Siracusa (altrimenti la voce sparsa 
da Dione non sarebbe stata credibile), quindi da Aitna. Il presidio di Ortigia, 
che continuò per mesi a difendere la rocca, non condivideva evidentemente i ti
mori degli altri reparti: non aveva cioè proprie sedi da difendere nella Sicilia oc
cidentale. La sua provenienza è ignota (§Il b). 

n) Pochi anni dopo Platone scrisse ai suoi amici di Siracusa, esprimendo il 
timore che se i democratici e i sostenitori dei tiranni avessero continuato a logo
rare le proprie forze lottando fra loro tutta la Sicilia sarebbe caduta in potere 
dei Fenici e degli Opici (i Campani), e non vi sarebbe rimasta piu traccia della 
lingua greca (Ep. VIII 353 e; cfr. 357 a; PLUT. Timol. l, 2). 

o) Nel 345-344, mentre Dionisio e Iceta si combattevano e Timoleonte non 
era ancora sbarcato, ma il suo arrivo era già previsto, Cartagine si preparò a in
tervenire per trarre il maggior vantaggio possibile dal vuoto di potere che si era 
determinato nella Sicilia greca. La prima mossa fu l'assedio di Entella (DIOD. 
S1c. XVI 67, 3-4): a quanto sembra, era necessario consolidare il controllo dell'e
pikrateia prima di procedere a operazioni offensive (cfr. nt. 91). Gli assediati 
chiesero aiuto ai loro connazionali di Aitna, che, giudicando la situazione dispe
rata, non si mossero. È probabile che gli Entellini siano stati costretti ad arren
dersi. Infatti quando Timoleonte, nel 342-341, espugnò Entella, mise a morte 
quindici esponenti della tendenza filocartaginese, e «diede agli altri la libertà » 
(73, 2): dunque non erano liberi, e avevano in precedenza riconosciuto la sovra
nità p unica 92

• 

91 Secondo J. A. TALBERT, Timoleon , Cambridge 1974, p. 72, la città rimase in potere 
di Siracusa, e perciò fu attaccata dai Cartaginesi nel 345-344 (infra, sub o). Ma è piu pro
babile che Dionisio II l'abbia abbandonata; l'attacco può spiegarsi supponendo che i 
Campani si comportassero con troppa indipendenza (o addirittura, come piu tardi i Ma
mertini di Messina, con aggressività). Benché le fonti non siano esplicite, è opinione co· 
mune che il confine sul fiume Halykos, fissato dopo la «terza guerra cartaginese», non 
sia stato modificato dalle guerre successive. 

92 Cfr. M. SORDI, Timoleonte, Palermo 1961, p. 56; J. A. TALBERT, op. cit. , pp. 72-73. 
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In mancanza di altre notizie, dobbiamo supporre che la città sia rimasta 
un'enclave osca fino all'epoca della romanizzazione. 

p) Timoleonte aveva tutto l'interesse a risparmiare gli Entellini, che in fu· 
turo sarebbero stati per i Cartaginesi dei vicini, o dei sudditi, scomodi. Ma non 
voleva elementi malfidi nella sfera di Siracusa; dunque, nel 339-338, mosse con
tro i Campani di Aitna, e li sterminò (82, 4). 

q) Nel quarto secolo Entella batteva moneta (leggende: KAMTIANON/EN
TEAAAE, e simili). Allo stesso periodo appartengono le monete di Nacona (leg
gende: KAMTIANON /NAKONAION) 93

• Questa località è menzionata da Ste
fano di Bisanzio, che ne trovava il nome in Filisto (556 J. fr. 26), e dalla Suda; 
ma nessuna di queste fonti dà il minimo particolare sulla sua storia e la sua ubi
cazione. Di un conflitto interno e del suo superamento dà notizia il terzo dei de
creti rinvenuti a Entella, che nonostante il luogo del ritrovamento fu emanato 
dalle autorità di Nacona. L'area in cui circolavano le monete fa supporre che 
Nacona si trovasse nell' epikrateia cartaginese. Quando, e da dove, vi siano 
giunti i Campani, e per quanto tempo l'abbiano abitata, non sappiamo. Risulta 
chiaro comunque, sia dai testi di Entella sia dalla monetazione, che nelle città 
occupate dai mercenari il processo di ellenizzazione fu molto rapido 94

• 

La maggioranza degli studiosi attribuisce ai Campani di Aitna le monete, si
mili per i tipi (Zeus Eleutherios; cavallo libero in corsa) e lo stile a quelle citate, 
con la leggenda AITNAION (cfr. nt. 93). Se l'ipotesi è valida, si dovrebbe rite
nere che questo gruppo di Oschi percepiva l'atmosfera ostile e cercava di mime
tizzarsi rinunciando al proprio etnico; ma è possibile che la coniazione sia poste
riore allo sterminio dei Campani 95

• 

r) Le fonti ricordano un Mamerco, dapprima alleato e poi avversario di Ti
moleonte. Il personaggio appare out of the blue come tiranno di Catane, e nulla 
si dice sul modo in cui prese il potere. Sui suoi precedenti c'informa - somma
riamente - solo Cornelio Nepote, che lo definisce « ltalicum ducem, hominem 
bellicosum et potente m, qui tyrannos adiutum in Siciliam venera t» (Timo!. 2, 4). 
Sembra dunque ch'egli fosse un capo di mercenari, assunto da Dionisio II o dal 

93 S. CoNSOLO LANGHER, Contrib. alla storia della antica moneta bronzea in Sicilia, 
Milano 1964, pp. 173-174; 195-197; A. TusA CuTRONI, Kwx<XÀo,, XVI 1970, pp. 250-267 S. 
GARRAFFO, Al/N XXV 1978, pp. 23-43; ID., Le riconiazioni in Magna Grecia e in Sicilia, 
Catania 1984, p. 133-134; 146; 155. 

94 K. ZIEGLER, op. cit. (cfr. nt. 82); E. MANNI, Geografia fisica e politica della Sicilia 
antica, Roma 1981, pp. 208-209. Sui decreti provenienti da Entella v. i contributi di vari 
autori pubblicati sotto la direzione di G. NENCI in Atti scuola Normale Pisa, XII 1983, pp. 
771-1103 (testi editi da G. NENCI e D. AsHERI, ibid., pp. 775-781). 

95 J. A. TALBERT, op. cit., p. 188. 
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suo fratellastro lpparino. Il prenome è diffuso in ambiente italico, e non vi sono 
particolari motivi che inducano a considerare Mamerco un Campano piuttosto 
che un Lucano, un Sannita, ecc. 96

• 

s) Pompeo Trogo scrive che Agatocle, al principio della sua carriera, parte
cipò, distinguendosi per il suo valore, dapprima a una guerra contro gli Etnei, e 
poi a una contro i Campani (lusT. XXII l, ll-12). Come ha osservato il Niese, lo 
storico ha erroneamente sdoppiato la spedizione contro i Campani di Aitna, cui 
Agatocle deve aver partecipato sotto il comando di Timoleonte; o forse Giustino 
ha frainteso il testo di Trogo 97

• 

La storia dei Campani in Sicilia dovrebbe comprendere anche l'episodio dei 
Mamertini; non lo tratterò per non superare il limite cronologico della mia rela
zione. 

FILIPPO CÀSSOLA 

96 H. D. WESTLAKE, Timoleon, Manchester 1952, pp. 45-50; Marta SoRDI, op. cit., pas
sim; J. A. T ALBERT, op. cit., passim. 

97 B. NIESE, Gesch. der griech. und maked. Staaten, I Gotha 1893, p. 431, nt. l; cfr. 
J. A. TALBERT, op. cit., p. 188, nt. 3. 
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Paola Zancani Montuoro: 

Vogliate scusare questa iniziale «interferenza» ossia disturbo del pro
gramma, dovuto ad un caso eccezionale: la recentissima e piu che sorprendente 
scoperta di un documento non estraneo al tema di questo Convegno. 

È un'epigrafe rupestre di grandi dimensioni in lingua osca, incisa in lettere 
dell'alfabeto osco all'estrema Punta della Campanella, a 18 m s.l.m. - Risulta 
di quattro linee orizzontali (lungh. max. m, 1,17; alt. tot. m 0,28, delle lettere 
0,07) su fondo molto grossolanamente spianato con parecchi fori preesistenti, 
che, per la loro regolarità, anche nelle misure, non sembrano casuali ma piutto
sto destinati all'inserzione di perni metallici (?). In antico si presentava prima in 
alto e di fronte, poi allo stesso livello ed a destra di chi approdava in un pro
fondo anfratto della roccia (che un faraglione proteggeva dalle ondate del largo) 
e saliva verso l' Athenaion su rampe e gradini ormai diruti da tempo. 

È stata ritrovata qualche settimana fa grazie alle tenaci, minuziose e audaci 
esplorazioni del dott. Mario Russo (sorrentino di Meta, diplomato all'Istituto 
Nautico di Piano, laureato in Lingue all'Istituto Orientale di Napoli ed ora tito
lare d'Inglese al Liceo Scientifico Salvemini di Sorrento), coadiuvato dal compa
gno di avventure comandante Aniello Coppola di S. Agnello, il quale avvistò per 
primo i segni incisi e la cui collaborazione è stata preziosa per allestire in pochi 
giorni la documentazione, che il dott. Russo presenterà. 

La sconcertante « ricomparsa » della monumentale iscrizione, finora a tutti 
sfuggita, può spiegarsi cosi con la difficoltà dell'accesso ai punti donde si scor
gono i segni come con la incidenza della luce sulla parete: incidenza che, nella 
profonda rientranza della rupe, li fa risultare soltanto nelle ore meridiane. 

A me, sorrentina di elezione, spetta la responsabilità di aver sollecitato i rin
venitori alla finale e rischiosa fatica affinché la - direi miracolosa - epifania 
rupestre dell'iscrizione osca servisse da premessa al nostro Convegno su Neapo
lis, del cui golfo conferma il limite meridionale, richiamando l'altra ben nota 
(C.I.G. 5861; BELOCH, Campanien n. 245), che a Lacco Ameno (Ischia) ne segna 
con nomi oschi in cattivo greco il limite settentrionale. 



Non è il momento di avventurare ipotesi sulla data o sul testo dell'iscri
zione, di cui farà cenno il collega G. Pugliese Carratelli e che sarà poi pubbli
cato dal prof. Aldo L. Prosdocimi. Vorrei soltanto aggiungere che pare questa 
sia la prima attestazione del nome di Minerva in osco (Lexikon del RosCHER Il, 
2, 2983) e che si usasse in età romana offrire alla dea una libagione con pregiati 
vini nel doppiare la Punta della Campanella a lei sacra (STAT ., Silvae III, 2, 23 s.). 

Mario Russo: 

L'iscrizione (tav. I e fig. l), incisa sulla parete rocciosa a sud-est del pro
montorio su una superficie grossolanamente spianata, era collocata in modo che 
chi, sbarcando all'approdo orientale (fig. 2, n. 2), si dirigesse verso la spianata 
dove oggi sorgono la torre (fig. 2 n. 3) ed il faro (fig. 2, n. 5 - m. 33, 3 s.l.m.), 

Fig. l 

dopo averla avvistata di fronte ed in alto (essendo forse rubricata in antico) se la 
ritrovava di fronte quasi ad altezza d'uomo nel momento in cui, terminata la 
rampa normale alla parete, si apprestava a piegare a sinistra (tenendo sulla de
stra la parete rocciosa e a sinistra il mare) per completare il percorso. L'ultimo 
tratto della rampa si svolge in uno stretto anfratto naturale (fig. 2, n.5) e sbuca 
sul promontorio ad una quota più alta (m. 45,50 s.l.m.) di quella del faro attuale. 
Un faraglione (m. 9,5 s.l.m.; fig. 2, n. 6) protegge dalle onde del largo sia l'ap
prodo sia una grotta naturale che fungeva da ricovero alle barche. Alcuni gra
dini, ottenuti levigando la roccia presso lo sbarcatoio, indicano l'attacco dell'an
tica rampa. Subito dopo, il percorso si fa molto accidentato, poiché, fin sotto l'i
scrizione che è a m. 18,50 s.l.m. e oltre verso la metà circa dell'anfratto natu
rale, le rampe sono tutte dirute salvo un enorme blocco di conglomerato interno 
del muro che sosteneva gli scalini addossati alla parete. Solo nell'ultimo tratto, 
prima di sbarcare a quota m. 45,50, si sono conservati trentuno scalini. Gli ul
timi scalini (circa una ventina) devono essere stati interrati all'epoca dalla co-
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B 

Fig. 2 - Punta Campanella - Particolare schematico (ingrandito dalla Carta). l. Iscrizione -
2. Approdo orientale - 3. Torre cinquecentesca (probabile ubicazione dell'Athenaion) 4. 
Faro moderno - 5 Anfratto - 6. Faraglione - 7. Approdo occidentale. 
La parte estrema del promontorio oltre la linea di sezione AB ha restituito, all'indagine 
di superficie, frammenti di terrecotte architettoniche, notevole quantità di materiale cera
mico e di terrecotte votive, monete ed altri oggetti della stipe votiva deii'Athenaion 1• 

struzione della batteria murattiana per la quale si rese necessaria la costruzione 
di muri di contenimento. La pendenza degli scalini conservati, in linea con due 
tagli nella roccia (con tracce di scalini) situati a monte dell'iscrizione, l'uno all'e
sterno dell'anfratto l'altro all'interno, permette di stabilire, in modo abbastanza 
attendibile, sia l'antica quota, limitatamente alla rampa addossata alla parete e 
alla sua continuazione nell'anfratto, sia il livello di lettura più vicino all'iscri
zione. Due incassi contrapposti simmetricamente nelle pareti dell'anfratto a 
circa due metri dalla quota degli scalini sottostanti sembrano suggerire l'esi-

1 Tale materiale, insieme all'iscrizione, sarà pubblicato in un fascicolo dei Monu
menti Inediti della Accademia Nazionale dei Lincei, in corso di stampa; il fascicolo è ar
ricchito da autorevoli contributi di P. Zancani Montuoro, G. Pugliese Carratelli, M. Le
jeune e A. L. Prosdocimi. 
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'Sc."aFenna 

Fig. 3 - Punta Campanella e Baia di Ieranto (F.I.G.M. n. 196). 

stenza in quel punto, oltre che di un pianerottolo, di una porta che, all'occor
renza, potesse sbarrare l'accesso dal mare. Proprio da quel punto gli scalini sono 
franati e ciò, mentre da una parte non ci permette di verificare l'esistenza di 
eventuali fori per i cardini, dall'altra potrebbe essere una conferma che in quel 
punto, se pianerottolo c'era, l'acqua ha avuto più facile presa per avviare un 
lento processo di disgregazione della scala. 

L'epigrafe (111111 sec. a.C.), con ductus sinistrorso, è incisa su una superficie on
dulata amala pena spianata (lungh. max. m 1.47; h. max. m. 0,28; h. delle lettere m. 
0,06/07 ca.; m. 18,50 s.l.m.; 40° 34' 15" lat. Nord, 14° 19' 35" long. Est). Consta di 
quattro righe perfettamente orizzontali di lunghezza diseguale. Il margine destro 
non è rispettato solo nella prima riga, dove si presenta rientrante per lo spazio di 
due lettere. Le lettere sono diritte e con tratti verticali e orizzontali ad angolo retto 
(l'apparente inclinazione nella fotografia è dovuta alla ondulazione della parete). La 
separazione tra le parole è ottenuta con puntuazione semplice. 

La prima riga menziona due personaggi con la consueta successione: pre
nome abbreviato+ gentilizio+ genitivo abbreviato del patronimico 

Presenta due lacune che interessano il primo gentilizio e la relativa attesta
zione di paternità, tra le quali non è chiaro nemmeno il punto di separazione. 
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Nonostante l'erosione, comunque, le tracce superstiti dell'incisione delle tre let
tere danneggiate sono sufficienti per una corretta restituzione del testo. 

La seconda riga contiene, oltre alla formula onomastica di un terzo perso
naggio, la qualifica dei tre medd[11ks menerevii~s con un riferimento quanto 
mai esplicito al culto o al tempio di Minerva. 

Unica lacuna di questa riga è la i di meddices che non comporta alcuna dif
ficoltà. La sua scomparsa è dovuta ad un lento processo di corrosione che ha in
teressato, sebbene non in modo così radicale, anche le due lettere ad essa corri
spondenti verticalmente nelle due righe sottostanti. 

La terza riga contiene il vero e proprio oggetto della dedica, esskazsium 
ekuk, e il gerundivo con cui inizia la formula di chiusura della dedica, che si 
completa nella quarta riga. La parola esskazsium non era attestata finora m 
o sco. 

In questa riga si trovano due fori naturali che esistevano già in antico, in 
quanto il gerundivo '+psannum è correttamente riportato, nonostante l'interru
zione imposta al lapicida, prima della geminata nn, dal grosso foro; per l'altro, 
più piccolo, non ci fu alcuna difficoltà in quanto la TI lo poteva contenere senza 
che ciò arrecasse pregiudizio alla lettura. 

Nella quarta riga si conclude la dedica con la consueta formula ~psannum Il 
dedens, i~sum, prufattens. L'unica lacuna di questa riga è rappresentata dalla 
mancanza del punto di separazione tra dedens e i~sum dovuta alla superficie 
molto accidentata in quel punto. 

L'iscrizione è finora sfuggita perché, oltre al fatto che oggi si passa ad una 
quota molto più bassa rispetto a quella antica, è meglio visibile solo quando l'in
cidenza della luce radente la fa spiccare in ore diverse nelle diverse stagioni. 

m · gaaviis m · l · pftakiis · m · 
l · app~iiis · ·ma · medd[f]cs · menereviius 
esskazsium . ekuk . upsannum . 
dedens fusum · prufattens 

M. Gaavius M.f. L. Pitacius M.f. 
L. Appulius Ma. f. meddices Minervii 
escensionem hanc faciendam 
dederunt iidem probaverunt 2 

2 La mia proposta di tradurre 'esskazsium' con 'escensionem' è stata favorevol
mente accolta dalla Signora Zancani, prima, e dai glottologi M. Lejeune e A.L. Prosdo
cimi, poi. 
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Giovanni Pugliese Carratelli: 

Solo poche parole per illustrare il risultato di una prima lettura. 
L'iscrizione è chiara e le lacune non creano difficoltà. Nomi e patronimici 

dei tre meddices sono tipicamente oschi, e meddix è un titolo ben noto, anche se 
le sue funzioni appaiono varie. L'epiteto che accompagna il titolo è degno di 
particolare rilievo, perché indica un legame immediato col culto di Menerva, 
dunque con un santuario che ovviamente si identifica con l'antichissimo Athe
naion da cui prendeva nome il promontorio che delimita a sud il golfo di Napoli. 
Da quel tempio, sorto probabilmente quando i Rodii fondarono Parthenope, era 
dominato l'accesso meridionale al golfo, il breve passaggio compreso tra la 
punta del promontorio e l'isola di Capri. 

La formula che precede l'indicazione dell'opera curata dai tre meddices (in 
versione latina 'faciendum dederunt, iidem probaverunt ') è quella consueta 
nelle epigrafi osche apposte ad opere pubbliche. L'opera è designata da un 
hapax leg6menon: essa, annunziata da un'epigrafe leggibile solo da chi raggiun
geva per mare la Punta, era probabilmente una nuova via d'accesso (una scala?) 
che dall'approdo sull'estremità dalla Punta conduceva direttamente al sovrastante 
santuario e riduceva così notevolmente il lungo percorso che si imponeva a chi 
partisse da Surrentum o da un altro approdo del golfo. 

Più complicato il problema che si pone allo storico, perché il nuovo testo 
mostra che il santuario era sottoposto ad autorità sannitiche, e che quindi la 
maggior parte del Golfo non era più controllata da Greci. Sappiamo d'altronde 
che dopo la conquista sannitica di Cuma anche Neapolis aveva dovuto ricevere 
Sanniti tra i suoi cittadini, senza però perdere il suo fondamentale carattere elle
nico: ne è segno l'epigrafe di Lacco Ameno, ricordata dalla Signora Zancani, do
cumento redatto in greco per iniziativa di due strateghi napoletani aventi nomi 
oschi. 

È evidente, insomma, che un collegio sannitico si è sostituito al greco nel
l'amministrazione di uno dei più antichi santuari greci dell'area campana. Ma 
non è dato, almeno per ora, accertare se nei meddices citati nell'epigrafe si 
debba ravvisare magistrati del comune Sorrentino, oppure, come suggerisce l'e
piteto, addetti al santuario: il quale, in tal caso, si configurerebbe come un orga
nismo autonomo, al pari di altri grandi santuari antichi. 

Bruno d 'Agostino: 

Mi sia consentita qualche marginale osservazione in merito alla importante 
relazione del!' amico Cassola. 
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La prima riguarda la tradizione antica che vuole Partenope distrutta dagli 
stessi Cumani che l'avevano fondata. Questa tradizione, inspiegabile a prima 
vista, assume un senso se non si considerano le città come blocchi unitarì, ma si 
tiene conto delle tensioni sociali esistenti al loro interno. Le staseis complicano 
i rapporti tra la polis e le sue emanazioni nel territorio, cosi come complicano i 
rapporti tra poleis diverse. Su questi problemi ha richiamato piu volte l' atten
zione E. Lepore. 

Non credo che si possa ritenere affidabile la data d~l 550 per la fine di Par
tenope. I materiali archeologici che oggi sono esposti per la prima volta nella 
Mostra su Napoli antica sono il frutto di un recupero fortunoso e anche sfortu
nato. 

Quanto alla politica monetale di Neapolis, io credo che essa vada inqua
drata in quella prospettiva di attenzione della città verso il retroterra campano 
che si instaura verso la fine del V secolo. Neapolis ha bisogno, per alimentare la 
sua politica commerciale, di un rapporto organico con i centri agricoli campani 
e sannitici. In questa prospettiva si giustifica la coniazione di monete per questi 
centri. 

Quanto alla testina arcaica rinvenuta negli scavi dell'acropoli, io credo che 
essa debba essere datata alla fine del VI sec. Non mi sembra che essa, da sola, 
basti a documentare una frequentazione del sito prima della fondazione di Nea
polis. 

Per il problema del mercenariato campano, vorrei ricordare l'importante ar
ticolo di A. La Regina sulla vereia sannitica, e sulle bande mercenarie di cava
lieri campani (AION, III, 1981, pp. 129 ss.). 

Alfonso Mele: 

Partendo dalla relazione molto stimolante dell'amico Cassola vorrei soffer
marmi su due problemi: quello dei rapporti Cuma-Partenope e quello della cro
nologia della caduta di Cuma. 

Cassola ha a ragione insistito sulla necessità di ammettere una continuità di 
insediamento nel sito di Neapolis come condizione necessaria alla nascita di una 
«Città Nuova». Questo non mi pare obblighi a respingere del tutto la tradizione 
sulla distruzione di Partenope. Distruzioni che non significano fine dell'insedia
mento non mancano (si pensi per es. a Siris) né mancano esempi di rapporti non 
proprio amichevoli tra colonie e sub-colonie: Lepore ha giustamente richiamato i 
rapporti tra Siracusa e le sue sub-colonie. Le relazioni tra Neapolis e Cuma 
hanno indubbiamente vissuto anche momenti conflittuali. Tale è stato per es. il 
modo con cui è stato vissuto il rapporto con le popolazioni sannitiche. Se Cuma 
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è finita vittima della aggressione campana, Neapolis ha al contrario accolto in 
città taluni campani (STRABO V, 246). La decisione, stando al racconto di Dionigi 
di Alicarnasso che fa risalire alla stessa epoca la caduta di Cuma e l'inizio del
l'alleanza dei Sanniti con Neapolis (XV, 6, 4 e 8, 3), non dovette allontanarsi 
molto dal 421 e serve nella tradizione straboniana di pretesto per una violenta 
polemica, di stampo cumano, contro i neapolitani, visti come coloro che, dopo 
un contrasto dagli esiti obbligati, furono costretti ad immettere in città i loro 
piu fieri nemici, dal momento che avevano in precedenza, quando evidentemente 
ancora potevano liberamente scegliere, deciso di considerare come estranei i 
loro piu stretti congiunti, ossia gli stessi cumani. Tutto ciò lascia intuire, e l'as· 
senza di Neapolis accanto a Cuma al momento della conquista lo conferma, un 
rapporto conflittuale tra le due città già prima di quel 421, che lascia Cuma iso
lata a fronteggiare l'avanzata sannita. 

Momenti conflittuali sono ancora evidenti nel rapporto Cuma-Partenope, in
sediamento o Sirena che sia. Partenope passa per fondazione rodia (STRABO XIV 
654; STEPH. Bvz. s.v. ll<Xp8Ev67t1j); il culto della Sirena non è quello omerico-calci
dese delle due Sirene, ma acheo-neapolitano (cf. culto a Poseidonia e Terina e 

'tradizione delle tre Sirene) o attico (cf. rapporto con Demetra e Persefone); è im
posto ai coloni cumani da un oracolo e dagli Ateniesi (TIM. fr. 98 ]Ac.; Lvc. 732 
ss.; LuT. fr. 2 P; STRABO V, 246). 

Quanto alla data della caduta di Cuma non credo si possa scendere a una 
data cosf bassa come quella proposta da Cassola. La data del 421 vede concordi 
tradizioni greche e romane (DIOo. XII, 76, 4; LIV. IV, 44, 12). L'inizio del rap
porto dei Sanniti con Neapolis, secondo la tradizione sannita ripresa da Dionigi, 
risale all'epoca stessa della caduta di Cuma e l'inizio della monetazione napoli
tano-campana che è l'espressione della cptÀL<X X<Xt cr1.1fJ.fJ.<XXt<X coi Sanniti conferma 
tale data: dopo gli studi di Rutter sappiamo che il 380 è semmai la fine di tale 
monetazione. 

Né è impossibile credere che appena caduta Cuma, Neapolis prendesse, per 
conto dei nuovi padroni della città, a battere moneta in loro nome. La moneta
zione neapolitano-campana è fenomeno complessivo non limitato alla sola Cuma 
e il rapporto di Neapolis con i Campani non è nato solo dopo l'ammissione di 
taluni di essi nella città: come abbiamo visto questa fu per Strabone conclusione 
obbligata di una scelta precedente di distacco dai Cumani che fu libera e, come 
si è visto per i Sanniti di Dionigi, la conquista di Cuma, i molti e grandi bene
fici resi dai Sanniti a Neapolis, l'inizio della alleanza, furono realtà coeve. Nes
suna difficoltà dunque da questo lato (XV, 6, 4; 8, 3). 

La tradizione dei Cumani mpt(ov'tEç nel 327 o va letta quindi non alla let
tera o va riferita a un computo generazionale abbastanza diluito nel tempo: cosa 
non difficile da ammettere tenuto conto delle durate diverse che si trovano nel-
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l'antichità utilizzate nei calcoli generazionali, e soprattutto, non dimentichia
molo, del fatto che calcoli generazionali diversi si hanno in rapporto a organiz
zazioni sociali diverse. 

Ettore Lepore: 

Volevo congratularmi con tutti e due i relatori, perché entrambi ci hanno 
dato degli spunti nuovi e delle riflessioni critiche, che contribuiscono a rinno
vare la problematica sulla storia di Neapolis. 

Mi vorrei fermare un momento su un punto, che è ancora da discutere, e 
cioè quello che Gras ha detto su l' epineion dei C umani ed il rapporto con la 
apoikia di Dicearchia, chiedendosi fino a che punto si tratti di una apoikia e se 
non si tratti invece solo di un fondaco samio con funzioni emporiche di un certo 
tipo. 

Vorrei ricordare che in quel famoso discorso dei Sanniti a Napoli in Dionigi 
di Alicarnasso c'è un passo, anche dal punto di vista della critica testuale, molto 
controverso, in cui si parla di una chora apolis e la si promette a Neapolis, qua
lora si allei con i Sanniti. I Neapolitani si scaricherebbero cosf anche del peso 
che la redistribuzione delle terre e delle case, all'interno della polis, ha provo
cato, quando c'è stato l'esodo da Cuma, conquistata dai Campani, e l'entrata a 
far parte della cittadinanza di Neapolis di questi Cumani profughi. Questa chora 
apolis è quasi certamente la chora che sta tra Neapolis e Cuma, cioè direi grosso 
modo la chora di Dicearchia. 

Allora cosf come Gras ha adesso impostato il problema, a noi vien da chie
dere: è la chora «senza città» perché Dicearchia è caduta in quanto polis e 
adesso questa chora è apolis? o questa chora è sempre stata apolis, perché era 
una no man 's land, una presenza emporica samia entro l'ambito della chora cu
mana? 

Questo è un interrogativo al quale non rispondo, ma mi pare che bisogne
rebbe tener presente questo passo e metterlo in rapporto con la suggestiva ipo
tesi di Gras. 

Circa il problema della «fine» di Partenope io, pur ammettendo la conti
nuità, sarei piu cauto di Cassola a parlare di Palepoli come del centro politico 
della Neapolis di IV secolo. 

Resto ancora dell'opinione che questa cintura intorno a Neapolis di pres
sione indigena e campana comprenda a un certo momento anche questo, che era 
stato un centro e che poi è andato obliterato. Perciò Nolani e Sanniti si inse
diano soprattutto nella Palepoli e dalla Palepoli scappano, quando c'è il blocco 
romano tra le due città. 
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Vorrei anche ricordare l'analogia della guerra tra Siracusa e Camarina, 
guerra che nel caso di Camarina e dell'alleanza con i Siculi contava ormai una 
città di una certa forza e una compagine indigena di un certo vigore, che non ha 
permesso a Siracusa di risolvere il suo antagonismo in una «distruzione ». Forse 
questa analogia può funzionare comparativamente per la Partenope originaria. 
Questo ci direbbe che in fondo la saldatura di Partenope con un hinterland ete
rogeneo dal punto di vista culturale è forse anche anteriore al momento in cui 
questa è diventata la Palepoli. Ci sarebbe, dunque, una tradizione di questa 
parte piu interna rispetto alla costa, che forse avrebbe una durata piu lunga. 
Essa può risalire appunto a quella fine di Partenope che, come d'Agostino ci ha 
detto, va adesso datata con molta cautela e che, quindi, può anche scendere cro
nologicamente. 

Mi pare anche molto importante quello che Cassola ha detto sulla cautela 
con cui va considerato il fenomeno mercenario rispetto a come l'aveva conside
rato Rutter nello studio sulla monetazione. 

Mi pare che la valutazione che Cassola fa sui mercenari, scaglionandola dia
cronicamente e fissandosi soprattutto sulla testimonianza che riguarda Nipsio il 
Neapolitano sia molto esatta. 

Direi che è anche molto interessante quello che Cassola diceva sui dati lin· 
guistici. 

Mi pare che Cassola valorizzi l'elemento foceo di Velia piu che l'elemento 
samio. Ci potrebbero essere degli elementi samii sulla moneta neapolitana, che 
potrebbero inclinare a valorizzare l'elemento samio dal punto di vista lingui
stico; ci potrebbero essere quei fatti tardivi, ma che debbono avere delle ascen
denze piu remote, pensando al culto di Cerere a Velia e a Neapolis, che potreb
bero far inclinare per V elia. 

Non mi pronuncio, ma voglio dire che la discussione non andrebbe tanto 
posta in sede etno-lingustica, ma in sede socio-linguistica, perché saranno di
stinti 'registri' di certi tipi della società neapolitana - se riflettiamo alle aristo
crazie veline e napoletane per il culto di Cerere, oppure all'influenza di certe 
aristocrazie mercantili samie, ecc. -, e i loro repertori socio-linguistici, che gio
cano forse meglio delle semplici distinzioni, di carattere piu statico, etno-lingui
stiche. 

Volevo solo far notare a Cassola, se ho capito bene tutto il problema della 
datazione della caduta di Cuma, che se Cassola calcola le due generazioni di 45 
anni a 90 anni e le aggiunge al 327, la data è il 417, che mi pare essere la data 
che Rutter ha indicato come quella probabile. 
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Miche/ Gras: 

La felice suggestione del prof. Lepore sulla chora apolis (DioN. HAL. XV,6,4) 
mi trova sostanzialmente d'accordo. Nel prolungare il mio discorso, si potrebbe 
pensare, non a un passato di Dicearchia in quanto polis, ma piuttosto ad una 
rottura del legame fra Cuma e questa zona, la quale era stata in età arcaica 
un'appendice geografica della chora cumana con un epineion, prima dell'arrivo 
dei Sami. Questa sistemazione di stranieri, pur invitati dai Cumani, avrebbe 
"strappato" il legame fra Cuma e la zona del vecchio epineion diventato empo
rion; così questa chora sarebbe diventata apolis. Ovviamente, questa proposta di 
lettura rimane un'ipotesi di lavoro. 

Filippo Cassola: 

Il poco tempo disponibile non mi ha permesso di preparare una replica 
esauriente ed organica; temo che alcune delle obiezioni e delle osservazioni re
steranno senza risposta, e di ciò mi scuso anticipatamente. 

Rispondo anzitutto a un cortese ascoltatore che mi ha rivolto una domanda 
in privato. Gli sembra strano che tutti, proprio tutti, gli 800 cavalieri campani 
chiamati a combattere in Sicilia abbiano perso i loro cavalli. Credo che ciò si 
spieghi tenendo presente l'espressione «ritornati per mare» usata da Diodoro 
(XIII 44, 2). Poiché erano stati coinvolti nella sconfitta degli Ateniesi erano in 
fuga, e senza dubbio s'imbarcarono in gran fretta; è improbabile inoltre che di
sponessero di molte navi e di molto spazio. I cavalli dunque restarono a terra. 

Constato con soddisfazione di essere sostanzialmente d'accordo col profes
sor Gras. Egli ribadisce, sulla base di un'informazione molto piu approfondita e 
piu aggiornata della mia, che i dati archeologici non danno per ora conferma 
alla teoria di una presenza rodia in occidente prima del VII secolo a.C., ed ac
cetto pienamente la sua valutazione. D'altra parte, condividiamo la speranza che 
nuove ricerche arricchiscano le nostre conoscenze, e permettano di tornare in fu
turo su questo tema. 

D'Agostino rileva che la cronologia comunemente assegnata alle tombe di 
via Nicotera non è affatto certa, e che, in particolare, non è attendibile la data 
(550 ovvero 530) ammessa come terminus ad quem del gruppo piu antico. 
Prendo atto, anche qui, del parere del competente; e ricordo che io ho bensf ci
tato la communis opinio sulla cronologia della necropoli, ma non l'ho utilizzata 
nella mia ricostruzione. Quella data, che sia esatta o erronea, non è significativa 
per la storia di Partenope. 

Ringrazio d'Agostino per la citazione dell'articolo di La Regina, Entità et-
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niche e strutture istituzionali nel Sannio antico. Questo articolo offre un signi· 
ficativo termine di confronto con la storia dei cavalieri campani [v. ora la nt. 81 
alla relazione]. 

Passo alle osservazioni di Mele. Sono pienamente d'accordo con lui sul fatto 
che per gli antichi il calcolo delle generazioni non è un calcolo rigido; la genera· 
zione non è un'unità di misura uniforme e riconosciuta da tutti. Dunque, se un 
autore scrive «due generazioni prima» può alludere a un intervallo di 60 anni, o 
poco piu, o di 66, e perfino di 70 anni. Non oltre, però; e certo non all'intervallo 
di circa 90 anni fra la caduta di Cuma nella cronologia diodorea (420 a.C.) e li· 
viana (416) e l'assedio di Napoli (327). Del resto Dionisio non si limita a dire 
«due generazioni fa»; aggiunge «potremmo ricuperare il territorio cumano per 
quegli esuli cumani che sono ancora vivi» (XV 6, 4); e ciò sembra escludere un 
intervallo non solo di 90, ma anche di 70 anni. 

Mele ha poi colto una lacuna nella mia relazione, richiamando un passo che 
non avevo citato. L'autore è ancora Dionisio; il testo si riferisce alle trattative 
fra Romani e Sanniti nel 326 a.C. I principes dei Sanniti dicono: «da due gene· 
razioni questa città (Neapolis) è nostra amica ed alleata, e legata a noi da molti 
e grandi benefici» (XV 8, 2). Avevo lasciato da parte queste parole perché pon· 
gono piu problemi di quanti sia possibile risolvere, o anche, allo stato attuale 
della documentazione, affrontare. N e i capitoli 5.9 del XV libro Dionisio segue 
buone fonti, e non si può trascurare il passo supponendo che sia puramente au· 
toschediastico. È lecito bensf ritenere che vi sia un'amplificazione retorica, e tut· 
tavia là dove c'è l'amplificazione deve esserci anche un nucleo di fatti reali da 
ampliare. Ma quali fatti? Che Napoli sia stata in pace coi Sanniti è molto proba· 
bile, ma da questo all'amicizia, all'alleanza, e ai grandi benefici, c'è una bella 
differenza. 

Incidentalmente osservo che il problema dei rapporti fra Napoli e i Sanniti, 
o gli Oschi in generale, non interferisce col problema dei rapporti fra Neapolis e 
Cuma. Le città della Campania (nel senso moderno del termine) occupate dagli 
Oschi, e in particolare quelle per cui la zecca napoletana coniò moneta, non 
erano greche, e il fatto che esse fossero conquistate doveva lasciare i Greci di 
Neapolis del tutto indifferenti. Cuma era invece una polis greca, quindi l'esi· 
stenza di un risentimento contro i suoi occupanti è piu che probabile. 

Lepore è scettico sulla possibilità di considerare Palepoli come il centro 
della polis comprendente la Città Vecchia e la Città Nuova. La testimonianza dei 
Fasti Triumphales, secondo cui nel 326 il proconsole Quinto Publilio Filone 
trionfò de Samnitibus Palaeopolitaneis non è decisiva. Il De Sanctis sosteneva 
l'interpretazione «sui Sanniti e sui cittadini di Palepoli » osservando che l' asin
deto fra i nomi di piu popoli o paesi vinti è attestato nei Fasti. Devo aggiungere 
però che, sfortunatamente, è attestato con certezza solo quando si succedono tre 
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o piu nomi; un asindeto nel caso di due nomi è possibile, ma non certo, per il 
174 a.C. Non ci resta dunque che Livio. Sulla sua opinione non possono esservi 
dubbi: tanto i Romani quanto i Tarantini trattano con Palepoli. Naturalmente si 
potrebbe sospettare che lo storico sia male informato, o che, poco interessato o 
poco attento a un tema per lui secondario, abbia frainteso la situazione. Ma non 
mi pare che vi siano motivi tali da incoraggiare il sospetto. 

Concludo tornando sulla caduta di Cuma. A quanto sembra, fra gli argo
menti che ho discusso, questo ha suscitato piu numerosi dubbi e piu recise obie
zioni. Vorrei far notare che mi sono fermato sulla cronologia bassa (implicita in 
Dionisio) perché di solito non è nemmeno presa in considerazione; e perciò è 
sembrato che io l'accetti senz'altro. In realtà io non voglio affatto sostenere che 
la cronologia alta, attestata con una divergenza di pochi anni da Diodoro e da 
Livio, sia da respingersi; insisto invece sul punto che esistono due cronologie in 
concorrenza. Oggi l'idea che Diodoro rispecchi una tradizione annalistica parti
colarmente antica, genuina e fededegna, è in ribasso: pertanto le opinioni di
verse dalla sua non possono essere accantonate. Piuttosto, si dovrebbe tentare di 
spiegare il dissenso tra le nostre fonti. 





I CULTI 

M. G!ANGIULIO 





APPUNTI DI STORIA DEI CULTI 

Non pochi limiti contraddistinguono le osservazioni qui propo
ste. Se esse non toccano i culti romani, infatti, né quelli orientali, 
neppure passano in sistematica rassegna tutti gli elementi cultuali 
di età greca. Relativamente agli specifici problemi di Neapolis, inol
tre, si basano su documentazione in prevalenza scritta, per ragioni 
peraltro intuibili. Circoscritto, · del pari, è l'obiettivo cui esse mi
rano. La discussione infatti non sarà stata forse inutile se avrà con-

Al testo letto in sede di Convegno sono state apportate lievi modifiche di ordi
ne formale e restituite brevi sezioni omesse per ragioni di tempo. Nelle note si sono 
adottate le sigle dell'Année Philologique per i periodici ed abbreviazioni quanto piu per
spicue per gli autori antichi; le restanti sigle sono quelle invalse nell'uso. Per le opere piu 
frequentemente citate vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni: 
ACT 1978= Gli Eubei in Occidente. Atti del diciottesimo Convegno di Studi sulla Magna 

Grecia, Taranto 8-12 ottobre 1978, Taranto 1979. 
BELOCH, Campanien = J. BELOCH, Campanien. Geschichte und Topographie des antiken 

Neapel und seiner Umgebung, Breslau 1890 2
• 

Contribution = Contribution à l'étude de la société et de la colonisation eubéennes, Na
ples 1975 (Cahiers du Centre J. Bérard, Il). 

Fonti=Fonti per la storia di Napoli antica, in PdP, VII, 1952, pp. 370-419. 
GHINATTI, Ricerche= F. GHINATTI, Ricerche sui culti di Napoli in età romana imperiale, 

A&R, n.s. XII, 1967, pp. 97-109. 
Nouvelle Contribution = Nouvelle Contribution à l' étude de la société et de la colonisa

tion eubéennes, Naples 1981 (Cahiers du Centre J. Bérard, VI). 
PETERSON, Cults=R. M. PETERSON, The Cults of Campania, Rome 1919. 
Recherches I=Recherches sur les cultes grecs et l'Occident, l, Naples 1979 (Cahiers du 

Centre J. Bérard, V). 
Storia di Napoli=AA.VV., Storia di Napoli l, Cava dei Tirreni 1967. 
WEICKER, Seelenvogel =G. WEICKER, Der Seelenvogel in der alte n Litteratur und Kunst. 

Eine mythologische-archaeologische Untersuchung, Leipzig 1902. 



tribuito a chiarire in particolare alcuni aspetti pertinenti il mo
mento formativo del contesto di culti e tradizioni neapolitano. 

La complessità di tale fenomeno, che sembra connessa alla 
molteplicità di apporti ed orizzonti tipica dell'ambito locale, rappre
senta di per sé un dato storicamente significativo, ma nello stesso 
tempo un problema di interpretazione non irrilevante. In ogni caso, 
agli interrogativi in proposito formulabili difficilmente potrà rispon
dersi in modo soddisfacente prescindendo da un'analisi che in 
primo luogo consideri i culti di Neapolis e Partenope all'interno 
tanto dell'ambiente del Golfo quanto del piu ampio quadro tirre
nico. 

Converrà dunque prendere le mosse da quell'orizzonte mitico e 
culturale che potrebbe definirsi del 'litorale'. 

TRA TERRA E MARE: CULTI E MITI DEL LITORALE 

Afrodite Euploia, Leucotea, Atena sorrentina 

L'importanza del culto di Leucotea a Neapolis non risulta smi
nuita dalla recenziorità dell'attestazione 1• Come sovente accade, 
alla base della persistente vitalità del culto è lecito presupporre una 
continuità di tradizioni religiose e condizioni strutturali al tempo 
stesso. Interessante poi che Leucotea identifichi anche una isoletta 
non lontana da Capri 2• L'inserimento di un teonimo nella topono-

1 Una sacerdotessa di Leukathea è attestata da un'iscrizione funeraria ad essa ap
punto relativa dipinta su di una parete di un ipogeo sepolcrale; cfr. G. A. GALANTE, Il se
polcreto ritrovato in Napoli sotto il palazzo Di Donato in via Cristallini ai Vergini, AAN, 
XVII, 1893-96, pp. 10-11 e tav. 3 con apografo; G. DE PETRA, Di un antico ipogeo sco
perto in Napoli, MAL, VIII, 1898, coli. 217-232, in partic. 227-228, 232 e tav. VI; L. CoR

RERA, Sul culto di Leucothea in Napoli, SMAN, l, 1899-1901, pp. 73-79. L'iscrizione è ri
prodotta in Fonti, p. 395. 

2 Vd. MELA, 2, 121; PuN., nat., 3, 83; MART. CAP., 6, 644. Le fonti documentano ine
quivocabilmente che si tratta di un 'isoletta diversa rispetto a quella denominata Leukosia 
e posta di fronte all'odierna punta Licosa, a S di Paestum (STRABO, 6, l, l; PLIN., nat., 3, 
85; altre fonti in WEICKER, Seelenvogel, n. 2, p. 65). 
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mastica locale infatti è in sé verisimile appartenga al momento co
stitutivo di una presenza coloniale greca nel suo ambito territoriale, 
o comunque ad un contesto cronologico non troppo distante. Come 
che sia, un elemento in sé decisivo a favore del carattere originario 
del culto è ravvisabile nella particolare forma del teonimo sul piano 
linguistico, di cui si dirà in seguito. 

Quanto ad Afrodite Euploia \ la distribuzione del culto in un 
limitato ambito egeo, ed insieme la non estesa serie di epiclesi di 
tipo 'marino', sembrano indicare una realtà cultuale piuttosto spe
cifica 4• Tutt'altro che topica dunque, e certo non tale da essere evo-

3 La presenza di Euploia è attestata da SrAT ., Silv., 2, 2, 79 (è importante l'intero 
contesto dei vv. 76-80) e 3, l, 149; il riferimento topografico è assai verosimilmente all'al
tura di Pizzofalcone (dimostrazione in E. CocCHIA, La tomba di Virgilio. Contributo alla 
topografia dell'antica città di Napoli, in Saggi filologici, III. L 'Italia meridionale e la 
Campania nella tradizione classica, Napoi 1902, p. 169). Indice significativo del rilievo as
sunto dal culto è il trasparente toponimo medioevale Euple preservatosi in loco (vd. BE
LOCH, Campanien, p. 83 sulla scorta di Capasso). Il culto di Afrodite è senz'altro attestato 
dall'iscrizione IG XIV, 745=Fonti, p. 395, del I sec. a.C. (cfr. IG XIV, p. 191; BELOCH, 
Campanien, pp. 47-48). Piu incerto se in essa debba leggersi l'epiclesi Euploia in luogo di 
EYNOIA dell'apografo Capasso (Hist_ Neapol-, app- p. 900) da cui tutte le edizioni mo
derne dipendono. L'emendamento, risalente a B. Keil (ap. CIG III, Add. et corr. p. 1255 
nr. 5796) è stato propugnato da Beloch (a p. 47). Numerosi i problemi relativi la costitu
zione e l'interpretazione del testo dell'epigrafe; il punto di partenza di ogni nuovo studio 
del titolo dovrà essere rappresentato dall'edizione di Kaibel in IG XIV p. 200, basata sul
l' apografo di Capaccio e dalle osservazioni reperibili in BELOCH, Campanien, pp. citt.; 
KAIBEL, cit., p. 191; G. CIVITELU, in AAN, XVII, 1893-96, parte I, nr. 3 pp. 60-61; G. Wis
SOWA, in WKPh, XIV, 1897, coli. 769-70; R.M. GEER, in TAPhA, LXVI, 1935, pp. 208-221, 
in partic. 217-18 (da utilizzarsi con cautela). 

• Il culto di A. Euploia è attestato a Cnido (PAus., l, l, 3; cfr. n. 20), nella caria Mi
lasa ed a Ege in Cilicia (documentazione in ]ESSEN, s.v. Euploia, RE, VI I (1907), coli. 
1225-26. Il culto ateniese del Pireo (IG 11/IIP, 2872) ha probabilmente origine con l'ere
zione di un tempio da parte di Conone quale ex-voto per la vittoria di Cnido del 394 (vd. 
PAUS., l, l, 3 con le notazioni presenti in Pausania. Guida della Grecia. Libro l. L 'Attica, 
a cura di D. Musti e L. Beschi, Milano 1982, p. 255). La dedica ad A. Euploia da Olbia 
(IPE I, 168) ne implica probabilmente il culto a Rodi, perché posta da un Rodio devoto 
anche a Zeus Atabyrios ed Atena Lindia (IPE l, 670); cfr. in tal senso )ESSEN, cit., col. 
1226 e C. BUNKENBERG, Knidia. Beitriige zur Kenntniss der praxitelischen Aphrodite, Ko
penhagen 1933, p. 201. 

Quanto alle epiclesi 'marine', occorre sottolineare che diverse tra esse sono lettera
rie e poetiche (Anadymene, Galenaia, Pelagia, Thalassia, cfr. N. SANDBERG, EYIIAOIA. 
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cabile arbitrariamente soltanto in età recenziore. Al riguardo, co
munque, occorrerà essere piu precisi. Prima, non sarà inutile rile
vare alcuni elementi relativi a sfera e modalità d'azione delle due 
figure divine in questione. 

Lo specifico patrocinio della Euploia sull'esito della naviga
zione emerge nitidamente in due tradizioni pertinenti l'Afrodite di 
Pafo. È la dea cipriota a fornire, teste Tacito, favorevoli auspici 
circa la navigazione e le condizioni del mare a Tito giunto all'avito 
santuario di questa 5• Ed è la stessa, trasportata sotto forma di 
agalma da Pafo a Naucrati dall' emporos naucratite Erostrato, che 
assiCura alla nave colta da tempesta improvvisa, salvezza e 
approdo 6• 

Quanto a Leucotea, già m Omero il suo intervento è collegato 

Études epigraphiques, Goteborg 1954, pp. 31-32) e solo alcune radicate nel culto locale 
(vd. PAUS., 2, 34, ll per A. Epilimenia e Pontia ad Ermione; EuRIP., Hipp., 522 per A. 
Pontia a Trezene; SERV., Aen., 7, 47 p. 129, 25 Thilo-Hagen per A. Pontia a Minturno; M. 
GuARDUCCI, Epigr. greca III, Roma 1976, pp. 362-63 e fig. 127 per A. Epilimenia ad 
Egina). Può discutersi, infine, quanto specifica sia la relazione con il mare dei culti afro
disii legati a promontori e picchi rocciosi, anche costieri (documentazione in L. R. FAR· 
NELL, The Cults of the Greek Staates, Il, Oxford 1896, pp. 636-38). In ogni caso, essen
ziale per la valutazione del coté 'marino' di Afrodite come un aspetto particolare, legato 
a precisi contesti locali e funzionali, risulta la circostanza che esso è estraneo ali' epos 
omerico ed all'immagine propria della dea nel pantheon panellenico; del resto a quest'ul
tima sono parimenti estranei altri aspetti, arcaici e di orizzonte egeo ed orientale, quali il 
rapporto con la vegetazione e la fisionomia di dea armata. 

5 Vd. TAc., hist., 2, 4: ... Titus ... de navigatione primum consuluit. Postquam pandi 
viam et mare prosperum accepit ... Il particolare si trova in una pagina dello storico che 
costituisce la piu diffusa ed ampia testimonianza antica circa la storia e le caratteristiche 
del culto di Afrodite a Pafo. Cfr. in proposito le osservazioni di H. HEUBNER, P. Cornelius 
Tacitus. Die Historien (Kommentar von H. H.) II, Heidelberg 1968, pp. 30-36. 

6 L'episodio, collocato nella XXIII 01. (688-685) è attestato da un frammento del 
TIEpl 'A<ppoOL't7Jç di Policarmo di Naucrati (ap. ATHEN., 15, 675f-676c = FGrHist 640 F1). 
Esso si conclude con la dedica da parte di Erostrato dell'agalma della dea nel suo tempio 
naucratite. La tradizione, evidentemente locale, interessa sia per l'attestazione del rap
porto pregnante tra navigazione emporica e culto afrodisio, sia per i particolari che forni
sce circa le modalità di intervento della dea. Riguardo il santuario di Afrodite a Naucrati, 
sicuramente identificato su base epigrafica, cfr. A. E. GARDNER, Naukratis, Il, Lon
don 1888, pp. 11 ss.; 33 ss.; ed ora J. BoARDMAN, The Greeks Overseas. Their Early Colo
nies and Trade, Lodon 1980 2

, pp. 119-120. 
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al momento di massimo pericolo per il navigante. Brillando lumi
nosa nel torbido della burrasca, essa emerge dal mare e procura sal
vezza. Connotazione marina e valenza soterica in tale contesto spe
cifico restano una costante della sua fisionomia in tutta la tradi
zione letteraria; il 'linguaggio' cultuale e rituale è invece piu com
plesso, ma non in contraddizione con tale fisionomia 7• 

Ambito e modalità d'intervento dei due numi risultano analo
ghi, ma non coincidenti: laddove Leucotea abita stabilmente l' ele
mento marino e fa parte integrante del composito universo mitico 
di questo, generalmente la relazione di Afrodite col mare si stabili
sce a partire piuttosto dai suoi santuari costieri e resta comunque 
aspetto particolare di una grande divinità polifunzionale arcaica. 
Lungi dal costituire dunque una semplice reduplicazione l'una dal
l'altra, né rispetto all'intrinseca valenza, né tantomeno all'origine 8

, 

Leucotea e la Euploia, quando compresenti, come appunto nell'am
biente neapolitano, appaiono contribuire ad identificare un oriz
zonte cultuale che integra terra e acqua, litorale e mare aperto in 
rapporto alle esigenze ideali della navigazione. 

7 Il riferimento è alla tempesta che travolge Odisseo non lontano dalla terra dei 
Feaci (Od., 5, 291 ss.). L'intervento di Leucotea, trasformatasi in aithyia (vv. 337, 353) è 
comprensibile, al di là dell'elaborazione epica, attraverso l'accertamento delle valenze 
simboliche ascritte all'uccello ma,rino nella cultura greca quale è stato compiuto da M. 
Detienne e]. P. Vernant nelle pagine dedicate alla Comeille de mer in Les ruses de l'in· 
telligence. La métis des Grecs, Paris 1974, pp. 201-241, in partic. 202-208. Un'analisi di 
fonti e contesti che confermano lo stretto rapporto di Leucotea con l'elemento marino e 

·la sua precisa valenza di « Retterin in Seenot » è reperibile ora in l. KRAUSKOPF, Leuko
thea nach den antiken Quellen, in Die Gottin von Pyrgi. Archaeologische, linguistische 
und religionsgeschichtliche Aspekte. Akten des Kolloquiums, Tiibingen 16-17 ]anuar 
1979, Firenze 1981, pp. 139-140, 142-147. 

8 Preme osservare che il contesto specificamene costiero di A. Euploia emerge chia
ramente proprio dai vv. di Stazio relativi alla sua presenza a Neapolis (2, 2, 76-80), dai 
quali si evince per il luogo di culto della dea un ruolo emblematico nel paesaggio costiero 
e di riferimento per la navigazione. Quanto alle tesi circa l'equivalenza della Euploia e di 
Leucotea, è appena il caso di segnalare la genericità e l'approssimazione delle opinioni in 
tal senso espresse da F ARNELL, op. ci t. (a n. 4), p. 637 e PETERSON, Cults, pp. 200-20 l e la 
singolarità della posizione assunta da M. NAPOU, Civiltà della Magna Grecia, Roma 1969, 
pp. 118-119. 

105 



A tale orizzonte potrà plausibilmente ascriversi anche il culto 
di Atena alla punta della Campanella 9• Ora che la funzionalità cul
tuale del sito è documentata su base archeologica almeno a partire 
dalla seconda metà del VI sec. a.C., il culto potrà legittimamente 
considerarsi rivolto al patrocinio dell'accesso marittimo al Golfo sin 
da età arcaica 10

• Atena del resto è effettivamente idonea a sovrin
tendere alla navigazione in quanto abilità pratica ed intelligente, 
tecnica sagace della rotta e del passaggio 11

• In quanto tale essa ri
sulta disponibile ad integrarsi in un complesso di culti marittimi del 
Golfo. Inoltre, se Atena, come peraltro la Euploia, è certo distinta 

9 Vd. al riguardo STRABO, l, 2, 12 in fine (l'Athenaion posto sull'omonimo &yxwv 
fronteggiante Capri); 5, 4, 8 (menzione del capo Ateneo, non del santuario come intende 
Lasserre a p. 112 della sua edizione, e poi del tempio di Atena fondato da Odisseo); L1v., 
42, 20, 3 (riti espiatori praticati ad Minervae promunturium in seguito ad un prodigio av· 
venuto Roma nel 172 a.C.); SEN., e p. mor., 77, 2 (alta. .. Pallas); STAT ., silv., 3, 2, 23-24 (Tyr
rhena Minerva); cfr. anche VI 5, 3, 165-166; Liber colon., Grom. vet. I p. 236, 22 ss., La
chmann; Tab. Peuting., segm. VI, 5. Altre fonti in H. RIEMANN, s.v. Poseidonia, RE, XXII 
l (1953), coli. 1233-34. Certi indizi archeologici a favore della localizzazione del santuario 
alla punta della Campanella ora in J. P. MoREL, Marina di leranto, Punta della Campa· 
nella: observations archéologiques dans la presqu 'fie de Sorrente, in ATIAPXAI. Nuove 
ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia antica in onore di Paolo Enrico Arias, 
Pisa 1982, p. 149 ss. La relazione del culto con la sfera della navigazione, implicita nella 
topografia del santuario e nella leggenda di fondazione, si lascia cogliere con evidenza in 
età romana, quando Minerva vi appare privilegiato punto di riferimento per i naviganti 
(vd. i luoghi di Livio, Seneca e Stazio citt. e le acute osservazioni di E. PAIS, Il culto di 
Atena siciliana e l' 'AO~v<XtOY della Punta della Campanella, Ricerche storiche e geografi
che sull'Italia antica, Torino 1908, pp. 289-291. 

10 J. P. More! ha personalmente rinvenuto o esaminato materiale sporadico di carat
tere votivo che nei suoi elementi piu antichi (coppe ioniche B 2 o B 3) riporta alla metà o 
al terzo quarto del VI sec. a.C. (cfr. art. cit. n. prec., pp. 151-153). Da rialzare, pertanto, 
l'orizzonte cronologico del culto, finora sempre collegato alla presenza vuoi siracusana 
vuoi ateniese nel Golfo nel V sec. (bibl. in MoREL, art. cit., n. 41 p. 153). 

11 M. Detienne e J. P. Vernant hanno persuasivamente additato (op. cit. n. 7) una 
serie di interventi di Atena posti in relazione con la sfera della navigazione e chiarito 
come la 'cifra' specifica del rapporto della dea con l'elemento marino sia rappresentata 
dall'esercizio «d'une intelligence navigatrice qui sai t tracer sa route dro i t sur la mer en 
rusant avec l es souffles et la mauvance d es flots » (p. 241). Assai significativa in questo 
senso la stretta associazione della dea con figure di piloti al Sunio (Atena e Phrontis) ed a 
Lindo (Atena e Kanopos): cfr. pp. 233-235. 
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da Leucotea, per taluni versi a questa è indubbiamente vicina. Una 
rete di nessi sembra al riguardo piuttosto sintomatica. Anche Atena, 
come Leucotea, è intimamente legata all' aithyia, l'uccello litoraneo 
omologo del pescatore e del navigante 12

• Indicativo, del pari, il dato 
della fondazione odissiaca dell' Athenaion sorrentino, il quale è coe
rente con il rapporto privilegiato intrattenuto dalla dea con Odisseo 
nell'epos 13

• Non dissimile relazione del resto intercorre tra Leucotea 
e l'eroe. E d'altra parte Odisseo riveste un ruolo rilevante, come si 
vedrà, nell'insieme delle tradizioni locali relative alle presenze miti
che nel Golfo e nel Tirreno. 

Il contesto tirrenico 

La valenza dell'orizzonte miti co-cultuale della navigazione e 
dell'insediamento litoraneo appena evocato sembra profilarsi piu di
stintamente ove si guardi appunto al quadro tirrenico nel suo m
Sieme. 

Afrodite Euploia deve essere considerata sullo sfondo di un 
complesso cultuale afrodisio medio-tirrenico. Si ricorderanno l'Afro
dite Pontia di Minturno, associata a quel culto di Marica di cui una 
tradizione non trascurabile indizia un rapporto con Cuma 1\ ma 

12 Atena era venerata come Aithyia su di uno «scoglio» costiero della Megaride; vd. 
PAUS., l, 5, 3 in fine; l, 41, 6 e cfr. HESYCH, s. v. lv o' 'AL9u(Ot. Cfr. M. MAYER, Megarische 
Sagen, Hermes, XXVII, 1892, p. 484, cui risale (n. l) l'invalsa identificazione con Skala, 
poco a SO di Nisea, e A. KIOCK, Athena Aithuia, ARW, XVIII, 1915, pp. 127-133. 

13 Per la fondazione del santuario vd. STRABO., 5, 4, 8 in fine. Quanto al rapporto 
Atena-Odisseo, cfr. ex. gr. M. MtlLLER, Athene als gottliche Helferin in der Odyssee, Hei
delberg 1966. 

14 V d. SERV., Aen_, 7, 47 (cuius ___ [scii. Veneris] fuit sacellam iuxta Maricam, in quo 
erat scripturri OONTIH A<l>PO.iiTH; mancano argomenti a favore dell'emendamento 
dell'epiclesi di O. Jahn in Philologus, XXVI, 1867, p. 13). Il rapporto del culto di Marica 
con Cuma è nella leggenda di fondazione tradita dallo Schol. ad AucusT ., civ. Dei, 2, 23 
pubblicato e ritenuto di fonte pre-virgiliana da F. BoLL, Marica, ARW, 13, 1910, pp. 567-
577. Su Marica in generale cfr. W. KROLL, s.v., RE XIV 2 (1930), coli. 1754-55 e P. MIN
GAZZINI, Il santuario di Marica alle foci del Garigliano, MAAL, XXXVII, 1938, in partic. 
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anche l' Aphrodision di La vini o, additato dalla tradizione antica e 
da importante documentazione archeologica come un significativo 
punto di riferimento rispettivamente del mondo latino e della fre
quentazione greca del Tirreno 15

• D'altra parte, in una dimensione 
piu ampia, il ruolo fondamentale svolto in relazione all'attività em
porica dai santuari afrodisi di Naucrati e Gravisca induce a repu
tare non estranee ai culti campani e laziali le esigenze religiose dei 
protagonisti della navigazione 'internazionale' mediterranea 16

• 

Leucotea, per parte sua, è presente, con i culti di V elia e Mas-

coli. 935-952. Esiste qualche indizio nella tradizione antica che il culto non avesse una di· 
mensione esclusivamente epicoria come voleva Mingazzini (col. 949); in VERG., 7, 47 La
tino è figlio della Laurens Marica: l'appellativo non necessariamente è frutto di 'licenza 
poetica' (cosi Servio ad loc.), mentre potrebbe indicare un rapporto con l'importante con
testo laurentino-lavinate poco piu a N. D'altra parte la stessa genealogia sembra impli
care un'equiparazione di Marica a Circe (cfr. HESIOD, Theog. , 1013 dove Latinos è figlio 
di Circe), la quale peraltro è piu tardi esplicitamente attestata (LACT., div. inst., l, 21, 23; 
SERV., Aen., 12, 164). 

15 Per l' Aphrodision di Lavi n io xmvòv "tWV Aordvwv, vd. STRABO., 5, 3, 5 (da Artemi
doro). Che esso vada identificato con il complesso suburbano della Madonnella noto come 
«santuario delle tredici are» sembra conèlusione inevitabile sulla base delle osservazioni 
proposte da ultimo in M. TORELU, Lavinio e Roma. Riti iniziatici e matrimonio tra ar
cheologia e storia, Roma 1984, pp. 157-161. L'atmosfera afrodisia dell'ambito laviniate è 
confermata inoltre dalla tradizione relativa al sacrificio velato capite di Enea a Venus
Frutis ed alla presenza dell'agalma di questa nel santuario alla foce del Numico (fonti in 
ToRELU, cit., p. 157 ss. e discussione a p. 174 ss.). L'inserimento del santuario delle XIII 
Are nel circuito della frequentazione greca del Tirreno nel VI sec. è ampiamente docu
mentata dagli importanti reperti ceramici (cfr. Lavinium Il. Il santuario delle tredici are, 
Roma 1975, pp. 361-394). Per una discussione delle evidenti, anche se non esclusive, con
notazione emporiche del santuario, cfr. ToRELU, cit., p. 163 ss.; 204-207. Occorre infine ri
cordare che Strabone (loc. cit.) menziona un Aphrodision vicino Ardea che oggi si inclina 
a ritenere diverso da quello laviniate e a riconoscere in quello menzionato in MELA, 2, 71, 
e PuN., nat., 3, 57. Sulla questione non sembra ancora detta l'ultima parola; l'abbondante 
ma non sempre puntuale e meditata bibliografia in proposito è indicata in R. PIEROBON, v. 
Ardea, BTCGI III. Siti Abaceno-Bari, Pisa-Roma 1984, p. 285 ss. e F. MEus-S. Qmuc1 
GIGU, Luoghi di culto nel territorio di Ardea, A,rch. Class., XXIV, 1982 [ma 1984], pp. 32-
37, cui si aggiunga ora ToRELU, cit., p. 156. 

16 Su Gravisca ed i grandi empori mediterranei nella prospettiva evocata nel testo si 
vedano in particolare almeno M. ToRELU, Il santuario greco di Gravisca, PP, XXXII, 
1977, pp. 445-450; Io., Per la definizione del commercio greco-orientale: il caso di Gravi
sca, PP, XXXVII, 1982, p. 304-326. 
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salia, nel mondo dell'emporia focea tirrenica 17
• Né priva di signifi

cato in questo senso apparirà la sua identificazione con la dea del 
porto cerita di Pirgi, nonché con la Matuta romana del noto santua
rio tiberino 18

• Al riguardo, delicate questioni sono ancora sul tap
peto, che è inevitabile in questa sede porre da parte. Circa la prin
cipale, quella relativa l'epoca dei processi di interpretatio graeca 
implicati, preme però almeno notare che il riconoscimento di questi 
come recenziori e indiretti sembra assoggettabile alle piu nette ri
serve 19

• Come che s1a, nei limiti della prospettiva seguita qui, im-

" Cfr. XENOPH., FVS• 21 A 13 ap. ARIST., Rhet., 2, 23 1400 b 5-6 (Velia); IG XIV, 
2433, 4 =!GR I, IO (Marsiglia). 

18 Per Leucotea a Pyrgi vd. naturalmente ARIST., Oecon., 2, 2, 20 1349 b 33-35; PoL
YAEN., Strat., 5, 2, 21; AELIAN., Var. Hist., l, 20. Sul santuario in generale, cfr. soprattutto 
G. CoLONNA, La dea di Pyrgi: bilancio aggiornato dei dati archeologici (1978), inDie Got
tin von Pyrgi (cit. supra n. 7), pp. 13-34; Santuari d'Etruria (a cura di G. Colonna), Mi
lano 1985, pp. 127-141. Per l'identificazione di Mater Matuta con Leucotea a Roma, vd. 
C1c., nat. deor., 3, 19, 48; tusc., l, 12, 28; Ovm., fast., 6, 545 (anche il contesto dei vv. 

473-568). Circa la situazione archeologica dell'area del culto ai piedi del Campidoglio, sul 
lato N del Foro boario, cfr. i dati raccolti in E. GJERSTADT, Early Rome III, Lund 1960, 
pp. 368-463; IV, Lund 1966, p. 399 ss. e la sintesi delineata da A. Sommella Mura in 
Enea nel Lazio. Archeologia e mito. Catalogo della Mostra, Roma 1981, pp. IIS-116. 

19 L'indicazione di Leucotea quale la dea del santuario di Pyrgi nelle fonti gre
che menzionanti il saccheggio da parte di Dionisio II nel 384 a.C. risale verosimilmente 
a storiografia occidentale di IV sec. a.C.: cfr. i dati rammentati da l. KRAUSKOPF, art. 
cit. (supra n. 7), p. 137 n. 2. Ma ciò non esclude che allora in ambiente ellenico la per
cezione della dea del santuario come Leucotea rappresentasse una nozione tradizio
nale, da tempo diffusa. Non diversamente, l'identificazione di Matuta con Leucotea 
nelle fonti latine citate risulta dai contesti stessi ormai canonica. Se entrambe le inter
pretationes risalgano ad età arcaica è naturalmente questione che va decisa in rappor
to tanto ad una valutazione del ruolo rivestito dall'elemento ellenico nei due santuari 
quanto all'identificazione sul piano storico-religioso di precise omologie tra le entità 
divine implicate. La pregiudiziale minimizzazione ovvero l'esplicita negazione di en
trambe queste prospettive appare in realtà il limite fondamentale di ogni proposta che 
vuole affermare tardivi, mediati e di matrice erudita i processi di interpretatio in 
discussione; cfr. ad es. G. BECATTI, Ninfe e divinità marine, Stud. Mise, XVII, 1970-71, 
p. 46; F. CASTAGNOLI, Il culto di Mater Matuta e della Fortuna nel Foro Boario, Stud. 
Rom, XXVII 2, 1979, p. 145 ss; A. SOMMELLA MuRA, in Enea nel Lazio (cit. supra n. 18), p. 
ll6. Ma si vedano, contra, G. CoLONNA, La dea di Pyrgi (cit. n. 18), n. 62 p. 32 ed ora E. 
LA RoccA, La riva a mezzaluna. Culti, agoni, monumenti funerari presso il Tevere nel 
Campo Marzio occidentale, Roma 1984, pp. 23-25 con considerazioni decisive circa la 
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porta essenzialmente sottolineare come anche questi elementi con
tribuiscano a denotare l' organicità del rapporto intercorso tra culti 
'marittimi' del Tirreno e correnti di frequentazione e scambio che 
lo animarono nel corso dell'arcaismo maturo. 

Entro l'orizzonte cronologico ed ideale appena delineato sem
bra giustificato inserire il complesso dei culti 'marittimi' di Parte
nope-Neapolis e del Golfo di cui si è sinora discusso. E difficilmente 
non ne guadagnerà l'interpretazione della loro funzione e comples
siva fisionomia. Sarebbe tuttavia frutto di eccessiva cautela ravvi
sare proprio in tale compiutamente strutturato orizzonte di VI sec. 
il momento dell'originaria definizione dei culti 'litoranei' del Golfo. 

Origine dei culti della Euploia e di Leucotea 

Esistono in effetti elementi che consentono di risalire nel 
tempo rispetto alla situazione dell'arcaismo maturo ed affrontare il 
problema dello stabilimento dei culti della Euploia e di Leucotea. 

Quanto ad Afrodite Euploia, già soltanto la distribuzione del 
culto offre una prima indicazione, permettendo di ravvisare nel
l' ambito rodio-cnidio la sua area di elezione 20

• Ora, proprio tale 
aspetto di Afrodite aveva rilievo, come si è visto, nella cipriota 

connotazione 'marina' di Ma tuta, la significativa assoc1azwne con Portunus ed il rap
porto analogico con il culto di Palaimon all'istmo di Corinto. Quanto al carattere mediato 
e recenziore deli'interpretatio di Uni pirgense come Leucotea, attraverso la Matuta ro
mana, si vedano le opinioni piu volte ribadite da R. BLOCH (da ultimo in Recherches sur 
les religions de l'ltalie antique, Genève 1976, pp. 1-9 e Le culte etrusco-punique de Pyrgi 
vers 500 avant ].C., in Die Gottin von Pyrgi ... cit. (supra n. 18), pp. 123-129. Si vedano 
peraltro le riserve in proposito avanzate da l. KRAUSKOPF, Leukothea ... cit., pp. 137-139 e 
le critiche mosse da G. CoLONNA, La dea di Pyrgi ... cit., pp. 33-34 e Die Gottin von 
Pyrgi ... cit., pp. 130-131. 

20 Cfr. i dati rammentati supra a n. 4, dai quali si evince il carattere derivato dei 
culti del Pireo e di Olbia; quelli cari, poi, possono essere riportati all'ambito greco insu
lare antistante. Il santuario della Euploia, recentemente individuato ed esplorato, posto 
sulla piu alta terrazza della città ed affacciato sui suoi due porti, ha rivelato tracce di fre-
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Pafo. Ed anche Afrodite akraia ed en kepois erano comuni a Cipro 
ed a Cnido. La dea poteva del resto essere qualificata per antono
masia appunto regina C nidi Paphique 21

• Sembra dunque plausibile 
sospettare nel retroterra culturale del culto cnidio della Euploia il 
ruolo di Cipro. 

In effetti influenze religiose cipriote su certi ambienti del qua
drante egeo-anatolico sud-occidentale risulterebbero in tutto armo
niche con la vicenda dei contatti che tra X e VIII sec. tornarono ad 
intrecciarsi lungo la rotta insulare egea tra il Vicino Oriente levan
tino e le aree elleniche p ili direttamente collegate all'ambiente 
egeo 22

• Cipro non fu soltanto fondamentale approdo intermedio per 

quentazione cultuale già dal VII sec. a.C. (cfr. I.C. LovE, A]A, LXXIV, 1970 pp. 154-155; 
LXXVI, 1972, pp. 70-76; 402-405; LXXVII, 1973, pp. 419-424). 

21 Circa le connotazioni 'marine' del culto afrodisio di Pafo, cfr. supra n. 6; non è 
da escludere un'influenza, del resto naturale a Cipro, di Astarte, sulla cui analoga conno
tazione vd. R. DusSAUD, in CRAI, 1947, pp. 208-212, richiamato da W. BuRKERT, Griech. 
Religion ... , Stuttgart-Berlin-Koln-Mainz 1977, n. lO p. 239. Per Afrodite Akraia vd. PAus., 
l, l, 3 (Cnido); STRABO., 14, 6, 3; SEG, XX, 316; BCH, LXXXIV, 1960, p. 275 (Cipro); per 
A. en kepois, STRABO, cit. (Cipro), LUCIAN., Pr. lm., 8 (Cnido); per A. regina Cnidi Paphi
que, HoRAT., Od., l, 30. La relazione privilegiata di A. con Cipro è già nell'epos (Od., 8, 
362-3, h. Hom. Aphr., 59) e si manifesta anche nei numerosi culti ciprioti della dea (cfr. 
Di.iMMLER, s.v. Aphrodite, RE l, l (1984), coli. 2756-2762 e ora C. B. GRAHAM, The Cults of 
the Ancient Greek Cypriotes, Univ. of Pennsylvania Diss. 1980 [Ann Arbor 1982], pp. 270-
301; 174-176; bibl. a n. 413 p. 237). 

22 Centrale importanza in questa vicenda ha il centro euboico di Lefkandi. Qui tra X 
e IX sec. la rinascente metallurgia, importazioni ed esportazioni ceramiche, influenze ar
tistiche e tecniche mostrano attivo un canale di rapporti con Cipro (J. N. CoLDSTREAM, 
Geometrie Greece, London 1979 2

, p.a 41 e nn. 21, 28-31 p. 53; anche D. RIDGWAY, L'alba 
della Magna Grecia, Milano 1984, pp. 34-37). L'altro centro coinvolto in questi contatti è 
Atene (COLDSTREAM, cit., pp. 33, 52 e n. 4), dove a metà IX sec. sono presenti artigiani 
levantini; come del resto ora anche a Lefkandi (pp. 55-65). Per quasi tutto il secolo l'ini
ziativa dovette essere in mano levantina (p. 66); come da sempre « the most important 
route was by sea, starting from the Levantine emporia, passing Cyprus, and entering the 
Aegean by way of Rhodes or Crete» (p. 360). Dell'inserimento dell'area dell'esapoli do
rica in questa rete di relazioni non mancano gli indizi archeologici: derivazione di forme 
ceramiche da Cipro ed importazioni, abbondante presenza di 'paccottiglia' orientale (pp. 
45-46, 52). Tale situazione persiste e si consolida durante l'VIII sec. (pp. 249-252; un qua
dro d'insieme in Io., Cypro-Aegean Exchanges in the ninth and eighth centuries b.C., in 
1st lnternational Congress of Cyprology, 1965, Nicosia 1972, pp. 15-22). 
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la frequentazione euboica della costa nord-siriana 23
, ma pure parte 

integrante del circuito delle attività levantine nell'Egeo, che per 
lungo tempo e con varie modalità interessò anche proprio l'ambito 

. della futura esa poli dorica 2\ Ma entrambi questi circmh egei, 
quello levantino e quello euboico-cicladico, è essenziale sottoli
nearlo, si proiettavano verso il Tirreno 25

• Su questa base, dunque, 

23 « lt may be suspected that i t was the Cypriots w ho led the Greeks to Al-Mina and 
the quantity of eighth century Greek pottery found in the island shoes the extant of 
Greek interest h ere. They must certainly h ave travelled via Cyprus »: J. BoARDMAN, The 
Greeks ... cit. (supra, n. 6), p. 44. Per le testimonianze della frequentazione euboica, cicla-

. dica ed attica dello scacchiere nord-siriano, cfr. soprattutto G. Pumc, Sukas II, Copenha
gen 1973, pp. 3-14; P.J. Rus, Griechen in Phonizien, in Phonizier in Westen (hrsg. von H. 
G. Niemeyer), Mainz am Rhein 1982 (Madrider Beitriige, VIII), pp. 237-259. 

2< A partire dal IX sec. Cipro ospitò anche una colonia tiria a Kition (COLDSTREAM, 
Geometrie Greece, cit. (supra n. 22), pp. 66-68; V. KARAGEORGHIS, Kition, London 1976). 
Sull'attività levantina nell'Egeo, cfr. ora in generale, J. N. CoLDSTREAM, Greeks and Phoe-

. nicians in the Aegean, in Phonizier in Westen ... cit. (n. prec.), pp. 255-269. Per il coinvol
gimento dell'area del Dodecaneso nelle attività levantine, oltre i dati ricordati supra a n. 
23, di grande rilievo risulta l'accertata presenza di una comunità fenicia nella rodia laliso 
(vd. J. N. CowsTREAM, The Phoenicians of lalysos, BICS, XVI, 1969, pp. 1-8). 

25 La bibliografia, anche solo recente, pertinente a fenomeni di cosi ampia portata è 
assai vasta; per la presenza fenicia in Occidente basterà rinviare a Phonizier in Westen ... 
cit. (supra n. 23) e G. BuNNENS, L 'expansion phénicienne en Mediterranée. Essai d'inter· 
pretation fondé sur une analyse des traditions litteraires, Bruxelles-Rome 1979. Per le im
portazioni euboico-cicladiche in Campania, Latium vetus ed Etruria cfr. almeno W. 
JoHANNOWSKY, Problemi relativi alla 'precolonizzazione' in Campania, DdA, l, 1967, pp. 
159-185; D. RmGWAY, The first Western Greeks: Campanian coasts and southern Etruria, 
in C. e S. HAWKES (edd.), Greeks, Celts and Romans: Studies in venture and resistance, 
London 1973, pp. 5-38; E. LA RoccA, Due tombe dell'Esquilino: alcune novità sul com· 
mercio euboico in Italia centrale nell'VIII sec. a.C., DdA, VIII, 1974-75, pp. 86-103; D. 
lùoGwAY, Composition and provenance of Western Geometrie Pottery: a prospectus, in 
Papers in ltalian Archaelogy I (BAR suppl., 41), 1978, pp. 121-128. Sugli Eubei a Pithe
koussai, cfr., per tutti, il quadro d'insieme tracciato ora da D. RmGWAY, L 'alba della 
Magna Grecia, cit. (supra n. 22), in partic. pp. 57-135. La situazione pitecusana, con la 
presenza di residenti levantini e materiali orientali di disparata natura, risulta l'indice 
piu emblematico della profonda connessione che si realizzò tra correnti di frequentazione 
levantine ed euboiche; al riguardo, cfr. G. BUCHNER, Testimonianze epigrafiche semitiche 
dell'VIII sec. a.C. a Pithekoussai, PP, XXXIII, 1978, pp. 135-147; G. GARBINI, Un 'iscri
zione aramaica a Ischia, ibid., pp. 148-155; per la documentazione archeologica, D. Rmc
WAY, Tra Oriente e Occidente: la Pithecusa degli Eubei, in ACT 1978, pp. 65-81; impor
tante anche G. BucHNER, Die Beziehungen zwischen der euboischen Kolonie Pithekoussai 
auf der lnsel Ischia und dem nordwestsemitischen Mittelmeerraum in der zweiten Halfte 
des 8 ]hs.v.Chr., in Phonizier in Westen ... cit. (supra n. 23), pp. 277-306. 
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ed in considerazione di indizi e tradizioni circa l'attività rodio-coa 
presenti nelle fonti letterarie 26

, potranno plausibilmente ammettersi 
presenze greche d'Asia di ambiente anatolico meridionale nell'am
bito delle correnti di frequentazione levantine ed euboiche del Me
diterraneo occidentale 27

• La colonizzazione rodio-cnidia di VII sec. 
risulterebbe allora soltanto l'esito ultimo, per cosi dire, di una 
lunga vicenda precedente. Tutto questo, d'altra parte, verrebbe a 
convergere con le indicazioni ricavate dalla distribuzione del culto 
di Afrodite Euploia, consolidando la prospettiva della matrice ro
dio-cnidia del culto neapolitano. Può inoltre non essere troppo av
ventato far risalire quest'ultimo all'epoca dello stabilimento di Par
tenope, ove si voglia tener conto di una ben nota tradizione locale 
rodia circa la fondazione del centro in questione, tanto per solito 
svalutata quanto, a ben considerare, nel suo nucleo accettabile pro
prio alla luce della rete di relazioni mediterranee appena rammen
tata 28

• 

26 Numerose sono le indicazioni della tradizione antica circa la fondazione rodio-coa 
di Elpie in Daunia e rodia di Partenope in Opicia e Rode in lberia, la presenza rodia 
nella regione dei Coni, a Siri, Sibari e nella zona di Crimissa, nonché nelle Baleari ed in 
vari punti della costa iberica; la documentazione essenziale in J. BÉRARD, La Magna Gre
cia, trad. it. Torino 1963, pp. 66-68 e nn. 88-99. La plausibilità di una presenza in Occi
dente di Greci d'Asia almeno 'all'interno' o in connessione con le correnti di frequenta
zione levantine si evince tanto dalle composite caratteristiche dell'ambiente pitecusano 
quanto ora dalla presenza di materiali ceramici e metallici greci, tra l'altro di probabile 
matrice micrasiatica, sulle coste iberiche (cfr. i dati raccolti in G. CAMASSA, Dov'è la fonte 
dell'argento, Palermo 1984, pp. 46-48, in partic. nn. 45-46 p. 47). 

27 Vale la pena di chiedersi, ad esempio, se da laliso, e piu in generale dal Dodeca
neso, fossero giunti in Occidente soltanto i Levantini che nel centro rodio avevano stabi
lito una stazione e non anche, com'è naturale pure elementi ellenici; come si è rilevato, 
«in the expanding world of the western Mediterranean there was stili room for ali» (M. 
W. FREDERIKSEN, Campania, Ed. with additions by N. Purcell, Rome 1984, p. 55). A Ischia 
si trovano in quantità quegli aryballoi 'rodi i' la cui fabbricazione Coldstream ha attri
buito ai <<Fenici di laliso >> (cfr. art. cit. supra n. 24 e RIDGWAY, Tra Oriente e Occidente ... 
cit. supra n. 25). 

28 Vd. STRABO, 14, 2, IO (da cui, apparentemente, STEPH. Byz., s.v. Ilcxp97]V07t7j}, non 
di derivazione timaica ma di fonte locale rodia (cosi G. PuGLIESE CARRATELLI, Napoli an
tica, PP, VII, 1952, n. l p. 245. 
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Riguardo poi ali' origine del culto di Leucotea, risulta essen
ziale un elemento di ordine linguistico. Deve rilevarsi che nell'atte
stazione epigrafica neapolitana del culto occorre la forma Leuka
thea. Questa già W ackernagel dimostrò essere primaria rispetto alla 
banalizzazione analogica Leukothea 29

• L'originario teonimo si pre
serva esclusivamente in alcuni ambienti locali: nelle tessale Larisa e 
Fere da un lato, a Teo, Chio, Eritre, Magnesia sul Meandro e 
Lampsaco dall'altro 30

• E soltanto queste attestazioni ioniche fra le 
numerose di Leucotea nel bacino egeo sono pertinenti al momento 
eortologico e calendariale 31

• Queste significative circostanze, cosi, 
inducono a pensare che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio 
foyer del culto di Leucotea. Ora, nella prospettiva qui seguita, ri
sulta sintomatico il fatto che proprio l'ambito coloniale di Teo, 
Chio ed Eritre riveli stretti rapporti con un retroterra metropolitano 
che è tessalo-beotico ed euboico insieme. Un nesso significativo, tra 
i molti evocabili, è rappresentato dalla mitica fondazione di Teo da 
parte di un Atamante, discendente del ben noto Atamante: l'eroe 
Eolide, all'un tempo tessalo e beotico, sposo di lno nel mito di Leu
cotea 32

• Se oltre a quanto osservato si terranno in considerazione i 

29 J. WACKERNAGEL, Griechische Miszellen, in Glotta, XIV, 1925, pp. 36-67 (AEuxcx9Écx, 
pp. 44-46)=Kleine Schriften, Gottingen 1955, p. 852 ss. 

30 Vd. CDI, 337 (Fere); Eq>. à:px.. 1910, p. 378 ss. (Larisa); CIG 3066, 25; SEG Il, 579, 
21; SEG Il, 580, 20 (Teo); SEG XXII, 508 A, 25 (Chio); lnschriften von Erythrai ... II, nr. 
201 C, 13-14 (Eritre); lnschriften von Magnesia ... , 89, 6 (Magnesia al Meandro); lnschrif 
ten von Lampsakos ... , nr. 9, 17 (Lampsaco). 

3 1 Il mese di Leukatheon è attestato a Teo (SEG Il, 579-580), Chio, Lampsaco, Eritre, 
Magnesia. L'attestazione di Cnido dipende da incerta integrazione (SylP., 780, l; il mese 
non è accolto in A. E. SAMUEL, Greek and Roman Chronology, Mtinchen 1972, p. III). Per 
la festa dei Leukathea a Teo vd. CIG 3066, 25. 

32 Circa i rapporti tra l'area di Teo, Chio, Eritre e Tessaglia, Beozia ed Eubea si ten
gano presenti, per Teo, i dati raccolti in M. SAKELLARIOU, La migration grècque en lonie, 
Athènes 1958, pp. 179-180 (elementi di matrice tessalo-beotica) e 181-182 (toponimi e an
troponimi 'calci d esi'); per Chio la presenza di Abantes dall'Eubea (loN, FGrHist 392 F l) 
e gli elementi che rimandano all'area di Hyria-Tanagra e piu in generale all'ambito tessa
lo-beotico (SAKELLARIOU, pp. 189; 198-200); per Eritre soprattutto l'onomastica 'calcidese' 
(PAus., 7, 5, 12; GDI, 5690, 18) e gli elementi che riportano alla Tcssaglia meridionale, 
alla Beozia ed a Calcide (SAKELLARIOU, pp. 220-221). Quanto ad Athamas fondatore di Teo, 
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molteplici rapporti intercorrenti già in età protogeometrica tra Tes
saglia, Beozia e Eubea 3\ risulterà non ingiustificato ritenere che il 
culto neapolitano di Leucotea rappresenti in definitiva un portato 
della piu antica presenza euboica in Occidente, al pari di altri ele
menti miti ci e cultuali di Cuma e N eapolis che rimandano al mondo 
euboico metropolitano nella sua caratteristica veste di 'veicolo' di 
elementi tradizionali di matrice eolica 34

• 

Il complesso cultuale del Golfo 

La probabile compresenza di Afrodite Euploia e Leucotea a 
Partenope che in base a queste considerazioni viene a profilarsi ap
pare emblematica della connessione che è dato di riscontrare tra 
flussi 'proto-coloniali' levantini ed anatolico-meridionali e correnti 
di frequentazione e colonizzazione euboiche. Connessione a cui 
deve d'altra parte ricondursi il carattere di ambiente composito per 
presenze ed apporti diversi che fu quello almeno della fase piu an
tica della storia euboica del Golfo. La successiva grande fase della 
frequentazione ionica del Tirreno nel VI sec. avrebbe apportato i 
culti focei di Leucotea ed il culto ionico e naucratite di Afrodite, 
visto lo sviluppo di santuari come quelli di Lavinio e di Gravisca, 

(PHEREC., FGrHist 3 F 102; STRABO, 14, l, 3; STEPH. BYz., s.v. Tiwç), questi è in PAus., 7, 
3, 6 apogonos di Atamante figlio di Eolo (per il quale vd. già HESIOD, fr. 10 Merkelbach
West). Circa lno ed Atamante vd. ad es. [APOLLOD.], l, 9, l. Per una rassegna dell'abhon
dante documentazione intorno la connotazione tessalo-beotica di Atamante (in partic. rap
porti con gli ambiti ftiotico ed orcomenio), cfr. SAKELLARJOU, pp. 177-178. 

33 Cfr. ad es. CoLDSTREAM, cit. (supra n. 21), pp. 38-45, 431. Per le relazioni tra Beo
zia ed Eubea vd. ora C. TALAMO, Alcuni elementi euboici in Beozia in età arcaica, in f/ou
velle contribution, pp. 35-43; A. MELE, Il commercio greco arcaico. Prexis ed emporie, 
Napoli 1979, nn. 69-70 p. 36 (stretti rapporti fra Eretria e la chora di Tanagra); L. BRE· 
GLIA PULCI DoRIA, Demetra tra Eubea e Beozia, in Recherches 2, in partic. pp. 69-78. 

" Per una puntuale disamina dei dati relativi gli elementi di matrice eolica a Cnma 
e Neapolis, intesi sullo sfondo della compenetrazione tra mondo euboico ed eolico (cfr. 
anche supra nn. 32-33) e dei suoi riflessi nella colonizzazione euboica d'Occidente deve 
vedersi MELE, Il commercio greco ... cit., pp. 33-38. 
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dei culti sorrentino e siciliano di Atena e assistito a quell'inseri
mento dei culti del golfo 'cumano' nell'orizzonte tirreni co che è 
nella logica dei rapporti culturali e di scambio intercorsi con spe
ciale intensità in questo momento tra i protagonisti, anche non elle
nici 3S, naturalmente, della frequentazione del Tirreno. Consolidatisi 
in rapporto all'attività di questi ultimi, i culti litoranei del Golfo sa
rebbero stati ereditati da Neapolis, destinati ad ulteriore lunga vita
lità, le cui tracce scorgiamo nell'anche assai posteriore documenta
ziOne. 

Sirene nel mar Tirreno 

Considerare il complesso della tradizione antica relativa a que
ste consente tra l'altro di impostare correttamente il problema di 
Parthenope 36

• Al riguardo, appare anzitutto opportuno proporre al
cune preliminari precisazioni. È il caso di distinguere tra presenza 
collettiva delle Sirene e presenza di singole figure individuate come 
tali, nonché tra esplicite attestazioni del culto e semplici localizza
zioni. I poli della localizzazione collettiva delle Sirene sono in 
realtà due: la penisola sorrentina ed il promontorio del Peloro sullo 
Stretto di Messina 37

• Quanto alle singole figure, la nota pagina lico-

35 Penso in particolare alla presenza stanziale ed alla frequentazione marinara etru
sca delle coste e dello scacchiere del Golfo, a loro volta inserite nel quadro della presenza 
etrusca nella Campania interna e costiera meridionale e della navigazione nel basso Tir
reno; al riguardo ci si limita a rinviare a M. CRISTOFANI, Nuovi spunti sul tema della talas
socrazia etrusca, Xenia, VIII, 1984, pp. 3-20, in partic_ pp. 7-10 e nn., dal quale si potrà 
tra l'altro risalire alla copiosa bibliografia relativa. 

36 La prospettiva implicita nel titolo è quanto unicamente resta tuttora valido nella 
memoria di G. DE PETRA, Sirene del Mar Tirreno, AAN, XXV, 1908, pp. 1-36. Riguardo 
alla tradizione antica le migliori presentazioni delle fonti sono ancora H_ ScHRADER, Die 
Sirenen nach ihrer Bedeutung und kunstlerischen Darstellung im Alterthum, Berlin 1868, 
pp. 19-23 e WEICKER, Seelenvogel, pp. 60-65. 

37 Vd. ERATOSTH., ap. SrRABO, l, 2, 12; [ARISTOT.], mir., 103 (da cui SrEPH. Bvz., s.v. 
~Elpi!vouaaatl); SrRABO, l, 2, 12; 5, 4, 8 in fine (penisola sorrentina); cfr. anche [ScYMN.], 
225; Ovm., met., 14, 87-88; VERG., Aen., 5, 864; Se/wl. LYCOPHR., 715; altre fonti in WEIC-
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fronea ad esse relativa segnala la presenza mttiCa di Parthenope a 
Neapolis, di Leukosia a Sud di Paestum, di fronte a punta Licosa, 
di Ligeia di fronte a Terina 38

• Del culto, poi, abbiamo notizia espli
cita certamente in riferimento a Parthenope da un lato ed al san
tuario collettivo sorrentino dall'altro; viceversa è lecito avanzare ri
serve circa l'effettiva venerazione di Leukosia e Ligeia 39

• 

È evidente che, se il culto implica in quanto tale la localizza
zione, questa non comporta necessariamente lo sviluppo di un 
culto. È una sorta di 'asimmetria', per cosi dire, che sembra sugge
rire l'esistenza di una dinamica a due livelli distinti, quantunque 
forse non indipendenti. In questo senso gioca d'altronde l'assoluta 
peculiarità di un culto delle Sirene, non altrove attestato. Se il 
mondo ellenico conoscesse altre diverse localizzazioni delle Sirene, 
potrebbe pur sempre ammettersi che vetusti culti a questi luoghi le
gati si siano ovunque estinti, restando invece vitali in Occidente. 
Viceversa, la pressoché totale assenza di tali localizzazioni, unita
mente alla presenza nel Tirreno di localizzazioni non accompagnate 
da un culto, induce a sospettare che in Occidente il dato primario 
sia stato rappresentato dalla localizzazione e che i culti si siano svi
luppati a partire da questa. 

KER, Seelenvogel, n. 5 p. 62. La collocazione dello hieron delle Sirene sulla costa setten· 
trionale della penisola è assicurata dalla convergenza dei luoghi di Strabone e dello Ps. 
Aristotele citati; da rifiutare pertanto la diversa interpretazione di STRABO, 5, 4, 8 offerta 
da P. MINGAZZINI, Surrentum (Forma Italiae l 2), Firenze 1946, p. 46. Circa la localizza· 
zione al Peloro, o comunque nell'area dello Stretto, vd. ERATOSTH., loc. cit.; SEN., Herc. 
Oet., 188-190; Orph. Argon., 1250 ss.; 1268 ss.; CLAUD., rapt. Pros., 3, 254-255; SERv., Aen., 
5, 864; Schol. LYCOPHR., 715. 

38 Vd. in part. i vv. 717-737. 
39 Il culto di Parthenope emerge dai luoghi citt. a n. prec. nei termini di una celebra· 

zio ne di tipo 'eroico', annuale e con sacrifici cruenti, centrata intorno ad una tor.1ba. 
Quanto al culto sorrentino, in [ARISTOT.], mir., 103 e STRABO, l, 2, 12; 5, 4, 8 il santuario 
(hieron, neos) figura, vale la pena di notarlo, quale privilegiato centro sacrale dell'intero 
contesto locale. Dell'esistenza di un culto per Leucosia e Ligeia, viceversa, né in Lico· 
frone né altrove è reperibile alcun cenno; è difficile pertanto sottrarsi all'impressione che 
la tradizione antica conoscesse soltanto la localizzazione delle due figure. In tal senso, del 
resto opinavano già WEICKER, Seelenvogel, p. 65 e ZWICKER, s.v. Sirenen, RE z.R. III l 
(1927), col. 296, 49-52. 
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I Greci m Occidente e la sede delle Sirene 

È un fatto che la tradizione antica, in particolare quella locale 
campana confluita in Licofrone, nelle Sirene del Tirreno riconosce 
le protagoniste dell'episodio epico 10

• Siamo di fronte, in altri ter
mini, ad un momento della localizzazione tirrenica di quest'ultimo, 
nell'ambito del processo di riconoscimento entro l'orizzonte tirre
ni co dei luoghi delle 'avventure di Ulisse' odissiache. A proposito 
del quale sembra possibile risalire assai indietro nel tempo. I versi 

. finali della Teogonia, ad esempio, in effetti presuppongono tale col
locazione di Odisseo e Circe, nel momento in cui entrambe le figure 
vi compaiono ad identificare, per il tramite genealogico abituale al 
pensiero arcaico, il mondo medio-tirrenico non greco 41

• E del resto 

«> LYCOPHR., 670-737. 
41 Vd. naturalmente i vv. 1011-1016 sui figli di Circe ed Odisseo Agrios e Latinos: o'i 

oi) 1:0\ f.I-O:Àat "t7jÀE f.l-llXi\) vi)crwv !&pO:wv l ltaG!\1 Tup<TYJVOLG!\1 ÒtjatXÀE\"tOLG\V òlvatvGOV 
(1015-1016). 

Essi appartengono all'ultima sezione della Teogonia (886-1022), sulla quale pesa da 
sempre un insistente sospetto, in ordine tanto alla paternità esiodea quanto alla sua cro
nologia. Una formulazione recisa di tale sospetto si deve notoriamente a M. L. WEST ~cfr. 
Hesiod. Theogony, Oxoford 1966, pp. 398-399), il quale ha tra l'altro utilizzato proprio il 
luogo qui citato come preciso indizio di non 'autenticità' esiodea, nonché di recenziorità 
del poema, giungendo a collocare la composizione del passo alla metà del VI sec. La posi
zione di West è tuttavia fondata su di un presupposto inaccettabile sul piano storico, che 
cioè sarebbe stata impossibile per epoca piu antica la localizzazione delle avventure di 
Odisseo nel Tirreno e privo di ragioni un interesse greco per i Tyrsenoi. Inoltre, nem
meno gli argomenti linguistici e stilistici addotti da W est a sostegno della sua tesi pos
sono considerarsi cogenti. Per puntuali obiezioni e pertinenti considerazioni critich~ di 
ordine storico basterà limitarsi a rimandare a R. ]ANKO, Homer, Hesiod and the Hymns. 
Diachronic development in epic diction, Cambridge 1982, n. 37 (a p. 247), pp. 96-98 e G. 
ARRIGHETTI, Esiodo. Teogonia (introduzione, traduzione e note di G. A.), Milano 1984, pp. 
158-160. Una volta che si riconoscano pertinenti alla Teogonia di Esiodo i versi che qui 
interessano, resta il problema della cronologia. È un fatto che la cronologia tradizionale 
di Esiodo alla fine dell'VIII sec. non può considerarsi saldamente stabilita nella tradi
zione antica; e tuttavia sembra che ragioni linguistico-stilistiche e storico-letterarie impe
discano di scendere piu in basso della metà del VII sec. al massimo (per suggestive oPser
vazioni fondate su di uno studio statistico delle caratteristiche formulari della dizione 
epica, cfr. ]ANKO, cit., pp. 94-98 e 188-200, in partic. p. 200, dove sono sintetizzati i dati 
tabulati alle pp. 228-231). Anche questa datazione relativamente 'bassa', non può natura)-
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è naturale che il patrimonio culturale dei primi naviganti ellenici 
del Tirreno fosse imperniato sull'epos: un documento come l' epi
gramma della 'coppa di Nestore' è indice emblematico di una 
realtà socio-culturale nettamente caratterizzata in tal senso 42

• Sem
bra difficile, insomma, che a questi naviganti elleni non risalga la 
localizzazione in ambito tirrenico di figure come le Sirene. Queste 
dovevano essere, per di p ili, agevolmente integrabili entro l' oriz
zonte ideale dei protagonisti delle spedizioni occidentali: a costoro 
la materia epica dell'episodio sarà apparsa ancora contesta di que
gli elementi propri delle saghe del folklore marinaro che anche la 
piu avvertita critica omerica moderna ha potuto riconoscere alla 
sua base 43

• Né può escludersi, poi, che forme di quelle saghe fos
sero anch'esse parte del patrimonio tradizionale di quei naviganti. 

Ma piu precisamente ragioni e modi del processo di localizza
zione dello scenario di tradizioni epiche e non emergono da ele
menti relativi in particolare l'atteggiamento degli Eubei. Eloquente 
in tal senso è la presenza mitica delle Sirene al Peloro, tradizione 
che ancora in Eratostene appare alternativa e simmetrica a quella 
delle Sirene sorrentine e solo successivamente finirà per rappresen
tarne una variante 'minore' 44

• Il Peloro costituisce del resto un'a
rea di elezione delle tradizioni euboiche dello Stretto, come mo
strano i dati concernenti il suo eponimo, il nesso con Orione ed il 

mente non rimandare, a proposito della genealogizzazione del mondo tirrenico che 
emerge nei vv. 1011-1016, ad un fenomeno di ripercussione negli ambienti euboico-beo
tici metropolitani delle esperienze di contatto vissute dai coloni e dai naviganti euboici 
nel bacino tirrenico. 

<> Il testo epigrafico, pubblicato da G. BucHNER-C. F. Russo, La coppa di Nestore e 
l'iscrizione metrica da Pitecusa dell'VIII sec. a.C., RAL, X, 1955, pp. 215-234, è stato 
moltissime volte riprodotto e studiato. Alla bibliografia relativa può risalirsi a partir,. da 
P. A. HANSEN, Pithecusan humour: the interpretation of 'Nestor's Cup' reconsidered, 
Glotta, LIV, 1976, pp. 25-43 e lo., Carmina epigraphica graeca saeculorum VIII-V 
a.Chr.n., Berolini-Novi Eboraci 1983, nr. 454 pp. 252-253. 

" Cfr. in proposito L. RADERMARCHER, Die Erziihlungen der Odyssee, SA WW, 
CLXXVIIII, 1915, pp. 21-23; H. EISENBERGER, Studien zur Odyssee, Wiesbaden 1973, p. 
197 e n. 17; A. HEUBECK (a cura di), Omero. Odissea, libri IX-XII, Milano 1983, p. 312; D. 
PAGE, Racconti popolari neii'Odissea (trad. it. di R. Velardi), Napoli 1983, pp. 84-85 . 

.., Eloquente il passo in questione (ap. STRABO, l, 2, 12). 
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rapporto di questo con Zancle 45
• Quanto alle Sirene sorrentine, la 

collocazione testimoniata da Eratostene e dalla fonte dello Pseudo
Aristotele sul discrimine meridionale del Golfo che è detto Cumano 
sembra in effetti tradurre una situazione di rapporti spaziali che in
seriva la penisola sorrentina nell'orizzonte cumano '16

• E per altro 
verso la non estraneità della penisola alla sfera euboica tirrenica 
sembra emergere anche dalla trama di rapporti spaziali sottesa alla 
tradizione relativa ad Eolo e Liparo, quando non si trascurino gli 
elementi che consentono di reputarla parte del patrimonio culturale 
euboico e non semplicemente riflesso di realtà etniche e territoriali 
protostoriche 47

• In definitiva, non risulta ingiustificato ammettere 

' 5 Sul nome di Peloro (odierno Capo Faro) e le tradizioni connesse, cfr. K. ZIEGLER, 
s.v. Pelorias 2, RE, XIX l (1937), coli. 397-400. Pelor (Kurzname di Peloreus/Peloros; vd. 
E. MAAS, in Hermes, XXIII, 1888, p. 617) è figura propriamente tessala, legata all'ambito 
dello Spercheios (MAAS, cit., n. l p. 74), ma il suo coinvolgimento nella toponimia dell'a· 
rea dello Stretto non può che risalire ai coloni euboici. Quanto ad Orione, la tradizione, 
che sarà di origine locale, ne faceva l'artefice mediante una colmata del promont'lrio 
XOt'tÒt 't'Ìjv TIEÀwp(8cx e del Poseidonion che su questo sorgeva, nonché del porto di Zancle 
(vd. rispettivamente HESIOD., fr. 149 Merkelbach-West ap. Dwo., 4, 85, 5 e DIOD., 4, 85, l); 
il rapporto di Orione con l'Eubea che affiora in queste tradizioni occidentali (vd. HESIOD., 
fr. cit. per il ritorno di O. in Eubea) è del tutto naturale per una figura fortemente radi· 
cata nell'ambito beotico di Hyria e Tanagra: cfr. F. WEHRU, s.v. Orion l, RE, XVIII l 
(1939), in part. coli. 1078-80. 

46 Vd. ERATOSTH., cit. (supra, n. 37): le Seirenoussai separano il Kymaios kolpos dal 
golfo posidoniate; vd. anche [ARISTOT.], mir., 103 (per la costituzione del testo occor•erà 
rifarsi a Aristate/es Werke in deutschen Ubersetzung ... hrsg. von H. FLASHAR, Band 18, 
Opuscola, Berlin 1972, p. 121) e STEPH. Byz., s.v. l:ElpTjvoucrcrcxl. 

47 Nell'ambito della tradizione sui domini dei figli di Eolo nello Stretto, alle Lipari e 
lungo la costa settentrionale siciliana (DIOD., 5, 8; fonti ulteriori e discussione in G. 'l AL· 
LET, Rhégion et Zancle, Paris 1958, pp. 91-95) trova posto la vicenda di Liparo, che si in· 
sedia a Lipari, dove Eolo ne prende in moglie una figlia, e poi se ne allontana, ormai vec· 
chio, per stabilirsi, con l'aiuto di Eolo, nella penisola sorrentina (5, 7, 5-6). Appare diffi
cile considerare la presenza di questa direttrice penisola sorrentina-area dello Stretto •mi· 
camente quale un riflesso degli spostamenti di età protostorica compiuti dai portatori 
della cultura c.d. « ausonica » (in questo senso V ALLET, p. 95 ss.). Se la tradizione intorno 
ad Eolo ed ai suoi figli fu utilizzata nelle colonie calcidesi della zona (vd. F. CAssOLA, Le 
geneàlogie eroiche e la coscienza nazionale dei Greci, RAAN, XXVIII, 1953, pp. 287-.~90; 
VALLET, pp. 91-93; M. GIANGIUUO, in Forme di contatto e processi di trasformazione nelle 
società antiche. Atti del convegno di Cortona ... , Pisa-Roma 1983, n. 128 pp. 828-829), 
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che gli Eubei, animatori del circuito di navigazione tirrenica evo
cato da tradizioni come questa abbiano riconosciuto la sede delle 
Sirene dell'episodio epico presso lo Stretto ed il porthmos sorren
tino. 

Ulteriori elementi in questo senso apporta una valutazione del 
ruolo svolto da Odisseo, la figura ovviamente piu legata alle Sirene 
nell'epos. Proprio la tradizione confluita in Licofrone identifica in 
Baio e Miseno, eponimi di due località collegate alla sfera cumana, 
dei compagni di Odisseo e, addirittura, connette quest'ultimo a Pi
tecusa 48

• Per un tale dato non esistono paralleli: appare inevitabile 
o assumere una posizione scettica ed in certo modo banalizzante so
spettando l'invenzione licofronea, ovvero tener conto della coerenza 
che l'indicazione del poeta doctus mostra con la connotazione epi
coria dell'intero contesto cui essa appartiene '19

• 

Infine, indicazioni preziose relative l'atteggiamento degli 
Eubei di fronte al nuovo ambiente coloniale vengono da un insieme 
di localizzazioni di altre figure. Si pensi ai Giganti nella zona tle
grea e ad Ischia, a Tifone collocato sotto l'Etna e Ischia, a Briareo, 

anche quella relativa a Liparo, ad essa collegata, può essere intesa come espressione di 
reali rapporti, 'segnale' di intensi collegamenti sul piano ideale e culturale tra due poli, il 
campano ed il siceliota, della presenza calcidese, al di là di ogni meccanica corrispon
denza tra la geografia delle tradizioni genealogiche e quella dei confini politici. 

18 Vd. LYCOPHR., 688-690 (Odisseo a Ischia); 694 cum schol. (sepolcro di Baio); 737 
(Miseno); cfr. anche STRABO, 5, 4, 6. Interessante la rivendicazione, già straboniana (!, 2, 
18) del carattere locale campano e non erudito e poetico delle tradizioni su Baio e Mi
seno. 

49 Queste caratteristiche di LYCOPHR., 688-737 emergono con evidenza soprattutto 
dalla presenza di uno specifico interesse per la topografia e le particolari tradizioni n.ito
logiche e cultuali locali dell'area cumana e della paralia del Golfo. Questo è stato da ul
timo opportunamente messo in rilievo da S. W est, la quale peraltro se ne serve per soste
nere l'inaccettabile assunto della non pertinenza della sezione al poema quale fu compo
sto da Licofrone, bensi ad una redazione interpolata « with the view to increasing the ap
peal... to an ltalian audience» (cfr. Lycophron italicised, JHS, CIV, 1984, pp. 140-141). 
Ancora indispensabile, per l'attenta valutazione degli elementi di matrice locale, il com
mento di E. Ciaceri (L 'Alessandra di Licofrone, Catania 1901, pp. 235-244). Importante, 
nello stesso senso, anche N. VALENZA MELE, Eracle euboico a Cuma. La Gigantomachia e 
la via Heraclea, in Recherches l, pp. 19-51, in partic. pp. 32-51. 
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collegato all'Etna, a Orione, connesso al Peloro e a Zancle 50
• Ci tro

viamo in presenza, a bene vedere, di una fitta trama di referenti 
mitici funzionali ad un processo di 'appropriazione' e 'controllo' 
ideali di un intero orizzonte territoriale. A tale processo sembrano 
aver fornito materia e spunto di volta in volta l'epos ed elementi 
tradizionali metropolitani, entrambi chiamati a delineare uno 'sce
nario' che consentisse l'inserimento di situazioni e contesti nuovi 
entro coordinate culturali familiari. 

Aspetti del culto e fisionomia delle Sirene 

Se l'esistenza stessa del culto sorrentino, nonché la sua peculia
rità, inducono immediatamente a sospettare la presenza di specifi
che condizioni riferite alla realtà locale, è pur vero che ogni discus
sione in proposito non potrà eludere la piu generale problematica 
della fisionomia delle Sirene 51

• Qui si insisterà soprattutto sulle fi-

50 Per i Giganti vd. AISKRION, fr. lO Bergk; TIM., FGrHist 566 F 89 ap. DIOo., 4, 21, 
5-7; LYCOPHR., 688; STRABO, 5, 4, 4; 5, 4, 6; 6, 3, 5; cfr. anche LYCOPHR., 1356-58; (ARI
STOT .], mir., 97 e le osservazioni in VALENZA MELE, art. cit. (n. prec.), pp. 32-41. Per Tifone 
vd. PINO., Pyth, 1, 16-20; AESCH, Prom., 369-372; PHEREC., FGrHist 3 F 54; LYCOPHR., 688-
690. Per Briareo vd. DEMETR. CALLAT., FGrHist 85 F 4 (B. padre di Aitna); per i dati circa 
i suoi precisi rapporti con il mondo euboico cfr. VALENZA MELE, p. 39 e nn. 131-134. Ri· 
guardo ad Orione, cfr. supra, n. 45. 

51 Sono di seguito elencati gli studi di maggior rilievo al riguardo, costantemente te
nuti presenti nella elaborazione del testo, cui si fa riferimento nelle note successive con il 
solo nome dell'autore: H. ScHRAOER, Die Sirenen ... (cit. supra n. 36); G. PATRONI, Intorno 
al mito delle Sirene, RFIC, XIX, 1891, pp. 321-340; G. WIECKER, v. Seirenen, in W H. 
RoscHER, Ausfiihrl. Lexikon der griech. u. rom. Mythologie, Leipzig 1884 ss., IV, coli. 601-
639; F. MiiLLER, Die antiken Odyssee - lllustrationen in ihrer kiinstlerischen Entwicklung, 
Berlin 1913, pp. 31-47; L. RAoERMACHER, Die Erziihlungen ... (cit. supra n. 39); E. KuNZE, 
Sirene n, MDAI(A), L VII, 1932, p. 124 ss.; C. PICARO, Néréides et Sirènes: observations sur 
le folklore hellénique de la mer, in Etudes d'archéologie grecque (Anna/es des hautes étu
des de Gand, Il) Gand 1938, pp. 128-153; E. BuscHOR, Die Musen des ]enseits, Mtinchen 
1944; ]. PoLLARO, The Boston Siren-Aryballos, A]A, LIII, 1949, pp. 157-159; Io., Muses 
and Sirens, CR, LXVI, 1952, pp. 60-63; G. PUGLIESE CARRATELU, Sul culto delle Sirene nel 
golfo di Napoli, PP, VII, 1952, pp. 420-426; M. P. NILSSON, Geschichte der griech. Reli
gion 13

, Mtinchen 1957, pp. 228-229; K. MAROT, Die Anfiinge der griech. Literatur. Vor-
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gure dell'epos; non da ultimo perché la riflessione moderna troppo 
spesso ne ha trascurato la testimonianza, pur sempre la piu ricca, 
invece, di elementi indicativi. Documentazione d'altra natura, in
fatti, in particolare la iconografica, nulla garantisce riveli gli aspetti 
piu specifici, e tantomeno primari, della fisionomia delle Sirene 5l. 

Dopo le ricerche di Radermacher e Page difficilmente potrà 
evitarsi di riconoscere nell'episodio epico l'esito di un processo di 
rielaborazione di racconti folklorici d'ambientazione marittima 53

• 

fragen, Budapest 1960, pp. 106-210; K. LATTE, Die Sirenen, Kleine Schriften, MUnchen 
1968, pp. 106-111; O. ToucHEFEu-MEYNIER, Thèmes odysseéens dans l'art antique, Paris 
1968, pp. 145-190 e tavv.; G. K. GRESSETH, The Homeric Sirens, TAPhA, CI, 1970, pp. 
203-218; H. EISENBERGER, Studien ... ; PAGE, Racconti ... ; HEUBECK (a cura di), Odissea. .. , citt. 
supra n. 43; F. BaoMMER, Odysseus. Die Taten und Leiden des Helden in antiker Kunst 
und Literatur, Darmstadt 1983, pp. 83-89. 

s2 I luoghi omerici sono naturalmente Od., 12, 39-54 e 158-200, che vanno intesi alla 
luce delle osservazioni di MOLLER, GRESSETH (pp. 205-210), EISENBERGER, HEUBECK. Quanto 
alla documentazione iconografica, cfr. soprattutto KUNZE, circa i Mischwesen di età orien
talizzante: questi restano 'anonimi' fino al VI secolo, quando le iscrizioni vascolari "! la 
loro presenza nelle raffigurazioni delle avventure di Odisseo documentano per la prima 
volta con certezza l'avvenuta identificazione degli esseri con volto umano e corpo di uc
cello con le Sirene (i documenti ora in ToucHEFEu-MEYNIER e BROMMER). Il rapporto tra 
tradizione epica ed iconografica rappresenta il punto cruciale dell'intera questione. La 
prima ha costituito il punto di partenza e di essenziale riferimento per la riflessione otto· 
centesca (indicazioni bibliografiche in G. WEICKER, De Sirenibus Quaestiones Selectae, 
Leipzig 1895, pp. 5-19 e ScHRADER, pp. 6-9). WEICKER, Seelenvogel, p. 3 per primo svalutò 
recisamente l'importanza dei luoghi omerici, coerentemente con la sua interpretaz;one 
delle Sirene come «anime-uccello», « Totengeisten dai tratti vampireschi. Tale natura in
trinseca della S., radicata nella credenza popolare, sarebbe infatti stata sottaciuta da 
Omero, per tornare poi a farsi esplicita nelle raffigurazioni dei volatili dal volto di donna. 
Ma non soltanto tale intepretazione va rigettata (critiche deèisive in KuNZE, n. 2 p. \30; 
NIISSON, MAR6T, p. 135 ss.), bensl anche la connessa subordinazione del significato della 
tradizione epica alla documentazione iconografica. Si riconosce oggi che il tipo iconogra
fico degli esseri fantastici in questione conobbe una autonoma vicenda di derivazione dal 
Vicino Oriente e diffusione in Grecia in età geometrica ed orientalizzante, al di fuori di 
ogni rapporto con una definita figura mitica. Solo in seguito, forse non prima del VI sec., 
tali esseri ricevettero il nome di Sirene e furono inseriti nelle rappresentazioni dell'episo
dio epico (cfr. in tal senso MtlLLER, pp.35-36; KuNZE, p. 129 ss.; Buscuoa; NIISSoN; MAR6T, 
p. 149 ss.; EISENBERGER, pp. 195-196). Ne consegue che dal tipo iconografico non pos~ono 
derivarsi indicazioni circa la natura delle Sirene americhe e che, viceversa per la caratte
rizzazione di queste andranno utilizzati i tratti che esse detengono nella tradizione epica. 

53 Vd. supra, n. 43 ed inoltre NussoN, p. 228. Ciò precisato è da notarsi che l'origine 
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Del resto l'immagine delle Sirene omeriche nei suoi tratti caratteri
stici lascia ancora riconoscerne l'originaria natura. Anche i tratti 
che nel racconto omerico figurano maggiormente sottolineati in una 
prospettiva simbolica, vale dire il canto ammaliatore e la cono
scenza divinatoria, rappresentano pur sempre il primo lo sviluppo 
di un elemento folklorico, il secondo un aspetto tipico delle entità 
legate alla sfera acquorea nel mito e nel folklore non solo ellenici 54

• 

Non è dato di sapere se alle originarie protagoniste di Schiffer
sagen fosse attribuita una fisionomia esteriore. Ma certo non c'è ra
gione di ritenere che agli occhi di quanti le localizzarono e fecero 
oggetto di venerazione nel Tirreno esse avvessero l'aspetto semi-te
riomorfico della posteriore tradizione iconografica. Il racconto 
epico non offre alcun appiglio in questo senso. Cosi del resto giu
dica, correttamente, deve riconoscersi, gran parte degli interpreti 

ultima di queste saghe resta pur sempre irrecuperabile nelle sue coordinate cronologiche 
e storico-geografiche. Ma non può escludersi che nella loro genesi abbia giuocato un 
ruolo la simbolizzazione delle incognite e dei rischi della navigazione, in particolare del
l'insidia rappresentata dall'opprimente vampa solare nelle acque egee. Riguardo a tale fe
nomeno pagine suggestive possono reperirsi in LATTE e PuGUESE CARRATELU; ma resta 
dubbio, comunque, che la concezione del ~ maeridianus demon ~ sia stata vitale ed 'lpe
rante nella cultura greca arcaica (cfr. MAROT, pp. 140-141 e n. 77 pp. 195-196). 

" Circa l'importanza e la ricorrente presenza nell'episodio dell'elemento del canto 
ammaliatore, cfr. già PATRONI, pp. 326-328 ed ora soprattutto GRESSETH, pp. 205 e n. 6, 
207 n. lO (che attira l'attenzione sulla frequenza del verbo thelgein) e HEUBECK, p. 323. 
Significativamente anche WEICKER, Seelenvogel, p. 19 non potette negarne la centralità, 
ma lo immaginò in origine secondario. Per le origini folkloristiche del motivo si vedano i 
paralleli addotti e discussi in RADERMACHER e PAGE. Sull'episodio delle Sirene come «mito 
d'una voce dal potere di seduzione e fascinazione mortali~. vd. da ultimo P. Pucc1, Voce 
e scrittura in Omero, in Oralità. Cultura, letteratura, discorso. Atti del Convegno Interna
zionale (Urbino 21-25 luglio 1980), a cura di Bruno Gentili e Giuseppe Paioni, Roma 
1985, pp. 539 ss., che riprende e sviluppa il precedente The Song of Sirens, Arethusa, 
XII, 1979, pp. 121-132. Quanto alla conoscenza divinatoria, si tratta di una caratteriftica 
importante di Meermiinnen ed entità ad essi legate quali ad es. Nereo, Proteo, Glauco, 
Eidothea, Theonoe: cfr. M. NINCK, Die Bedeutung des Wassers im Kult und Leben der 
Alten, Philologus Suppl. XIV 2, 1921, pp. 47-99 (Wasser und Weissagung); A. LESKY, Tha
latta, Wien 1947, p. 111 ss.; in una prospettiva comparativa e fenomenolo gica piu g')ne
rale cfr. M. EuADE, Trattato di storia delle religioni, trad. it., Torino 1981 2, p. 209; A. 
SEPPILU, Poesia e magia, Torino 1971 2

, pp. 220 e nn. 46-47; 222 n. 67. 
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moderni, e gta opinava la cnttea omerica alessandrina 55
• Occorre 

inoltre sottolineare che le tracce di una concezione non teratologica 
delle Sirene sono tutt'altro che scarse nella stessa tradizione antica, 
sia letteraria sia iconografica, da Alcmane a Platone attraverso il pi
tagorismo antico magno-greco, da Euripide alla cultura poetica ed 
erudita del primo ellenismo fino all'iconografia delle urne volter
rane 56

• Ma c'è di piu. Proprio la tradizione locale campana con-

ss Per quanto attiene l'esegesi alessandrina vd. Schol. HQT Od., 12, 39; EusTATH., 
1709, 46-8; SchoL H Od., 12, 47. Lungi dal rappresentare conclusioni «errate» (cosi 
WEICKER, Seelenvogel, n. l, p. 37) esse colgono in realtà il punto della questione, icastica
mente riassunto da Mtlu.ER, p. 33: « Damonische FIUgelwesen, die an die Scholle gebannt 
sind, sind eine contradictio in adiecto». Per le altre opinioni moderne in questo senso, 
cfr. C. RoBERT, Die griechische Heldensage. Die grossen Heldenepen, III 2, 2, Ber
lin 1926, n. 2 p. 1365; PICARD, p. 114 n. 2; BuscHoR; G. GERMAIN, Genèse de l'Odyssée, 
Paris 1954, p. 383 ss.; MAR6T, pp. 112-114; EISENBERGER, pp. 195-196; HEUBECK, p. 313. 

56 In Alcmane (frr. 86 Calarne= 30 P age; 3, 96 ss. Calarne= l Page; cfr. anche 4 Ca
lame= 14a Page) si trova non soltanto l'identificazione di Sirena e Musa in chiave squisi
tamente positiva (si osservi anche in 3, 96 la connotazione divina delle Sirene; cfr. i'lfra 
n. 62), ma anche quella della Sirena/Musa con le fanciulle che intonano il sacro partenio. 
Sulla Sirena come equivalente della Musa a Sparta e nella cultura greca arcaica, e per 
un'efficacemente argomentata proposta di riconoscere la Sirena nella ì(pUcr61tnpE 7tcxp9éve 
invocata da Stesicoro nella seconda Palinodia (fr. 193 Page), si veda ora G. CERRI, Dal 
canto citarodico al coro tragico: la Palinodia di Stesicoro, l'Elena di Euripide e le Sirene, 
relazione tenuta al X Congresso internazionale di studi sul dramma antico. Il coro della 
tragedia greca: strutture e funzione, Siracusa 27-30 marzo 1985, il cui testo, purtroppo 
solo dopo lo svolgimento del Convegno tarantino, ho potuto conoscere grazie alla cort~sia 
dell'A. Quanto alle 7tnpoq?6pot vt&:vt8&ç/7tcxp9é.vot X9ovòç x6pcxt di Euripide (HeL, 167-168), 
esse rappresentano notoriamente le « Muse dell'al di là» della contemporanea cultura fi
gurativa e la presenza delle ali non basta a renderne certa una fisionomia non antropo
morfica. Su di un piano diverso, legato forse al filone di cultura arcaica evidente a 
Sparta, e sempre nel senso di un'assenza del tratto semiteriomorfico e 'mostruoso' delle 
Sirene, va inteso il nesso intimo di queste con l'armonia universale in Platone (vd. natu
ralmente il mito in Rep. 10, 617b-c), ma prima in un frammento di sapienza acusmatica 
del Pitagorismo antico (IAMBL., VPyth., 82: ·d la-tt "tÒ lv ~EÀq?o'Lç fLot\l"tELov; n-.;pcxx"tUç · l<1tep 
la-tìv Tj &:pfLO\I(ot, tv ù ot! I:ttpi'jveç, su cui, per tutti, A. DELATTE, Études sur la litterature 
pythagoricienne, Paris 1915, pp. 249-268 e W. BuRKERT, Lore and Science in ancient Py
thagoreanism, Cambridge (Mass.) 1972, p. 166 ss., in partic. 186-192). In età ellenistica 
viene sistematizzato, in chiave genealogica, il rapporto Muse-Sirene (vd. n. ss.) e l'ide"l di 
un originario carattere antropomorfico delle Sirene si riaffaccia tanto nell'esegesi ome
rica (SchoL HQT HoM., Od., 12, 39, da Aristarco; Schol. H 12, 47) quanto nella poesia 
erudita e nella mitografia (AP. RHOD., 4, 896-899); Ovm., met., 5, 552-563 et all., su cui 
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fluita in Licofrone fa delle Sirene le figlie di Acheloo e di una 
M usa, indicando cosi, attraverso il tipico 'linguaggio' genealogico, 
l'attribuzione alle Sirene, di una natura affine da un lato a quella 
delle entità acquoree, in particolare le Ninfe, dall'altro a quella 
delle Muse 57

• I tratti salienti delle Sirene nell'epos le accostano alle 
une ed alle altre, ed insieme a figure quali le Esperidi o Calipso 58

• 

WEICKER, Seelenvogel, 71 ss.). Un'eco di tale concezione ellenistica delle Sirene è da ri
scontrarsi nella figura umana da esse rivestita nelle rappresentazioni dell'episodio e;>ico 
di Ulisse e le Sirene nelle urne volterrane; cfr. in proposito MtiLLER, pp. 45-47; ToucHE· 
FEU-MEYNIER, pp. 182-184; B. CANDIDA, Contributo alla definizione di quattro officine vol
terrane, RAL, XXVI, 1971, pp. 199-235. 

57 V d. LYCOPHR., 712-713 cum paraphr.; Scholl. ad loc.; la documentazione circa l?. di
scendenza delle Sirene da Acheloo ed una Musa è raccolta ed esaminata in WEICKER, See
lenvogel, pp. 66-69 e n. 56. La pregnante valenza acquorea di Acheloo è evidente nella 
sua natura di fiume par excellence (Il., 21, 194-197), figlio di Okeanos (HESIOD., Theog., 
337 -40). Egli è padre di ninfe, in particolare di quelle delle fonti (Pirene, Castalia, Dirke); 
cfr. G. WENTZEL, s.v. Acheloos, RE, I (1894), col. 214 ss. ed ora H. P. lsLER, v. Acheloos, 
L/MC I (1981), pp. 12-36 (vd. in partic. ai nn. 166-196 i numerosi rilievi votivi con A. e le 
Ninfe). Il rapporto genealogico di A. con le Sirene andrà inteso proprio in relazione a tale 
valenza della figura di A.; cfr. STOLL, s.v. Acheloos, Ausf Myth. Lex. (cit. n. 51), l l, col. 
8, 23; WEICKER, Seelenvogel, pp. 47, 67, il quale sottolinea come questa genealogia impli
chi per le Sirene un « elfische, nynphenartige Wesen », ma crede, immotivatamente, ad un 
successivo sviluppo di età ellenistica. Al riguardo deve precisarsi, al di là di ogni altra 
considerazione, che l'evidenza numismatica rimanda, per la nozione della filiaziont' da 
Acheloo, agli ambienti campani di V sec. (cfr. infra n. 83). C'è inoltre da chiedersi se la 
discendenza delle Sirene da Phorkys (SoPH., fr. 777 Nauck 2

), a sua volta figlio di Pontos 
(HESIOD., Theog., 237), non implichi ugualmente un rapporto con l'orizzonte mitico aequo
reo. 

58 Quanto alle Sirene ed alle Muse, fondamentale è la loro tendenziale identifica
zione in Alcmane (cfr. supra n. 56); le accomunano le connesse dimensioni del canto, del 
potere ammaliatore di questo (una Musa Thelxinoe: ARAT., ap. TzETZ., ad Hes. Op., 23; 
C1c., nat. deor., 3, 54), della soprannaturale conoscenza (per le Muse, ex. gr., Il., 2, 485); 
cfr., in generale, BuscHOR, passim. Anche delle Ninfe è proprio il canto, tra l'altro ligys 
(h.Hom.Pan., 19) come quello delle Sirene (vd. ALCMAN, fr. 30 P age= 86 Calarne e cfr. al
meno la Sirena Ligeia) e delle Muse (vd. ALCMAN, fr. 4 Calarne= 14a P age; STESICH., frr. 
240, 278, l Page; PIND., fr. 52, 32 Snell-Maehler; ma già HoM., Od., 24, 62); per le Ninfe 
in generale si veda l'ottima rassegna di BLOcH, v. Nymphen, in AusfMyth.Lex. (cit. n. 83), 
III, coli. 502-567, in partic. 504-506 per il rapporto con acque e sorgenti e 513-515 con la 
mantica. Ugualmente il canto è delle Esperidi (HESIOD., Theog., 275, 518 dove è ligys) 
nonché di Calipso (Od., 5, 61), cosf come di questa (Od., 5, 72-73) e delle Esperidi e èelle 
Sirene è la collocazione in un prato fiorito entro un mitico orizzonte acquoreo occidentale. 
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Potrebbe dirsi che esse siano concepibili come una sorta di « Muse 
del mare», con l'avvertenza che la loro sede era rappresentata piut
tosto da iso lette o promontori 59

• 

A questo punto gioverà ricordare che i Greci conoscevano certe 
entità di natura primordiale collocate su passi, promontori e stretti, 
e dominanti le forze naturali a questi luoghi connesse, in partico
lare le acque ed i venti. Tra le tante basti rammentare Peloro e 
Briareo, ma anche Orione, tutti noti in Occidente 60

• Con queste fi
gure le Sirene condividono tratti importanti: la situazione liminale 

· fra terra ed acque, la collocazione in cruciali punti del 'passaggio', 
il dominio sugli elementi atmosferici 61

• 

Il quadro d'assieme delle analogie strutturali che avvicinano le 
Sirene ad altre entità mitiche può dunque suggerire che nel culto 
esse rappresentassero nature esplicanti un patrocinio sul contesto 
naturale locale, preposte in particolare al controllo delle condizioni 
e degli elementi essenziali alla navigazione. Come non di rado ac
cade, esse erano temibili e benigne nello stesso tempo: sovente, se il 
mito illustra il coté negativo, il rito ne attualizza quello positivo. Va 
poi aggiunto che le Sirene rivelano una certa disponibilità ad essere 
interpretate nella cultura arcaica quali figure oggetto di venera
zione. Ne è un indizio rilevante il fatto che Alcmane, nell'ambito di 
una assimilazione alle M use, potesse definirle theai 62

• 

59 Non abitano, cioè, l'elemento acquoreo, ed in questo senso non sono esattamente 
« Meerfrauen » (vd. RADERMACHER, p. 22). L'evocativa designazione di « Musen der Se e» è 
in L. PRELLER, Griechische Mythologie (4 Aufl. v. C. Robert) I, Berlin 1894, p. 614. 

60 Su queste figure cfr. F. VIAN, Les géants de la mer, RA, XXII, 1944, pp. 97-117, in 
partic. pp. 104-108 su Pelor, e Io., Génies des passes et des défilés, RA, XXXIX, 1952, 
pp. 129-155, con puntuale documentazione delle nozioni recepite nel testo. Orione può es
sere accostato a queste figure per la sua natura posidonica (HESIOD., fr. l48a Merkelb'\ch
West; cfr. WEHRU, cit., supra n. 45, coli. 1081-1082) ed il suo potere di «camminare sulle 
onde» (HESIOD., fr. cit.). 

61 La Windstille dell'episodio omerico (12, 168-169) rappresenta propriamente un 
segno dell'epifania del soprannaturale (GRESSETH, p. 208 con discussione), ma è significa
tivo nel senso indicato nel testo che la tradizione esiodea attribuisca specificamente alle 
Sirene un potere di «ammaliare» (thelgein) i venti (fr. 28 Merkelbach-West). 

62 Cfr. fr. 3 Calarne= l P age, v. 96 ss., in partic. 98 (a~cx( -y&:p ... ); sull'interpretazione 
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Le Sirene, il 'salto zn mare ', le 'dee bianche ' 

Se quanto sinora osservato ha qualche fondamento, potrà ag
giungersi che con la strutturazione del culto delle Sirene in rap
porto al contesto naturale litoraneo e marino ed alla sfera della na
vigazione risulta coerente il motivo della 'morte' delle Sirene pre
sente in Licofrone. Esso non rappresenta un'improvvisazione eru
dita: lo testimonia, a parte altre possibili osservazioni di ordine filo
logico, la sua presenza in una stamnos attico da Vulci del secondo 
quarto del V sec. a.C. 63

• Siamo in realtà di fronte ad un tema mi
tico pregnante: il katapontismos, o 'salto in mare' 64

• Ora, è noto 
che nelle vicende mitiche imperniate su quest'ultimo, al salto in 
mare segue l'apoteosi, ovvero, il che non è diverso, la fondazione di 
un culto. Nel rito, cioè, sopravvive il protagonista della morte mi
tica. Paradigmatico in tal senso il mito di lno-Leucotea 65

• In questo 
quadro appunto si inserisce la 'morte' in mare, con susseguente 

del difficile passo, cfr., per tutti, M. L. WEST, Alcman and Pythagoras, CQ, LXI, 1967, 
pp. 1-15 e C. CALAME, Alcman, Romae 1983, pp. 346-348. 

63 Vd. LYCOPHR., 714-715, 717, 722-723, 726. Il motivo del 'suicidio' delle Sirene è 
convincentemente giudicato post-omerico, anche se sostanziato di tratti folklorici e mitici 
pregnanti, da EISENBERGER, p. 195 con discussione e HEUBECK, p. 313. Il fatto essenziale è 
comunque la precedenza del motivo rispetto alle fonti di Licofrone attestato dallo stam
nos attico a figure rosse Brit. Mus. E 440 (vd. CVA London, pl. 20, l), l'ampia bibliogra
fia relativa al quale è reperibile nella scheda di ToucHEFEU-MEYNIER (nr. 25 pp. 149-150); 
cfr. anche BROMMER, p. 85 e Taf. 35. 

M Nella piu antica letteratura circa l'intero complesso mitico-rituale in questione si 
trova meritoriamente raccolta l'abbondante documentazione, che è però unilateralmente 
interpretata in senso per lo piu catartico ed ordalico; cfr. ad es. S. WIDE, Theseus und der 
Meersprung bei Backhylides XVII, in Festschrift O. Benndorf, Wien 1898, p. 13 ss.; G. 
GLOTZ, L 'Ordalie dans la Grèce primitive. Étude de droit et de mythologie, Paris 1904 
[New York 1979], pp. 34-50; S. EITREM, Der Leukas-Sprung und andere rituelle Spriinge, 
Laographia, VII, 1923, p. 127 ss. Da qualche tempo, viceversa, la riflessione è avviata nel 

senso dell'individuazione di un rapporto con fatti iniziatici; cfr. soprattutto C. GALUNI, 
Katapontismos, SMSR, XXXIV, 1963, pp. 61-90, con la bibl. cit. a n. 2 p. 62 e A. '3EP
PILU, Sacralità dell'acqua e sacrilegio dei ponti, Palermo 1977, pp. 130-219. 

65 Circa il katapontismos di lno, vd. in partic. PAUS., I, 44, 7-8; [APOLLOD.], I, 9, 2; 
Ovm., fast., 6, 485-500; met., 4, 464-542; PLUT., mor., 675 e. L'intera documentazione è 
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suo culto a terra, della sirena Parthenope 66
• Non poco interessanti, 

al riguardo, risultano quelle varianti che istituiscono un rapporto 
della figura mitica con un elemento del paesaggio: alternativa
mente, chi è protagonista del salto in mare è gettato sul litorale, o 
trasformato in roccia o isola, ovvero a queste fornisce il nome. Sullo 
sfondo della vicenda delle Sirene tirreniche si profilano, dal punto 
di vista strutturale, tradizioni quali quella megarese circa il cada
vere di lno sulla costa locale o quella relativa la trasformazione di 
Asteria nell'isola di Delo 67

• Del resto tale motivo compare anche 
altra volta in relazione alle Sirene. Secondo una tradizione della 
cretese Aptera, queste ultime si precipitarono in mare, trasforman
dosi, o dando ad esse il nome - il testo è vago - in isolette dette 
'Le bianche' 68

• 

Siamo cosi ricondotti a quelle eroine legate alle 'rocce bian
che' o divenute esse stesse 'dee bianche'. Tra queste, Leucotea è 
solo la piu rappresentativa. Ma anche la sirena Leukosia è 'bianca', 
e la stessa Leucotea è pure un'isoletta del Golfo 69

• Il legame tra 
Leukosia e Leucotea è dubbio se sia di stretta equivalenza sul piano 

raccolta in EscHER, s.v. Athamas, RE II (1932), col. 38 ss. e S. EITREM, s.v. Leukothea, RE, 
XII 2 (1925), coli. 2297-2302. 

66 Vd. naturalmente LYCOPHR., 717-721; le altre fonti in WEICKER, Seelenvogel, pp. 68-69. 
67 Per la tradizione megarese, che ricordava inoltre un heroon di lno, chiamata nel

l'occasione per la prima volta Leukothea, vd. PAUS., l, 42, 8; ZENOB., 4, 38; per Asteria vd. 
ad es. CALUM., h. in Del., 37-38; [APOLLOD.], l, 4, l; cfr. anche la tradizione dell'origine 
delle isole Echinadi (OVID., met., 8, 578-610; LuciAN., de salt., 50). Di estremo interesse dal nostro 
punto di vista la trasformazione delle Sirene 'suicide' in rocce in Orph. Arg., 1288-1290. 

68 STEPH. Byz., s. v. w A1tnpot; cfr. anche PAus., 9, 34, 3; Schol. LYCOPHR., 653. Al di là 
di evidenti elementi autoschediastici, siamo di fronte ad un nucleo mitico-rituale pre· 
gnante: cfr. R. F. WILLETS, Cretan Cults and Festivals, London 1962, p. 189; SEPPILU, Sa
cralità ... (cit. a n. 64), pp. 135-136. 

"" Per il legame con le 'rocce bianche' delle eroine del katapontismos ovvero la con
notazione delle medesime quali 'dee bianche', cfr. soprattutto GLOTZ, L 'ordalie ... (ci •. n. 
64) e SEPPILU, Sacralità ... (cit. ibid.), pp. 137-142; 169-171. È appena il caso di ricordare 
che le valenze simboliche in questione potevano nella realtà delle cose collegarsi, secondo 
un tipico processo di 'sovradeterminazione ', a luoghi caratterizzati dalla presenza di 
rocce 'candide' , luminose, atte a costituire punti di riferimento della navigazione (v d. G. 
NENCI, Leucopetrai Tarentinorum (C1c., Att. 16, 6, l) e L'itinerario di un progettato viag-
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linguistico, come si è peraltro sostenuto 70
, ma certamente è insito 

nella logica mitica, e fors'anche nei rapporti storici. A tale specifico 
riguardo è notevole che Leukosia fosse designazione di Samotracia, 
alle cui tradizioni cultuali appartiene il motivo del salvataggio dalle 
acque e appaiono pertinenti Leucotea ed Odisseo 71

• Qui interessa 
primariamente la trama di analogie strutturali, ma c'è motivo di 
sospettare che proprio il mondo euboico-beotico metropolitano ab
bia rappresentato un trait-d'union fra Samotracia e Leukosia tir
renica 72

• 

Per tornare comunque alla 'morte' delle Sirene, preme osser
vare che il tema del katapontismos risulta in definitiva armonico 
con la fisionomia delle Sirene tirreniche nel loro ruolo di entità col
locate al discrimine fra terra e mare e preposte al controllo degli 
elementi naturali, in particolare mare e venti. Come « génies d es 
passes » e ' signore delle rocce bianche' esse non dovevano essere 
affatto estranee al mondo della navigazione. 

gio ciceroniano in Grecia, ASNP, s. III, III, 1973, p. 393; Io., <llwcr<p6poç Ò:x'tfj, ASNP, s. 
III, V, 1975, pp. 99-101). 

70 Già F. G. WELCKER, Griechische Gotterlehre l, Gottingen 1857, p. 644 riteneva 
Leukasia dorico per Leukothea; cfr. nello stesso senso B. LoEWE, Griechische theophore 
Ortsnamen, Tiibingen 1936 [Chicago 1980], pp. 112-113 ed ora R.E.A. PALMER, Cupra, 
Matuta and Venilia Pyrgensis, Illinois Studies in Language and Literature, L VIII, 1969, 
p. 299 e nn. 42-44 (che confonde anche le due isolette di Leukosia e Leukothea; analogo 
errore già in B. LoEWE, cit., pp. 112-113. 

71 Per i nomi di Samotracia (anche Leukania/Leukonia) che ne fanno un'isola 
'bianca', cfr. EITREM, s.v. Leukothea (cit. n. 64), col. 2296. In Schol. AP. Ruoo., l, 917 b, 
Odisseo figura quale iniziato ai locali misteri tramite il kredemnon di Leukotea (lo scolio 
sembra ben informato: esso è anche il testimone di ARISTOT., fr. 579 Rose relativo al 
nome Leukosia). Quanto al potere degli dei di Samotracia, «che essi salvassero dali' an ne· 
gamento i loro adepti, era credenza diffusa» (W. BURKERT, Homo necans, trad. it., To•ino 
1981, p. 107; cfr. la bibl. addotta a n. 248 p. 247). 

72 L'importante culto cabirico tebano (B. HEMBERG, Die Kabiren, Uppsala 1950, pp. 

184-205) è legato anche da tradizioni genealogiche a Samotracia ed al culto cabirico del
l'Egeo settentrionale (BURKERT, cit., p. 107 e n. 253). D'altra parte sono documentai; le
gami tra Lemno ed il mondo euboico attraverso le proiezioni nord-egee di questo; cfr. L. 
BREGLIA PuLCI DoRIA, Demetra tra Eubea e Beozia e i suoi rapporti con Artemis, Recher
ches 2, pp. 69-73. 
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Parthenope: personalità mitica e sfondo cultuale 

È possibile ora dire di Parthenope, e prima che del suo culto, della 
difficile questione relativa la sua identità. Occorre premettere che tutti i 
nomi attestati delle Sirene mostrano un carattere 'artificiale'. Sono 
nomi parlanti, basati su epiteti epici, o composti con evidente riferi
mento alla dolcezza o alla malia del canto 73

• L'individualità onomastica, 
del resto, non si accompagnò mai ad una autonoma fisionomia perso
nale. Anche i nomi delle Sirene tirreniche hanno un carattere 'artifi
ciale': Leukosia designa una natura bianca e brillante, e Ligeia è un 
epiteto epico di Muse e Sirene 74

• Resta dunque Parthenope. 
Pur recando anch'essa un nome parlante, rappresenta l'unica 

figura dotata di una propria fisionomia. Parthenope figura infatti in 
una genealogia samia del poeta sub-epico Asios quale figlia di An
kaios, il mitico fondatore di Samo, e sposa di Apollo 75

• La genealo
gia, nella sua complessiva articolazione, è costruzione recente, forse 
dello stesso poeta, ma preserva e utilizza segmenti piu antichi 76

• 

Ankaios non può essere separato dal suo omonimo arcade 77
• Quale 

73 A parte quelli delle Sirene 'tirreniche' i nomi delle Sirene sono: Himeropa, Thel
xiepeia (o Thelxinoe, ovvero Thelxiope), Aglaope (o Aglaophonos, ovvero Aglaopheme), 
Peisinoe, Molpe; per la documentazione vd. WEICKER, col. 603. 

74 Vd. al riguardo HESIOD., fr. 150, 33 Merkelbach-West ed i luoghi di Omero, Alc
mane, Stesicoro, Pindaro citt. supra a n. 58. 

75 Asws, fr. 7 Kinkel ap. PAUS., 7, 4, l =FGrHist 545 F l, l. Su Asios, in generale, 
cfr. G. L. HuxLEY, Greek Epic Poetry from Eumelos to Panyassis, London 1969, pp. 89-98; 
per la collocazione cronologica del poeta alla prima metà del VI sec., cfr. ora anche A. 
VENERI, Asio e la "tpucp-/j dei Samii, QUUC, n.s. XVII, 1984, p. 86 e n. 20 con bibl. 

76 Sulla genealogia nel suo complesso ed alcune sue valenze chiaramente ispirate a 
Lokalpatriotismus, cfr. HuxLEY, cit., p. 90 ss.; fondamentale F. }AcoBY, FGrHist, III B 
Kommentar [Text], pp. 464-465; Noten, p. 275. 

77 Per Ankaios arcade cfr. [APOLLOD.], l, 8, 2; 3, 9, 2 (3, 9, l per la genealogia di 
Arkas). L'Arcade ed il Samio sono spesso confusi nella tradizione ed entrambi parteci
pano tanto alla spedizione degli Argonauti quanto alla caccia del cinghiale caledonio; 
questo duplice ordine di circostanze consente di non revocare in dubbio la fondamentale 
unità della figura eroica in questione, al di là della 'sistemazione' genealogica mitogra
fica: cfr. in tal senso ToEPPFER, s.v. Ankaios, RE l (1894), coli. 2218-2219; C. ROBERT, Die 
griech. Heldensage I, Berlin 1920, pp. 95-96. 
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Arcade, in quanto figlia di Stymphalos, altrove compare anche Par
thenope, e nello stesso senso conduce anche l'evidente affinità di 
quest'ultima con Parthenopaios 78

• Si sarebbe tentati di reputare, su 
queste basi, Parthenope una figura di originaria matrice peloponne
siaca trasferita in lonia e, come tale, appartenente all'orizzonte cro
nologico della colonizzazione di questa. Ora, non può escludersi che 
la relazione privilegiata di Parthenope con Samo rappresenti uno 
sviluppo successivo, l'esito di un recupero samio del rapporto con 
l'Arcadia. Può darsi, in altri termini, che in epoca anteriore alla de
finizione di una 'geografia' mitologica piu corrispondente ai di
versi ambienti politici locali, Parthenope fosse figura familiare 
anche ad altri ambienti. Occorre al riguardo rilevare che essa di
scende direttamente, per il tramite di Ankaios, da Astypalaia, figura 
eponima presente a Samo, ma particolarmente diffusa nell'esa poli 
dorica 79

• Del resto elementi arcadi e argivi sono di casa nell' oriz
zonte egeo-meridionale, dalla Doride d'Asia alla costa meridionale 
anatolica fino a Cipro 80

• 

Anche qualche diverso elemento sembra suggerire un piu 
ampio ruolo di Parthenope nel mondo egeo. Sul piano semantico in
fatti non può operarsi una netta distinzione rispetto a Parthenos. Si 
tratta della designazione di una figura oggetto di culto in lonia e 
nell'Egeo settentrionale; ma soprattutto di un'eroina protagonistaa 
di un katapontismos venerata a Boubastos, centro cario della perea 

78 Parthenope figlia di Stymphalos in [APOLLOD.], 2, 7, 8. Per i dati relativi a Parthe
nopaios e la sua matrice argiva ed arcadica, cfr. H. LEWY, s_v_ Parthenopaios, Ausf Myth_ 
Lex. (cit. n. 51); coiL 1651-1653. 

79 Per la discendenza di Ankaios da Astypalaia e Poseidon vd. As10s, fr. cit. Com'è 
noto Astypalaia è toponimo ed insieme figura eroica ampiamente presente nell'ambito in
sulare e costiero della Doride d'Asia (tutti i dati in TtlMPEL, s.v. Astypalaia, RE l (1894), 
coiL 1873-1876); particolarmente notevole che essa figuri quale madre, sempre da Posei
dion, del coo Eurypilos ([APOLLOD.], 2, 7, 1). 

00 Cfr. almeno gli elementi, non solo di ordine culturale, raccolti, pur se non sempre 
recensiti con cura, in O. GRUPPE, Griechische Mythologie und Religionsgeschichte l, Miin
chen 1906, pp. 261-262 (Doride d'Asia), 329-331 (costa meridionale d'Asia minore), 337-
338 (Cipro). 
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rodia fondato da Podalirio 81
• Condivise la sua vicenda la sorella 

Molpadia, il cui nome richiama l'eponima della tirrenica Molpe, tal
volta indicata quale Sirena. Significativamente Molpadia era vene
rata con l'appellattivo di Hemithea, e può essere in base a ciò assi
milata a Leucotea 82

• 

Certamente i dati disponibili non sono sufficienti a documen
tare che Parthenope sia stata concepita nell'Egeo, prima della sua 
localizzazione in Occidente, come una figura in tutto omologa alla 
Parthenos egea e rodia. Ma gli elementi appena enucleati difficil
mente saranno privi di alcun significato in tal senso. In ogni caso, 
le analogie rilevate, e soprattutto gli elementi genealogici in prece
denza ricordati sono sufficienti almeno a suggerire che Parthenope 
avesse una sua originaria fisionomia 'personale'. 

Se ne può derivare che Parthenope, stabilita sulla costa cam
pana quale eponima, sia stata successivamente identificata con una 
sirena, nel quadro della strutturazione della tradizione intorno alle 
Sirene del 'golfo cumano '. Ben piu improbabile che una Sirena ab 
initio denominata Parthenope sia stata stabilita quale eponima dai 
fondatori dell'omonimo centro. Resta il problema degli autori della 
localizzazione di Parthenope. Un ruolo samio non potrà essere reci
samente escluso; ma quanto sinora osservato rende non necessaria 
una siffatta conclusione, laddove sembra andare in direzione di un 

81 Un'esauriente disamina dei dati circa la Parthenos egea in HoFER, s.v. Parthenos, 
Ausf Myth. Lex. (cit. n. 51), coli. 1661-1663; cfr. anche A. LAUMONIER, Les cultes indigènes 
en Carie, Paris 1958, pp. 626-628. Ha rivendicato l'accostamento di questa figura, di ;Jro
babile matrice caria, a Parthenope, F. ]AcoBY (op. cit. n. 76), p. 464, 12-17, seguìto da 
HuxLEY, (cit. n. 75), p. 91. Quanto all'eroina Parthenos, alla sua vicenda e al suo culto vd. 

Dwo., 5, 62, 1-4; su Bubastos vd. PAUS., 3, 26, 10; STEPH. Byz., s.v. (fondazione di Podali
rio); LAUMONIER, p. 663 ss. (ambito rodio). 

B2 Per Molpadia ed il suo culto vd. Dwo., 5, 62, 5; 63; interessantissima la fisionomia 
cultuale: valenze salutari, patrocinio delle partorienti, santuario asylon di importanza 're
gionale'. L'assimilazione a Leucotea di Molpadia-Hemithea può ricavarsi dal fatto che 
essa è testimoniata riguardo ad un'altra Hemithea, quella di Tenedo (vd. Schol. 4D, 
HoM., Il., l, 38); cfr. in proposito L. R. FARNELL, lno-Leukothea, JHS, XXXVI, 1916, p. 44; 
EITREM (cit. n. 64), col. 2296; LAUMONIER, (cit. n. prec.), p. 664 con bibl. Per la sirena 
Molpe vd. Schol. AP. RHOD., 4, 892; HYGIN., praef, p. 12, Il Schmidt. 
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ruolo di elementi egeo-meridionali. Tale ruolo del resto additano per 
un verso la tradizione circa la fondazione rodia di Parthenope confluita 
in Strabone, e per l'altro la presenza del culto di Afrodite Euploia. 

Se le precedenti notazioni colgono nel segno, sarà lecito doman
darsi in quale momento e per opera di chi l'eponima Parthenope sia 
stata inglobata nella tradizione relativa alle Sirene. Quanto all'epoca, 
una prima osservazione sembra autorizzata dalla piu antica moneta
zione di Neapolis. Quando vi troviamo quella che senza dubbio è 
l'effige di Acheloo e sul verso degli stessi esemplari la testa di Parthe
nope 8\ dovremo pensare alla discendenza da Acheloo delle Sirene 
tirreniche attestata nella tradizione locale confluita in Licofrone. Il che 
implica non soltanto la vitalità all'epoca della fondazione di Neapolis 
di questa tradizione sulle Sirene, ed in particolare su Parthenope, ma 
anche il suo significato di fondamentale motivo di orgoglio civico e 
centrale referente per il sentimento di identità della nuova comunità. È 
intrinsecamente verosimile che i N eapolitani abbiano accolto una 
precedente tradizione che già presentava Parthenope quale Sirena e 
che, analogamente, l'ateniese Diotimo abbia rivitalizzato la venera
zione per la stessa figura, certo a fini 'politici', ma sicuramente in 
consonanza con l'orientamento dei gruppi dirigenti di N eapolis 84

• Se 
tutto questo è ammissibile, occorrerà allora riportare la figura di 
Parthenope sirena al patrimonio tradizionale del centro arcaico di 
Partenope. 

83 Per l'identificazione di Acheloo e Parthenope vd. A. SAMBON, Les monnaies anti
ques de l'Italie, Paris 1903 [Bologna 1967], p. 181 con bibl. prec. e N. K. RuTTER, Can.pa
nian Coinages 475-380 b.C., Edinburgh 1979, pp. 42-45. 

"' Per il ruolo di Diotimo vd. TIM., FGrHist 566 F 98. Una suggestiva intuizione del 
ruolo di Dio timo, visto come colui che «aveva quasi rinnovato, col culto della Sirena di 
Napoli, il mitico viaggio di Odisseo nel mare delle Sirene» in S. MAZZARINO, Il pensiero 
storico classico l, Roma-Bari 1965, p. 206. Non è necessario discutere qui la questione, 
forse insolubile, della cronologia della presenza di Diotimo a Neapolis. 
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Cuma e Parthenope 

Poiché è fu or di dubbio che tale centro gravitasse nell'orbita 
cumana, diviene necessario riconsiderare la questione del rapporto 
tra ambiente euboico e Sirene, in particolare tra Cuma e Parthe
nope. Un'opinione consolidata vuole, al riguardo, che i Cumani 
siano stati estranei, se non addirittura ostili, alla venerazione di 
Parthenope 85

• E tuttavia, gli elementi di ordine generale a nostra 
disposizione non lo rendono immediatamente probabile, né sembra 
possa servire a provarlo il frammento non testuale e lacunoso di Lu
tazio sovente citato in proposito 86

• D'altra parte in direzione oppo
sta conducono le considerazioni già svolte circa l'inserimento delle 
Sirene entro il complesso delle presenze mitiche stabilite o ricono
sciute dagli Eubei nel Golfo e nel Tirreno. Ma ulteriori elementi 
può offrire una rilettura dei passi licofronei relativi a Parthenope. 

Com'è noto, ai vv. 717-721 si trova l'aition del culto locale: il 
corpo della Sirena precipitatasi in mare sarà accolto sulla terra 

85 L'idea dell'estraneità di Cuma rispetto a Partenope sembra risalire almeno a BE· 
LOCH, Campanien, p. 28; essa fu ripresa da PETERSON, Cults, pp. 175-176, seguito d<. G. 
PuGLIESE CARRATELLI, Napoli antica (cit. supra, n. 28), p. 247; NAPOLI (cit., n.8), p. 129. 

86 Vd. LUTAT., hist. fr. 7 Peter HRR 2 l, pp. 192-193 ap. Schol. Vat. VERG., Georg., 4, 
564. PETERSON, Cults, pp. 175-176 inferisce dal frammento che i Cumani « were dealing 
with a cult foreign to themselves » e sembra influenzato in questo senso dalla notizia 
della distruzione di Partenope da parte cumana. Ora questo è, come noto, il particolare 
piu controverso del frammento e se ne è potuto dubitare (PucLIESE CARRATELLI, art. cit. n. 
prec., p. 214), ma anche a voler accettare, come oggi si inclina a fare, la nozione di un 
momento di conflittualità tra colonia e sottocolonia, sembra difficile poter trascurare il 
dato, esplicito in Lutazio stesso, della fondazione cumana di Partenope ( ... Cumanos inca
las ... Parthenopen urbem costituisse, dictam a Parthenope sirena ... ), il che appunto con
trasta con l'idea dell'estraneità della figura di Parthenope all'ambito cumano. Peterson, 
poi, vuole negare la nozione 'estesa' della presenza della sirena Parthenope nell'insiPme 
dell'ambito costiero che va dalla foce del Glanis fino al centro di Partenope, ma è co
stretto, a tal fine, a sostenere una inaccettabile equiparazione del Glanis con il Sebeto 
(sulla questione cfr. quanto ho osservato infra nel testo e a n. 87). Sul Glanis i dati essen
ziali sono raccolti in C. HuELSEN, s_v. Clanius, RE, III 2 {1899), col. 2696 ed ora in FR<:DE
RIKSEN, cit. n. 27, pp. 18-19 (anche sul Sebeto, sul quale già, bene, M. NAPOLI, Topografia 
e archeologia, in Storia di Napoli, pp. 377-379). 
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ferma dal fiume Glanis e dalla «rocca di Falero » ed i locali gli tri
buteranno un culto. I difficili versi hanno fatto a lungo discutere il 
problema topografico in essi implicito 87

• Ma a chiarire il punto in 
questione sembra essenziale precisare il referente temporale del 
contesto. La sorte che accomuna Parthenope, Leukosia e Ligeia ri
porta evidentemente ad un momento non lontano dal passaggio di 
Odisseo. Invece nei vv. 723-734 l'allusione al culto stabilito da Dio
timo segna una netta proiezione verso il futuro, segnalata nel testo 
da un 1tO'te.. Il terzo 'tempo', in questo contesto fortemente 'prolet
tico ', è rappresentato dalla descrizione nei vv. 735-737 dell'ulteriore 
sviluppo del culto operato dai Neapolitani, nuovamente marcata da 
un 1tO'te. 

88
• Il primo segmento della sequenza appena rammentata, 

vale a dire la morte di Parthenope, è evidentemente collocato in un 
momento in cui non ancora esiste Neapolis. Questa figura quale 
realtà successiva già soltanto entro il 'tempo' del contesto licofro
neo, che è poi quello della profezia di Cassandra. Ora, la differenza 

87 È il CaSO di trascrivere i versi in questione: 't'ÌJY fLtY <l>otÀ~pou wpcnç ix~t~potOfL~Y'J]Y 
l fÀcXYL<; 'tE pd9pmç oÉçE'totL 'tÉ"ffWY x96vot l où criifLot OWfL~OCW'tE<; è:rxwpm x6p'J]<; l ÀOL~xtaL 
xcxt 9ua9ÀmaL Ilcxp9tY01t7JY ~owv l E'tELot xuocxvoiiaLY otwvòv 9tciY. Quanto al problema topo
grafico, è noto che entrambi i punti di riferimento presenti nell'allusione licofronea alla 
costa campana hanno suscitato imbarazzo. Per la c<rocca di Falero », cfr. in fra nn. 90-91; 
riguardo al Glanis, si è ritenuto di dover attribuire a Licofrone una confusione con il Se
beto (vd. ad es. PETERSON, Cults, pp. 176, 179; M. NAPOLI, op. cit. n. prec., p. 375 ss.; FRE· 
DERIKSEN, cit. n. 27, p. 105), giudicando evidentemente impossibile un riferimento al fiume 
che attraversava Acerra (SIL. IT., 8, 535), ma che è designato anche come il «fiume di 
Cuma » (STEPH. BYz., s.v. fÀcivtç; ScHOL., LYCOPHR., 718). Sull'importanza del Glanis nel 
paesaggio campano e nella storia nell'ambito locale e sul legame di questo con Neapolis 
(dove però accentuerei il peso della tradizione dell'esperienza territoriale cumana), quale 
utile correttivo a visioni come quella appena discussa, cfr. E. LEPORE, La vita politica e 
sociale, in Storia di Napoli, pp. 142-144. 

88 7tp6't"Q ot xcxt 7tO't' cxù9t auyy6vwv 9t~ l xpcx(vwv ci1tciO'J]<; M6cj.o1toç vcxucxpx!cxç l 7tÀw· 
tijpat ÀotfL7totoouxov ÉY'tUYtt op6fLOY, l XP1JOfLoTç m9~acxç · ov 7tO't' cxù~atL Àtwç l Ntot7toÀt· 
'totYwv, o'i 7totp' cixÀUO'tOY axÉ1tot<; l opfLwY MtO'J]YOii mcpÀcx vciaaoY'totL xÀt't'J]. Si conclude con 
questi versi un passo fortemente stratificato sul piano temporale, nettamente 'proletti~o ': 
«un denso gioco ad incastro » - come è stato osservato - dominato da prospezioni sem
pre piu vicine al dato storico» (M. FusiLLO, L 'Alessandra di Licofrone: racconto epico e 
discorso 'drammatico', ASNP, s. III, XIV 2, 1984, p. 503). 
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di orizzonte cronologico sembra anche differenza di riferimento 
spaziale: se Parthenope è gettata sulla costa indicata attraverso i 
punti estremi rappresentati dal Glanis e dalla «rocca di Falero », 
Neapolis invece è ancorata, com'è evidente nel testo, alla paralia 
del Golfo. 

C'è naturalmente il problema di <l>ocÀ~pou 'tUp(nç. Non convince, 
in proposito, l'interpretazione di Stefano Bizantino e dei moderni, i 
quali intendono Falero come toponimo riferentesi a Neapolis e la 
«rocca» come indicazione di un particolare punto dell'assetto della 
città 89

• L'espressione di Licofrone trova in realtà un parallelo in 
altro luogo del poema che ne garantisce l'interpretazione nel senso 
di «città di Falero », con riferimento alla figura mitica, non ad un 
toponimo 90

• Qual è allora il centro cosf indicato? La sottigliezza di 
Licofrone sembra richiedere una risposta non meccanica. Se appare 
esclusa Neapolis dalla prospettiva temporale del contesto, a ben ve
dere anche il centro di Partenope stricto sensu è 'fuori campo', 
benché sullo sfondo: questo assumerà tale nome, nella logica della 
tradizione, soltanto d o p o la morte della sirena omonima e l'im
pianto del culto 91

• Sembrerebbe dunque che Licofrone abbia voluto 
alludere, parlando di «città di Falero », a quel centro che sarà Par
tenope, e poi Neapolis, alludendo nel contempo ad una originaria 

89 In STEPH. Bvz., s.v. <l>ocÀ7Jpov, l'equazione Phaleron·Neapolis appare basata sul 
testo licofroneo, del quale è richiamato il v. 717 (cfr. s.v. fÀocvtç per la citazione anche del 
v. 718). Per le interpretazioni moderne vd. ad es. J. GEFFKEN, Timaios' Geographie des 
Westens, Berlin 1892, p. 33; BÉRARD, cit. n. 26, p. 62; LEPORE, cit. n. 87, pp. 142-143; FRE· 
DERJKSEN, cit. n. 27, p. 105. 

90 In LYCOPHR., 1209 la iunctura KaÀuÒvou 'tupcnç indica Tebe. La necessità di irter
pretare l'analoga espressione del v. 717 come «città di Falero » era già presente a O. 
GARGIULU, La Cassandra, poema di Licofrone calcidese ... , Napoli 1812 (1982], n. l p. 47; 
A. HoLM, Ricerche sulla storia antica della Campania, ASPN, XI l, 1886 pp. 52-53; C. 
HoLZINGER, Lycophronis Alexandra ... Leipzig 1895, p. 278 e n. 717; F. ScHEER, Lycophro
nis Alexandra l, Berlin 1908, p. XL; acute ed ancora valide le riflessioni di F. CIACERI, 
Storia della Magna Grecia l, Milano-Genova 1928 2 , pp. 348-349. 

91 CIACERI (cit. n. prec.), p. 349 aveva correttamente intuito il senso del testo: « ... può 
darsi che voglia accennare alla città di Partenope, la quale dalla Sirena avrebbe prew il 
nome» (corsivo nostro). 
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presenza dell'eroe Falero sul posto 92
• Bisognerà ammettere, a tale 

proposito, l'utilizzazione di una tradizione di matrice ateniese, dif
fusa in funzione di un recupero da parte dell'elemento attico delle 
origini 'partenopee' di N eapolis. In altri termini dichiarare tramite 
il radicamento di una tradizione relativa a Falero l'origine ateniese 
del centro di Partenope e quindi recuperare il nesso di continuità di 
Neapolis con quest'ultima, doveva significare affermare, forse in 
chiave anti-siracusana, una 'precedenza' mitica nella storia del con
testo locale, e quindi fondati diritti ad un ruolo attivo nella Città 
Nuova. Se questo è vero, il contesto temporale ed il riferimento al 
Glanis, il fiume 'cumano' secondo la tradizione antica e conforme
mente alla topografia, rimandano insieme al centro di Partenope e 
ad un orizzonte spaziale che è quello di Cuma ed a questo finiscono 
per legare in prima istanza la sirena Parthenope. 

Presenze mitiche e rotte ionico-calcidesi 

Se queste notazioni sono pertinenti, disporremo di un altro ele
mento, oltre quelli già enucleati, a favore della ricostruzione di un 
intero complesso di presenze mitiche legate ad Odisseo per un verso, 
ed a figure delle tradizioni metropolitane euboiche per l'altro, in cui 
vengono ad inserirsi le Sirene. Un complesso che si impernia sullo 
scacchiere del 'Golfo cumano' e che va connesso all'attività ed alla 
presenza dei C umani in quest'ambito e inteso in rapporto al 'con
trollo' su di esso effettivamente esercitato o idealmente proiettato. 

92 Su Falero, argonauta ateniese (AP. RHOD., l, 95 ss.), nipote di Eretteo (PROXENOS, 
FGrHist 425 F 2), eponimo del demo attico omonimo e venerato nel porto cui diede il 
nome (PAus., l, l, 4), cfr. l'accurata trattazione di M. L. TROWBRIDGE, s.v. Phaleros, RE 
z.Rh. XIX 2 (1938), coli. 1664-1666. Se l'emblematicità della figura per gli Ateniesi 
emerge evidente, metterebbe altresf conto approfondire il suo retroterra tessalo (Falero 
come Lapita in HESIOD, scut., 180) e la possibilità che anche per questa ragione, oltre che 
in virtu della tradizione di Proxenos (su cui A. MELE, in Nouvelle Contribution, pp. 25-27) 
proprio Falero sia stato utilizzato a significare la legittimità di una presenza ateniese nel 
mondo calcidese campano. 
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A sua volta il polo mitico e cultuale del 'Golfo cumano' faceva 
parte, nella geografia reale degli itinerari marittimi, di una rete 
tracciata dalle navigazioni calcidesi nel basso Tirreno, la quale 
aveva il proprio baricentro nell'ambito dello Stretto e nella costa 
settentrionale siciliana. Era il duplice orizzonte sotteso, come già 
visto, alle tradizioni concernenti Eolo e suo figlio Liparo, Tifone, le 
Sirene del Peloro. Verrebbe fatto cosi di chiedersi se la localizza
zione di Leukosia e Ligeia nel tratto intermedio tra questi due poli 
della presenza euboica tirrenica non riflettesse e servisse al tempo 
stesso una realtà di frequentazione calcidese lungo la rotta costiera. 
Analoghe considerazioni potrebbero valere per le presenze odissia
che sulla costa tirrenica calabra, la piu emblematica delle quali è 
rappresentata dal contesto di tradizioni e strutture legato al nome 
di Polites a Temesa 93

• 

Puntualizzare la cronologia della vicenda delle Sirene del mar 
Tirreno sarebbe in conclusione necessario, ma non risulta certa
mente agevole. Converrà comunque richiamare qualche punto della 
ricostruzione tentata. Il dato primario è apparso la localizzazione 
delle Sirene nel Golfo ad opera dei primi frequentatori dell'area. 
Gli Eubei, se poterono non esserne gli artefici, dovettero però accet
tare e promuovere la localizzazione, inserendola entro il sistema di 
presenze mitiche da essi stabilito ad ideale supporto dei loro itine
rari ed insediamenti tirrenici. Sono sviluppi da collegare verosimil
mente con il consolidamento della presenza stanziale calcidese in 
Campania e allo Stretto. Al momento dell'organizzazione dell'inte
resse di Cuma per lo scacchiere del golfo che prenderà il suo nome 
potrebbe assegnarsi il culto sorrentino delle Sirene e quindi la defi
nitiva strutturazione di queste nei termini di figure inserite entro 
l'orizzonte mitico del katapontismos e delle 'rocce bianche'. Su 
questa base era possibile l'annessione dell'antica eponima egea Par
thenope sotto forma di sirena entro il sistema dei culti del Golfo e 

93 Al riguardo vd. ora A. MELE, L 'eroe di Temesa tra Ausoni e Greci, in Forme di 
contatto ... (cit. n. 47), pp. 849·888 che sostituisce l'ampia bibliografia precedente. 
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nel piu vasto scenario delle presenze mitiche nel Tirreno meridio
nale. Se è lecito concepire in questi termini il processo, occorerrà 
considerarlo realtà pienamente arcaica ed anteriore alla crisi del 
centro di Partenope. Quando Neapolis riprenderà tradizioni e culti 
di questa, essi saranno impalliditi e disponibili a rivitalizzazione e 
nuovi sviluppi. Giunti a questo punto, però, occorre prestare atten
zione ad un'altra vicenda in cui continuità e trasformazione si in
trecciano strettamente, quella che interessò i numi aviti della Città 
Nuova. 

DII PATRII 

Demetra fra Cuma, Atene e Neapolis 

Vitalità ed ìmportanza persistenti del culto demetriaco a Nea
polis emergono dalla notizia ciceroniana circa la derivazione dalla 
città campana delle sacerdotesse romane della dea 91

• Nello stesso 
senso porta anche lo spiccato ruolo civico caratteristico del culto in 
età imperiale, quale almeno lascia presumere l'appartenenza delle 
sue sacerdotesse a famiglie eminenti 95

• Ne risulta accresciuto l'inte
resse destato dall'inserimento della dea nel novero di quei dii patrii 
recati dai coloni euboici in terra ausone secondo i famosi versi di 
Stazio 96

• Come per Apollo e per i Dioscuri, evocati nello stesso con
testo, anche per Demetra si impone tuttavia un accertamento della 
pertinenza di tale indicazione, tanto piu che si suole per solito nte
nere sicura l'introduzione del culto della dea a Neapolis a seguito 
di un determinante influsso esterno 97

• In quale misura siamo di 

94 C1c., pro Ba/b., 24, 55. 
95 V d. IG XIV, add. 756a (Cominia Plutogeneia sacerdotessa di Demetra Thesmopho

ros); 760 (Tettia Casta); sullo status delle quali già PETERSON, Cults, p. 186. 
96 STAT., Si/v., 4, 8, 45 ss.: di patrii, quos auguris super aequora magnis litus ad Au

sonium devexit Abantia classis ... (50)tuque, Actaea Ceres ... 
97 Vd. ad es. PuGIJESE CARRATELLI (cit. n. 28), pp. 250-251 (introduzione di Demetra 

140 



fronte ad un avito culto metropolitano, dunque, non potrà decidersi 
senza averne esaminato tipologia ed elementi costitutivi. Ma prima 
di discutere la connotazione tesmoforica di Demetra, attestata epi
graficamente 98

, è opportuno vagliare un'allusione presente nei versi 
di Stazio appena ricordati. Com'è noto in essi si trova attribuito a 
Demetra l'epiteto di Actaea e si accenna a silenziosi adepti agitanti 
in corsa la fiaccola 99

• È consentito in effetti riconoscere un'allusione 
armonica con l'evocazione dell'aspetto ateniese della dea. È appena 
il caso di ricordare, al riguardo, che nell'ambito del rituale ateniese 
dei Grandi Misteri la solenne processione che giungeva ad Eleusi 
nella notte del 19 Boedromione rappresentava in sostanza anche 
una sorta di attualizzazione drammatica della mitica ricerca della 
figlia da parte di Demetra. Come nel mito questa si slancia, impu
gnando le fiaccole, alla ricerca della figlia, cosi gli iniziati ricercano 
Kore, procedendo nella notte verso Eleusi, ed una volta giunti, tro
vatala, sottolineano l'evento agitando le fiaccole 100

• La situazione 
complessiva e la lettera delle fonti presentano troppe analogie con i 
versi di Stazio perché possa negarsi ogni rapporto. Ed anche il par
ticolare del silenzio è perfettamente congruente 101

• 

Thesmophoros per tramite siracusano, e specialmente ieroniano); nello stesso senso GHI· 

NATTI, Ricerche, p. 99; E. CIACERI, Storia della Magna Grecia Il, Milano-Genova 1940 2
, p. 

493 n. 2 (Dioscuri introdotti da Taranto), seguito da GHINATTI, Ricerche, p. 101 e, con piu 
cautela, da NAPOU (cit. n. 8), p. 117; analogamente ora anche FREDERIKSEN cit. n. 27), p. 94. 

96 IG XIV add. 756a; cfr. Fonti, p. 393. 
99 V d. ST AT ., cit. n. 96, in parti c. vv. 50-51 (tuque Actaea Ceres, cursu cui semper 

anhelo votivam taciti quassamus lampada mystae). 
100 LACTANT, inst. epit, 18 (23), 7: facibus accensis per noctem Proserpina inquiritur, 

et ea inventa ritus omnis gratulationis ac taedarum iactatione finitur; cfr. anche lo., inst, 
l, 21, 24; (VARRO) ap. AuGUST., civ. Dei, 7, 20; FuLGENT., myth, l, 11. Per il particolare 
della vicenda mitica (Demetra ricerca Kore), cfr. naturalmente h.hom. Dem., 47-48. La 
corrispondenza tra mito e rito ed il suo senso, percepiti già in antico, è sottolineata in 
BuRKERT (cit. n. 71), p. 195 e N. S. RICHARDSON (ed.), The Homeric Hymn to Demeter, Ox
ford 1974, p. 165, dove sono raccolti anche gli elementi relativi al ruolo delle fiaccole 
nella processione e nella pannychis; si noti naturalmente la corrispondenza tra il luogn ci
tato di Lattanzio e i vv. di Stazio. 

101 A proposito dei versi di Stazio opportunamente ha rilevato RICHARDSON, cit. n. 
prec., p. 171: « The lines, describing the ritual of silent torch-carrying in the mysteries of 
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Per converso, appare impossibile interpretare i versi m que
stione nel senso di un generico riferimento ad una lampadedromia. 
Al di là dell'evidenza testuale, deve notarsi che tale agone non è in 
alcun modo specifico del culto demetriaco, anzi esso soltanto una 
volta è sicuramente attestato in relazione a questo, ed in ambito pe
riferico 102

• Il che è tanto piu significativo in quanto la lampadedro
mia, ad Atene ed altrove, è viceversa quanto mai diffusa e collegata 
a disparate figure divine ed eroiche 103

• Sembra dunque legittimo ri
conoscere nella tradizione di cui Stazio si fa eco la nozione dell'esi
stenza nella sfera culturale demetriaca neapolitana di un preciso 
aspetto misterico eleusinio. 

Tale elemento occorrerà naturalmente tentare di collocare in 
rapporto alla vicenda della formazione e dello sviluppo del culto 
medesimo. Ma prima di cercare di delineare una ricostruzione Im
porta discutere l'altra significativa componente del culto a Neapo
lis, quella tesmoforica. Della quale peraltro la stessa origine rappre
senta una questione dibattuta. A negare la derivazione della conno
tazione tesmoforica dalla religiosità demetriaca cumana si è talora 
fatto valere l'assenza a Cuma dell' epiclesi specifica HH. Ma il silenzio 
della documentazione deve essere giudicato ancor meno probante 
che in altri casi: in effetti le Tesmoforie rappresentano «il piu dif
fuso rituale festivo greco» 105

• Del resto il rituale tesmoforico è atte-

.Demeter, are an excellent commentary on Dem., 59-61 ». Per il silenzio nel rituale eleusi
nio, cfr. anche h.hom.Dem., 192 ss.; 198 ss.; 478 ss. 

102 Non deve confondersi il rito attestato da Stazio con la lampadedromia in onor'! di 
Parthenope (LYCOPHR., 732; TtM., FGrHist 566 F 98) e, in generale, l' agone con l'uso ri
tuale delle torce ad Eleusi (tipica la confusione in NAPOLI, cit. n. 8, p. 117). Le trattazioni 

piu puntuali della lampadedromia, che raccolgono anche tutto il materiale, sono ]. ]UTH
NER, s.v., RE XII l (1924), coli. 569-577 e]. R. StTUNGTON STERRET, in A]Ph, XXII, !Q()! , 
pp. 393-419, in partic. 416-419. L'unica lampadedromia in onore di Demetra è attestata a 
Syros (C/C, 2347). 

103 « The torch-race was extremely popular among the Greeks, wherever they li ve d 
and ... no other festival of the Athenians was celebrate d so often » (StTUNGTON STER:tET, 
cit. n. prec., p. 418); importante A. BREUCH, Paides e parthenoi, Roma 1969, pp. 326-337. 

1 ~1 Vd. ad es. PucuESE CARRATELU, art. cit. n. 28, p. 251 n. l. 
105 Vd. BuRKERT, Griech. Religion ... cit. n. 21, p. 365. 
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stato ad Eretria 106
• Il che è assolutamente significativo, alla luce 

tanto del ruolo eretriese nella fondazione di Cuma, quanto dei nu
merosi elementi di matrice eretriese presenti nella città d'Opicia, 
cui oltretutto si risale, a conferma della validità del nesso di conti
nuità storica, proprio attraverso l'ambiente delle fratrie neapohta
ne 107

• Non sembra possibile dunque ritenere Demetra Thesmopho
ros assente da Cuma ed evitare di pensare che l'eredità della ma
drepatria cumana abbia giuocato un ruolo nella genesi e nello svi
luppo del culto demetriaco neapolitano. 

Ma è necessario, a questo punto, rivolgere attenzione ad un ul
teriore aspetto della questione. A Cuma è dato di riconoscere un 
momento di sviluppo dell'importanza e del significato del culto di 
Demetra. Esso può essere collocato all'epoca della caduta della ti
rannide di Aristodemo, quando il conferimento, alla concubina del 
tiranno che ne aveva agevolato l'eliminazione, del sacerdozio deme
triaco quale onore massimamente confacente in tale occasione, sem
bra indiziare l'acquisizione da parte della dea di un ruolo rappre
sentativo nei confronti dell'intera comunità 108

• Se è cosi Neapolis 

106 La fonte principale è PLUT ., QG 31, studiato in L. BREGLIA PuLCI DoRIA, Le the
smoforie eretriesi, in Recherches I, pp. 53-63 (a p. 53 e nn. l-3 i riferimenti alla lett.'!ra
tura archeologica sul thesmophorion scoperto ad Eretria). 

107 Per gli elementi di matrice eretriese si tengano presenti soprattutto: il ruolo di 
Eumelo quale eponimo della fratria degli Eumelidai (IG XIV 748), da valutarsi alla luce 
della tradizione della fondazione da parte di suo padre Admeto del tempio di Apollo a 
Tamynai nel territorio di Eretria (STRABO, 10, l, lO) ed insieme, dei legami onomastici e 
cultuali tra Eretria e l'area tessala intorno al golfo di Pagase (MELE, Il commercio greco ... 
cit. supra n. 33, n. 78 pp. 37-38); la presenza della fratria degli Eunostidai (IG XIV 783; 
CIL VI l, 1851), la quale deriva il nome da un eroe tanagreo (PLUT., QG 40), da inten
dersi sullo sfondo delle strette relazioni intercorse tra Eretria e la zona di Tanagra (docu
mentazione in MELE, cit., nn. 69-70 p. 36); la tradizione confluita in VELL. PAT., l, 4, l 
circa l'arrivo dei coloni cumani guidati da un suono notturno di bronzi, che è parallela a 
quella concernente il passaggio in Attica dei Ghephyraioi eretriesi/tanagrei (in proposito 
vd. infra p. 86 e nn. 117-118). 

108 Per la valutazione nel senso del testo della storia di Xenocrite (in PLuT ., m or., 
262d) vd. G. PuGLIESE CARRATELLI, Per la storia dei culti delle colonie euboiche d'Italia, in 
A CT 1978, p. 227 e N. VALENZA MELE, La necropoli cumana di VI e V sec. a. C. o la rrisi 
di una aristocrazia, in Nouvelle Contribution, pp. 122-123 (con prospettiva diversamente 
accentuata). 
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ereditava da Cuma una religiosità demetriaca in cui l'antico aspetto 
tesmoforico era andato acquistando una valenza di tipo 'politico'. 

E tuttavia questo non ·sembra di per sé sufficiente a rendere 
pienamente ragione dell'emblematica collocazione acropolica del 
culto di Demetra a Neapolis, quale materiale votivo famoso risulta 
attestare 109

• Questa occupazione di uno spazio politico fortemente 
caratterizzato in senso poliadico sembra soprattutto notevole nel 
caso di una polis coloniale di impianto recente. Infatti perde valore 
l'analogia con altri casi metropolitani, nei quali la dislocazione 
acropolica del culto demetriaco verosimilmente risentiva di situa
zioni ereditate da un piu remoto passato 110

• Ci si potrebbe chiedere, 
dunque, se a Neapolis la decisa accentuazione del carattere 'poli
tico' del culto demetriaco che sembra ravvisabile nella sua colloca
zione acropolica non possa essere in qualche misura ricondotta al
,l'influenza di un elemento esterno alle condizioni locali. Si è spesso 
insistito sul trasferimento a N eapolis del culto siracusano della 

109 Si tratta di materiali pertinenti a una o piu stipi votive rinvenute nel 1933 nell'a· 
·rea dell'ala S del convento di S. Gaudioso, a S. Aniello a Caponapoli. I reperti non sono 
stati ancora pubblicati: ne ha fatto cenno M. Napoli (Napoli greco-romana, Napoli 1Q59, 
pp. 142, 244 n. 262) riconoscendovi correttamente fittili pertinenti a culto demetriaco; at· 
tualmente in corso di studio da parte di A. De Simone e Maria R. Borriello sono stati 
preliminarmente presentati in occasione della mostra « Napoli antica» (si vedano, degli 
AA., le pp. 159-170 del catalogo della mostra). La difficile precisazione del tipo di c'llto 
demetriaco attestato dovrà evidentemente attendere l'edizione completa del materiale. Ai 
fini del discorso fatto qui oltre la complessiva valenza demetriaca, interessa sottolineare il 
dato della collocazione del culto: l'area di rinvenimento delle stipi coincide con il punto 
piu alto del centro antico della città, la sommità della collina di Caponapoli, che sar? da 
considerarsi l'acropoli della città (vd. ora sul concetto di acropoli in rapporto a Neapolis 
le considerazioni di E. GRECO, infra, p. 131). 

11 0 È naturale pensare al caso di Megara, dove il tempio di Demetra Thesmophoros 
era su li' acropoli occidentale, o di Alcatoo (PAUS., l, 42, 6), sulla quale era anche il bou.leu
terion: tutto il contesto topografico è segnato da memorie del piu antico passato della 
città e da simboli che rinviano al momento della sovranità. Nello stesso senso conduce la 
presenza del megaron di Demetra sull'acropoli orientale, o Caria, il quale fu costruito, se
condo la tradizione locale, da Care «quando era re» (PAUS., l, 40, 6)! Significativo arche 
il caso di Tebe, dove il santuario di Demetra Thesmophoros sull'acropoli passava per es
sere stato la dimora di Cadmo (PAUS., 9, 12, 3; 16, 3): ancora un nesso stretto con il luogo 
della 'sovranità' in età eroica. 
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dea 111
; ma in questi termini l'ipotesi non risulta necessaria, come 

appena visto, a spiegare l'origine del culto di Demetra a N eapo1is. 
E tuttavia guardare a Siracusa può aiutare forse ad intenderne al
meno l'aspetto emblematicamente espresso dalla sua collocazione. Il 
ben noto rapporto intrattenuto dai Dinomenidi con Demetra e Core 

1non solamente svolse un preciso ruolo sul piano delle relazioni con 
il mondo indigeno 112

, ma rappresentò pure un elemento importante 
nell'ambito della 'politica culturale' dinomenide. È dato infatti di 
recuperare, attraverso soprattutto la lirica corale, alcuni tratti di 
una ideologia religiosa incentrata intorno al tema della sovranità: se 
la sovranità sulla Sicilia spetta alle Dee, per il tramite del rapporto 
di pietas e culto verso di esse appannaggio dei tiranni, essa viene 
ad essere prerogativa esclusiva di questi 113

• Demetra e Core diven
tano insomma garanti del potere dinomenide ed insieme simbolo 
evocatore di questo. 

Si è tentati cosi di sospettare che l'interesse dinomenide a Nea
polis abbia comportato un'azione volta a favorire l'installazione in 
sede acropolica di un culto che attraverso il patrocinio sul piano re
ligioso della città esprimesse ed evocasse il ruolo egemone dinome
nide. 

Se queste osservazioni non sono lontane dal vero viene a deli
nearsi una caratteristica di fondo della vicenda religiosa ed ideolo
gica che caratterizzò la nascita di Neapolis: una dialettica, potrebbe 
dirsi, fra eredità cumana e influenze ed interventi politici e cultu
rali esterni. N ello stesso senso sembra analizzabile anche il ruolo 
svolto dall'elemento ateniese nella configurazione del culto deme-

111 Cosi PuGUESE CARRATELU, Napoli antica (cit. supra n. 28), pp. 250-251; LEPORE, La 
vita economica e sociale (cit. supra n. 87), p. 168. 

112 Circa il rapporto privilegiato dei Dinomenidi con le dee, cfr. almeno HDT., 7, 
153 e DIOD., II, 26, 7; per l'interpretazione del significato di questo vd. le notazioni di G. 
MADDOU in Storia della Sicilia Il, Napoli 1979, p. 35 e p. 48 (a n. 84 pp. 96-97 è rammen· 
tata e discussa la bibl. precedente al riguardo). 

113 L'indagine essenziale in proposito, rapidamente sintetizzata nel testo è rappresen· 
tata da G. A. PRIVITERA, Politica religiosa dei Dinomenidi e ideologia dell'optimus rex in 
Perennitas. Studi in onore di Angelo Brelich, Roma 1980, pp. 393-411. 
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triaco neapolitano. È possibile in effetti qualche ulteriore considera
zione rispetto alla semplice enucleazione della presenza di un 
aspetto rituale di tipo eleusinio. 

Occorre prendere in considerazione la tradizione, preservata 
dal campano Velleio Patercolo, relativa al ruolo di Demetra nella 
fondazione di Cuma: in essa, com'è noto, è questione del notturno 
risonare dei bronzi che avrebbe· guidato la flotta dei coloni verso il 
sito della colonia 114

• Ora, il contesto sottolinea esplicitamente l'ori· 
gine ateniese dei Calcidesi. Diventa pertanto legittimo ritenere che 
siamo di fronte ad una tradizione che si fa eco di una valorizza
zione della presenza ateniese all'interno del mondo calcidese e dun
que tesa a delineare indirettamente un retroterra giustificante del
l'interesse ateniese per Neapolis ll5. Che questo abbia implicato 
un'attenzione particolare per gli elementi di propaganda religiosa 
ed ideologica mostra del resto il comportamento di Diotimo verso il 
culto di Parthenope. E si rivela anche nell'utilizzazione della figura 
di Falero, nonché di quella di Daeira. L'identificazione di quest'ul
tima con la dea dell'Averno, attestata in Licofrone e probabilmente 
già in Eschilo, riporta infatti all'elemento ateniese, stante la sua 
pertinenza all'ambiente religioso di Eleusi 116

• 

Ma un'ulteriore indicazione in questa direzione fornisce ancora 
la citata tradizione di Velleio Patercolo. Come è stato pertinente-

114 VELL. PAT., l, 4, l: Huius classis cursum esse directum alii columbae antecedentis 
volatu ferunt, alii nocturno aeris sono, qualis Cerealibus sacris cieri solet. 

115 Il luogo cit. a n. prec. è preceduto dal seguente: Athenienses in Euboea Chalcida 
et Eretriam colonis occupavere, Lacedaemonii in Asia Magnesiam. Nec multo post Chalci
denses orti, ut praediximus, Atticis, Hippocle et Megasthene ducibus, Cumas in Italia 
condiderunt (l, 4, l). Per l'interpretazione fornita nel testo cfr. E. LEPORE, La vita politi-:a e 
sociale, in Storia di Napoli, p. 181; G. NENCI, Formazione e carattere dell'impero ateniese, 
in Storia e civiltà dei Greci 3, Milano 1978, p. 83; N. VALENZA MELE, La necropoli ... (cit. 
supra n. 108), pp. 122-123; L. BREGUA PuLCI DoRIA, Demetra ... (cit. supra n. 33), p. 77. 

116 Per Diotimo e Falera cfr. supra pp. 80-81 e nn. L'identificazione di Daeira co~ la 
dea dell'Averno è in LYCOPHR., 710-711 (cum scholl.); cfr. anche AESCH., fr. 277 Nauck 2 • Su 
Daeira ed il mondo religioso dei Campi Flegrei, cfr. le osservazioni importanti di S. MAz
ZARINO, La legge cumana ... et iis qui in terri {torio]. .. (AE 1971, 89) e altri problemi di sto-
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mente rilevato, il particolare del suono dei timpani, già consapevol
mente connesso nella fonte alla sfera demetriaca, va inteso alla luce 
della tradizione relativa il passaggio dei Ghephyraioi da Tanagra 
nell'Attica, di cui rappresenta un perfetto parallelo 117

• Ora, tenuto 
conto del fatto che la doppia origine, tanagrea ed eretriese, asse
gnata ai Ghephyraioi da tradizioni in sostanza entrambe attendibili, 
è armonica con gli stretti rapporti intercorrenti fra Tanagra ed Ere
tria e gli elementi propri a questo orizzonte territoriale e culturale 
affioranti a Cuma e Neapolis, diventa assai significativo che i Ghe
phyraioi siano devoti di una Demetra 'AxotLLot 118

• Questo è natural
mente rilevante ai fini della ricostruzione degli elementi costitutivi 
della cultualità demetriaca a Cuma, insieme a certi elementi di tipo 
tesmoforico presenti nel culto della 'AxotLLot i quali contribuiscono 
nello stesso senso 119

• Ma è essenziale, nell'ambito del nostro di
scorso, il fatto che la 'AxotLLot è una Demetra che al suono dei tim
pani cerca Kore e che è titolare in Beozia di una cerimonia impron
tata ad una luttuosa atmosfera di dolore il cui aition è appunto la 
scomparsa di Kore 120

• Il che evidentemente evoca un elemento cen
trale del mito eleusinio 121

• Diviene allora legittimo sospettare che 

ria di Cumae, AAntHung, XXV, 1977, p. 453 ss.; per bibliografia anteriore su Daeira si 
veda BuRKERT, Homo necans (cit. supra n. 71), n. 207 p. 299. 

117 Vd. Etym. Magn., s.v. 'Axona; Etym. Gud., s.v. 'Axotta; Schol. ARISTOPH., Acrrn., 
708a,c. Il nesso è stato individuato e valorizzato da A. MELE, in ACT 1979, p. 58; cfr. 
anche Eoli a Cuma in Opicia in <l>tÀ(otç xaptv. Miscellanea di studi classici in onore di Eu
genio Manni, Roma 1980, p. 1580. 

11B Vd. naturalmente Hor., 5, 61 (Demetra Achaia). L'origine eretriese rappresentava 
la tradizione propria dei Gefirei, mentre Erodoto «trova» che, Phoinikes di origine, ave
vano occupato l'area di Tanagra (5, 57, l); fonti ulteriori e analisi delle due tradizioni, 
con conclusioni riprese qui nel testo, in L. BREGUA PuLCI DoRIA, Demetra ... (cit. supra n. 
33), pp. 75-78. 

119 Per questi elementi vd. Pwr., mor., 378e, con i giudizi in parte divergenti di M. 
P. NILSSON, Griechische Feste, Stuttgart 1906, p. 327 e BREGUA PuLCI DoRIA, cit., pp. 
78-79, che analizza bene anche i dati che consentono di ricollegare I'Achaia all'Eubea. 

' 20 V d. PwT., cit. n. prec. per la festa 'luttuosa' beotica; per le tradizioni suii'Achaia 
alla ricerca di Kore vd. Etym. Magn.; Etym. Gud., s.v. 'Axotta; Schol. ARISTOPH., Acarn., 
708a; Schol. NICANDR., Ther., 485a; HESYCH., s.v. 'Axotta. 

121 ~Ricerca della figlia, xoupo'tpocp(ot e fine della medesima, tutti aspetti che accomu
nano la Axott(ot alla Demetra dell'inno omerico » (BREGUA PuLCI DoRIA, cit., p. 79). 

147 



gli elementi di ritualità eleusinia presenti nel culto demetriaco nea
politano implichino un collegamento di parte ateniese con un 
aspetto della Demetra cumana 122

• Quest'ultimo si trovava cosi ad es
sere recuperato e sviluppato, del tutto coerentemente peraltro, con 
la complessiva fisionomia dell'interessamento ateniese verso il patri
monio tradizionale e religioso calcidese del quale si è appena detto. 
Sembra insomma di intravedere un tentativo ateniese di radicare 
sul terreno del patrimonio culturale euboico elementi cultuali attici, 
verosimilmente a giustificazione e sostegno della presenza ateniese 

·a Neapolis e forse in 'concorrenza' con tentativi siracusani non dif-
,ferenti per natura e finalità. 

:nuctor populi longe migrantis 

Riguardo il culto di Apollo, se i ben noti versi di Stazio rappre
sentano la piu interessante testimonianza in proposito, al tempo 
stesso sollevano piu di un delicato problema 123

• Gli interrogativi che 
è possibile porsi riguardano almeno il senso storico-religioso dell'in
dicazione del nume quale guida del movimento coloniale euboico in 

122 C'è da chiedersi se certi aspetti di 'contiguità' della sfera miticorituale legata 
alla Achaia con quella della Demetra eleusinia non siano stati enfatizzati da parte ate
niese per facilitare l'inserzione della ritualità di tipo eleusino della Actaea Ceres, e se, 
per converso, entro l'originario patrimonio religioso cumano, J'Achaia non fosse piu vi

.cina alla Demetra Thesmophoros, pure di matrice eretriese: in sé l'atmosfera rituale 'te
smoforica' ed il mito del lutto di Demetra per la scomparsa di Kore non sono incompati
bili (cfr. ad es. BuRKERT, Griechische Religion ... cit. (supra n. 21) p. 367 e n. 22, che se
gnala la leggenda cultuale di Paro, secondo la quale Demetra fondò le Tesmoforie du
rante la ricerca della figlia). Tra VI e V sec. a Cuma la cultualità demetriaca sembra pre
cisarsi nei termini di una decisa valenza civico-politica dell'aspetto tesmoforico. Questo si 
accentua ulteriormente a Neapolis, forse anche per influenza siracusana; mentre l'in
fluenza ateniese sembra ricuperare ed accentuare in senso misterico-eleusinio gli aspetti 
aviti deJJ'Achaia legati al mito della perdita e ricerca della figlia. 

123 Si tratta di Silv., 3, 5, 79-80: Parthenope, cui mite solum trans aequora vectae/ipse 
Dionaea monstravit Apollo columba; 4, 8, 45-49: Dii patrii .. .l (47) tu ductor populi lCJnge 
migrantis, Apollo/ cuius adhuc volucrem laeva cervice sedenteml respiciens blande felix 
Eumelus adorat. 
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Campania, la pertinenza della sua inclusione fra gli dei patrii, la ra
gione del suo rapporto con Eumelos. 

Non sembra agevole, per venire alla prima questione, negare 
che la tradizione presente in Stazio conosca un Apollo Archegete e 
pertanto rifletta il rilievo assunto nella colonizzazione euboica occi
dentale da questo aspetto cicladico e ionico del dio, la cui impor
tanza è un fenomeno di orizzonte arcaico e pre-delfico 12

\ Il rap
porto Apollo-colomba nei versi in questione sembra in effetti secon
dario e riconducibile al motivo dell'animale guida topico in diverse 
tradizioni di fondazione. Anche se la colomba in età arcaica poteva 
essere connessa ad Hera, lascia tuttavia esitanti l'idea che nella tra
dizione cumana si ascrivesse un ruolo di animale guida alla co
lomba all'interno di un originario e poi obliterato ruolo di Hera 
quale nume archegete 125

• 

L'antico aspetto apollineo cicladico cui s'è fatto cenno rappre
senta un primo elemento a favore dell'appartenenza di Apollo all'a
vito patrimonio religioso euboico. Ed in questo senso può essere in
tesa l'indicazione di Stazio, al di là del suo immediato riferimento 
al patrimonio tradizionale neapolitano. Se ciò è valido siamo in ul
tima analisi ricondotti al culto apollineo cumano. Che anche per 
altro verso si rivela pertinente al momento costitutivo della colonia. 

124 Il ruolo di Archegete rivestito da Apollo emerge evidente dal contesto in STAT ., 
silv., 4, 8, 4 7-49. Su questo aspetto di Apollo e sul relativo orizzonte cronologico cfr., nel 
senso del testo, le osservazioni fondamentali di A. BRELICH, La religione greca in Sicilia, 
Kokalos, X-Xl, 1964-65, p. 43 ss., sulla cui linea si pone N. VALENZA MELE, Hera ed Apollo 
nella colonizzazione euboica d'Occidente, MEFRA, LXXXIX, 1977, 508 ss.; cfr. anche R. 
MARTIN in ACT 1979, p. 236 e G. PUGLIESE CARRATELLI, ibid., p. 472. 

125 Tale ruolo di H era nella fondazione di Cuma è stato proposto da VALENZA MELE, 
art. cit., pp. 498-505, riprendendo un'intuizione di M. GuARDUCCI, in BCAR, LXXII, 1946-

48, p. 129 ss. Ma sull'interpretazione dei principali testi, epigrafici e letterari, addotti a 
supporto si vedano le osservazioni critiche in G. PuGLIESE CARRATELLI, Per la storia dei 
culti delle colonie euboiche d'Italia, ACT 1979, pp. 222-226 il quale conclude nel senso 
che ~i dati di cui si dispone non giustificano il riconoscimento di H era come dea prin
ceps - per tempo ed autorità - del pantheon cumano, né l'illazione che Apollo si sia 
impadronito dell'oracolo della dea a Cuma » (p. 222); nello stesso senso v d. ora FREDFRIK· 
SEN, Campania (cit. supra n. 27), n. 152 p. 83. 
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Gli aspetti anatolici dell'Apollo cumano infatti sono quelli che ne 
rappresentano le componenti piu specifiche: basti pensare all'asso
ciazione ad Artemis-Hekate ed insieme, alla Sibilla 126

• Tali aspetti 
costituiscono certamente l'espressione del raggio delle relazioni 
esterne proprie del mondo euboico metropolitano, nonché della par
tecipazione alla fondazione della colonia di Elleni provenienti da 
Cuma eolica 127

• 

Quanto poi in particolare al rapporto con la Sibilla, ci troviamo 
di fronte ad una costante dell'intera tradizione antica; e nonostante 
il ruolo di Hera a Cuma sia da ritenere cospicuo, non sembra con
sentito fare del nesso Apollo-Sibilla il succedaneo di un precedente 
rapporto Hera-Sibilla 128

• 

Infine la questione della relazione con Eumelos. Non è il caso 
di soffermarsi su quanto è già stato persuasivamente indicato da 
altri. L'eroe particolarmente vicino al dio è il figlio di Admeto re di 
Fere, e Pheretiades come i Neapolitani; per Admeto Apollo aveva 

126 Per un'analisi di tali aspetti dell'Apollo cumano si veda G. PuGUESE CARRATELU, 
Problemi della storia di Cuma arcaica, in I Campi Flegrei nell'archeologia e nella storia 
(Roma 4-7 maggio 1976), Roma 1977 (Atti dei Convegni Lincei XXXIII), Roma 1977, pp. 
174-175 (con una disamina dei rapporti Eolide d'Asia-Beozia-Eubea); Io., Per la storia ... 
cit., pp. 224-225. 

127 Il ruolo giocato da Cuma eolica è stato affermato da G. PuGUESE CARRATELU, Pro
blemi ... cit., e difeso da A. MELE, Eoli a Cuma ... (cit. supra n. 117), cui si rimanda ptr la 
discussione della bibl. anteriore e l'analisi dei rapporti dell'Eubea con la Beozia e la Tes
saglia sud-occidentale da un lato, l'area eolica ed anatolica dall'altro. 

128 Tale tesi è sostenuta in VALENZA MELE, H era ed Apollo ... cit. (supra n. 124), pp. 
498-499, essenzialmente sulla base del fatto che il nome Herophile, il quale implicherEbbe 
un originario intimo rapporto con Hera, fu anche della Sibilla cumana (LACTANT., inst., l, 
6, lO) oltre che di quella di Eritre (al riguardo SITTIG, s.v. Herophile, RE, VIII, 1913, col. 
1103), dalla quale la Cumana, secondo la tradizione timaica, traeva origine ([ARIST.] mir. 
95, con E. MAAs, De Sibyllarum indicibus, diss. Gryphiswaldiae 1897, p. 59 n. 121). E tut
tavia, ad Eritre, come altrove, la Sibilla appare strettamente connessa con Apollo (in pro
posito, almeno RZACH, s.v. Sibyllen, RE, z.R. Il 2 (1923), coli. 2078, 20 ss., 2083, 45; 2085, 
21 ss.). Lo stesso rapporto con Apollo a proposito della Sibilla cumana emerge nettamente 
nella tradizione di cui si fa eco Virgilio (Aen., 6, 12; 347; 398). Di fronte alla consistf'nza 
della documentazione relativa al ruolo m antico dell'Apollo micrasiatico e dell'Apollo eu
mano è allora lecito ammettere, solo sulla base del nome Herophile, una originaria con
nessione delle Sibille anatolica e cumana con una Hera dalla connotazione mantica? 
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prestato serv1z10, secondo una tradizione locale, proprio in un san
tuario apollineo del territorio eretriese fondato da Admeto 129

• Dun
que anche il nesso tra Apollo e Admeto, e attraverso quest'ultimo, 
Eumelos, appare specifico e riporta, per il tramite della componente 
cumana di Neapolis, al patrimonio mitico-religioso di Eretria ed al 
retroterra tessalo di questa. 

Risulta in definitiva evidente il peso dell'eredità cumana nella 
religione neapolitana di Apollo. Ci si potrebbe in proposito chiedere 
se sia anche esistita una mediazione del centro di Partenope. Po
trebbe essere forse lecito almeno ipotizzare un culto apollineo in 
questa, se fosse da ritenersi arcaico e ascriversi a presenza o in
fluenza cumana il complesso dei culti di Apollo che da Ischia a Poz
zuoli ed a Pompei punteggiano il litorale del Golfo 130

• 

Se la tradizione sembra aver preservato a Neapolis certi linea
menti delle tradizioni cultuali apollinee euboiche con sostanziale fe
deltà, non dovettero comunque mancare successivi sviluppi. In 
senso delfico in particolare. Ma è significativo che l'aspetto delfico 
appaia secondario e non risulti in realtà possibile considerare certa 
evidenza monetale recenziore indizio di una precedente cospicua 
fase di apollinismo delfico nella Città nuova 131

• 

129 La disamina della fisionomia di Eumelos ed insieme dell'ambito tessalo-euboico 
della sua localizzazione è puntualmente condotta in A. MELE, in ACT 1979, pp. 57-58~ in 
Eoli a Cuma ... (cit. supra n. 117), pp. 1256-1257; si tengano presenti, comunque, almeno 
SIL. IT., Pun., 12, 159 (Neapolitani quali Pheretiades); HoM., Il., 2, 763; SoPH., fr. 386 
Radt 2 (rispettivamente, Eumelo e Admeto Phereti(a)dai; altre fonti in MELE, cit., n. 54 p. 
1526); STRABO, 10, l, 10 (tempio di Apollo Tamynaios fondato da Admeto e thetei(! di 
Apollo per quest'ultimo). 

130 Per la documentazione, cfr. PETERSON, Culto, pp. 220-221 (Ischia); 103-105 (Poz
zuoli); 227-229 (Pompei). 

131 Per le monete di seconda metà quarto e terzo sec. vd. A. SAMBON, Les monn'lies 
antiques de l'ltalie l, Paris 1903, nrr. 396, 423-434, 553-559; cfr. p. 244 ss.; contro l'inter
pretazione di tale documentazione in senso delfico presente in L. LACROIX, Monnaies et 
colonisation dans l'Occident grec, Bruxelles 1965, p. 130 ss.; 142-146, vd. LEPORE, La vita 
politica e sociale (cit. supra n. 87), p. 168 e n. 21. 
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A proposito delle fratrie. Eumelos theos patroos 

Non sarà fuor di luogo accennare al tema delle fratrie, invero 
topico di ogni riflessione sulle tradizioni religiose di Neapolis. Non 
occorrerà tornare sui consistenti elementi che esse offrono per la ri
costruzione del rilievo detenuto dalla presenza euboica nella vita 
della città. E tuttavia è da sottolineare almeno l'estremo conservati· 
vismo dell'ambiente delle fratrie neapolitane, evidente anche sul 
piano linguistico 132

• Pare opportuno, piuttosto, proporre qualche os
servazione su certi aspetti piu propriamente cultuali. Anzitutto i 
theoi phretores 133

• Le fratrie greche ed i gruppi minori ad esse af
fini potevano venerare un complesso di divinità personali che era 
complessivamente indicato con la qualifica di theoi seguita dall' epi
teto derivante dall'organizzazione civica interessata. Cosi i theoi 
phretores rappresentano l'insieme dei numi venerati dalla fratria, e 
non entità anonime ed indistinte; analogamente, dove esistono le 
patrai, ad esempio, avremo dei theoi patrooi. N egli ambienti in cui 
esistono le fratrie, patroos conserva il suo senso specifico ed origi
nario di avito, ancestrale 134

• A Neapolis troviamo questa situazione. 
Se venerato nella fratria, insomma, un nume sarà, dal punto di vista 
di questa, theos phratrios; ma al di fuori di questo rapporto potrà 

132 Circa gli elementi di matrice euboica nelle fratrie di Neapolis, cfr. supra n. 107; 
quanto all'aspetto linguistico del tradizionalismo dell'ambiente di queste si noti il ter· 
mine òtya:ppt~ (decreto degli Aristaioi /G XIV, 759=SGD/ 5272, 12, 16) per indicare la 
«riunione» della fratria; vd. in proposito O. HoFFMANN, Die griechische Dialekte ... III, 
Gottingen 1898, p. 237. 

133 Vd. /G XIV, 723; 728, 2; Ausonia, 1908, p. 55 ss.=Fonti, p. 400 (theoi phretrioi); 
721, 8; 722, 3; 742,5 (theoi phretores). 

134 Contro l'idea di Wilamowitz (Nachrichten d. kgl. Gesell. Gottingen, 1895, p. 228 
n. 24), ripresa da PETERSON, Cults, p. 172, per cui i theoi phretores rappresenterebbero 
numi dalla evanescente personalità, quasi anonimi e pertanto collettivamente desig!'ati, 
ha polemizzato specialmente M. GuARDUCCI, L 'istituzione della Jratria nella Grecia antica 
e nelle colonie greche d'Italia, MAL, s. VI, VII, 1938, p. ll4. Sul significato di patroos e 
di theoi patrooi va tenuta presente la lucida e documentata disamina di C. RoLLEY, Le 
sanctuaire des dieux patrooi et le thesmophorion de Thasos, BCH, LXXXIX, 1965, pp. 
158-159. 
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anche essere, se ne avrà i requisiti, theos patroos. Un esempio indi
cativo è quello dei Dioscuri: venerati dalla fratria degli Eumelidi, 
essi erano anche considerati dii patrii della città 135

• 

Da questo punto di vista colpisce la designazione di Eumelos 
come theos patroos 136

• Dire, come è stato detto, che l'epiteto «si 
trova perfettamente a posto nell'ambiente di una fratria» 137

, tra
scura la distinzione appena tracciata. È da credersi, viceversa, che 
Eumelo fosse venerato anche al di fuori della fratria, come antenato 
mitico ed avita figura eroica rappresentativa per tutta la comunità. 
Ciò va a saldarsi al rapporto privilegiato con Apollo visto quale fon
datore, di cui si è detto, ed al particolare aspetto dell'apollinismo 
euboico neapolitano che vede connesso il dio con Fere ed i Fere
tiadi Admeto ed Eumelo. 

A proposito dei Dioscuri 

La questione particolare che si prospetta nell'ambito della ri
flessione condotta sinora è se gli Eumelidi avessero eventualmente 
ragioni non banali per venerare, com'è attestato, i Di oscuri 138

• Non 
si è rilevato, in effetti, che tra i non numerosi culti dioscurici tessali 
ce n'è uno proprio a Fere 139

• Senza voler escludere la possibilità di 
un influsso del culto tarantino in IV secolo sembra lecito su questa 
base ipotizzare l'esistenza di un originario culto euboico a Cuma 1'

10
• 

Al riguardo, oltre al rapporto Fere-Eretria, ed in generale Eubea
Tessaglia meridionale, va ricordata anche l'esistenza di un culto ar-

135 Vd. /C, XIV, 748a, 7 (dedica di statue dei Dioscuri nella [sede della] fratria; 
748b, 6 consacrazione di altari). I Dioscuri sono naturalmente dii patrii in SrAT ., ~il v., 
4, 8, 52·53. 

136 /C XIV, 715, I. 
137 GUARDUCCI, art. cit. (supra n. 134), p. 114. 
138 Cfr. supra n. 135. 
139 Vd. DEMOSTH., 19, 158 (Dioskoreion); AE, 1930, p. 130 nr. C 3; Y. BEQUIGNON, Re· 

cherches archeologiques à Pheres, Paris 1937, pp. 91 nr. 62; 96 n. 78 (iscrizioni votive). 
140 In questo senso già PETERSON, Cults, p. 11. 
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caico nell'euboica Tespie, anch'essa legata non solo al mondo eu
boico metropolitano, ma proprio a Cuma 141

• 

Ci si potrebbe dunque chiedere se, come l'apollinismo euboico 
ha un orizzonte di riferimento settentrionale nella zona del golfo di 
Pagase ed uno meridionale nell'ambito cicladico, analoga situazione 
non possa avere interessato il culto dei Dioscuri, tenuto conto che 
accanto al polo rappresentato dai citati culti tessalo e beotico deve 
immaginarsi quello meridionale che potrebbe essere stato costituito 
dal culto delio, importante ed arcaico, oltre che localizzato in quel
l' ambito cicladico cui il mondo euboico era particolarmente vicino 
non solo dal punto di vista spaziale 142

• Gli antichi elementi metropo
litani ereditati da Cuma potrebbero poi essersi radicati nella colo
nia in rapporto ali' ambiente ippotrofico e cavalleresco locale, per 
trasmettersi quindi a N eapolis e conoscere qui successiva ampia tor
tuna grazie forse all'influsso tarantino. Poiché però il culto non è 
effettivamente attestato in Eubea, resta un margine di incertezza 
che naturalmente consiglia a rimanere entro i limiti della proposta 
e dell'ipotesi. 

MAURIZIO GIANGIULIO 

141 Per l'iscrizione arcaica da Tespie vd. /G VII, 1792. Il culto dioscurico è documen· 
tato anche nell'area di Coronea-Orcomeno (IG VII, 2875) ed a Tanagra (VII, 554}: in ge· 
nerale, vd. i dati raccolti ma insufficientemente commentati da A. SCHACHTER, Cults of 
Boiotia l. Acheloos to Hera, London 1981 (B/CS, Suppl. 38 I), pp. 196-197; non appare 
convincente la proposta di vedere nel culto di Tespie un'espressione dell'orientamento fi· 
lo-spartano della città (p. 197). Per i legami di Tespie con il mondo euboico metropoli
tano e con Cuma d'Opicia vd. L. BREGUA PuLCI DoRIA, La Sardegna arcaica tra tradizioni 
euboiche ed attiche, Nouvelle Contribution, pp. 73-74. 

142 F. Salvia t ha scritto: « ... ils [scii. i Dioscuri] ne sont pas seulement deux princes 
guerriers du Péloponnèse, mais aussi, dés l'epoque ancienne, des divinités cycladiques, en 
mème temps patrons des soldats et des éphèbes et protecteurs marins des navigateurs. Le 
Dioscourion délien par exemple florissait dès l' époque archaique, et ce fut d'abord l'ho· 
stilité athenienne qui amena sa décadence ... >> (BCH, LXXXII, 1958, p. 260). 
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Alfonso Mele: 

Vorrei rimettere m discussione qualcuno degli elementi portanti della rela
zione Giangiulio, in particolare la lettura omologante delle varie attestazioni del 
culto di Demetra e quella continuista del rapporto Cuma-Neapolis. 

Il culto di Demetra Tesmoforos a Cuma non è esplicitamente attestato ma è 
implicito nella tradizione su Senocrita (PLUT ., M or. 261 E-262 D). Ella era diven· 
tata compagna di Aristodemo in forme legalmente scorrette, in particolare senza 
'regolare richiesta al padre di lei, in esilio ad opera del tiranno, né assenso a! fi
danzamento e alle nozze. Senocrita allora, pur amando il tiranno di cui chiederà 
dopo la morte di seppellire il corpo, si schierò a favore dei ribelli, permettendo 
loro di sorprendere ed uccidere Aristodemo e divenendo cosi artefice prima della 
recuperata libertà. Tutta la vicenda esplicitamente ruota intorno alla negazivne 
della eleutheria, compiuta dal tiranno violando le leggi del matrimonio, e al 
comportamento coerente della donna in difesa dello stato di diritto o legalità. 
Quando perciò ci viene detto che il sacerdozio di Demetra, unica ricompensa ri
chiesta dalla donna, le fu concesso dai Cumani perché, intendendo onorari& in 
maniera privilegiata, ritennero che fosse la sacerdotessa piu gradita alla dea e 
l'onore concessole il piu conveniente a lei, siamo autorizzati a leggere questo sa
cerdozio come quello della Demetra Tesmoforos-Legifera, documentato a Neapo· 
lis quale appannaggio di sacerdotesse di alto lignaggio (IG XIV 702; 756 A). 

Altra è invece la caratterizzazione della Demetra divinità archegete dei Cu
'mani in alternativa ad Apollo (VELL. PAT. I, 4, l) e divinità patria dei Neapolitani 
(STAT. Silv. IV, 8, 45 ss.). La prima è l'equivalente della Demetra Achaia arche
ghete dei Gefirei attico-eretriesi (HoT. V, 37) nel passaggio da Tanagra ad 
Afidna (EusTATH. Il. 3, 222, 408; Suo. s.v. Mpu xotl XTjpUXEtov) e quindi divinità 
dei coloni nel loro complesso come l' Achaia era la divinità dei Gefirei nel loro 
complesso. La natura archeghetica di questo culto di Demetra emerge del resto 
con chiarezza dai rapporti tra il culto di Demetra Actaea e il culto della sirena 
Partenope, in quanto culto cerealicolo (D.P. 357-9; PRISC. PERIEG. 351-3; EusTATH. 
D.P. 358), legato al Phaleron di Neapolis e quindi nella ottica ateniese ' Ax"tiXToç, 



e caratterizzato da una corsa con fiaccole al pari del culto di Demetra (TIM. fr. 
98 ]Ac.; Lvc. 732 ss.; STRABO V 246). D'altro canto un legame tra la Demetra ar
cheghete di Cuma e la Actaia di Neapolis riaffiora ancora nel comune legame 
con Roma: Cerealia da un lato, dall'altro silenzio come a Roma nelle cerimonie 
di Cerere (D.H. II, 2, 19). 

La lettura di questi culti non va quindi fatta alla luce di una comune g(;ne
rica matrice tesmoforica. Parimenti il rapporto Demetra-Apollo a Neapolis non 
va letto alla luce di una presunta continuità con un originario indiscutibile ruolo 
archeghetico di Apollo, bens1 alla luce dell'importanza assunta nella nuova colo
nia dagli Eumelidi (STAT. Silv. 4, 8, 45 ss.), esponenti delle tradizioni tessalico
eoliche piuttosto che di quelle attico-eretriesi connesse a Demetra. 

Allo stesso modo discutibile è la posizione data al problema di Partenope: 
quale sia l'ottica in cui il rapporto Cuma-Partenope si pone già accennavo nel
l'intervento sulla relazione Cassola, ma piu in particolare ne parlerà ora la col
lega Breglia Pulci Doria. 

Luisa Breglia Pulci Doria: 

Vorrei soffermarmi qui ancora sulla Demetra neapolitana. Secondo i vv. di 
Stazio, Silvae, IV 8, 45 e ss. dea patria di Neapolis sarebbe Demeter actaea. Il 
carattere eleusino della divinità è chiaramente indicato, come Giangiulio h&. ri
cordato, dal termine « mystae », ma anche dal maschile «taciti»: si tratta cioè di 
una cerimonia a partecipazione maschile e femminile e riservata agli iniziati. (Il 
rito descritto consisteva cosi in una lampadedromia silenziosa, cerimonia di cui 
paralleli espliciti non si hanno ad Eleusi, a meno a non riportare col Foucart ad 
origine eleusina anche questa particolarità neapolitana, come è altamente proba
bile: va tenuto presente tuttavia che i momenti cultuali eleusini sembrano esser 
scanditi piuttosto da grida e richiami). 

Questa Demeter actaea considerata dea patria da Stazio era quindi una De
meter eleusina, e in tal modo si doveva porre in posizione dialettica rispetto alla 
Thesmophoros egualmente documentata a Neapolis. Se quest'ultima doveva 
esser a Neapolis, come già a Cuma, la Demeter dei thesmoi in quanto nomc,i, e 
legata a celebrazioni a partecipazione strettamente femminile volte a garantire 
la riproduzione della polis soprattutto per quel che riguarda la discendenza le
gittima, la Demeter actaea si definisce come divinità legata ad una partecipa
zione piu vasta, uomini/donne, ma egualmente esclusiva: solo gli iniziati erano 
ammessi. Infatti, anche se i rituali eleusini e quelli thesmophorici sono in una 
certa misura omologabili, in quanto spiegati dallo stesso aition mitico, essi sono 
però funzionalmente diversificati e complementari (cfr. anche I. CHIRASSI Co-
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LOMBO, I doni di Demeter: mito e ideologia nella Grecia arcaica, Studi Triestini 
in onore di L. A. Stella, Trieste, 1975, p. 183 e ss.). 

Neapolis, quindi, come Atene, doveva riproporre la dialettica Demeter eleu
sina/Demeter thesmophoros messa in luce dal Sabbatucci. La Demeter actaea si 
presenta quindi come un «portato» ateniese: questo non fa meraviglia, dal .no
mento che è dai tempi di Solone che Atene, come altri ha visto, fonda una parte 
della sua propaganda politica sulla Demetra eleusina, nella misura in cui esser 
iniziati ai misteri di Eleusi, ormai diventati parte integrante di Atene, poteva si
gnificare diventare in una certa misura «ateniesi». È in questa prospettiva, L ri
cordando soprattutto il ruolo di Pericle rispetto ad Eleusi, che si può capire 
come il culto di Demeter eleusina a Neapolis sia servito da attrazione anche per 
le popolazioni dell'hinterland campano, e cosf spiegare le abbastanza significa
tive presenze di ceramica attica con raffigurazioni « eleusine » in Campa11ia, 
come ha visto il Metzger (cfr. Recherches sur l'imagérie athenienne, Paris, 1965, 
p. 30 e ss.). 

Ma si può andare oltre. Stazio dà come epiclesi di Demeter, come si è visto, 
« actaea »: ora questo aggettivo significa «attica», rimandando ad &:x't"f): e questa 
indica sia la spiga, sia una particolare zona costiera dell'Attica, il Pireo, ma 
anche il Phalero, anticamente, come deve evincersi dai glossari che indicano .ma 
delle parti dell'Attica legate al mitico re Aktaion (cosi anche Apollodoro di 
Atene). I due significati del termine sono presenti e ravvicinati assieme nei lessi
cografi antichi (HESYCH. s.v. d7JfLT}'ttpoç &:x't"f)), che in questo modo sembra ab
biano voluto sottolineare il rapporto tra la Demeter cerealicola e la Demeter del
l'&:x't"f): e sappiamo che proprio nel rituale eleusino il mare e le acque salate ave
vano una particolare importanza. Inoltre sul mare era il tempio di Demeter Ko
lias, ed un altro era nell'&:x't"f) al Phalero, legato a quello di Atena Skiras, for.da
zione, quest'ultimo, di quell'eroe Skiros/Skiron, il cui luogo di culto di elezione 
era probabilmente sulla via sacra da Atene ad Eleusi, dove forse si celebravano 
anche le Skira, cerimonie anche queste connesse, anche se in modo confuso, con 
la stessa Demeter. Non è improbabile quindi, che nell'actaea Demeter Atene 
abbia voluto a Neapolis celebrare l'aspetto «marino» della dea: e qui piu che al· 
l'unione con Poseidon, pensiamo ai corteggi di oceanine presenti già nell'inno 
omerico. 

Ma l'azione ateniese a Neapolis ha inciso soprattutto, come è stato dEtto, 
sul culto delle Sirene, culto di cui nella relazione si sarebbero voluti vedere sot
tolineati piuttosto i momenti di diversificazione rispetto ad altri ambiti greci (la 
tradizione già presente nelle Heoie è tutt'altro da quella presente in Occidente), 
che non quelli di continuità. I versi di Lycophrone, pur nella scansione di div~rsi 
momenti del culto delle Sirene, sono essenzialmente propaganda ateniese. L'ac
cenno al Phalero, e quindi all'eroe attico (le tradizioni che ricollegano Phaleros 
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all'Eubea sembrano anch'esse propaganda ateniese, o al pm, risposta a questa 
propaganda), ha il suo pendant in quello di Mopsopia per indicare l'Attica: e 
sarà da notare come anche l'eroe Mopsopos/Mopsos sia, come Phaleros, legato 
alla spedizione argonautica. Ora, quando noi leggiamo in Lycophrone e negli 

: scholi, che la Sirena Parthenope avrà la tomba presso la torre di Phaleros, non 
possiamo staccare questo eroe appunto dalle valenze ateniesi, soprattutto ri.:or-

, dando come al Phalero ateniese si legasse anche il culto dell'eroe Skiron, alleato 
degli Eleusini contro gli Ateniesi e che sembra costituire il nesso più stretto tra 
la zona costiera, rappresentata da una parte da Eleusi e dall'altra dallo stesso 
Phalero, ed Atene. Quando poi osserviamo che la cerimonia istituita in or.ore 
della Sirena Parthenope da Diotimo è una lampadedromia, ci dobbiamo doman
dare se in ciò non sia da vedere un collegamento operato da Atene, tra culto di 
Parthenope e Demetra, come già altri ha ipotizzato. A favore di questa ipotesi è 
da un lato il fatto che a Demetra, come è noto, non sono estranee creature ac
quatiche, quali le ninfe o le oceanine, e dall'altro il fatto che le stesse Sirene 
compaiono nell'Elena di Euripide (v. 167) come creature infere sottoposte a Per
sephone, e forse una tale visione era già in Sofocle ifr. 861 Radt), che però ne 
faceva le figlie di Phorko. È quindi nella tradizione ateniese, che la loro ~un
zione di figure legate al «passaggio» viene avvicinata a quelle di Persephone di 
cui ripetono un tratto comune, come è stato visto (cfr. K. LYOTARD-N. LoREAUX, 
in Dictionnaire des Mythologies II p. 121 ss.): la verginità come stato blocca<o e 
che non consente né a loro, né alla sposa di Hades il passaggio allo stato di 
madre. Ancora, questo rapporto a Neapolis tra Demeter e culto di Parthenope è 
avvalorato da un mito, che troviamo sviluppato con varianti poi specialmente 
presso autori latini, ma che ha la sua prima attestazione in Apollonio Rhodio IV 
880 e ss., dove si dice che esse, figlie di Therpsicore e del!' Acheloo, accudivano 
la figlia di Demeter, ancora vergine. La tradizione latina ha sviluppato il mito, 
per cui, secondo Hygino, 141, 9 e ss. sarebbe stata proprio Demeter a trasfor
marle in uccelli, perché non avevano aiutato Persephone al momento del ratto, 
o, secondo Ovidio, Met. V 531, esse stesse avrebbero chiesto a Demeter di esser 
trasformate in uccelli per poter cercare Persephone anche sul mare. L'origine 
della tradizione confluita in Apollonio Rhodio è incerta: è supposto che si tratti 
di Timeo: lo Herter lo ha negato, ma recentemente sia il Vian che il Livrea ~en
dono nuovamente a ritenerlo fonte di Apollonio Rhodio. In Apollonio, come 
negli scholi a Lycophrone, le Sirene sono figlie di Therpsicore, contro la tradi
zione che ne faceva le figlie di Melpomene, tradizione presente per questo 
aspetto anche in Hygino. In Apollonio Rhodio c'è poco oltre la celebrazione .:lei
l'argonauta Bute, eponimo degli Eteobutadi e localizzato presso Erice: un dato 
che dimostrerebbe quindi che Timeo sta attingendo a tradizioni ateniesi di V 
sec. almeno. Questa valorizzazione dell'argonauta Bute è appunto, come ha visto 
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il Perret, il pendant della valorizzazione in Lycophrone di Phalero, altro argo
nauta ateniese. C'è quindi il fondato sospetto che nello stabilire il rapporto De
meter-Sirene, Timeo riportasse una tradizione, o meglio un mito di origine ate
niese e sviluppatosi poi meglio a Neapolis. Se in ogni rito, inoltre è in qualche 
modo, come piu volte ha sottolineato il Burkert, anche l'attualizzazione del mito, 
non sarà da vedere nella lampadedromia per Parthenope istituita da Dioti.no, 
una « mimesis » della ricerca di Persephone da parte delle Sirene? 

Atene quindi ha valorizzato una Demeter eleusina particolarmente legata anche 
a valenze « marittime» ed al culto di questa Demeter eleusina, cosi importante per la 
sua politica espansionistica, ha affiancato quello rifondato di Parthenope, sirene. le
gata a quello che giustamente è stato definito «il corteggio di Persephone » (cfr. G. 
PlcCALUGA, Il corteggio di Persephone, Minutal, Roma, 1974). 

Se la tradizione fin qui esaminata reca una forte impronta ateniese, altri 
tratti distinguono la sirena neapolitana da quelle omeriche: essa fa parte, infatti 
di un gruppo di tre rispetto alle due odissaiche, le compagne hanno riflessi 
achei, nella misura in cui si trovano localizzate a Posidonia e a Terina; Parthe
nope città, per suo conto, ha tradizioni di origine rodia, come è stato eviden
ziato dal Pugliese Carratelli, che ha riportato proprio ai Rodii l'origine del 
culto. Tutti questi elementi, quindi, sembrerebbero conferire ai richiami omerici 
piuttosto il ruolo di cornice aggiuntiva. 

Maurizio Giangiulio: 

Devo ringraziare gli intervenuti per la benevolenza con la quale hanno ac
colto alcune proposte e soprattutto per le integrazioni e correzioni che hanno vo
luto apportare. 

Non vuole essere una giustificazione dire che nell'economia, sempre 'acro
batica', di una relazione, ho voluto far battere l'accento su una serie di momenti 
differenti, piuttosto che operare una ricognizione puntuale, come peraltro è pos
sibile, delle diverse ed intricate componenti dei culti di Neapolis ed in partico
lare del culto di Demetra. 

Per quanto riguarda quello che ha detto il prof. Mele, voglio solo dire che 
effettivamente posso aver dato l'impressione di aver fatto un 'corto circuito', 
per cosi dire, tra la Demetra Achaia e la Demetra Tesmophoros di Cuma, ma 
non era mia intenzione, e credo che dal testo completo della relazione ciò risul
terà piu chiaro. Tuttavia, a riflettere sulla chiarezza della formulazione di Mele, 
devo riconoscere che era opportuno puntualizzare questa diversità tra la Achaia 
e la Thesmophoros. Mi chiedo però se è una diversità essenziale o non piuttosto 
una diversità di sviluppo e di esiti (cfr. supra n. 122). 
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Per quanto riguarda poi le ricche notazioni della Breglia, posso fare qui 
solo qualche breve osservazione. 

Mi interessa abbastanza, e lo sottoporrò ad una riflessione attenta, il rap
porto che ha istituito tra Partenope e Demetra. Conoscevo bene naturalmente le 
versioni dell'erudizione ellenistica circa la presenza delle Sirene nel seguito di 
Demetra, però non è una minuzia pedante il fatto che la cerimonia, a cui allùde 
Stazio, è tutt'altra cosa, se vogliamo essere attenti al senso specifico di certi isti
tuti, dalla lampadedromia, in generale e da quella istituita da Diotimo. 

Non ho voluto utilizzare gli scoli a Dionisio Periegeta ed il particolare, che 
ivi si trova, di Partenope legata alle messi, perché avevo l'impressione chi.: la 
percezione dell'autentica fisionomia e natura di Partenope, nell'estensore degli 
scoli medesimi, fosse estremamente disturbata. Comunque, se il quadro comples
.sivo che ho presentato potrebbe essere approfondito nel senso che è stato propo
sto, mi sembra di poter dire che non vi sono sostanziali difficoltà, almeno al li
vello, necessariamente di approccio, della riflessione in questa sede ed in questo 
momento. 



UNA IPOTESI PROGETTUALE 

R. EINAUDI 





UNA IPOTESI PROGETTUALE 
SUL CENTRO ANTICO DI NAPOLI 

Parlare sul tema «Presentazione della documentazione sulla to
pografia di Neapolis e illustrazione di una ipotesi progettuale sul 
centro antico di Napoli» è il compito assai arduo che mi è stato af
fidato stasera. 

Però, a guardare indietro al lungo percorso seguito per arri
vare qui a Taranto, mi pare semplice rispetto ai miei primi incontri 
con la realtà napoletana. 

In una N a poli invernale, ventosa e gelida dopo il terremoto, 
sull'Acropoli guardavo gli scavi in corso per recuperare un tratto di 
mura greche, appena messo in luce. A due passi, ma diviso da un 
fiume di auto rumorose e ricoperto di immondizia, c'era un altro 
tratto di mura greche scoperto per caso durante la costruzione della 
nuova clinica universitaria di Semeiotica medica. 

Di fronte si apriva la desolante voragine creata con l'apertura 
nel dopoguerra della rampa Maria Longo, fatta sventrando le mura 
greche, e sostituendo l'edilizia abitativa cresciuta lungo le mura con 
un grande scatolone fuori scala, progettato come ospedale, e tra
sformato in scuola. 

La proposta che mi veniva fatta di avviare una ricerca sul cen
tro antico di Napoli, con la meta di arrivare ad una prima ipotesi 
progettuale per l'Acropoli - e via via per tutta la città antica -
mi pareva una improba avventura, simile alla lotta di don Chi
sciatte contro i mulini a vento. 

Questa impari battaglia è stata avviata con il saggio sostegno 
di un gruppo interdisciplinare di una quindicina tra archeologi, ar
chitetti e storici dell'arte dell'Istituto Universitario Orientale e del-



l'Università degli Studi di Napoli, e con l'aiuto dell'Istituto per la 
storia e l'archeologia della Magna Grecia, di Taranto. 

Quello che illustro stasera rappresenta lo stato attuale della ri
cerca e delle prime ipotesi progettuali, una esemplificazione del 
« work in progress » che speriamo possa accogliere sia adesioni che 
critiche. È auspicabile che un ampio dibattito, che coinvolga anche 
le istituzioni preposte alla tutela ed al governo della città, possa 
portare alla formulazione di un progetto fattivo per il centro antico. 

La ricerca, nata dall'esigenza degli archeologi di conoscere me
glio la città antica, non poteva limitarsi alla documentazione dei 
resti antichi, ma, come scrive M. Biddle in The future of the 
urban past, «L'archeologia urbana ... vede come centro del suo in
teresse la città stessa, il fenomeno urbano piuttosto che un qualche 
periodo della storia della città o un qualche aspetto della sua atti
vità». 

La ricerca non partiva da zero; i molti studi recenti su Napoli 
ed i ricchi dati elaborati per Il Centro Antico di Napoli di Pane e 
di Di Stefano (1971) e il piu recente progetto ICOMOS curato dagli 
stessi autori e altri (1983), venivano acquisiti come punto di par
tenza. 

Non poteva, però, mancare una certa perplessità nelle conclu
sioni progettuali di queste ultime ricerche citate, che identificavano 
intere zone del centro antico da demolire e riedificare, definendo il 
«valore» architettonico delle singole unità edilizie. 

La incredibile ricchezza del centro antico di Napoli è un palin
sesto creato da secoli di accostamenti e sovrapposizioni che ne 
hanno fatto un 'unicum' difficilmente sostituibile, e che solo re
centi distruzioni e ricostruzioni hanno interrotto. Qualsiasi inter
vento moderno nel centro antico deve tentare di ricucire questi 
strappi creati nel tessuto urbano. 

Fu stabilita una scheda di rilevamento che richiedeva verifiche 
d'archivio e rilevamenti sul posto. Ogni scheda contiene: l) il nu
mero dell'isolato; 2) i numeri catastali; 3) il nome della via; 4) i nu
meri civici; 5) l'epoca di costruzione, rilevata da una serie di fattori 
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quali: a) verifica cartografica, b) verifica storica, c) caratteristiche 
e/o criteri di datazione, d) datazione di eventuali superfetazioni, 
e) interventi di altre epoche; 6) stato di conservazione, con indica
zione di lavori in corso su strutture o finiture, numero di piani; 
7) destinazione d'uso, sui diversi piani; 8) resti antichi sul livello 
piano terra e/o interrato; 9) descrizione dell'ambiente, strada, as
setto urbano, cortili, androni, scale; 10) lavori ipotizzabili e note 
vane. 

La ricerca si limitava a quella zona occupata dal centro antico 
di Neapolis, città greca fondata nel quinto secolo avanti Cristo, nel 
luogo che è rimasto il centro della N a poli moderna. La carta geolo
gica di N a poli ne illustra bene la posizione e la ragione della scelta 
del perimetro. Le mura antiche di N eapolis seguivano i limiti tra il 
terreno di origine vulcanica ed il materiale alluvionale che permet
tevano di insediare la città in modo che risultasse protetta da fossi 
naturali su tre lati, dal mare sul quarto. 

All'interno di questa zona il sistema reticolare delle strade pia
nificate dai Greci è pervenuto fino ai nostri giorni. Su una carta di 
Napoli moderna quest'area del centro antico è individuabile, per 
approssimazione e per convenzione, nella zona tra il Rettifilo in 
basso, il Museo Archeologico Nazionale e Piazza Cavour in alto, la 
direttrice di Via Roma ad ovest e quella di Via Carbonara ad est; 
qui fu impostata la ricerca dettagliata sulla struttura urbana esi
stente con verifiche di archivio e rilevamenti sul posto. 

Dai primi rilevamenti fu subito evidente che, con i tempi e le 
risorse disponibili, non era possibile fare una schedatura dettagliata 
di tutto il centro antico. Fu dunque deciso di procedere parallela
mente su due livelli di scheda tura. Un a, dettagliata con rilevamenti 
casa per casa per la zona dell'Acropoli - fino ai teatri antichi - e 
un'altra, piu sintetica, basata principalmente su ricerche cartografi
che e storiche e su informazioni già acquisite, per il resto del cen
tro antico. 

Le due carte fondamentali per la conoscenza storica-topogra
fica di Napoli sono quella di Lafréry del 1566 e quella del Duca di 
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Noja del 1775. La prima rappresenta la prima immagine topogra
fica attendibile di Napoli, la seconda è la prima in scala con una 
precisa rappresentazione dei piani terra ed indica il centro antico 
prima dei grandi interventi urbanistici degli Asburgo e dei Bor
boni. 

Gli elaborati eseguiti esemplificano, per la zona tra l'Ospedale 
degli Incurabili ed i teatri antichi, il lavoro che è stato fatto per 
tutta l'area della Acropoli, per arrivare ad una conoscenza storico 
topografica piu completa. Sulla restituzione moderna della carta 
Lafréry sono state apportate le trasformazioni urbanistiche avve
nute tra il 1566 ed il 1775. In piu dettaglio queste trasformazioni 
sono state apportate sulla carta del Duca di Noja, indicando con 
diversi colori le strade abolite e quelle nuove aperte. In basso si 
può notare la via dei Cinque Santi aperta attraverso il teatro ro
mano. 

Tutte le informazioni ricavate dalle schedature sono state ri
portate sulla planimetria in scala 1:1000 dove vediamo la condi
zione attuale della zona con particolare riferimento alle chiese ed 
alle aree conventuali. Si possono notare il grande numero di chiese 
che sono chiuse al culto od hanno subito trasformazioni. 

Sempre su planimetria in scala 1:1000 sono stati riportati tutti 
i frammenti di strutture antiche rinvenuti nella loro situazione ori
ginale o materiale di spolio riutilizzato. Accanto al simbolo di 
ciascun ritrovamento sono stati riportati i numeri di riferimento 
alla scheda dettagliata. La ricerca nella zona del teatro, indicata 
con un semicerchio, è stata approfondita dopo l'esecuzione della 
planimetria. Sono anche state apportate le ricerche archeologiche 
in corso e le aree potenziali per future ricerche. 

Non è stato possibile portare a termine tutti gli studi intra
presi per stabilire il rapporto tra la città antica e quella moderna. 
La carta delle profondità dei resti archeologici è stata abbozzata, 
come problematica per incominciare a capire la differenza di quote 
tra la città antica e quella moderna, e non è stata ultimata. Due 
sezioni trasversali sono state composte diagrammaticamente in una 
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sola che, dall'alto, parte dalle mura dell'Acropoli, scende fino al 
salto di quota che corrisponde alla posizione delle mura verso il 
golfo, e finisce al mare che in epoca greca-romana era poco oltre il 
Rettifilo. 

Vediamo nel dettaglio (tav. II, 1), al centro della sezione, il rap
porto tra il teatro antico, il tempio dei Dioscuri, le taberne e la 
strada sotto S. Lorenzo, e come la città moderna si è inserita sopra. 

Le informazioni ricavate dalle schedature sono state riportate 
su due serie di planimetrie; in scala 1:2000, l'intero centro storico; 
in scala 1:500, il dettaglio di ciascun isolato della Acropoli. Queste 
planimetrie sono state esposte nella mostra allestita a Taranto in 
occasione del convegno su Napoli. Adesso mi limiterò a commen
tare brevemente alcune delle planimetrie preliminari dell'intero 
centro storico. 

La carta storica, denominata «La città nel tempo», dà una vi
sione complessiva, inedita del centro antico di Napoli come appare 
oggi. Con colori diversi si può notare quello che rimane della città 
greco-romana; le poche testimonianze rimaste del periodo medioe
vale; i grandi complessi conventuali e di edilizia minore dei periodi 
Normanno, Svevo e Angioino; il grande periodo di costruzione del 
Vice Regno Spagnolo; le trasformazioni urbanistiche degli Asburgo 
e dei Borboni; il risanamento voluta alla fine del secolo scorso, ed 
isolati interventi come la costruzione dei policlinici; le nuove costru
zioni fatte nel dopoguerra, tra cui la scuola media e la clinica uni
versitaria di semeiotica medica sull'acropoli. 

Facendo un'analogia con il gioco del calcio, se oggi fossimo al 
novantesimo minuto (ed è auspicabile che ci siano anche i tempi 
supplementari da giocare), potremmo dire che: la città greco-ro
mana ha occupato i primi 36 minuti; quella medievale i successivi 
22 minuti; quella Normanna-Sveva-Angioina 14 minuti; quella del 
Vice Regno Spagnolo 9 minuti; quella degli Asburgo e dei Borboni 
5 minuti; e quella dall'unità d'Italia in poi 4 minuti; mentre il pe
riodo dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi è poco piu 
di un minuto. Quest'ultimo minuto ha sconvolto Napoli, cambian-
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clone la fisionomia e i costumi. Nei tempi supplementari sarà forse 
possibile rimediare ad alcuni degli errori commessi in quest'ultimo 
minuto. 

Nella planimetria sulle destinazioni d'uso attuali, sullo sfondo 
diffuso della residenza, vediamo l'importanza degli edifici della uni
versità e le facoltà mediche; la grande incidenza dei vasti complessi 
cultuali. Questi ultimi, tanto fondamentali per lo sviluppo e l'imma
gine della città - basti vedere la Tavola Strozzi della seconda metà 
del quattrocento per capire l'importanza di questi complessi -
sono spesso oggi senza una vera destinazione d'uso in quanto 
chiusi o parzialmente trasformati per altre attività. Bisogna studiare 
un uso appropriato di queste strutture. 

La carta archeologica in scala 1:2000, presentata per la prima 
volta al convegno di Archeologia Urbana nel 1983, è stata aggior
nata e corretta. Contemporaneamente la Soprintedenza Archeolo
gica di Napoli ha preparato un'altra carta archeologica che ha 
esposto nella bella mostra «N a poli Antica» al Museo Archeologico 
Nazionale. Sarà indispensabile fare confluire tutti i dati acquisiti in 
una unica carta. 

Sulla carta archeologica (tav. V) si possono notare i tratti delle 
mura greche documentabili, i tracciati delle strade greche, la zona 
alta della Acropoli, la zona del policlinico e dei teatri, tutti elementi 
che esamineremo in dettaglio in seguito. Vorrei precisare che que
sta pianta, come tutte le altre planimetrie, sarà orientata in modo 
da rendere i tracciati delle strade del centro antico paralleli ai mar
gini del foglio, per consentire un sistema ortogonale di riferimento 
semplice e razionale, che permetterà la sovrapposizione di qualsiasi 
gruppo di planimetrie formando una immagine composita con piu 
strati di informazione. 

Abbiamo parlato all'inizio di una ipotesi progettuale sul centro 
antico di Napoli. 

Perché un progetto? E quale progetto? 
Perché non è possibile continuare ad amministrare il centro 

antico basandosi solo su interventi di emergenza, caso per caso; 
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perché si è immobilizzati dal degrado fisico e morale della città e 
asfissiati dall'inquinamento e dal rumore delle macchine; perché un 
piano, visto da un'ottica diversa, in cui la conoscenza dell'antico e 
delle epoche successive può dare precise indicazioni per oggi e per 
domani, è necessario per coinvolgere i cittadini e le istituzioni pre
poste a tutelare e governare la città. 

Il progetto che viene qui illustrato è una prima ipotesi proget
tuale che serve per confrontarsi, discutere e modificare, per andare 
avanti insieme nella salvaguardia e valorizzazione del centro antico. 
È una ipotesi progettuale che nasce dalla ricerca illustrata prima, 
radicata nella necessità di conoscere il nostro passato per meglio ri
solvere le esigenze del presente. Se si sovraimpone, sulla planimetria 
storica discussa poco prima, le linee dirompenti del traffico di attra
versamento del centro antico si ottiene una immagine sconvolgente. 

Proposte per la pedonalizzazione completa del centro antico 
sono state avanzate da piu parti, ma risolvono solo in parte i pro
blemi creandone altri. Qualsiasi proposta per il centro antico deve 
essere coerente con la sua struttura fisica e sociale. 

All'interno dell'area metropolitana, il centro antico è bene defi
nibile; le sue strade interne seguono l'antica struttura viaria greca, 
ed il suo perimetro è circoscritto da grandi strade di scorrimento 
che seguono approssimativamente l'andamento delle mura greche 
su tre lati, con il Rettifilo aperto con i lavori di risanamento alla 
fine del secolo scorso, sul rimanente lato. 

In una carta generale della città come quella del Touring sono 
ben definite le strade di grande traffico. Si può notare che nessuna 
di queste strade attraversa il centro antico: in ciò contrasta con 
Roma, dove il «Progetto Fori» è stato fermato principalmente per
ché non si è risolto il problema della eliminazione delle grandi arte
rie di attraversamento del centro. 

La ipotesi di riassetto dei percorsi urbani indicata nella plani
metria (tav. 11,2), basata anche su studi dettagliati in corso sul traf
fico in alcune zone chiave, elimina l'attraversamento del centro an
tico, e prevede la sistemazione delle auto in parcheggi sotterranei 
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vtcmo alle strade di scorrimento perimetrali. Il posizionamento dei 
parcheggi è puramente indicativo; il numero mette in evidenza che 
dovranno essere abbastanza diffusi nel territorio per evitare grandi 
concentrazioni di traffico. 

L' accesso motorizzato privato all'interno del centro antico è 
previsto solo tramite limitati punti d'ingresso, che corrispondono 
alle strade principali all'interno del centro antico, che a loro volta 
danno accesso alle strade dei quartieri. Questo è un diagramma 
esemplificativo, non studiato nel dettaglio, e che avrà bisogno del· 
l'apporto di ingegneri del traffico. 

Dai parcheggi perimetrali si può raggiungere a piedi il punto 
centrale del centro antico, senza superare il mezzo chilometro, o 
con un sistema di minibus che percorrono il centro nelle direzioni 
NS e EO (attualmente non esistono mezzi pubblici nel centro an
tico, intasato di automobili). 

In modo anologo, un sistema di parcheggi perimetrali collegati 
con mezzi pubblici al centro, va esteso a tutta la città moderna di 
N a poli. I parcheggi perimetrali in periferia sarebbero collegati al 
centro con una fitta rete di trasporti pubblici. Non è pensabile, in
fatti, costruire parcheggi al centro e non in periferia. Si rischie
rebbe di fare confluire ancora piu auto nel centro, vanificando ogni 
tentativo di pianificazione territoriale. I parcheggi al centro devono 
servire principalmente per i residenti (con prezzi politici per assicu
rarsene l'uso), e solo in via secondaria (con prezzi adeguatamente 
alti) per chi viene al centro con la propria auto. 

La prima verifica progettuale è stata sviluppata nell'area del
l'Acropoli a sud di Piazza Cavour e del Museo Archeologico Nazio
nale. 

Esaminiamo la zona dell'Acropoli. 
In tempi recenti l'Acropoli è stata sconvolta da interventi insen

sati e casuali che hanno interrotto la continuità storica senza ag
giungere alcuno apporto nuovo significativo. L'edificazione della 
scuola media ha interrotto il tessuto edilizio in modo violento; l'a
pertura della rampa Maria Longo ha distrutto larghi tratti delle 
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mura greche e vicereali; la clinica universitaria di Semeiotica 
Medica è stata costruita radendo al suolo il monastero di S. 
Gaudioso ed eliminando le tracci e di un tempio antico, «sal
vando» solo il tratto di mura greche che nella foto è appena 
visibile sotto i rifiuti; i tre padiglioni del policlinico distrussero 
conventi cinquecenteschi, rimanendo isolati dal contesto urbano 
circostante. 

La demolizione di uno dei padiglioni dopo il terremoto lasciò 
un parcheggio sterminato al suo posto. 

Il risultato di questi interventi recenti è stata la distruzione 
della memoria storica del luogo, e la creazione di un paesaggio 
desolante nel luogo forse piu suggestivo della città antica. 

La proposta di valorizzazione dell'area si inserisce su questo 
stato di fatto disastrato, che rischia di essere ulteriormente com
promesso, in quanto le precise indicazioni dei Comitati di Settore 
del Ministero dei Beni Culturali di non intraprendere la ristruttu
razione della Villa Chiara sopra le mura greche dell'Acropoli ven
gono disattese dall'Università degli Studi di Napoli. 

Esaminiamo adesso come si inserisce il progetto su questi 
punti identificati finora (tav. 111,1). 

Piazza Cavour, immediatamente sotto l'acropoli, già nodo ur
bano di primaria importanza per la confluenza di trasporto pub
blico e privato di superficie e per l'esistenza di una stazione della 
metropolitana, sarà sviluppata come Foro moderno con un par
cheggio sotterraneo ed un grande giardino che sostituisce gran 
parte delle strade trafficate con verde attrezzato che andrà ad 
aumentare quello esistente. 

Di qui, l'accesso alla parte alta del centro antico avviene 
tramite una serie di strutture sotterranee ed in elevato, che supe
rano il salto di quota dell'Acropoli e si collegano con il « diruto » 
degli Incurabili, da ricostruire come primo intervento del proposto 
Museo della Città (tav. 111,2). 

Tale museo, in diretto rapporto con il Museo Archeologico 
Nazionale, ne è la logica continuazione proiettata nel centro an-
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tico, e legata alla storia urbana, dai tempi greco-romani fino ai nostri 
giorni, e, perché no, anche al futuro. 

L'eliminazione della rampa Maria Longo e la sistemazione di 
Villa Chiara e del « Diruto » in funzione di una lettura storica della 
città, consentirà di mettere in luce il sistema di fortificazioni greche e 
vice-reali, e di trasformare lo spazio attuale nel parco delle mura. 

L'andamento delle mura greche è basato sul rilievo preciso delle 
mura alle due estremità, al punto piu alto dell'Acropoli, ed al punto 
messo in luce accanto alla scuola media; nel tratto intermedio è ba
sato su una ipotesi verosimile che andrà verificata in base ad oppor
tuni saggi. L'andamento delle mura vice-reali invece può essere stabi
lito con precisione in base alle parti esistenti ed alla cartografia sto
'rica. Le due linee parallele indicate per le mura greche possono essere 
interpretate sia come le due cortine laterali di un unico muro, o come 
due mura distinte di diversi periodi, il V e il IV secolo avanti Cristo. 

Sul lato ovest dell'Acropoli, la chiesa di S. Aniello a Caponapoli, 
ora chiusa, potrà essere trasformata in conservatorio mentre i suoi 
sotterranei, ricchi di resti archeologici, faranno parte del Museo della 
Città. La parte centrale del museo, baricentrica rispetto al parco delle 
mura, comprende lo spazio del diruto, il piano terra attualmente inuti
lizzato degli Incurabili (limitatamente agli spazi attorno al chiostro e 
al giardino), e la chiesa di S. Maria delle Grazie oggi in stato di 
abbandono. La farmacia settecentesca degli Incurabili, anch'essa 
chiusa, completerebbe ad ovest il complesso del Museo della Città, 
nella zona dell'Acropoli. 

La sezione trasversale della Acropoli indica il rapporto altime
trico tra la metropolitana, il parcheggio sotto piazza Cavour, la scuola 
media, le mura vice-reali e greche, il 'diruto' e l'ospedale degli Incu
rabili. Il sistema di collegamento verticale e orizzontale è garantito 
tramite ascensori e scale mobili che rispettano e mettono in evidenza i 
resti archeologici nel sottosuolo. 

Il Foro moderno di Piazza Cavour potrà contenere oltre al par
cheggio sotterraneo anche spazi museali, per commercio, e luoghi per 
incontri. 
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Bisogna sforzarsi di immaginare il presente che si trasforma in 
futuro; nella tavola (tav. IV) vediamo la proposta del parco delle 
mura in trasparenza sopra la rampa Maria Longo: l'asfalto e le 
macchine che si trasformano in pendii erbosi ed in alberi, con le 
mura greche e vice-reali che si snodano lungo lo spazio, formando 
percorsi pedonali all'interno dell'area, che non è un recinto sacro, 
diviso dal resto della città, ma un luogo dove anche i ragazzi della 
scuola possono giocare. Dove i guasti recenti creati con l'apertura 
della rampa Maria Longo non permetterranno di rinvenire resti di 
mura antiche, la continuità sarà garantita da nuovi muri di conteni
mento che seguiranno l'andamento antico. La scuola media, volu
metricamente sproporzionata all'ambiente e tipologicamente non 
adatta all'insegnamento, potrà col tempo essere sostituita con strut
ture alternative già esistenti nel centro antico, ora chiuse e lasciate 
in stato di degrado. Mentre non è realistico proporre la demolizione 
della scuola nell'attuale situazione napoletana, bisogna program
mare la sua eleminazione a medio termine identificando, acqui
sendo e restaurando gli edifici liberi e adattabili nel centro antico. 
In questo modo sarà possibile collegare anche visibilmente (oltre 
che fisicamente) il parco delle mura ed il diruto degli Incurabili con 
piazza Cavour. 

Sulla parte alta dell'Acropoli, il « diruto » può essere ricostruito 
seguendo la forma della volta crollata, come disegnato in traspa
renza sopra le rovine settecentesche. 

Si può intravedere un piano inferiore da recuperare dove forse 
sarà possibile scoprire alcuni resti delle mura greche. 

Sono in corso studi sul rapporto fra costi e benefici per assicu
rare che tutte le proposte esposte sono valide economicamente. 
Sarà sempre necessario confrontare i nuovi sviluppi del progetto 
con la realtà di oggi. 

Un progetto analogo a quello proposto per l'Acropoli è già 
stato realizzato a Perugia dal Comune. La parte alta del centro sto
rico (Piazza Italia) è stata collegata tramite una serie di scale mobili 
e passaggi sotto la Rocca Paolina ad un nuovo parcheggio costruito 

175 



a piu piani a Piazza Partigiani in fondo alla collina. Il percorso, già 
di per sé carico di richiami storici, è arricchito con opere d'arte e 
spazi espositivi che permettono di conoscere meglio la propria città 
e, con mostre tematiche, anche altre città. 

Ritorniamo alla planimetria della intera zona dell'acropoli. Dal 
parco delle mura, la Via del Sole porta alla zona del Policlinico. La 
proposta progettuale prevede di dividere la strada, di larghezza dop· 
pia rispetto alle altre strade nel centro antico, per ottenere una cor
sia limitata alle macchine e, in corrispondenza alla via antica, un 
percorso pedonale. 

L'area del Policlinico verrebbe trasformata in un parco archeo
logico concepito come una zona verde a servizio del quartiere, parte 
integrale della vita moderna, e non rovina inaccessibile. La caserma 
dei Vigili del Fuoco, ex convento della Pietra Santa, adiacente all'a
rea del Policlinico potrebbe essere trasformato in una sezione del 
Museo della Città ed in servizi di quartiere, destinazioni d'uso piu 
consoni con la sua posizione nel centro antico. Le funzioni della ca
serma dei Vigili del Fuoco come quelle dei due padiglioni rimasti 
del Policlinico, generatrici di traffico e congestione, andranno por
tate in aree piu razionali già disponibili fuori dal centro antico. 

Non è pensabile, infatti, stravolgere le strutture del centro an
tico per mantenere funzioni al suo interno che ne sono estranee. 

I futuri scavi non avranno lo scopo di conservare integralmente 
tutto quello che si trova, ma di arricchire la conoscenza della storia 
della città per recuperare la sua memoria storica. L'uso dello spazio 
come verde pubblico, che nel centro antico manca totalmente, im
plica che quei resti che non risulterebbero funzionali all'utilizzo 
come parco archeologico vengano reinterrati o distrutti. La città an
tica non deve sostituirsi alla città moderna, ma può aiutare a farne 
un luogo migliore. 

In modo analogo, il teatro antico non va isolato dal suo conte
sto moderno, come da piu parti è stato proposto, ma bisogna cono
scerlo meglio in modo da permettergli di funzionare in sintonia con 
le strutture moderne che vi sono cresciute attorno. 
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Vorrei terminare con una citazione di Italo Calvino, che è 
scomparso cosi prematuramente, ma che ci ha lasciato pagine indi
menticabili come questa tratta da Le Città Invisibili. 

«Alle volte mi basta uno scorcio che s'apre nel bel mezzo d'un 
paesaggio incongruo, un affiorare di luci nella nebbia, il dialogo di 
due passanti che s'incontrano nel via-vai, per pensare che partendo 
di li metterò assieme pezzo a pezzo la città perfetta, fatta di fram
menti mescolati col resto, di istanti separati da intervalli, di segnali 
che uno manda e non sa chi li raccoglie. Se ti dico che la città cui 
tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel tempo, ora piu 
rada ora piu densa, tu non devi credere che si possa smettere di 
cercarla». 

RoBERTO EINAUDI 





IL DIBATTITO 

B. D'AGOSTINO 

A. DE SJMONE 





Bruno d 'Agostino: 

Ho ascoltato con viva emozione la relazione di Roberto Einaudi. Si potrà 
consentire in tutto o in parte con i dettagli della sua proposta; essa comunque ci 
ha dato la prova che è possibile porre fine alla dissipazione del centro antico; 
che è possibile sviluppare un progetto di restauro urbanistico che prenda le 
mosse dai beni culturali. 

Purtroppo sono certo che i miei concittadini considereranno quella proposta 
come utopistica. È questo il modo in cui ci si sbarazza di solito di incomodt ed 
«estranee» presenze, che vorrebbero indurci a riflettere sull'uso che noi fac
ciamo della nostra città. 

Del resto, quanto sta accadendo induce al pessimismo. Dopo il parere auto
revole del Comitato di Settore per i Beni Archeologici, che richiedeva l'elabvra
zione di un programma organico di ricerche sull'acropoli napoletana, l'iniziativa 
non ha avuto seguito. L'università ha potuto ristrutturare Villa Chiara, un mi
sero padiglione ospedaliero che grava sui resti della fortificazione greca; cosi, 1 

risultati degli scavi recenti sono stati risepolti e si è tagliato corto con ogni vel
leità di progettazione culturale. 

Antonio De Simone: 

La mostra •, allestita in occasione del presente convegno, offre una informa-

* La mostra è stata allestita da Roberto Einaudi con il coordinamento di Attilio 
Stazio, Bruno d'Agostino, Ida Baldassarre, Antonio De Simone, Emanuele Greco. 

I testi sono stati curati per l'introduzione da Bruno d'Agostino, Attilio Stazio e per i 
pannelli da: l. Antonio De Simone, Emanuele Greco; 2-3. Federico Cordella; 4,9. Anto
nella Barone, Luigi Scarpa, Mariateresa Varone; 5. Emanuele Greco; 6-8. Antonio De Si
mone, Salvatore Ciro Nappo, Margherita Tuccinardi. 

I grafici dei pannelli sono stati eseguiti da: l-3, 5-8. Federico Cordella; 4,9. Luigi 
Scarpa. 



zione di prima mano sul lavoro di studio e ricerca iniziato alcuni anni orsono e 
tuttora condotto dall'Istituto per la Magna Grecia di Taranto con un gruppu di 
studiosi e studenti della Università degli Studi di Napoli e dell'Istituto Universi
tario Orientale di Napoli. 

Dopo la relazione dell'architetto Roberto Einaudi, mi sembra opportuno 
sottolineare alcuni aspetti delle mostra e fare delle riflessioni suggerite dal la
voro qui presentato. 

Per una serie di complessi motivi la città di Napoli è stata caratterizzata nel 
·corso dei secoli da una crescita veloce nei ritmi e caotica negli esiti. Quando, so
prattutto in occasione di calamità, si è proceduto ad interventi sulla città, essi 
sono stati caratterizzati come straordinari e dettati dal tema dell'emergenza. Nei 
tempi più recenti il fenomeno si è ripetuto più volte seguendo sempre lo stesso 
copione. 

Vi fu il colera sul finire del XIX secolo e ad esso fece seguito il Risana
mento. Alle distruzioni belliche fece seguito la ricostruzione con gli scempi nel 
centro antico e la cementificazione del Vomero e di Posillipo. Nel corso degli 
anni '70 con varie leggi speciali si è tentato di affrontare il problema della di
soccupazione con discutibili interventi sul patrimonio monumentale. All'indo
mani del terremoto del 1980 si è seriamente corso il rischio - non ancora del 
tutto evitato - di interventi capaci di stravolgere e di alterare definitivamente 
una struttura urbana fragile ed al contempo caratterizzata da una storia in 
parte nota nelle strade e nei monumenti ed in parte ancora nascosta in un suolo 
non interessato da una indagine sistematica. Situazioni come quella descritta, da 
una parte hanno costituito ottimo terreno di coltura per fenomeni di specula
zione selvaggia e d'altro canto denunciano l'assenza di una fase di riflessiont, di 
ripensamento critico sui modi, sui tempi e sui fini di un corretto intervento sulla 
città. L'assenza di una fase di riflessione ha comportato e comporta tuttora che 
la previsione dell'intervento privilegia di fatto una lettura per monumenti, vani
ficando la progettazione e l'attuazione di un piano di restauro urbanistico. Na
poli è una città di fondazione greca; il suo tracciato viario è il segno tangibile 
più immediato della eredità del mondo antico; il trascorrere dei secoli ha stratifi
cato nel suo tessuto urbano le memorie della storia. Eppure questa città ha biso
gno di abitazioni e servizi adeguati all'era in cui viviamo ed ha altresì necessità 
di recuperare ad un uso pubblico notevoli plessi monumentali. 

Nel progettare interventi complessivi, nell'attuare piani e restauri, non è 
stato tenuto debitamente in conto che Napoli è una città antica non ancora nota 
nella sua globalità. La conoscenza e la valutazione dei momenti di vita più anti
chi della città dovrebbero essere il punto di partenza di una esauriente progetta
zione. Questa realtà chiama in campo l'archeologia come disciplina che rico
struisce la storia del passato attraverso la ricerca delle evidenze materiali. A Na-
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poli, in tema di interventi sulla città o sui monumenti, l'archeologia è stata sem
pre vista come un incidente di percorso da superare nel corso dei lavori; .;i è 
sempre preferito chiamare l'archeologo a recuperare il recuperabile a lavoro ini
ziato, tralasciando l'apporto che essa può dare, nella conoscenza e nel metodo, 
alla attuazione di un corretto restauro. 

I danni prodotti da tale criterio d'intervento sono solo in parte noti eti in 
maggior misura sono purtroppo facilmente immaginabili. 

Negli ultimi anni, soprattutto dopo il terremoto del 1980, vi è stata una 
presa di coscienza di alcuni archeologi; una parte del lavoro condotto in questi 
anni è presentato nella mostra. Il lavoro svolto ha avuto immediatamente lo 
scopo di sistemare in un quadro documentario organico le conoscenze bibliogra
fiche su Neapolis; successivamente è stata avviata una ricognizione territoriale, 
non limitata alle eventuali emergenze archeologiche, grazie all'uso di • .ma 
scheda di rilevamento che registrava puntualmente le caratteristiche 
urbanistico-architettoniche delle insulae singolarmente indagate. Sulla base della 
conoscenze acquisite in tal modo, è stata effettuata una rilettura della città 
anche alla luce della notevole produzione di piante e vedute che si hanno di Na
poli a partire dalla metà del XVI secolo ed alla luce di una serie di elementi de
sunti dalla lettura di documenti che in genere sfuggono all'attenzione dell'ar
cheologo che opera sul campo. Il lavoro in parte svolto, ben lungi dall'esser ter
minato, mira al conseguimento di un duplice fine. Si tende anzitutto ad off1ire, 
attraverso l'archeologia, un contributo all'ottimale definizione di un futuro per il 
passato di Napoli. La formula fa esplicito riferimento alle esperienze condotte 
dal Biddle su Londra ed offerta all'attenzione degli studiosi nel lavoro The Fu
ture of London 's Past. 

Va comunque sottolineato che la diversità e la maggior ricchezza del campo 
di indagine possono consentire, rispetto all'esperienza inglese, l'ampliamento 
delle conoscenze e, parimenti, la definizione del metodo di indagine come ap
proccio sistematico al territorio in tema di archeologia urbana. 

In tal senso si possono già valutare come positivi i primi risultati. La elabo
razione delle conoscenze, in diversi modi acquisite, consente fin d'ora di formu
lare ipotesi di lettura della città estremamente interessanti: fenomeni quali ~>alti 

di quota, inconsueti allineamenti di aree verdi e di proprietà catastali si rivelano 
da un lato realtà conservative e quindi depositi di conoscenze, dall'altro suggeri
scono una versione in termini di zoning della città antica. 

La formulazione del metodo di intervento e l' operatività sul campo sorti
scono un altro positivo effetto. La mostra qui presentata vuol mostrare come un 
progetto di restauro urbanistico necessita della conoscenza globale del territorio, 
garantita dalla correttezza del metodo di indagine. La conoscenza, così co.Ise
guita, comporta altresì la contestualizzazione di fasi o di monumenti fin troppo 
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spesso indagati in sè e per sè. In tal modo l'archeologia si lega ad altre disci
pline consentendo l'osmosi di diverse professionalità, fenomeno positivo nel 
campo dell'archeologia urbana e finora presente prevalentemente nel mondo an
glosassone. Ciò comporta un'altra conseguenza: la conoscenza, intesa come com
prensione globale dei fenomeni; il restauro, dimensionato nell'ottica della tutela 
attiva e ove occorra del riuso; lo sviluppo, visto come contributo a migliorar~ la 
qualità della vita: sono fasi essenziali ed indivisibili nell'unitarietà dell'inter
·vento in contesto urbano. A questi indirizzi ed in piena coscienza ci si è orien
tati nell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed in questa sede, attraverso la 
mostra, ne viene data una prima informazione. 



L'URBANISTICA 

E. GRECO 
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L'IMPIANTO URBANO DI NEAPOLIS GRECA: 
ASPETTI E PROBLEMI 

Mi sembra necessario, prima di passare all'esame della topo
grafia e dell'urbanistica di Neapolis greca, fare alcune premesse: la 
prima riguarda lo stato delle nostre conoscenze dal punto di vista 
quantitativo (le notizie di carattere archeologico non sono molte di 
piu di quelle che sono alla base delle grandi sintesi sulla storia di 
Neapolis - e qui mi riferisco soprattutto alle piu recenti, dovute al 
mio compianto Maestro, Mario Napoli, autore di una Napoli greco
romana nel 1959 e dei capitoli sulla topografia nel vol. I della Sto
ria di Napoli, che risale al 1967), la seconda, ancor piu grave limita
zione alla nostra ricerca attuale, è quella relativa alla base cartogra
fica, largamente insufficiente, anche se leggermente migliore che in 
passato; oggi, è vero, disponiamo della restituzione aereofotogram
metrica 1/1000, effettuata dopo il terremoto del 1980, ma la scala 
l/1000 consente solo una veduta d'insieme dei grandi fatti urbani
stici e non quelle analisi di dettaglio di cui sentiamo la mancanza, 
quando procediamo ai controlli indispensabili per un inquadra
mento piu corretto dei problemi topografici. 

Circa due anni di ricerca nel centro antico di Napoli ci hanno 
insegnato che la indagine archeologica dettagliata, in un centro ur
bano moderno, è, oltre che lunga e faticosa, ciò che non ci spa
venta, anche terribilmente costosa, ma densa di risultati che sono 
raggiungibili oggi solo con una serie di sussidì tecnici, senza i quali 
non si può superare la solita fase dei possibilismi e delle reshtu
zioni arbitrarie. 

Il magistrale intervento di Roberto Einaudi ha mostrato m 
quale misura una indagine di archeologia urbana, condotta m 



équipe da specialisti di tutte le epoche storiche, possa diventare la 
base di un'armonica (e quindi diversa!) sistemazione dell'esistente. 

Allo stato attuale, dunque, e con i mezzi di cui disponiamo non 
possiamo far altro che passare in rassegna i problemi urbanistici 
napoletani, partendo dagli studi piu importanti prodotti da circa un 
secolo fino a noi, cercando di rileggere questi contributi alla luce 
delle notazioni critiche che sono possibili nella fase attuale dei no
stri studi, in base, anche, alle poche novità risultate dagli scavi re
centi. 

Un rinvenimento di un certo interesse è la testina arcaica rin
venuta da Bruno d'Agostino nell' emplekton del muro di cinta a 
Villa Chiara; l'oggetto è databile entro l'ultimo quarto del secolo 
VI a.C.; ad esso va aggiunto un frammento di antefissa (ringrazio la 
dott.ssa A. M. D'Onofrio per avermelo segnalato) con nimbo di fo
glie a baccellature concave (dunque ascrivibile ancora al tardo ar
caismo) trovato nel medesimo contesto della testina arcaica di Villa 
Chiara. 

Si tratta di due oggetti di età tardo arcaica che hanno bisogno 
di essere inquadrati con tutta la prudenza possibile poiché, trattan
dosi di pezzi isolati e quantitativamente esigui, possono provocare 
fraintendimenti; io non eviterei, tuttavia, di tentare una lettura con
testuale al loro livello cronologico che è, mi pare sicuro, anteriore 
alla data che siamo ormai abituati a considerare come quella della 
fondazione di Neapolis, vale a dire circa il 470 a.C. 

La cautela nei confronti di uno dei due pezzi arcaici si impone, 
oltre tutto, in considerazione del suo valore cultuale che potrebbe 
giustificarne l'uso in epoca successiva. Dal punto di vista cronolo
gico essi possono far presupporre la presenza di un naiskos sulla 
parte superiore della collina di Napoli; questo ipotetico piccolo san
tuario tardo arcaico rientrerebbe, a mio avviso, in quella serie che 
conosciamo bene dopo la importante relazione di Georges Vallet 
qui a Taranto nel 1967 e che il Vallet chiama, appunto, santuari 
agresti. Credo sia interessante ipotizzare la presenza sulla collina di 
Napoli di questo luogo di culto che doveva trovarsi ai margini del 
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territorio cumano, nella parte piu meridionale di questo, non lon
tano dal punto in cui cominciavano le paludi. Presupporre l'esi
stenza del santuario vuol dire che la collina era in qualche modo 
sottoposta ad attività agrarie si da escludere che essa fosse chora 
eremos, incolta. L'indizio mi pare, inoltre, ancora piu interessante, 
se si considera che, a pochi metri di distanza dal luogo del rinveni
mento, negli anni trenta, è stata rinvenuta la famosa stipe di Deme
tra sotto il convento di S. Gaudioso. Allo stato attuale ciò consente 
di definire l'area come zona di culto e caratterizzarla come tale già 
in età tardo arcaica, con la importante continuità data dal santuario 
eretto dopo la fondazione della città. 

In qualche misura, se non altro dal punto di vista fenomenolo
gico (e mi guardo bene dal proporre paralleli strutturali) direi che è 
un caso analogo a quello del santuario di Demetra a Siris-Heraclea, 
dove il santuario, comunque si ponga il problema della topografia 
di Siris, si trova in uno spazio rurale; nel V secolo, dopo la fonda
zione di Heraclea, il luogo di culto viene catturato entro le mura e 
continua a funzionare come importante santuario (ora in un conte
sto urbano) che noi conosciamo bene dopo le ricerche del Lo Porto, 
del Neutsch ed ora dell'équipe di Mario Torelli. 

Le scoperte sulla collina di Napoli introducono il tema della 
specializzazione della parte alta della città, che in altre occasioni 
abbiamo chiamato tranquillamente acropoli. L'uso di questa termi
nologia è stata all'origine di un rimprovero che mi è· stato garbata
mente rivolto da W erner J ohannowsky; è dunque necessario che io 
mi soffermi su questo problema per fornire alcuni chiarimenti. 

Si obietta che la parte alta della città non sarebbe l'acropoli, 
perché, ormai, nel V secolo, questo tipo di insediamento va scompa
rendo. Io credo che bisogna intendersi su alcuni concetti: quando si 
dice città ad acropoli, ovviamente, si fa riferimento, nel mondo 
greco coloniale, al tipo di insediamento arcaico, vale a dire il pro
montorio protetto dai venti, presso baie naturali o foci di fiumi, 
come Pizzofalcone, Monte Vico, Cuma etc.; in questi primi stanzia
menti, per quello che ne sappiamo, vediamo sin dalla fondazione 
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coesistere funzioni abitative con strutture di carattere cultuale. Ora 
io credo che, grazie alle scoperte degli ultimi venti anni, se non 
altro a livello archeologico, si pongano problemi di interpretazione 
urbanistica per quello che concerne la trasformazione del concetto 
di acropoli e la definizione del santuario urbano, negli anni a 
cavallo tra la seconda metà del VI secolo a.C. e gli inizi del V se
colo a.C. 

È solo un problema archeologico (e sarebbe interessante con
frontarlo con il vocabolario, per es., analogamente a quanto ha fatto 
Roland Martin che ha studiato l'evoluzione semantica dai poemi 
omerici fino ad Erodoto del significato di agoni, ciò che permette 
di percepire importanti mutamenti funzionali). Attraverso gli 
esempi di Taranto, Selinunte e Velia, credo che si possa seguire l'a
spetto archeologico del problema; in questi si ti, tra la fine del V I e 
gli inizi del V secolo a.C., grandi lavori di trasformazione architet
tonica ed urbanistica portano a definire l'acropoli come il santuario 
della città. Non credo, perciò, che sia errato parlare di acropoli di 
Neapolis; ed è, anzi, interessante notare anche l'aspetto cronolo
gico; quando Neapolis viene fondata, nell'ambito della esperienza 
urbanistica greca gli spazi cultuali son nettamente distinti e riser
vati alle parti alte della città, insomma acropoli in un certo senso 
diventa sinonimo di santuario. 

Si tratta, evidentemente, solo di indizi che non possono essere 
assunti ad un livello di generalizzazione che comprenda anche una 
serie molto particolare di casi che riguardino gli impianti cittadini 
ed i loro rapporti con i temene urbani; mi sembra sia solo il caso di 
sottolineare la 'temperie' culturale in cui viene a collocarsi la fon
dazione di Neapolis, a livello urbanistico, fissata da una già lunga 
serie di esperienze in quanto a determinazione di una forma ur
bana, argomento su cui tornerò piu diffusamente in seguito. 

Passando alla città, ricordo, rapidamente, che essa fu impian
tata su una collina che degrada dai m 65 s.l.m. ai m 15/20 del co
stone che si affacciava a strapiombo sulla spiaggia (fig. 6); la collina 
era circondata da fossati naturali, come il vallone di via Foria, in 
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cui confluivano le acque (le c.d. 'lave') delle colline di fronte, fino 
alla zona paludosa ad est. Qui le bonifiche, iniziate solo nel XIII se
colo, hanno permesso l'avanzamento moderno della città, che in an
tico ebbe, pertanto, uno sviluppo obbligato verso ovest (fig. 5). 

Dal punto di vista delle emergenze monumentali è fin troppo 
noto che, della città greca, le due principali sopravvivenze sono le 
mura e l'impianto urbanistico stesso; questi sono, dunque, gli 
aspetti che affronterò in questa relazione. 

Per quello che attiene l'impianto urbano, è ben noto che esso è 
stato oggetto di ricerca da parte di moltissimi studiosi e molte sono 
le restituzioni di cui oggi disponiamo. 

Mi preme partire da una piccola osservazione: in una nota del 
suo libro, M. Napoli osservava che, se è vero che la pianta di Nea
polis ha cominciato ad esser studiata dai tempi di J. Beloch in poi, 
bisogna tener conto, e non solo per patriottismo locale, che c'è un 
ricco patrimonio culturale e letterario che attesta la percezione del
l'antichità dell'impianto urbanistico, a cominciare dall'anonimo au
tore della Cronaca di Partenope nel XIV secolo, ma soprattutto in 
Fabio Giordano nel XVI secolo. Il manoscritto di quest'ultimo, che 
è ancora inedito, nonostante gli autorevoli inviti di B. Croce a pub
blicarlo, è molto importante e basta leggere quei pochi excerpta che 
circolano in varie citazioni (soprattutto nel Capasso) per rendersene 
conto. Quindi la tradizione umanistica napoletana è pienamente co
sciente di vivere in un tessuto urbanistico che è l'eredità del pas
sato; quando cominciano i primi studi e si pubblicano le prime 
carte scientificamente meditate con tutti i tentativi di restituzione, 
dal Beloch in poi, si perpetua, dunque, una tradizione che è basata 
sul punto fermo della persistenza del tessuto urbanistico antico; 
punto di vista assai legittimo che tenteremo di leggere, nondimeno, 
nel contesto dei dati di cui disponiamo. 

Io partirei dall'esame del muro di cinta, come primo elemento 
di definizione della struttura urbana napoletana, considerando il 
problema sotto tre angolazioni: topografia, fasi costruttive e crono
logia. 
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Dal punto di vista topografico, il muro di cinta napoletano 
pone problemi soprattutto in alcune parti della città. Il tracciato è 
abbastanza sicuro per quel che riguarda tutto il perimetro nord-est 
e sud, grosso modo; in base ai tratti scavati se ne può seguire lo 
sviluppo da Villa Chiara, via M. Longo (tav. V,17), fino a via Settem
brini; poi ci sono i tratti scavati e pubblicati dal Gabrici a piazza 
Calenda (Porta Furcillensis) (tav. V,19) quelli di M. Napoli a vico 
Sopramuro e, soprattutto, quelli di W. Johannowsky a piazza N. 
Amore e c.so Umberto, il cd. rettifilo). Nonostante le lacune, il per
corso sul versante orientale mi pare sicuro (come risulta anche dal
l'esame delle piu antiche piante di Napoli che segnalano la linea 
curva imposta dallo sviluppo della fortificazione). 

La cinta muraria segue, ovviamente, il pendio collinare; in alcuni 
punti, dove lo strapiombo è molto accentuato, il muro si appoggia alla 
collina, terrazzandola; in altri, invece, spicca in elevato. Tornando alla 
parte alta della città, osserviamo una linea che corre parallela all'at
tuale via S. Maria di Costantinopoli, lungo la quale si segnalano resti 
delle mura sotto abitazioni moderne e poi il ben noto tratto messo in 
luce dall'Onorato a piazza Bellini (tav. Vl,l). 

Da questo punto in poi comincia la parte piu difficile e contro
versa della restituzione del tracciato murario napoletano, cioè la to
pografia del settore occidentale che è quella piu tormentata, soprat
tutto per mancanza di documentazione. 

Per questo argomento mi baso, in parte, sui risultati del re
cente studio di A. Pelosi. 

Il primo problema è, appunto, quello del tracciato; dopo piazza 
Bellini (tav. Vl,l), che presenta anche un risvolto verso l'interno, 
abbiamo una grossa lacuna fino a piazza S. Domenico Maggiore, 
dove si sono avute icoperte nel '600 e durante l'ultima guerra. Nel 
canalone di Mezzocannone abbiamo, inoltre, fortificazioni sui due 
lati; sul lato della collina di Monterone, dove è oggi l'Università 
centrale, si conservano i tratti scavati agli inizi del secolo e poi pub
blicati dal Gabrici nei Monumenti Antichi dei Lincei del 1951; sul
l'altro lato si conosce qualche tratto, ora a mala pena percepibile, 
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sulla facciata del Cinema Astra. lo credo che subito dopo piazza 
Bellini il muro piegava all'interno facendo una aulè esattamente 
come nella porta Furcillensis, che è ben conosciuta; la supposta 
aulè corrisponderebbe al punto in cui si trova l'abside della chiesa 
di S. Pietro a Maiella (tav. V). Utilizzando una suggestione di M. 
N a poli, che era attratto dall'andamento 'anomalo' del vico storto S. 
Pietro a Maiella, e considerando che la regolarità degli isolati cono
sce una netta cesura proprio all'altezza dei cortili di S. Domenico 
Maggiore, si può ipotizzare la presenza della cortina muraria come 
elemento condizionante il diverso orientamento delle strutture piu 
tarde, in un punto in cui la pendenza del terreno viene ad accen

, tuare la differenza di disposizione delle strutture. La saldatura do
veva aversi a piazza S. Domenico (resti di mura sono stati osservati 
sotto l' obelisco nel XVII secolo e tra questo ed il vico S. Domenico, 
durante l'ultima guerra) fino a raggiungere il setto scavato di re
cente sotto la sacrestia della cappella Brancaccio (S. Angelo al Nilo) 
(tav. V,24) che doveva innestarsi nei tratti conosciuti della collina di 
Monterone (tav. V,26). Dalla parte opposta abbiamo le fortificazioni 
che fasciavano la collina di S. Giovanni Maggiore dei Pignatelli 
(tav. V,25); per i resti qui osservati, J ohannowsky ipotizza che fun
gessero da terrazzamento, ma, a mio avviso, questo non cambia la 
sostanza del discorso, considerata la funzione ambivalente di terraz
zamento e difesa che hanno le strutture murarie napoletane nei 
pendii collinari. È importante invece notare che la collina in que
stione era piu alta di quella di fronte (che oggi non esiste piu dopo 
la costruzione dell'Università centrale) per quello che possiamo noi 
oggi arguire. Abbiamo, dunque, due colline in mezzo alle quali 
passa la attuale via Mezzocannone (tav. V,23), che conduce al lito
rale sottostante. La collina di S. Giovanni Maggiore controlla, inol
tre, un'altra arteria extraurbana che è quella che va verso Piazza 
Municipio dove molti indizi inducono a ritenere che si trovasse il 
porto principale della città. Non possiamo avanzare nessuna ipotesi 
sullo sviluppo della fortificazione di S. Giovanni Maggiore; mi limito 
solo ad indicare una possibile linea di sviluppo sul versante orien-
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tale, che è data dall'andamento del Pallonetto S. Chiara, una via 
stretta, pedecollinare, che sembra condizionata, almeno dalla oro
grafia naturale (senza dimenticare che lungo questa strada, sul lato 
esterno orientale di questa si sono avuti rinvenimenti di tombe risa
lenti al IV secolo a.C.; è dunque possibile ipotizzare esistenza di se
polcreti sulla via che dalla città conduce al porto). Nulla si può dire 
sul punto in cui la fortificazione doveva chiudere sul versante di S. 
Chiara, dove si conoscono solo rinvenimenti di età romana (le terme 
scoperte da Alfonso De Franciscis). 

Quanto alla tecnica costruttiva, la migliore trattazione dell'in
gegneria militare napoletana è stata compiuta, a mio avviso, da Jo
hannowsky nel 1960 in un breve ma importante contributo apparso 
come appendice al libro di G. Russo, Napoli dalle origini fino al 
1860. 

Due annotazioni importanti emergono in merito; da un lato, da 
M. Napoli in poi si è notato che il materiale impiegato nella costru
zione dei muri corrisponde a due tipi principali di pietra: il tufo 
granuloso ed il tufo compatto. Allo stato attuale direi non definiti
vamente provato il fatto che ai due tipi di pietra corrispondano le 
due diverse fasi struttive; dal punto di vista del taglio dei blocchi, 
invece, si osserva una fase in ortostati ed una fase in bl-occhi in as
sise piana, a doppia cortina, con briglie trasversali di contenimento. 
Prendiamo in considerazione il tratto delle mura situate dietro la 
scuola media Salvator Rosa (di cui ha parlato ieri R. Einaudi) (tav. 
V,l7); qui si vede chiaramente 'grazie' allo sventramento operato 
una trentina di anni fa, la struttura del muro in assise piana, in uno 
dei tratti piu lunghi che si conservino a Napoli della fortificazione 
antica. A non grande distanza dalle mura di via M. Longo abbiamo 
i tratti scavati di recente dalla Soprintendenza, sotto la direzione 
scientifica di Bruno d'Agostino, scavi dai quali traiamo gli elementi 
cronologici piu concreti, per quanto riguarda la datazione delle 
mura napoletane. 

Procedendo dall'alto, sotto la ex clinica psichiatrica di Villa 
Chiara, abbiamo il muro di età angioina e poi ben sette metri della 

194 



struttura muraria del IV secolo a.C.; nonostante la fogna seicente
sca la struttura è ben conservata con le sue briglie trasversali e 
l' emplekton che ha restituito gli elementi datanti. Dallo schizzo pla
nimetrico risulta ancora piu chiaramente la esistenza di due fasi, 
vale a dire di una struttura piu antica, sempre con briglie trasver
sali, di cui non si è potuta indagare la eventuale cortina interna ed 
il riempimento perché si trovano sotto la strada moderna (via S. 
Aniello); in una fase successiva alla cortina esterna del muro piu an
tico furono appoggiate altre briglie trasversali ed una nuova cortina 
piu avanzata. Dal che si deduce che, almeno in questa parte, le due 
diverse fasi non corrispondono a diversità di tracciato, ma solo ad 
un potenziamento (nella seconda fase) della cortina precedente. 

È ora il caso di proporre qualche riflessione sullo scavo delle 
mura in piazza Bellini, eseguito negli anni '50, di cui purtroppo 
mancano i dati stratigrafici (una nuova campagna è stata condotta 
dalla Soprintendenza archeologica di N a poli: sarebbe interessante 
conoscerne i risultati, e questa mi sembra la sede piu opportuna, 
anche per confrontarci, perché io personalmente ho opinioni molto 
diverse, a questo proposito, da quelle che sono state espresse nel ca
talogo della Mostra su Napoli Antica). 

Anche a Piazza Bellini abbiamo due cortine, in sequenza rela
tiva: la piu antica (tav. VI,l) con le briglie che vanno ad immorsarsi 
nella parete della collina (ciò che sembra suggerire l'assenza della 
cortina interna nella fase piu antica); avanza ancora qualche pezzo 
dell' emplekton, i segni di cava sono pressocché assenti (tranne uno) 
i blocchi sono in ortostati; poi la seconda cortina in assise piana, i 
cui diatoni vanno ad appoggiarsi, non ad immorsarsi, alla cortina 
precedente (dunque si tratta di un raddoppiamento eseguito in un 
momento successivo). Altra differenza, oltre il taglio della pietra (la 
cortina piu recente è costituita da blocchi in assise piana) è la ric
chissima presenza di segni di cava. La materia del contendere, a 
questo punto, è la seguente: a mio avviso le due fasi costruttive 
sono chiaramente distinte nel tempo, secondo altri (di cui sollecito 
l'intervento) si tratterebbe di una medesima fase. Devo dire che 
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nella scarsezza di dati di scavo, e data anche la nostra sempre pm 
avvertita esigenza di fondare la sequenza cronologica sull'esame di 
tutta (anche i cocci piu minuti) la documentazione di scavo, è diffi
cile trasferire la sequenza relativa, cosi osservata, in cronologia as
soluta; allo stato attuale la cortina piu recente databile nella se
conda metà del secolo IV a.C. è anche il terminus ante quem di 
. quella piu antica. Non amplius. 

Vale ora la pena di osservare la documentazione cartografica 
napoletana per cercare di trarre qualche indicazione supplemen
tare, riguardo al tema che si è trattato finora. 

Nella pianta di A. Lafrery (tav. Vl,2) che risale al 1566 si osser
vano ad occidente le mura vicereali e l'impianto urbanistico; ad 
oriente si nota quella rottura della regolarità data dalla linea curva 
che deve essere indizio del percorso murario antico, come si diceva 
prima; sul versante occidentale è interessante notare, invece, come, 
all'altezza di piazza Bellini - via Costantinopoli, il Lafrery abbia di
segnato una specie di aggere (particolare che si nota solo in seguito 
all'ingradimento fotografico - (tav. VII,l) - che prima di me hanno 
potuto esaminare e notare B. d'Agostino ed Ida Baldassarre) ciò 
che suggerisce, anche in questo caso, la possibilità che, come del 
resto è dimostrato dai rinvenimenti archeologici, l'asse di via Co
.stantinopoli sia dato dall'allineamento della fortificazione, di cui 
ancora nel XVI secolo dovevano essere visibili alcuni tratti, oltre al
l'aggere di cui si è detto. 

A questo punto del discorso il problema delle fasi costruttive si 
salda con quello topografico; ho già detto che, a mio sommesso av
viso, non ci sono elementi per presupporre che la seconda fase della 
cortina sia nulla di piu che un potenziamento della prima, senza al
terazioni del percorso. La questione, come vedremo, si riflette 
anche sul discorso urbanistico generale, perché alle due fasi costrut
tive delle mura è stata annessa la ipotesi di due fasi dell'impianto 
urbano (in pratica un allargamento della città verso Ovest nel IV se
colo a.C.). Alla base di tutto sta la scoperta, agli inizi del secolo, di 
un muro in via del Sole, di cui possediamo solo la foto pubblicata 
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dal Gabrici nel 1951. Il muro in questione ha indotto i topografi na
poletani E. Gabrici e M. Napoli ad ipotizzare una fase piu antica 
che corrisponderebbe ad una linea che da S. Aniello a Caponapoli, 
invece che raggiungere i piedi della collina (cioè via Costantinopo
li-piazza Bellini, per intenderei) tagliava l'odierno piazzale delle cli
niche (tav. V,23), per poi raggiungere le fortificazioni di via Mezzo
cannone (tav. V,23). lo ritengo poco probabile una restituzione si
mile; in primo luogo perché le mura di piazza Bellini mostrano la 
presenza di ambedue le fasi e poi perché avrei difficoltà ad immagi
nare una fortificazione piu antica che attraversasse il piazzale delle 
cliniche lasciando poco fuori delle mura il ciglio della collina. Lo 
stesso discorso si può fare per la collina di S. Giovanni Maggiore 
dei Pignatelli, per la quale M. N a poli parlava di un intervento suc
cessivo (la fine del IV sec. a.C.) mirante ad inglobare nelle fortifica
zioni urbane una collina piu alta di quella racchiusa nella città, al 
fine di correggere un errore di valutazione dei costruttori della 
cinta piu antica. Fermo restando che le notazioni che lo studioso fa 
a proposito della pietra (le mura che terrazzano la collina di S. Gio
vanni sono in tufo compatto e quindi, secondo il Napoli, devono es
sere datate alla seconda fase) direi che allo stato attuale non è le
cito inferirne datazioni sufficienti ad affermare che la collina fu for
tificata solo in un secondo momento (oltre un secolo dopo la fonda
zione della città). Per quanto attiene, invece, il muro di via del 
Sole, non molto si può dire, perché sta H sotto terra e noi lo cono
sciamo solo dalla sbiadita fotografia dell'inizio del secolo, in base 
alla quale sembrò al N a poli che i blocchi fossero di tufo granuloso 
e quindi ascrivibili alla sua prima fase; se invece consideriamo che, 
sicuramente dalla prima fase, la cortina raggiungeva piazza Bellini, 
il muro di via del Sole potrebbe essere un diateichisma (se necessa
riamente deve trattarsi di una cortina muraria e non d'altro). 

Ed infine le porte. Ho già accennato al problema topografico 
della porta situata allo sbocco della platea mediana (dove è ora S. 
Pietro a Maiella) (tav. V,2); un'altra porta sicuramente si apriva 
allo sbocco dell'altra plateia, quella di S. Biagio ai Librai, nel luogo 
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oggi occupato da Piazza S. Domenico Maggiore (fig. V,3); è da no
tare la posizione strategica molto importante di questa porta che 
deve appartenere ad un sistema difensivo molto complesso, di cui 
non possiamo che presupporre l'esistenza (lo lasciano intuire le sco
perte seicentesche sotto la guglia e quelle di cui mi ha cortese
mente fornito notizia un testimone oculare eccezionale, come Gio
vanni Pugliese Carratelli, che vide strutture antiche, menzionate 
anche da M. Napoli che ne lamenta l'assenza di rilievo, rinvenute 
durante lo scavo di una cisterna, durante l'ultima guerra). Dalla 
parte opposta della stessa plateia si trova la ben nota Porta Nolana 
o Furcillensis; un'altra porta è sotto Castel Capuano, o almeno biso
gna ipotizzarne l'esistenza (la tradizione umanistica la ricorda co
munque) senza altro ragguaglio visto che la costruzione del Castello 
ha comportato variazioni topografiche imponenti (A. Pontrandolfo 
ed i colleghi che si sono occupati delle necropoli mi informano che 
il piano antico, in questo punto, si trova ben m. 20 sotto la quota 
attuale). Infine vi è la porta che si trova allo sbocco della plateia su
periore, nei pressi della chiesa di S. Sofia. Sulla porta ad ovest 
avrei forti dubbi, perché a me pare che il segmento corrispondente 
all'attuale via Sapienza sia frutto di un intervento molto tardo, 
come si può dimostrare confrontando la pianta di Lafrery (1566) e 
quella del Carafa Duca di Noja che data al 1775 (tav. VII,2). Nella 
pianta di Lafrery la plateia superiore piega per raggiungere quella 
mediana (quindi lo sbocco su via Costantinopoli non esiste ancora); 
invece, nella seconda, la strada è ormai tracciata. Questo intervento, 
a rigore, si deve datare tra il 1570 ed il 1770, cioè al momento delle 
grandi trasformazioni che comportarono gli insediamenti monastici 
sulla parte alta della città. Dell'ubicazione di altre porte si può dire 
qualcosa a proposito della porta S. Gennaro (non lontano da quella 
attuale) nel punto in cui l'abbassamento del pendio collinare crea le 
possibilità di un varco verso il vallone (tav. V,18); un'altra porta Jo
hannowsky situa nei pressi della piazza Nicola Amore (tav. V,21), in 
seguito alle scoperte da lui effettuate (ma non ancora pubblicate); 
infine c'è la tradizione relativa alla porta Ventosa, di controversa 
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ubicazione: se ne può ipotizzare la localizzazione in via Mezzocan
none (tav. V,23), all'altezza dell'Istituto di Chimica, dove si conser
vano avanzi di una torre circolare. 

L 'impianto urbanistico 

Gli scrittori napoletani, a partire dalla Cronaca di Partenope, 
segnalano la presenza delle tre plateae (o plaze). Fabio Giordano, 
che chiama appunto plateae le tre vie maggiori o decumani, cosi le 
descrive: «Harum (platearum) prima, collique proximior, et ob id 
celsiore editiorique loco sita ... »; dunque la prima platea (tav. V,l) 
che Giordano descrive a partire dalla porta presso il tempio della 
Beata Sofia, nella parte orientale si chiamava appunto di S. Sofia, 
poi dei SS. Apostoli, poi Albi Putei, poi dell'antico muro (in volgare 
Anticaglie, dice Giordano, cioè gli archi tra il teatro e la collina del
l'acropoli) ed infine nel foro di S. Patrizia citando per ultimo il 
nome di Marmorata che oltre la strada ebbe anche tutto il quartiere 
(forse per la presenza di edifici di marmo o per la pavimentazione 
della strada stessa) « Reliquarum altera a C apuana Porta, ubi nunc 
Regium Praetorium est, initium habuit». La platea mediana, (tav. 
V,2) dunque, ha inizio a porta Capuana e termina a S. Pietro a 
Maiella «ad portam, ubi nunc Beati Petri de Maiella monasterium 
est». «Infima a Nolana Porta ... » fino al Sedile del N ilo, vale a dire 
all'incirca a piazza S. Domenico (tav. V,3). A proposito delle strade 
nord-sud, Giordano annota: «In iam dictas maiores plateas minores 
viae, quas vicos appellamus, per omnem urbis latitudinem incede
bant recta a septentrione ad meridiem, ita ut plateas ipsas ad rectos 
angulos intersecarent, statisque quibusque intervallis, passim dex
trorsum sinistrorumque quadrivia fierent, et inter se distantia spa
tio quo uniformes insulae constituerentur, duabusque utrimque do
mibus et per terga coniunctis ... » descrizione di straordinaria preci
sione e di grande acume critico, se si tiene conto che è stata redatta 
verso la fine del XVI secolo. 
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A questo punto mi pare evidente che già la restituzione dello 
schema è di per sé un elemento di attrazione: tre plateiai est-ovest 
ed una ventina circa di stenopoi nord-sud (uso convenzionalmente il 
termine di stenopòs, evitando, in questa sede, di affrontare troppo 
complesse questioni terminologiche). Tò schema, per usare il ter
mine greco, non è tuttavia sufficiente per interferirne elementi di 
cronologia; è necessario fissare e reperire i punti di ancoraggio 
fermi. I pochi dati di cui disponiamo per eliminare il primo dubbio, 
vale a dire l'antichità dell'impianto, sono i seguenti: l) innanzi tutto 
la congruità di orientamento data dagli edifici antichi che sopravvi
vono, come il tempio dei Dioscuri che è allineato sulla platea me
diana; 2) l'inserzione dei teatri (almeno il teatro grande, l'altro ri
mane un edificio ancora non chiaro, come dirà dopo di me Ida Bal
dassarre); 3) infine, la scoperta di pavimentazioni stradali antiche, in 
alcuni punti (la piu importante è quella sotto S. Lorenzo, in asse con 
l'attuale vico Giganti, a parte le notizie sparse di rinvenimenti di 
piani stradali, effettuati occasionalmente, in seguito ai lavori idrau
lici, sotto le strade moderne, in via Nilo, via Paladino, via Atri etc.). 
Come si vede, si tratta di punti significativi e direi abbastanza evi
denti per non dover dubitare dell'antichità dell'impianto, anche se 
ameremmo conoscere le situazioni caso per caso, per avere elementi 
sia di stratigrafia verticale che orizzontale. Per questo motivo, l'Isti
tuto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia ha presentato 
al Ministero per i BB.CC. un progetto di ricerca, che speriamo di 
poter realizzare nei prossimi anni, che riguarda essenzialmente la 
esplorazione stratigrafica delle sedi stradali e degli incroci, per sot
toporre a verifica su larga scala il problema della congruità dell'im
pianto attuale con quello antico, e fissare le cronologie di questo; in
fatti, per quanto il tessuto si sia straordinariamente conservato, esi
stono fenomeni di alterazione che sono in qualche caso macrosco
pici, in altri assai meno evidenti; cito a mo' di esempio il caso degli 
scavi (misteriosi!) sotto il Duomo che hanno portato alle scoperte 
(tra altro) di uno stenop6s in asse con la sovrastante via Dannare
gina, che si trova attualmente sotto il cortile dell'Arcivescovado. 
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Tutti gli studiosi hanno restituito le tre platee, con qualche dif
ferenza di dettaglio che passo ora ad esaminare; prima vorrei ri
chiamare la vostra attenzione sulla platea mediana (via Tribunali); 
qui lo scavo in corso da parte della Soprintendenza (che ho potuto 
visitare con Ida Baldassarre, grazie alla cortesia del dott. Vecchio) 
ha dato risultati a mio avviso importantissimi per l'urbanistica na
poletana. Considerando il problema delle strade, infatti, è proble
matico il caso delle misure di larghezza; vale a dire i m. 6 delle pla
tee, mentre non dovrebbero esserci problemi per i m. 3 degli steno
poi. Nel paragrafo sull'impianto urbano di Neapolis greca, in Na
poli antica uscito pochi giorni fa (ma scritto la scorsa primavera) 
avevo avanzato l'ipotesi che le platee (almeno quella centrale) fos
sero in antico piu larghe degli attuali m. 6 circa; ciò vale a dire che 
bisognerebbe presupporre un processo di occupazione dei marcia
piedi delle strade in età non precisabile (tardo-antico-medioevo?) e 
dedurne che la parte oggi conservata è corrispondente alla sola car
reggiata antica. Il fenomeno non è senza confronti, già nella tarda 
antichità (e mi limito qui a ricordare i casi di Paestum, Velia ed 
Eraclea, dove episodì del genere sono stati messi in evidenza dagli 
scavi di P. C. Sestieri, M. Napoli, D. Adamesteanu); solo poche set
timane fa i colleghi della Soprintendenza archeologica di N a poli 
hanno potuto dimostrare che una tale ipotesi non era completa
mente fantasiosa. 

Importante a questo riguardo è lo scavo sotto il campanile 
della Pietrasanta (tav. VIII), i cui piedritti sono fondati sul marcia
piede antico, denunciando, tra l'altro, la continuità del passaggio 
nel medioevo quando il campanile fu eretto (circa il X secolo, se
condo la cronologia di recente adottata). Grazie alla cortesia dei 
colleghi ho potuto misurare la larghezza del marciapiede (circa m 
3,50) e quindi posso proporre, ipotizzando un analogo marciapiede 
dalla parte opposta, una larghezza della platea di circa m. 13. Ciò 
mi consente di avanzare anche due ipotesi restitutive dell'impianto; 
vale a dire le tre plateiai di pari larghezza oppure, ciò che mi pare 
piu verosimile, una platea centrale di m. 13 e le altre due di m. 6, 

201 



vale a dire la stessa misura che hanno attualmente. Partendo da 
questi dati, e studiando soprattutto le due fasce 'regolari' comprese 
tra le vie Sapienza-Pisanelli-Anticaglia-SS. Apostoli/via Tribunali e 
tra questa e via S. Biagio (le aree a nord e a sud sono condizionate 
dalla orografia e dal circuito murario e dunque presentano isolati 
di diseguale misura) possiamo tentare di ricavare qualche informa
zione sull'impianto; questo tentativo (avviato dal De Petra in nome 
della simmetria, scelta aprioristica che ha pesantemente condizio
nato il discorso) noi riproponiamo con tutta la cautela del caso, di
sponendo, come si è già detto, solo di una cartografia al 1000. 

Gli isolati napoletani misurano mediamente m. 35 in larghezza, 
gli stenopoi m. 3, dunque abbiamo un interasse di m. 38; la lun
ghezza dell'isolato è invece diversa, ciò che può dipendere dalle al
terazioni post-antiche, ma anche da una diversa originaria disposi
tio (vale a dire che gli isolati possono essere piu lunghi o piu corti a 
seconda della larghezza della strada). N ella mia restituzione, molto 
schematicamente segno la platea mediana di m. 13 da una porta al
l'altra (ma non è detto che sia sempre cosi; Metaponto ci insegna, 
per es. che la grande platea si allarga nel punto in cui costeggia 
l'agorà ed il santuario); dunque gli isolati misurano, comunque, me
diamente, m. 180, dunque l'interasse nord-sud viene ad essere di m. 
190 (cioè m. 3+ 180+7). M. 190 equivalgono, appunto, ad un rap
porto l :5 tra larghezza e lunghezza; preferisco parlare degli inte
rassi e non dei lotti, perché ritengo che il pianificatore antico abbia 
tenuto conto di questo principio; ciò è dimostrato dalla larghezza 

.dell'agora superiore che è di m. 228, vale a dire 6 interassi di m. 
38. Se le misure cosi ricavate hanno un qualche valore, direi che si 
potrebbe ipotizzare l'impiego di un piede di m. 0,294, il medesimo 
che Giorgio Gullini ha ritrovato a Locri e Siracusa; spero che un 
piu accurato rilievo possa un giorno poter confermare queste prime 
impressioni, perché non sfugge a nessuno l'importanza che questo 
avrebbe per la storia di Neapolis al momento della sua fondazione. 
Riportando le misure in piedi avremmo un interasse est-ovest di 
130 piedi e quello nord-sud 5 volte tanto, cioè 650 piedi; gli isolati 
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misurerebbero 120 piedi, gli stenopoi 10 piedi, mentre l'isolato mi
surerebbe 120 X 620 piedi e le plateiai 20-50-20 piedi. Confrontiamo 
ora queste restituzioni con quelle che sono state proposte: E. Ga
brici (fig. l) propone le tre plateiai est-ovest e gli stenopoi nord-sud 
(ma non accenna a problemi di misure delle strade); le restituzioni 
di F. Castagnoli e M. Napoli (figg. 2-3) differiscono, perché il primo 
propone una quarta platea in basso, difficilmente immaginabile, a 
mio avviso, data la configurazione orografica per quello che pos
siamo ricavare dall'esame dei luoghi; nello schema del Napoli tro
viamo, invece, indicate le due fasi urbane che lo studioso ipotizzava 
(e dunque i due diversi andamenti della cortina) su cui ritornerò tra 
breve, discutendo della cronologia dell'impianto. Lo schema cosi va
gamente restituito trova conforto in numerosi esempi di impianti 
urbani coloniali; il piu stringente mi sembra quello di Naxos; mi ri
ferisco, ovviamente, alla città ricostruita dai Dinomenidi; dirò, en 
passant, che Naxos è stato uno dei referenti piu importanti per me 
nel tentativo di restituire l'impianto napoletano, con le sue strigae 
allungate (m. 39 x 175) e la interessante proposta che P. Pelagatti fa 
circa l'ubicazione dell'agorà; altra città importantissima è Himera il 
cui impianto, come è noto, fu ridisegnato negli anni 80-70 del V se
colo a.C.; qui abbiamo strigae di m. 32 x 164 (almeno; non può di 
molto tardare la scoperta della grande platea che dovrebbe permet
tere di fissare con precisione la lunghezza del lotto); anche in que
sto caso, dunque, un impianto per strigas, risalente agli anni in cui 
cade la fondazione di Neapolis; altri celebri impianti per strigas 
sono quelli di Poseidonia (m. 35 X 273) e quelli di Agrigento con 
due plateiai nel primo caso ed un numero maggiore nel secondo 
(che ad Agrigento si spiega con le dimensioni enormi della città). 
Questo brevissimo excursus ci consente di collocare bene l'impianto 
di N eapolis in quella tradizione «occidentale» che è stata qui ri
chiamata l'anno scorso dal Dakaris per Cassope, come ricorderete. 
Mi par fin troppo chiaro, alla luce di queste considerazioni, il per
ché il nostro caro maestro Roland Martin, di cui lamentiamo molto 
l'assenza qui oggi, nel 1956, nel suo celebre Urbanisme mentre era 
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in corso il dibattito su Palepoli e Neapolis, solo a giudicare dallo 
schema proponesse per Napoli una cronologia alla fine VI secolo 
a.C. Oggi noi sappiamo bene che non si può datare la fondazione di 
Neapolis prima del 470 a.C., ma non aveva torto il Martin, se consi
deriamo il problema della tradizione urbanistica nella quale lo 
schema napoletano si viene ad inserire. 

N o n credo, per le stesse ragioni, che si possa rintracciare nel
l'impianto napoletano il principio che regola gli schemi a reticolo, 
'come pure è stato proposto, immaginando che anche alcune delle 
strade nord-sud (denominate plateae nel Medioevo) avessero una 
larghezza maggiore delle altre. Credo, invece, che la pianta di N ea
polis si possa riportare agli impianti per strigas che sono piuttosto 
comuni, come abbiamo visto, proprio negli anni in cui Neapolis 
viene fondata e legano, dunque, con quella fondazione unitaria da 
riportare all'età di Temistocle di cui parlava ieri il prof. Cassola. 

Nella restituzione piu complessa della storia urbanistica di 
Neapolis, quella di M. Napoli, non si trova troppo nettamente di
stinta la ortogonalità di un impianto che si esprime nel reticolo, da 
quella degli impianti per strigas, ragione per cui si viene a creare 
un circolo vizioso intorno alla figura di lppodamo di Mileto. 

Questi, come sappiamo, non ha nulla a che vedere con gli im
pianti per strigas, che erano ben noti molto tempo prima del V se
colo a.C., cosi come io trovo non corretto (ma la pratica non cono
sce soste) connettere la figura di lppodamo ad uno schema urbano. 
Mi preme solo far notare che quando si è discusso della cronologia 
dell'impianto urbanistico napoletano si è fatto leva su lppodamo e 
Thuri; dal momento che la fondazione di Napoli non poteva essere 
abbassata a data successiva al 4 70 a.C. si sono immaginate due fasi, 
una irregolare, l'altra regolare da fissare dopo il 444, data di fonda
zione di Thuri, che avrebbe fatto da modello, oltre che legarsi con 
il momento ateniese della storia napoletana piu antica. Tutto questo 
discorso, che a me sembra non convincente nel modo piu assoluto, 
troverebbe i suoi appoggi nella constatazione di una diversa dispo
sizione degli edifici della collina di S. Aniello, rispetto al resto della 
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città; ora, ammettendo che quella diversità sia veramente frutto 
della situazione antica e non delle trasformazioni seicentesche, va 
ribadito che ci troviamo di fronte ad una diversità piuttosto funzio
nale che cronologica; voglio dire che la parte alta della città si di
stingue, perché è l'acropoli, il temenos urbano con i suoi edifici di 
culto organizzati secondo le logiche proprie del santuario; solo il 
'peribolo di questo doveva regolare i suoi rapporti con l'impianto 
cittadino. 

In sostanza non mi sembra che esistano molti elementi per ne
gare unitarietà di concezione all'impianto urbano (cosi come io 
credo che il tracciato della cinta muraria sia stato fatto una sola 
volta) per immaginarne, ovviamente, la realizzazione nel lungo pe
riodo. 

In conclusione, vorrei proporre uno schizzo di 'zonizzazione '. 
lnnanzitutto l'acropoli; chiaramente non saprei definire i contorni 
di questa (per ora indiziata dalla sola stipe di S. Gaudioso); io im
magino che il santuario doveva disporre di una riserva molto ampia 
di spazio, perché in età romana, nella sua parte piu orientale, ve
diamo sorgere grandi complessi come quello di S. Patrizia che mi 
!pare ottenuto proprio in virtu di quella disponibilità di spazio e 
non per allargamento a danno di installazioni precedenti. Un a 
grande riserva di spazio doveva essere costituita anche dall'area 
delle cliniche, dove sia i carotaggi del compianto ing. Richard Li
nington che i saggi diretti da d'Agostino mostrano che le prime oc
cupazioni risalgono ad età romana imperiale. Direi, allora, che si 
può indicare un limite verso est nell'attuale via Duomo (tav. V,l8), 
sia per la estensione di questi edifici pubblici (anche se di epoca 
molto successiva) che per la orografia (via Duomo si incassa ai piedi 
della collina, che abbiamo appunto definito acropoli). 

Qualche ipotesi mi pare di poter avanzare sulle agorai napole
tane. Già E. Gabrici, se pure con contorni diversi, aveva intravvisto la 
possibilità che nel centro della città si trovassero due piazze (fig. l). 
' Anche a questo proposito vorrei partire da un passo del mano
scritto di Fabio Giordano: «Hoc (forum) in urbe nostra duplex ... »; 
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al primo Giordano assegna il nome di S. Patrizia, mentre «alte rum 
vero media in urbe, inter Capuanam Nolanamque viam ... » cioè tra 
la platea mediana e quella inferiore; « omne id spatium sive aream 
occupabat, quod contra Tindaridarum, nunc S. Pauli, templum 
est ... » cioè il tempio dei Dioscuri, oggi basilica di S. Paolo Mag
,giore «Beati Laurentiique monasterium » la basilica di S. Lorenzo, 
area di cui Giordano ritiene che «ad re rum venalium forum pertine
ret. Huius quoque porticum vestigia ad nostra tempora permanse
re». 

Ora, della piazza superiore possiamo stabilire i limiti grazie 
alla mole del teatro (fig. 4, B) ed all'ingombro dell'edificio ad Ovest 
di questo, (fig. 4, A) mentre il tempio dei Dioscuri (fig. 4, C) ver
rebbe a trovarsi sul margine meridionale. In pratica potremmo cosi 
restituire l'area; in alto i teatri, in basso la platea mediana (via Tri
bunali), ad est la strada antica che passa sotto la basilica di S. Lo
renzo (fig. 4,5), scavata da W. Johannowsky e, in anni piu recenti, 
da A. De Simone per conto della Soprintendenza archeologica. La 
strada in questione è in asse con il soprastante vico Giganti (fig. 
4,4), per cui direi che si può assumerla come sicuro limite orientale 
dell'area (mentre da F. Giordano fino a Gabrici questo limite era 
indicato nella via Girolamini - fig. 4,6). Dalla parte opposta, direi 
per ora solo per analogia, il limite è dato dalla via Purgatorio ad 
Arco (fig. 4,8) e dal vico Fico al Purgatorio (fig. 4,9). 

La parte superiore è fortemente caratterizzata come spazio 
pubblico, grazie ai teatri ed al tempio dei Dioscuri che deve aver 
avuto una valenza fortemente politica (come del resto si ricava dai 
celebri versi di Stazio, Silv. IV 8, 52-53); invece la parte inferiore 
che Giordano chiama «forum re rum venalium » è quella che la Cro
naca definisce allo stesso modo, indicando la ubicazione precisa del 
mercato sotto la Chiesa di S. Lorenzo ed invitando il lettore a non 
confondere il Mercato Vecchio con quello Nuovo costruito da Carlo 
d'Angiò. Dobbiamo dunque prendere atto dell'esistenza di una 
forte tradizione che tende ad identificare l'area intorno a S. Lo
renzo come «forum re rum venalium ». È difficile stabilire i contorni 
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Fig. 4 · Neapolis. Restituzione delle due aree pubbliche (dis. arch. L. Scarpa). 
A) cd. Odeion; B) Teatro; C) Tempio dei Dioscuri; D) Monumento sotto S. Lorenzo. 

l) plateia superiore; 2) plateia inferiore; 4) vico Giganti; 5) stenopos scoperto sotto S. Lo
renzo; 6) vico Gerolamini; 7) vico Maiorani; 8) vico Purgatorio ad Arco; 9) vico Fico al 

Purgatorio; 10) vico S. Nicola a Nilo; 11) vico S. Luciella. 



di questa area; io direi, fermo restando il limite est, che si potrebbe 
ipotizzarne l'estensione anche fino al vico Fico al Purgatorio (im
maginandone l'ampiezza simmetrica a quella della piazza di sopra, 
ma si tratta solo di un'ipotesi, in mancanza di qualsiasi elemento a 
questo riguardo). Nella piazza inferiore, i monumenti conosciuti 
sono in gran parte di età romana, ma non escluderei l'ipotesi, come 
cercherò di mostrare fra breve, che essi ricalchino una sistemazione 
piu antica. Intanto è da notare la ripartizione delle aree; l'acropoli 
con il culto dominante di Demetra è contigua all' agora 'politica' (il 
teatro, come sappiamo, fungeva spesso da ekklesiasterion) cui era 
contiguo il 'forum rerum venalium '. 

Tornando alla pianta generale (tav. V) possiamo restituire un 
circuito murario di ca. km. 3,800 che abbraccia un'area di 72 ha.; 
una città non molto grande, quindi (si pensi che Metaponto misura 
esattamente il doppio, 144 ha.). In questi 72 ha. le aree pubbliche, 
cosi come a me sembrano definibili, incidono molto fortemente per 
ca. il 27%; dunque contiguità delle aree pubbliche e loro enfasi, se 
cosi posso dire, in rapporto alla quantità di spazio disponibile. Altra 
'novità' è data dalla posizione centrale delle piazze, inserite nella 
maglia urbana secondo un calcolo razionale (sei interassi) e con una 
scelta che a me sembra tradire i principì della pianificazione del V 
secolo, nell'ambito di una concezione urbanistica 'tradizionale' che 
è quella dell'impianto per strigas. 

Del complesso monumentale pubblico propongo una restitu
zione grafica che è stata realizzata dall' arch. Luigi Scarpa, (fig. 4); 
da leggere con la sezione eseguita dall' arch. E. Mitchell (fig. 6): in 
alto teatro e odeion (che abbiamo reso come teatro coperto, in 
omaggio alla tradizione), il tempio dei Dioscuri, poi la platea me
diana (piu larga delle altre), la via Giganti che scende giu sotto S. 
Lorenzo (le sezioni stratigrafiche eseguite da J ohannowsky ci per
mettono di stabilire che la strada è stata tracciata alla fine del V 
sec. a.C. ed ha subito diversi innalzamenti fino a IV secolo d.C.). La 
nostra restituzione è ovviamente relativa alla configurazione dell'a
rea in età romana; quello che mi pare notevole è che questa grande 
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riserva di spazio pubblico (risparmiata sin dal momento della fonda
zione della città) conosce i suoi primi apprestamenti architettonici 
nella seconda metà del IV sec. a.C. (mi riferisco alle strutture in 
blocchi squadrati che si trovano sotto l'edificio di età imperiale ro
mana di S. Lorenzo). Mi pare che si debba partire da questo ele
mento; l'edificio del IV secolo a.C. ha un ingombro ed una planime
tria analoga, grosso modo, a quella dell'edificio di età imperiale ro
mana che gli fu costruito sopra; già questa corrispondenza a me 
pare piuttosto significativa per immaginare che dietro le trasforma
zioni architettoniche si celi, forse, continuità di funzioni. Dobbiamo 
perciò pensare, contestualmente a quanto sappiamo delle pianifica
zioni di età classica, che ci troviamo di fronte a due elementi pre
cisi: risparmio dello spazio pubblico, esattamente calcolato come 
multiplo dell'interasse, e sua monumentalizzazione (per quanto ne 
sappiamo finora realizzata solo in seguito, oltre a un secolo dopo la 
fondazione della città). Mi pare appena il caso di ricordare che non 
dissimile è la situazione della grande agorà di Mileto e che ad 
Olinto il grande spazio vuoto, nel quale gli archeologi americani 
avevano visto l'area per le esercitazioni della cavalleria, è in realtà 
l'agorà, come ci ha ricordato R. Martin, la cui monumentalizza
zione era stata appena avviata, quando Olinto fu distrutta (circa un 
secolo dopo la creazione della città sulla collina Nord) da Filippo Il. 

Non credo, insomma, che il complesso di S. Lorenzo, la cui de
stinazione a spazio commerciale in età romana è sicura, abbia as
sunto queste funzioni solo nel I secolo d.C., a danno di strutture 
che avevano funzioni diverse e, solo per caso, la stessa dimensione 
e planimetria. 

Concludo con qualche osservazione relativa alla struttura degli 
isolati di abitazione. 

Allo stato attuale è provato anche archeologicamente che le 
aree periferiche hanno conosciuto una urbanizzazione tardiva (non 
prima del III secolo a.C.) come è ovvio; lo provano ora gli scavi 
della Pietrasanta, del Policlinico, di Palazzo Corigliano, sulla fascia 
occidentale e quelli di S. Sofia ad est. Dunque il nucleo originario 
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della città greca doveva occupare un'area ancora pm ristretta, n
spetto a quella disponibile, dopo il ritaglio delle aree pubbliche. 

Se poi prendiamo in esame un isolato napoletano e lo resti
tuiamo con l'ausilio della documentazione archeologica di età clas
sica (mi limito a ricordare l'isolato di Himera e quello di Olinto} 
troviamo che un isolato di Neapolis poteva contenere due file di 10 
case, ognuna delle quali, in uno schema di partizione regolare, 
avrebbe avuto le dimensioni del lotto quadrato con un lato di m. 17 
(lasciando m. l di intervallo tra le due file di case per la canaletta-fo
gna o per il muro di spina o per il corridoio di areazione). Vorrei 
precisare, anche se mi pare sia chiaro a tutti, che nel proporre questi 
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calcoli, io mi riferisco al contenitore urbano, alle sue potenzialità, 
non ad altro, visto lo stato della documentazione. Nondimeno, se, 
come abbiamo visto, qualche informazione si può trarre dal persi
stere della disposizione antica degli isolati e delle strade, possiamo 
avanzare qualche ipotesi: io credo che l'area racchiusa dalle mura, 
fatti salvi gli spazi pubblici, nella capacità previsionale del pianifi
catore del V secolo a.C. avrebbe potuto raggiungere, una volta 
riempiti tutti gli spazi, un numero non superiore ad una cinquan
tina di isolati. 

Ora, se l'isolato medio conta 20 case e se sono validi i criteri 
che Robinson ha utilizzato per Olinto e poi Asheri per Himera e la 
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Testi per Metaponto (vale a dire 7/8 abitanti per ogni casa) arri
viamo a un calcolo di 7/8000 abitanti che non equivalgono nel 
modo piu assoluto agli abitanti di Neapolis, ma al numero massimo 
che la popolazione urbana avrebbe potuto attingere, secondo il cal
colo del pianificatore. Naturalmente si deve tener conto anche della 
popolazione rurale; ma non molto di piu di quanto ha già scritto 
nel 1967 Ettore Lepore si può dire sulla situazione topografica e 
sulla storia dell'insediamento umano nel 'piccolo' territorio di una 
città, che disponeva di uno spazio agrario esiguo ed appena baste
vole alla sopravvivenza, proiettando sul mare le sue attività econo
miche caratterizzanti. 

In questo quadro è fin troppo chiara l'importanza che per Nea
polis ebbero le isole (Capri e Pithekoussai) occupate, a quanto pare, 
subito dopo la fondazione, nonché la funzione vitale del porto. 

A proposito di quest'ultimo, rimando alla ricostruzione già da 
altri definita magistrale che Mario Napoli ha fatto della topografia, 
con la precisa e convincente ubicazione tra Piazza Plebiscito e 
Piazza Municipio, nell'ansa sotto Pizzofalcone (fig. 5). La restitu
zione permette di leggere cartograficamente la situazione antica di 
uno scalo naturale e ben protetto dal promontorio e di cogliere 
anche quella stringente analogia con il porto dell'Attica, che ci fa 
comprendere perché l'immaginario ateniese (e non altro, io credo) 
doveva attribuire al porto di Neapolis il nome di Falera. 

EMANUELE GRECO 
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per lo studio di una città antica e delle sue installazioni religiose a parte B. Berquist, Ar-



chaic Greek Temenos , Lund 1967, è stato affrontato di recente, per quanto riguarda la Si
cilia, da O. BELVEDERE, in ArchCl XXXIII, 1981, pp. 122 ss. 

La nota di M. Napoli è in Napoli greco-romana cit., p. 214 n. 115; nello stesso testo 
notizie sulla tradizione napoletana, ma soprattutto in D. MusTIUJ, Studi sulla topografuz 
di Napoli greco-romana dal Rinascimento al secolo XIX in Napoli antica 1952, pp. 427 
ss.; per la Cronaca ho utilizzato l'ed. di A. Altamura, Napoli 1974; su F. Giordano Y. D. 
MusTIUJ, art. cit., pp. 432 ss. (ho ripreso i passi piu importanti del Giordano dalle cita
zioni che ne fa Capasso, passim). 

Sulle mura di Neapolis si troveranno trattazioni analitiche e inquadramento generale 
del problema in tutti gli autori citt. nella bibl. generale; v. anche la recente sintesi con la 
bibliografia raccolta da L. SANTORO, Le mura di Napoli, Napoli 1984, che si limita a ri
portare le diverse opinioni di quanti si sono occupati del problema. Il contributo di A. 
Pelosi sulla topografia della parte occidentale è in Palazzo Corigliano cit., pp. 6 ss. Per i 
rinvenimenti al Pallonetto S. Chiara v. BoRRIEU.O, PoNTRANDOLFO, LisTA, PRISco in Napoli 
antica 1985, pp. 277 ss.; per le terme di S. Chiara A. DE FRANCISCIS in ArchCl 1954, pp. 
277 ss. e G. VECCHIO in Napoli Antica 1985 pp. 225 ss. 

Scavi delle mura a Villa Chiara: B. n'AGOSTINO in Archeologia urbana, Atti 1983 cit.; 
scavi vecchi e nuovi di Piazza Bellini (su cui occorrerà ritornare): G. VECCHIO in Napoli 
Antica 1985, pp. 156 ss.; per il muro di via del Sole Gabrici, art. cit., c. 560, fig. l, Tav. 
XIX, l e M. NAPOU, Napoli greco-romana cit., pp. 67 ss. Io. in Storia di Napoli I, cit. pp. 
384 ss.; sulle mura e la porta a piazza S. Domenico v. A. PEwsi, art. cit.; sulla porta Ven
tosa M. NAPou in Storia di Napoli, cit. pp. 409 ss. (con discussione del problema); per la 
porta a piazza N. Amore, W. JoHANNOWSKY in Appendice cit. (e relativa pianta generale)• 
gli scavi sotto il Duomo restano inediti nonostante R. DI STEFANO, Restauri e scoperte 
nella cattedrale di Napoli, Napoli 1972 (nessuna traccia di questi trovo nel Catalogo della 
mostra su Napoli antica 1985). 

Sul problema della larghezza delle plateiai E. GRECO in Napoli antica 1985 p. 137 e 
,P. ARTHUR e G. VECCHIO, ibidem, pp. 417 ss. Sui criteri di restituzione del De Petra v. le 
osservazioni critiche di M. NAPOU in Napoli greco-romana cit., pp. 66 ss. Sul piede 'locre
se-siracusano' G. GuLUNI, La cultura architettonica di Locri Epizefirt, Taranto 1980 (pas
sim); ringrazio il prof. Gullini per avermi messo a parte delle sue piu recenti scoperte nel· 
l'ambito dell'architettura e dell'urbanistica siracusana; per l'uso dello stesso piede nel
l'impianto urbano locrese v. M. BARRA BAGNASCO, Problemi di urbanistica locrese in ACI
SMG 1976, pp. 375 ss. Per la pianta di Naxos: P. PELAGATTI in Sicilia antica l, 3 pp. 619 
ss., per Himera, AA.VV., Himera l-Il, Roma 1970 e 1976; N. BoNACASA, Il problema urba
nistico di Himera, in Quaderno imerese l, 1972, pp. l ss.; per Poseidonia: G. ScHMIEDT-F. 
CASTAGNOU in L'Universo, 1955, pp. l ss.; G. VozA in ArchCl, 1963, pp. 223 ss.; F. CASTA
GNOU, ibidem pp. 180 ss.; E. GREco-D. THEODORESCU, Poseidonia-Paestum Il, Roma 1983; 
per Agrigento J. DE WAELE, Acragas Graeca, Roma 1971 in AA.VV. Sicilia antica I, 3, pp. 
485 ss. Le osservazioni del Martin sull'impianto neapolitano sono in L 'Urbanisme dans la 
Grèce antique, Paris 1974 2, pp. 96 ss.; sull'impianto a reticolo F. CASTAGNOU, lppodamo 
cit., pp. 35 ss.; sulle due fasi dell'impianto M. NAPOU, Napoli greco-romana e Stori:J di 
Napoli citt., osservazioni critiche a proposito in E. GRECO·M. ToRELU, Storia dell'urbani
stica. Il mondo greco, Roma-Bari 1983, pp. 274-279; sulle agorai, GABRICI, art. cit., cc. 656 
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ss.; il problema è analiticamente sviluppato dallo scrivente in AION ArchStant, VII, 1985, 
pp. 125 ss.; scavi di S. Lorenzo, W. JoHANNOWSKY in Napoli Nobilissima, 1961, pp. 8 ::s. e 
A. DE SIMONE in Napoli Antica 1985, pp. 185 ss. 

Per Mileto e Olinto rimando alla bibliografia raccolta in GRECo-ToRELU, Storia del
l'urbanistica, cit., p. 384; per gli isolati ho utilizzato i monumenti di Himera e Olinto, in 
particolare con le riflessioni di RoBINSON (Excavations at Olynthus VIII, 1938, pp. 42 ss.) e 
D. AsHERI, La popolazione di lmera nel V secolo a.C., in RFIC, 1973, 4, pp. 457-65; un 
calcolo analogo è stato tentato per Metaponto da M. P. TESTI, Popolazione e territorio di 
Metaponto nel VI-V sec. a.C., in Annali della Fac. di Lett. e Filos. dell'Univ. di Siena, I 
(1980), pp. 19-32. 

Sul territorio napoletano E. LEPORE in Storia di Napoli l cit.; sul rapporto con le 
isole G. PuGUESE CARRATELU in Napoli antica 1952, cit., pp. 250 ss. e A. MELE in Napoli 
antica 1985, cit., pp. 103 ss. Sul porto M. NAPou, Napoli greco-romana, cit., pp. 119 ss. 

Per Phalerou tyrsis LYCOPHRON, Alex. 717 con le osservazioni di F. Zevi al Convegno 
internazionale di studi numismatici su La monetazione di Neapolis, Napoli 1981, p. 60. 
Sulla pratica dei confronti geografici nell'antichità mi sembra illuminante il caso Rodi-Pi

reo in STRABONE, IX, l, 15. 





OSSERVAZIONI SULL'URBANISTICA DI NEAPOLIS 
IN ETÀ ROMANA 

Il mio discorso sarà necessariamente scarno e forzatamente 
parziale, limiti imposti non solo dalla episodicità delle evidenze 
sulle quali esso può fondarsi, ma soprattutto dalla difficoltà di orga
nizzare queste evidenze - testimonianza concreta, anche se labile, 
della continuità ininterrotta, fino all'età romana e oltre, dell' im
pianto urbano originario di N a poli - in un discorso articolato che 
all'interno delle evidenti « permanenze » di piano possa individuare 
gli interventi di età romana e valutarne il peso e l'incidenza. Non 
mi propongo infatti di fornire un quadro sistematico dei ritrova
menti di età romana, che rischierebbe di presentarsi come una som
matoria di episodi, non tutti per il momento chiari e comprensibili 1

; 

cercherò invece di individuare un codice di lettura di questi episo
di, che ci permetta di capire la qualità e il significato degli inter
venti romani nel tessuto urbano di Neapolis. 

È indispensabile, per affrontare questo discorso, cercare di ri
costruire un quadro il piu possibile articolato della città in età elle
nistica, e focalizzare soprattutto il ruolo che essa ha giocato nei 
confronti di Roma, imponendosi, come si ricava anche dalle fonti, 
quale modello di civiltà urbana greca 2• 

Sono pochi i documenti archeologici da cui possiamo ricavare 
elementi di giudizio sulla qualità dell'ellenismo neapolitano, ma 

1 Per un elenco completo dei ritrovamenti e delle notizie sui ritrovamenti cfr. ora il cata
logo della Mostra inauguratasi nell'autunno del 1985 nel Museo Archeologico Nazionale di Na
poli, Napoli Antica, Napoli 1985, e la carta archeologica ivi pubblicata a p. 462 ss. 

2 Per una visione di insieme di tutta la questione cfr., da ultimo, E. LEPORE, in Na-



forse, specie dopo il recente riesame di alcuni documenti, sufficienti 
a riaprire il problema della importanza di Neapolis come centro pri
mario di rielaborazione e di irradiazione di forme di arte e di cul
tura. Mi riferisco alla stipe votiva di S. Aniello e, soprattutto, a quel 
gruppo di tombe a camera dipinte, databili dalla fine del IV a tutto 
il III sec. a.C., recentemente rimesse in valore 3• La tipologia di que
ste tombe e la raffinatezza del loro apparato decorativo rimandano 
sia alla Macedonia che ad Alessandria e, in alcuni casi, anche ad 
esempi dell'Asia Minore. Sembra quindi possibile, su questa base, 
riconoscere l'esistenza a Napoli, in età ellenistica, di una partico
lare koiné di linguaggio figurativo, nel senso in cui questo termine 
viene usato per definire la mobilità e la rapida circolazione di 
schemi iconografici, tipologie monumentali e conquiste tecniche, 
elaborati autonomamente. L'errore di valutazione cronologica della 
prima edizione di queste tombe 4 che sulla base di una confusione 
dei dati (riferibili in parte ad un momento di riuso) le attribuiva al 
I sec. d.C., ha privato il panorama ellenistico di Napoli di uno degli 
elementi di giudizio piu qualificanti e significativi per comprendere 
il possibile importante ruolo della città come centro produttivo di 
forme d'arte e di pensiero greci, specie dopo la caduta di Taranto, 
quando essa è l'unica colonia greca che sopravviva, conservando 
una antica tradizione di buoni rapporti con Roma. 

È chiaro che una città è espressione delle sue funzioni, e il suo 
sviluppo è in rapporto con certi tipi di strutture di forze produttive 
e di rapporti sociali. La documentata prosperità economica della 
Napoli del III sec. a.C. dovette subire le conseguenze negative della 

poli Antica, cit. pp. 109-132 e l. BALDASSARRE, ibid., pp. 122-132, con la bibliografia ivi ci
tata. 

3 Cfr. Napoli Antica, cit., pp. 127-128 e 283-292, per le tombe a camera; pp. 159-170 
per la stipe di S. Aniello. 

4 Cfr. A. LEvi, Camere sepolcrali scoperte in Napoli, MAL, XXXI 1926; O. EuA, L 'i
pogeo di Caivano, MAL, XXXIV 1931. Tuttavia si veda per una esatta ipotesi di òata
zione alla fine del IV sec. a.C. W. JoHANNOWSKY, in Hellenismus in Mittelitalien, Gottin
gen 1976, p. 278, nota 68 e, più chiaramente, p. 465. 
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fondazione di Pozzuoli e del portorium imposto da Roma all'inizio 
del II sec. a.C. Ma il problema non può essere affrontato troppo 
schematicamente e vanno tenuti presenti anche altri indizi, per va
lutare, nella sua complessità e nella sua concretezza, la vita della 
città. Particolarmente significativo è almeno un episodio, che ci im
pedisce di appiattire sullo schema della verosimile crisi economica 
tutta la vita della città: la protesta che ancora all'inizio del I sec. 
a.C. (89 a.C.) suscitò a N a poli l'attribuzione della cittadinanza ro
mana, contrariamente all'atteggiamento di ossequiosa soddisfazione 
di altre città, va interpretata come orgogliosa difesa di identità, 
identità vissuta soprattutto come superiorità che doveva avere un ri
scontro reale e riconosciuto; e non va esclusa nemmeno la interpre
tazione che alla libera iniziativa della città socia fossero legati van

. taggi economici, almeno per la classe dominante. 
È indubbio tuttavia che il successivo coinvolgimento di Napoli 

nelle vicende politiche di Roma e il suo parteggiare per Mario, pro
vocando la vendetta di Silla, decretano la vera fine di ogni sua vel
leità economica e produttiva. La punizione di Silla, in particolare, 
oltre alla eliminazione fisica di una classe precisa, i mercatores, col
pisce alle radici le fonti stesse della produttività di Neapolis, allo 
stesso tempo rivelandocele: la città infatti viene privata della flotta 
e del possesso di Pithecusa (da dove proveniva l'argilla della sua 
produzione ceramica) 5• I dati archeologici non possono ormai misu
rarsi con questa realtà politica ed economica, documentandoci in 
che modo la città ha saputo o potuto reagire. E i dati archeologici 
ci parlano di ininterrotta vitalità e attività costruttiva, in cui le per
manenze di piano si rivelano come forma di rispetto di una organiz
zazione dello spazio, piuttosto che come passive sopravvivenze 6• C'è 
infatti un aspetto della città che la crisi economica non riesce ad of-

5 Oltre l'articolo di E. LEPORE, cit. no. 2, si veda anche J. P. MoREL, in Napoli An
tica, cit., pp. 372 ss. 

6 La distribuzione dei ritrovamenti, ora visualizzata nella carta archeologica annessa 
al volume Napoli Antica, cit., p. 462 ss., permette di documentare con una certa concre· 
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fuscare, ed è l'immagine che essa è riuscita ad imporre di se stessa, 
come sintesi e modello di città greca, nel suo stile di vita soprat
tutto, piu ancora che nella concretezza dei suoi monumenti. Visto 
da questa angolatura, anche lo straordinario sviluppo delle lussuose 
ville sul litorale, tra Pizzofalcone e Mergellina, si presta ad illumi
nare la particolare fisionomia di Napoli nell'ultimo secolo della re
pubblica - già a partire dalla fine del II sec. a.C. Una delle ra
gioni della scelta del luogo è la amoenitas, che in senso letterale si
gnifica luogo di pace, di otium, e si inserisce indubbiamente in que
sta scelta anche un fenomeno di moda, che le parole di Cicerone ci 
illustrano con estrema vivacità 7• La fisionomia dei proprietari è ab
bastanza chiara: si tratta di elementi della classe senatoria, di ori
gine urbana, dalle possibilità economiche enormemente dilatate 
dalle recenti conquiste, ma culturalmente impegnati a rivendicare il 
diritto alle piacevolezze di un «privato» che, nella sua contrapposi
zione etica allo stile di vita romano, si qualifica come ellenico e 
trova in Neapolis il vivente modello, oltre che l'ambiente piu ido
neo per realizzarsi. Le ville, anche se mal note nelle loro caratteri
stiche struttive particolari, ci rimandano una idea di grandiosità e 
soprattutto sembrano voler inglobare strutture tipiche di una città 
ellenistica, teatro, odeion, portici e tempietti 8• Questa situazione fa
vorisce a prima vista l'ipotesi che si debba leggere in questa cre
scita centrifuga delle ville, nuclei autosufficienti, il piu delle volte 
con mausolei annessi, un fenomeno di destrutturazione della città 
vera e propria. Ma la città, attenendosi ai pochi dati archeologici 
emersi, sembra invece avere ancora la forza di ingrandirsi, occu
pando spazi prima vuoti, a giudicare dalla casa tardo repubblicana, 
con pitture e pavimento a mosaico venuta in luce nel versante 
orientale, a Carminiello ai Mannesi, in una zona non occupata pri-

tezza questa osservazione; si osservi, per esempio, tav. VII, n. 75 (zona antistante la 
chiesa della Pietrasanta) e tav. VIII, n. 105, (complesso dei Girolamini). 

7 Cfr. J. D'ARMS, Romans on the Bay of Naples, Cambridge (Mass.) 1970. 
6 R. T. GiiNTHER, Pausilypon, the Imperia! Villa near Naples, Oxford 1913 e Napoli 

Antica, cit., p. 348 ss. 
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ma 9; o dalle pitture di notevole livello, probabilmente appartenenti 
ad una casa privata, messe in luce nei saggi di Palazzo Corigliano, 
sul versante occidentale 10

; sappiamo inoltre dalle fonti 11 di una casa 
posseduta in città da P. Cornelius Sulla (forse nipote del dittatore), 
tutti dati che ci garantiscono di una ancora notevole vitalità del nu
cleo urbano, sia pure in una mutata situazione e funzione della 
città. È ormai sullo sfruttamento di una grecità nutrita di sopravvi
venze reali e, piu ancora, di immaginario ideologizzato, che si 
fonda il benessere di Neapolis, e le conseguenze negative della crisi 
reale delle strutture economiche vengono non solo esorcizzate, ma 
sembrano, nel successivo periodo augusteo, subire addirittura un 
capovolgimento. 

L'età augustea infatti, e genericamente il I sec. d.C., registrano 
un fervore costruttivo che sembra toccare anche e soprattutto gli 
edifici pubblici e che denuncia una volontà di monumentalizzazione 
che può forse essere ritenuta responsabile, proprio per il suo carat
tere di programma unitario piu che di intervento settoriale, dello 
sconvolgimento, in alcune zone, del tessuto urbanistico originario. 
Provvedimenti di largo respiro per accrescere il benessere della 
città sono la costruzione dell'acquedotto del Serino, che permette 
l'impianto di bagni pubblici e privati, e di bagni annessi a case pri
vate 12

, e l'apertura della «crypta neapolitana» che creando una via 
di comunicazione con Pozzuoli, prima raggiungibile solo per mare, 
toglie sempre piu Napoli dall'isolamento 13

• Ma l'impianto urbano 
originario, con la zona pubblica che sfrutta l'effetto scenografico 
del leggero digradare del pendio verso il mare, sembra rispettato 
anche dalla piu recente edilizia 14

• La fondazione dei giochi qua-

9 Cfr. Napoli Antica, cit., p. 213 ss. 
10 Cfr. Napoli Antica, cit., p. 225 ss. e l. BRAGANTINI in Palazzo Corigliano. Tru ar

cheologia e storia, N a poli 1985, p. 40 ss. 
II Cfr. ]. D'ARMS, Romans on the Bay of Naples, cit., p. 35. 
12 Cfr. per es. Napoli Antica, cit., p. 225, per il complesso termale di S. Chiara; ibid., 

p. 213 per le terme associate a case private. 
13 Cfr. Napoli Antica, cit., p. 333 ss. 
14 Particolarmente significativi i risultati di recenti saggi nell'area del sagrato della 
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driennali, cosiddetti isolimpici, da parte proprio di Augusto, nel 2 
d.C., giochi che si richiamano chiaramente ad una delle piu classi
che celebrazioni panelleniche della Grecia, sembra inserirsi in una 
politica di potenziamento dell'unica funzione che Neapolis sembra 
ora destinata a svolgere, di avamposto e custode di grecità: atteg
giamento da cui non è esente una forma di omaggio riconoscente 
per la città che è stata anche di Virgilio, che qui ha composto la 
grande saga di Roma. Il mito di Neapolis come città dell'arte e 
della libertà è documentato per tutto il I sec. d.C. da significativi 
episodi, come quello di Claudio che qui fece rappresentare per la 
prima volta una sua commedia; o quello di Nerone, che volle esi
birsi, anch'egli per la prima volta, nella città che egli considerava 
già Grecia, mondo della libertà, dove l'arte poteva trovare un pub
blico di esperti. Ancora in età flavia, il poeta Stazio, originario di 
N eapolis, poteva vantarsi della cultura greca che in essa aveva as
sorbito. E per il nostro discorso che vuol essere soprattutto di indi
viduazione di una realtà urbana che si esprime anche, ma non sola
mente, attraverso presenze architettoniche e materiali e pianifica
zioni urbanistiche, questi episodi importano come spia del livello di 
sviluppo di civiltà urbana ellenistica che essi documentano per Na
poli, con tutto il corollario, sia pure indiziario, che questa situa
zione comporta, nei consumi, nella evoluzione delle tecniche, in una 
parola, nello stile di vita; ma ancor piu questi episodi importano in 
quanto rivelatori del particolare rapporto che Roma ha instaurato 
con Neapolis, rapporto fatto soprattutto di una ammirazione che è 
il punto di partenza per l'appropriazione di un modello. Ci sembra 
importante aver sottolineato tutto questo, perché, con queste pre
messe, è forse possibile arrivare a valutare con piu chiarezza la qua
lità degli interventi romani, là dove essi sono piu coerentemente in
dividuabili, leggendo in essi non tanto l'esito dell'incontro di due 

chiesa di S. Maria Maggiore alla Pietrasanta (cfr. Napoli Antica, cit. p. 417) che hanno 
documentato una continuità insediativa, con successive ricostruzioni, dal 111-11 a.C. al I 
d.C., che rispetta la delimitazione dell'insula che si affaccia sulla plateia E-0, odierna via 
dei Tribunali. 
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culture, quanto il farsi romana della cultura greca in uno dei suo1 
punti di coagulazione. 

Interventi di età augustea sono da riconoscere nella zona del
l' agorà, sotto S. Lorenzo 15

; il Cesareo, legato ai giochi promossi da 
Augusto, anche se non è mai stato identificato, doveva far parte 
dello stesso programma costruttivo e probabilmente va ricercato 
nella stessa zona dell'agorà 16

; all'età tiberiana si assegna il rifaci
mento del tempio dei Dioscuri, il cui culto, tra i piu antichi della 
città, si carica ora di una evidente allusione al culto o almeno al
l' ossequio dell'imperatore 17

; augustei sono, secondo l'editore, nel 
loro primo impianto, il teatro e l' odeion 18

; la platea di età augustea 
che sigilla la zona delle mura a S. Aniello, è anch'essa in funzione 
di costruzioni che, anche se non piu riconoscibili, dovevano riferirsi 
a complessi pubblici 19

• In tutti questi casi si tratta di interventi su 
zone da sempre riservate a spazio pubblico o santuariale 20

, di cui si 
rispetta e si prolunga la funzione; e tuttavia sembra di intravvedere 
in questa serie di episodi, se non l'applicazione di un coerente pro
gramma, un disegno logico che rivela appunto il particolare modo 
dei Romani di intervenire su di un tessuto ellenistico, stabilizzando 
il quadro urbano mediante la monumentalizzazione, che, senza alte
rare la pianificazione originaria, interrompe con blocchi monumen
tali coerenti, a volte francamente enfatizzati, la fluida regolarità 
della organizzazione urbana classica. 

Il discorso diviene forse piu chiaro esaminando in particolare 
l'unica zona dove si possa, sia pure astrattamente, ricucire l'unità 
prospettica degli edifici, e che, nonostante le lacune, si presta ad 
una verifica di questa chiave di lettura: mi riferisco al quartiere del-

15 Cfr. Napoli Antica, cit., p. 185 ss. 
16 È stata proposta da M. Napoli una localizzazione sotto la chiesa di S. Gregorio Ar-

meno; cfr. anche, in questo stesso volume, il contributo di E. Greco, pp. 187 ss. 
17 Cfr. Napoli Antica, cit., p. 196 ss. 
1s Cfr. Napoli Antica, cit., p. 209 ss. 
19 Cfr. Napoli Antica, cit,. p. 139 ss. 
20 Cfr. in questo stesso volume il contributo di E. GRECO, p. 187 ss. 
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l'agorà (tav. V,14; cfr. anche Napoli Antica pp. 188-189) che in età 
romana ingloba, a livello monumentale, in un unico organismo, la 
zona superiore del tempio dei Dioscuri e quella ancora sovrastante 
dei teatri. Situata baricentricamente rispetto al complesso urbano e 
distribuita su terrazze, essa doveva già presentarsi nella sistema
zione ellenistica con un aspetto scenografico, e il suo impianto, ri
masto immutato anche dopo l'intervento romano, sembra particolar
mente adatto ad evidenziare quel processo di mutuo adattamento 
che, attraverso la mediazione di singoli episodi di arricchimento 
delle strutture, resi possibili dalle nuove tecniche di età romana 
(per esempio l' opus coementicium), finisce col trasformare alcuni 
aspetti della koiné architettonica ellenistica, investendoli di signifi
cati ideologici profondamente diversi 21

• Nella zona dell'agorà infe
riore (fig. 4), per quel poco che se ne può ipotizzare 22

, il ricorso alla 
soluzione del criptoportico, oltre a permettere un ingrandimento e 
una regolamentazione della terrazza mediante elementi cellulari, a 
loro volta sfruttabili come ambienti, evidenzia la volontà di accen
tuazione delle dimensioni verticali, e, rendendo piu corposo e mo
numentale un elemento che già doveva far parte della agorà elleni
stica (il cosiddetto «dente») 23

, tende a chiudere la piazza tra ele
menti di contorno tali da definirlo spazialmente e non solo nel 
senso della limitazione del perimetro. Degli altri edifici visibili negli 
scavi sotto S. Lorenzo, verso il lato sud della piazza, non è ancora 
chiaro il significato, ma essi devono aver realizzato una articola
zione di spazi complementari, ciascuno con una propria funzione, 
dei quali la piazza costituiva il connettivo. La costruzione di un Ma
cellum, sicuramente augusteo nella sua prima fase 2\ al di sopra del 

21 Cfr. R. MARTIN, Agorà et Forum, in MEFRA 1972, 2, p. 903 ss.; G. A. MANSUELU, 
Architettura e città, Bologna 1970, passim; J. B. W ARD PERKINS, The Criptoportico, in L es 
Cryptoportiques dans l'architecture romaine, Paris 1973, p. 51 ss. 

22 Si veda la descrizione particolareggiata delle strutture in Napoli Antica, cit., p. 
185 ss. 

23 Cfr. il contributo di E. GRECO, in questo stesso volume, p. 187 ss. 
24 L'edificio ha sicuramente due fasi ed è stato identificato come Macellum sulla 

base della sua struttura a tholos: cfr. Napoli Antica, cit., p. 190. 
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criptoportico (Napoli Antica, p. 188), ha isolato una delle strutture 
della agorà, e le sue funzioni, distaccandosi, vengono precisate ed 
enfatizzate. Si ricordi, a questo proposito, il significato destruttu
rante delle funzioni politiche della agorà, che ha assunto l'impianto 
del Macellum a Morgantina 25

• 

La vicenda storica del complesso dell'agorà inferiore non si 
esprime quindi nelle variazioni di superficie, ma in una gerarchiz
zazione e monumentalizzazione che, pur adattandosi al piano origi
nario, ha in un certo modo visualizzato ed enfatizzato le funzioni 
dei singoli edifici e complessi. 

Sulla terrazza superiore il tempio dei Dioscuri (fig. 4,C), sicura
mente ricostruito su di uno precedente, ma enormemente rialzato 
sul podio, lascia riconoscere il tentativo di introdurre la nozione di 
asse, monumentale, anche se non esattamente geometrico e ricorda 
gli analoghi esperimenti attuati nell'agorà di Corinto, col bema e 
nell'agorà di Atene, con l'odeion di Agrippa. Va inoltre ricordato 
che il tempio, datato ad età tiberiana, si è caricato, secondo una re
cente interpretazione 26

, di una evidente allusione all'ossequio verso 
l'imperatore, nel suo riallacciarsi, anche nei moduli decorativi, all'o
monimo tempio di Roma. 

La prospettiva monumentale continua nel complesso dei due 
teatri, o meglio, del teatro e dell'ode io n. N o n sappiamo dove collo
care il teatro greco, che sicuramente esisteva; certamente non do
veva trovarsi al disotto di quello tuttora parzialmente conservato, il 
quale, sulla base delle strutture, è augusteo nel suo primo impianto, 
ed ha le fondazioni a contatto col vergine 27

• Problematica resta in
vece la valutazione dell' odeion che ingloba nelle sue strutture fram
menti di muratura a blocchi. Si tratta comunque di edifici costruiti 

25 Cfr. A]A, 1957, pp. 151-155; 1958, pp. 78-90; 1970, pp. 365-367; C. DE RuYT, Ma
cellum, Louvain La Neuve, 1983, p. 109 ss. Nel catalogo dei macella, in quest'ultimo vo· 
lume, non è presente il monumento di Napoli, in realtà tuttora inedito. Per notizie preli
minari si veda Napoli Antica, cit. p. 191. 

26 Cfr. Napoli Antica, cit., p. 196 ss. 
27 Cfr. Napoli Antica, cit., p. 209 ss. 
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su sostruzioni, che la liberazione dalla schiavi tu dell'appoggio ad 
un pendio permette di inserire in un ordinamento urbanistico. Il 
teatro, in questa fase, è pensato insieme all' odeion e ne definisce la 
assialità rispetto al Foro. È ben nota la frequenza della costruzione 
di edifici teatrali in età augustea 28

, non solo per mecenatismo o per 
abbellimento, ma anche come valido strumento di vita sociale e ur
bana; va tenuto presente infatti che il teatro, antico simbolo di de
mocrazia, era il luogo dove si proclamava la fedeltà all'imperatore 29

• 

Ambedue gli edifici teatrali di Neapolis non sembrano affidare 
la loro preminenza all'affacciamento su qualche via importante (tav. 
V, A-B), ma alla visibilità della loro mole e quindi, dal punto di 
vista monumentale, si inseriscono perfettamente nella prospettiva 
scenografica che sale dall'agorà inferiore alla terrazza del tempio 
dei Dioscuri e infine con essi si conclude. La monumentalità dei 
due edifici deve anzi aver comportato una autentica rivoluzione, 
l'unica, mi pare, nella organizzazione stradale di Napoli; sia il tea
tro che l'ode io n infatti, interrompono, invadendo la, la strada alle 
loro spalle, attuale via Anticaglia, anche se non è del tutto sicuro 
che si tratti di una strada antica. In questo punto, inoltre, il teatro 
si salda mediante archi che scavalcano l'attuale strada, con strut
ture situate nell'attuale convento di S. Patrizia 30

; gli archi che sca
valcano la strada sono piu tardi, ma tuttavia non si giustificano con 
la sola ipotesi di un'opera di rafforzamento del teatro poiché essi 
sono percorribili attraverso un camminamento interno che li defini
sce piuttosto come «passaggio». 

Riassumendo le osservazioni finora esposte, a partire dalla Na
poli tardo ellenistica nella quale compiutamente sembra incarnarsi 
il modello di civiltà urbana greca - quale si era venuto fissando 

28 G. BEJOR, L'edificio teatrale nella urbanizzazione augustea, in Athenaeum, 1979, 
p. 126 ss.; E. FREZOUI.S, Histoire architecturale du theatre romain, in ANRW, Il, 12, l, 
1982, pp. 343 ss. 

29 Cfr. D. MERTENS·A. DE SIENA, Metaponto: il teatro-ecclesiasterion, in BdA, 1982, 
pp. 1-60; F. KoLB, Agora und Theater, Berlin 1981. 

"' Cfr. Napoli Antica, cit., p. 417. 
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nel corso del IV e III sec. a.C -, si è creduto di poter individuare 
il particolare rapporto che Roma ha instaurato con Neapolis, rap
porto fatto soprattutto di ammirazione e imitazione; ma nella serie 
di interventi promozionali che si qualificano come forme di omag
gio e di ossequio alla graeca urbs, si riesce a cogliere soprattutto il 
processo di una trasformazione che è anche appropriazione dialet
tica, e che si esprime compiutamente nella zona dell'agorà. Alla 
fine di questo processo la trasformazione dell'agorà in foro, con 
tutto il suo peso ideologico, è completa: le visuali prospettiche che 
la distribuzione ortogonale suddivideva in successivi e distinti epi
sodi, sembrano ormai convergere in una prospettiva in un certo 
modo modificata dalla monumentalizzazione che ferma, definisce e 
chiude, e fornisce una prevalenza di immagini sincrone le quali, 
nella reciprocità intensa della loro integrazione, e pur nel rispetto 
del piano originario, inseriscono l'incombente presenza di una im
magine di Stato. 

IDA BALDASSARRE 





S. LORENZO MAGGIORE IN NAPOLI: 
IL MONUMENTO E L'AREA 

L'interesse che accompagna le ricerche e gli studi di topogra
fia ed urbanistica di Neapolis è segno dell'attenzione al destino del 
centro antico. I rinvenimenti effettuati nel corso dei favori di rico
struzione arricchiscono di toni ed elementi un dibattito vivace ed 
interessante. Gli esiti del dibattito in corso avranno di certo conse
guenze sullo sviluppo dell'archeologia napoletana ed influenze
ranno, come è auspicabile, i criteri del restauro urbanistico del Cen
tro antico di N a poli. 

All'interno delle conoscenze fin qui acquisite particolare rilievo 
assumono quelle connesse all'esplorazione sistematica del com
plesso di S. Lorenzo Maggiore, iniziata sul finire degli anni '50 e 
ben l ungi dall'esser terminata. 

Descrivere i ritrovamenti dell'area archeologica di S. Lorenzo, 
valutarne l'entità, inquadrare il monumento nel complesso tessuto 
urbano richiede lo spazio di una monografia. È, pertanto, obbiet-

Ringrazio la Soprintendente Enrica Pozzi per il permesso accordatomi di prose· 
guire nel lavoro iniziato nel 1972 di assistente scientifico allo scavo. Un grato pensier0 al
tres! rivolgo a quanti hanno contribuito alla conoscenza di un'area archeologica di sif
fatto interesse. Anzitutto a Werner Johannowsky; alla sua opera si deve l'inizio delle sco
perte ed il primo inquadramento scientifico. Ricordo con riconoscenza i proff. de Franci
scis, D'Amore e Zevi con i quali ho collaborato nella conduzione dello scavo. Non V'l in 
questa sede dimenticata l'opera degli architetti Zampino, Grillo, De Pertis e Jacobitti 
della Soprintendenza ai Monumenti e di Paolo Martuscelli, tante volte preziosa ed inso
stituibile, nella sua qualità di Ingegnere Capo del Genio Civile e successivamente di Prov
veditore alle Opere Pubbliche. Con particolare affetto ricordo la sollecita disponibilità dei 
Frati nella persona di P. Giovanni Recupido. In un lavoro cosi duro e difficile va posto in 
particolare rilievo l'impegno delle maestranze della Impresa dell'Ing. Salvatore Calvanese 
e dell'Impresa degli lngg. ltalo e Vincenzo Giglio che a S. Lorenzo hanno lavorato. 



ti va la difficoltà di contenere l'ampia materia nello spazio concesso 
ad un intervento che apparirà, forse, rigidamente schematizzato. 
Alla descrizione completa dello scavo ho preferito una presenta
zione per singoli settori dell'area per poter offrire piu agevolmente 
una valutazione complessiva del monumento. 

La posizione che l'area di S. Lorenzo occupa nella città antica 
e gli avvenimenti che nell'evo medio e moderno caratterizzano la 
storia del complesso 1 hanno da sempre suscitato l'interesse degli 
eruditi e degli studiosi che ivi ubicavano la basilica civile 2 • L'inte
resse degli studiosi era, comunque, rivolto ad identificare il monu
mento che nell'età classica occupava il sito di S. Lorenzo, piuttosto 
che ad inserire l'area nella piu vasta realtà topografica di Neapolis. 
Va notato che un'inversione di tale tendenza, implicita nel lavoro di 
Gabrici, si evidenzia con chiarezza nei lavori di Mario N a poli e so
prattutto nei numerosi e interessanti studi che Johannowsky ha de
dicato a materiali, monumenti e problemi napoletani. Va inoltre 
sottolineato che qualche sporadico rinvenimento poco contribuiva 
per la limitatezza delle consistenze e la genericità della segnala
zione allo s~iluppo delle conoscenze. È il caso ad esempio di tracce 
di muri antichi con molti marmi visti nel 1594 in occasione dello 
scavo di due sepolture sotto il pavimento della chiesa di S. Lorenzo 3• 

Il complesso chiesa-convento, impiantato nel corso del XIII se
colo sul sito occupato dalla basilica paleocristiana \ edificata a sua 
volta su edifici classici, occupa la metà superiore dell'isolato com
preso tra via dei Tribunali a nord, via S. Biagio dei Librai a sud, 

1 G. FILANGIERI, Chiesa e convento di S. Lorenzo Maggiore in Napoli, Napoli 1883; L. 
DE LA VILLE SUR YLLON, L 'abside della Chiesa di S. Lorenzo Maggiore, in Napoli Nobilis· 
sima, a. IV (1895), p. 37. 

2 B. CAPASSO, Topografia della città di Napoli ai tempi del Ducato, Napoli 1892, pp. 
51 ss.; B. CAPASSO, Napoli Greco-Romana, Napoli 1905, pp. 76-77; E. GABRICI, Contributo 
archeologico alla topografia di Napoli della Campania, in MAL XLI (1951), coli. 655 ss.; 
M. NAPOU, Napoli Greco-Romana, Napoli 1959, pp. 190-193. 

3 A. SUMMONTE, Historia della città e regno di Napoli, Napoli 1748, vol. I, p. 54. 
·• Chronicon Episcoporum S. Neapolitanae Ecclesiae, in B. CAPASSO, Monumenta ad 

Neapolitani ducatus historiam pertinentia, Napoli 1881, I, pp. 177-178. 
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vico dei Maiorani ad est e via S. Gregorio Armeno ad ovest (fig. 1). 
Esso fu nel corso dei secoli variamente ristrutturato, ampliato, ab
bellito col variare di esigenze, tendenze e gusti, fino a quando nel 
corso dell'800, in seguito alle varie soppressioni degli Ordini reli
giosi e alla cacciata dei Frati, venne frazionato nella proprietà e 
mutato nella destinazione d'uso. Allo scempio derivato da tali 
eventi si è posto rimedio a partire dal 1925 quando ebbero inizio i 
lavori di restauro diretti da Gino Chierici, allora Soprintendente ai 
Monumenti 5• Già in tale fase si verificarono i primi sporadici rinve
nimenti; nel 1929, costruendosi il muro di sostegno all'arco trion
fale, a m. 1,30 di profondità dall'attuale calpestio, venne in luce un 
pavimento a mosaico in tessere bianche. Rocchi e fusti di colonne, 
riutilizzati come materiali da costruzione, vengono in luce, tra il 
1945 ed il 1950, a circa 2 m. nei cavi per l'alloggiamento dei pila
stri in cemento armato a sostegno del muro perimetrale della na
vata. Negli stessi anni vengono in luce numerosi elementi classici 
variamente riutilizzati. 

La sistemazione del pavimento della chiesa, a seguito dei lavori 
di restauro ripresi nel 1954, diretti da R. Pacini, allora Soprinten
dente ai Monumenti, consentf il rilevamento quasi completo della ba
silica paleocristiana 6: il consolidamento del transetto rese necessario 
lo scavo archeologico che portò al ritrovamento ed all'identificazione 
di notevoli resti di Neapolis: un tratto di strada lastricata, un grande 
edificio pubblico romano, notevoli preesistenze dell'età greca 7• 

Dopo una lunga interruzione i lavori riprendono sul finire del 
1972, a cura della Soprintendenza alle Antichità, e proseguono, 

5 G. CHIERICI, in BArte IX, 1929-30, pp. 24-39. 
6 A. RuscoNI, La Basilica paleocristiana di S. Lorenzo Maggiore di Napoli, in Atti del 

VI Congresso internazionale di Archeologia Cristiana, Ravenna 1962, Roma 1963, pp. 
709-731; M. RoTIU, L'arte a Napoli dal VI al XIII secolo, Napoli 1978, p. 55. 

7 Per un resoconto sui lavori condotti ed un'ampia valutazione delle emergenze si 
veda Napoli Nobilissima, I (1961): R. WAGNER RIEDER, S. Lorenzo Maggiore - Il coro, pp. 
1-7; W. JoHANNOWSKY, Recenti scoperte archeologiche in S. Lorenzo Maggiore in Napoli, 
pp. 8-12; P. GIOVANNI RECUPIDO (con lo pseudonimo di Hirpinus), San Lorenzo Maggiore a 
Napoli: ritrovamenti paleocristiani e altomedievali, pp. 13-21. 
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Fig. l · Napoli · S. Lorenzo M. - Inquadramento topografico. 



anche grazie a diversi apporti - è il caso del Genio Civile nel 
'75/'76 e della Soprintendenza ai Monumenti negli anni '77/'80 -
fino agli inizi del 1980. 

I risultati dell'enorme mole di lavoro (fig. 2) possono essere sinte
tizzati nella scoperta ed identificazione del mercato romano di Neapo
lis, costruito su un terrazzo lungo il lato sud della plateia maggiore, 
corrispondente all'attuale via dei Tribunali. Ad un livello inferiore lo 
scavo ha evidenziato una serie di ambienti che per tre lati sostrui
scono e definiscono il terrazzo. Tale sistemazione di carattere urbani
stico va datata a partire dal IV secolo a.C. e resta in uso, pur tra 
adattamenti e trasformazioni, fino a tutto il V secolo d.C. 

Lavori di restauro, parzialmente eseguiti contestualmente allo 
scavo, sono stati particolarmente incrementati negli ultimi anni 
anche a seguito dei danni provocati dal sisma del 1980. Nell'82, in
fatti, grazie ad un cospicuo finanziamento regionale è stato ese
guito il risanamento statico degli ambienti sulla strada lastricata. In 
occasione di tali lavori sono stati eseguiti saggi di controllo e strati
grafici in zone precedentemente scavate o in punti non disturbati. 

Numerose e non facili da superare sono state le difficoltà in
contrate nel lavoro finora condotto. La prima difficoltà è connessa 
al tipo stesso d'intervento. Lo scavo non può essere condotto a cielo 
aperto; spesso si avanza in galleria col rischio di crolli e di caduta 
di consistenti masse di materiali incoerenti; ci si muove a fatica in 
spazi angusti con una umidità stagnante e alla luce di lampade che 
rendono problematico ed incerto il rilevamento delle variazioni del 
terreno e degli strati; raramente si scava in zone non sconvolte o in
disturbate, dal momento che l'area è stata densamente frequentata 
e conseguentemente rimaneggiata per un arco di tempo superiore 
ai venti secoli. La piu grossa delle difficoltà è, comunque, nel fatto 
che gli investimenti che hanno consentito la maggior parte dei la
vori rientravano in un discutibile piano, finalizzato alla soluzione 
degli annosi problemi dei disoccupati dell'area napoletana. 

Al di sotto del transetto (figg. 3 e 4) e ad una profondità com
presa tra i m. -5,14 e -6,64, configurando nel calpestio del porti-
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cato del chiostro la quota 0,00 convenzionalmente stabilita, si svi
luppa in senso nord-sud una strada ricoperta da un lastricato del V 
secolo d.C., ultimo rifacimento di precedenti pavimentazioni, larga 
m. 3 e rilevata finora per una lunghezza di m. 54 circa. La strada, 
perpendicolare a via dei Tribunali ed attualmente in sensibile pen
dio, è uno degli stenopoi di Neapolis. La strada è delimitata ad est 
da un muro, forse terrazzamento o sostruzione di un soprastante 
edificio al cui posto si sviluppa ora la complessa struttura dell'ab
side gotica. Il muro, in opera listata alquanto tarda, può essere da
tato al III secolo d.C. Di maggiore interesse è l'edificio che si svi
luppa a partire dal margine occidentale della strada, articolandosi 
in tre ali. La prima, che corrisponde al settore orientale del com
plesso e si apre direttamente sulla strada (fig. 5), è costituita da una 
serie di ambienti in doppia fila, larghi complessivamente m. 8,30 
per una lunghezza fin qui rilevata di m. 63,50. Gli ambienti piu in
terni, coperti da un'unica volta a botte e divisi da tompagni in 
opera reticolata, misurano mediamente m. 3,50 X 3, per un'altezza 
di m. 4,20. Nell'angolo nord-est delle stanze si apre la comunica
zione con gli ambienti che danno sulla strada, simili ai precedenti 
nelle dimensioni e nella struttura tranne che nella copertura, sin
gola per ogni stanza e voltata in senso nord-sud, e con apertura ad 
arco. Non rientrano nella tipologia indicata i primi ambienti a par
tire da nord (corrispondenti in pianta ai nn. 3-5). Essi misurano me
diamente m. 8 X 3 e sono singolarmente coperti da volte a botte 
orientate in senso nord-sud. La prosecuzione dei lavori indicherà la 
funzione dei primi due ambienti, originariamente comunicanti at
traverso tre vani ad arco ed aperti sulla strada per mezzo di un 
unico ingresso già in antico tompagnato, profondamente modificati 
in periodo tardo-imperiale. I tre ambienti ora descritti per il modo 
in cui sono impostati sembrano costituire il limite nord dell'edificio 
romano, da dove si sviluppano verso sud gli ambienti in doppia fila. 

La costruzione è prevalentemente in opera reticolata (la misura 
dei tufelli è di m. 0,080), ammorsata con mattoncini in tufo nei vani 
di comunicazione tra gli ambienti interni e quelli esterni. La fac-
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Fig. 4 · S. Lorenzo M. - Le strutture archeologiche: le sezioni. 

STATO ATTUALE 
1 2 3 4 5 IJ 

Fig. 5 · S. Lorenzo M. Il prospetto dell'edificio sullo stenopos. 
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ciata, ammorsata con i retrostanti muri, è tutta in laterizio (lo spes
sore dei mattoni è di m. 0,032). Le dimensioni dei materiali e l'ac
curatezza della tecnica di costruzione indicano come datazione un 
periodo compreso tra gli ultimi anni del regno di N ero ne e gli inizi 
del periodo flavio 8

, periodo in cui è testimoniata in diversi si ti della 
Campania una intensa attività edilizia e di ricostruzione a seguito 
del terremoto del 62 d.C. 9• Alcuni ambienti risultano fortemente ca
ratterizzati. Due pilastri parzialmente conservati, sormontati da una 
trabeazione ed un timpano (tav. IX,l), individuano l'ingresso di al
cuni ambienti (fig. 3, nn. 6-9) intercomunicanti, identificati da Jo
hannowsky come l'Erario della città. L'ambiente n. 13 (tav. IX,2) a 
sud dell'Erario rivela una serie di preesistenze e di tardi adatta
menti, una sorta di situazione emblematica di tutto lo scavo. Il 
muro sud viene inglobato nel ringrosso di fondazione della chiesa 
gotica, con lo sfondamento del pavimento romano e viene poi rifo
derato quando, nel corso del XVII secolo, forse in seguito ad una 
pestilenza, la stanza è trasformata in fossa comune. Al di sotto del 
pavimento l'indagine ha rilevato l'esistenza di due muri paralleli: il 
primo in linea con la parete ovest dell'ambiente romano, il secondo 
in linea con la facciata in laterizio, in blocchi squadrati in tufo del
l'altezza media di m. 0,40 e con numerosi segni di cava. I muri, al 
cui interno è stato notato uno scarico di elementi di muratura, tra i 
quali un rocchio di colonna in tufo assegnabile al V secolo a.C., 
poggiano sullo stesso strato di allettamento, costituito da taglime di 
tufo e qualche raro frammento di ceramica a vernice nera del IV 
secolo a.C. 

8 Per i numerosi confronti, cfr. G. Lucu, La tecnica edilizia romana, Roma 1957, pp. 
521 ss. 

9 Ai noti passi di Seneca e di Tacito, va aggiunta la menzione di Svetonio su Nerone 
sorpreso dal terremoto sulla scena del teatro di Napoli, cfr. NSc 1888, p. 517; A. MAIURI, 

L 'ultima fase edilizia di Pompei, Roma 1942; L. BERNABÒ BREA, Il tempio napoletano dei 
Dioscuri, in Bull. Comm. LXIII, Roma 1936, pp. 61-76; W. D. HEILMEYER, Korinthi;che 
Normalkapitelle, Heidelberg 1970, p. 219, tav. 47, 2; A. DE SIMONE, La base decorata di 

colonna di Pollena Trocchia, in Rend. Ace., N. S. vol. XL VIII, 1973, pp. 54-55. 
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I muri, che continuano verisimilmente lungo tutta la struttura 
romana, sono stati rilevati in numerosi e consistenti tratti fino aH' e
stremità nord, dove appaiono a faccia a vista, quasi inseriti nell' ele
vato della facciata in laterizio. Nello spazio tra i due muri è com
preso un muro in blocchi di tufo uniti senza malta, orientato in 
senso est-ovest, lievemento incurvato a nord e certamente piu an
tico, a giudicare dalla posizione dello strato di allettamento, sotto
posto a quello dei muri paralleli precedentemente considerati. Nella 
stanza interna (fig. 3, n. 12) due grossi doli sono inseriti nel pavi
mento in battuto, sensibilmente sovrapposto a quello originario. 
N ella sua vita plurisecolare l'edificio è stato quindi soggetto ad una 
serie di trasformazioni che, se toccano marginalmente la struttura, 
ne alterano sensibilmente la funzione. Le tabernae (tav. X,1) poste a 
pochi passi dall'Erario diventano col passare degli anni sede di pro
duzioni artigianali legate ad un quotidiano alquanto misero. È il 
caso di un piccolo forno, rozzo e tardo, impiantato all'interno del
l' ambiente n. 15, privo anche del camino per la fuoriuscita del 
fumo; è il caso della fullonica impiantata nell'ambiente n. 24; l' ac
qua per la lavorazione viene addotta dalla piazza soprastante, attra
versando il lucernaio con una conduttura fatta da coppi e proce
dendo per un solco scavato trasversalmente nella parete in tufelli 
fino ad una vasca ottenuta foderando in coccio pesto l'angolo nord
ovest della stanza. I rifiuti liquidi della lavorazione si infognano al 
di sotto del calpestio, sopraelevato rispetto all'originario livello con 
una pavimentazione in basoli tolti alla strada. La sopraelevazione 
del pavimento o della soglia è un espediente attestato in quasi tutte 
le stanze per evitare l'afflusso di acqua dalla strada in caso di piog
gia. Il fenomeno doveva essere particolarmente frequente per l'alte
razione del livello stradale, originariamente in lievissimo pendio, a 
giudicare dall'allineamento pressocché orizzontale degli originari 
piani di calpestio degli ambienti. 

Nei decenni immediatamente precedenti l'interramento la 
strada assume un brusco pendio artificialmente prodotto e risul
tante probabilmente dall'annullamento di una scala di collegamento 
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tra lo stenopos e la platea di cui diremo piu avanti. Il brusco pen
dio che la strada veniva assumendo suggeriva l'adozione di misure 
quali quelle or ora ricordate o il ricorso a soluzioni piu radicali, 
quali la tompagnatura di un ingresso, la trasformazione di una fine
stra in porta, e ciò comportava, conseguentemente, l'alterazione 
complessiva dei volumi interni. 

Contigui ad un angolo retto agli ambienti fin qui descritti altri 
ne seguono in direzione est-ovest (fig. 3, nn. 32-37), ad una profon
dità media di m. -6,94. N el loro assieme essi misurano in lunghezza 
m. 24 e costituiscono l'ala meridionale del complesso, tipologica
mente assimilabile al criptoportico. Identici ai precedenti nei mate
riali e nelle tecniche struttive, gli ambienti misurano mediamente 
m. 3,20 x 5,60 ed in altezza m. 4,50; essi sono singolarmente coperti 
da volta a botte orientata in senso est-ovest e sono intercomunicanti 
attraverso aperture ad arco nelle pareti comuni orientate in senso 
nord-sud. La parete meridionale degli ambienti è conservata solo 
parzialmente e nella parte inferiore: il muro medievale di fonda
zione del convento, infatti, la distrugge e la ingloba, dopo aver at
traversato con un taglio netto le volte. La parete nord, ove sono lu
cernai lievemente strombati, è fino ad un'altezza media di m. 2,50 
dal calpestio romano e per tutta la lunghezza dell'ala la faccia 
esterna di un muro isodomo in blocchi di tufo. Il muro, a doppia 
cortina con briglie trasversalmente ammorsate, ha un andamento a 
scarpa ed è costruito con lastroni di tufo dello spessore medio di m. 
0,40, recanti numerosi contrassegni. L' emplekton, esplorato fino ad 
una profondità di m. -10,14, è costituito da taglime di tufo e rari 
frammenti ceramici assegnabili alla prima metà del IV secolo a.C. 
Nell'ultimo ambiente ovest dell'ala meridionale (fig. 3, n. 37) è se
minterrata rispetto al livello di calpestio romano una cisterna in la
stroni di tufo uniti senza malta e con copertura a volta, costruita in 
appoggio e quindi posteriore al grande muro greco, con funzione di 
pozzo di assorbimento delle acque dalla soprastante piazza. Da un 
segmento di terreno compreso tra il muro del pozzo ed il muro ro
mano, verisimile strato sigillato anteriore alla ricostruzione romana, 
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ho rinvenuto una serie di lucerne quasi totalmente prive di segni di 
uso e datate agli anni immediatamente seguenti la metà del I secolo 
d.C. Il muro a doppia cortina al limite est ed ovest degli ambienti 
romani piega ad angolo retto, proseguendo a nord in cortina unica: 
ad est, dopo un breve tratto in vista, si insinua verisimilmente alle 
spalle del muro perimetrale ovest in reticolato degli ambienti della 
prima ala; ad ovest, invece, è stato rilevato come muro perimetrale 
orientale dell'ultima ala dell'edificio. 

La fabbrica romana della seconda ala continua a sud al di là 
del muro di fondazione medioevale. In questa zona sono stati notati 
perlomeno due ambienti con volta unica orientata in senso nord
sud. Lo spessore del corridoio esterno al convento e alla congrega 
di S. Antonio e numerosi e consistenti indizi fanno supporre un 
unico allineamento di ambienti in questa direzione. 

L'ala occidentale dell'edificio è contigua ma non comunicante 
con quella meridionale. Essa è stata rilevata per un'ampiezza di 
circa m. 6 e per una lunghezza di m. 31. L'indagine in questa zona 
non è ancora ultimata. Ciò non consente, pertanto, una specifica 
connotazione degli ambienti identificati. È sufficiente per ora osser
vare che gli ambienti, privi del livello di copertura, hanno pavi
menti in mosaico, ad un livello medio di m. -5,04, assegnabili all'i
noltrato I secolo d.C.; che vi sono avanzi discreti di decorazione pa· 
rietale in IV stile; che la parete che definisce gli ambienti ad ovest 
è un muro isodomo a cortina semplice, identico nei materiali e nelle 
modalità struttive a quelli precedentemente osservati e foderato da 
un paramento in opera reticolata. 

Lo scavo condotto nell'area del chiostro settecentesco ha per
messo di conoscere in buona parte il piano superiore dell'edificio, 
alcuni elementi del quale erano già stati messi in luce nei lavori del 
1956 nella zona immediatamente al di sotto della Sala Capitolare. 
Si tratta indubbiamente del macellum di Neapolis 10 (fig. 6). Una 

10 Per i numerosi confronti R. A. STACCIOU, in ECO, s.v. Mercato; L. CREMA, in Enci
clopedia Classica, sez. III, vol. XII, t. l, Torino 1959, pp. 61, 171-173, 286, 363, 515-521; 
N. NABERS, The Architectural Variations of the Macellum, Opuscula Romana, 9, 1973. 
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serie di tabernae, disposte lungo i lati est ed ovest, si aprono su 
quanto resta di un'area porticata, pavimentata in marmo. Il porti
cato recinge una zona rettangolare scoperta, pavimentata a mo
saico, al centro della quale era un elemento circolare, la tholos (tav. 
X,2), dal diametro di m. 16,30, impostata su tre gradini rivestiti di 
marmo. La funzione scenografico-monumentale della tholos era sot
tolineata da rivestimenti in marmi policromi, colonne e giochi d'ac
qua, a giudicare dagli elementi superstiti tra i quali un corsetto in 
laterizio, ricavato nel piano di calpestio. L'edificio, largo circa m. 
35,90, misura pressocché coincidente con quella delle insulae di 
Neapolis, si sviluppava in rettangolo con accesso dal lato corto sulla 
plateia di via dei Tribunali. Gli elementi che connotano l'edificio 
quali la forma, l'organizzazione degli spazi, il colonnato quasi tan
gente la tholos, suggeriscono come confronto immediato il Macel
lum di Pompei'' al quale quello di Neapolis è anche cronologica
mente vicino. 

Una visione complessiva del monumento porta ad interessanti 
conclusioni. Là dove la tradizione indicava l'esistenza della basilica 
è, invece sito il mercato, costruito al centro della città. L'edificio, al 
quale si accedeva dalla plateia di via Tribunali, è sostruito da un si
stema costituito da ambienti allineati lungo tre lati di un rettan
golo. La sistemazione romana, che si inquadra nell'attività edilizia 
posteriore al terremoto del 62 d.C., perpetua un sistema di terrazza
mento adottato nel corso del IV secolo a.C. Tale sistema grazie alla 
ricostruzione romana risulta addirittura rafforzato dal modo in cui 
sono disposti gli ambienti; l'orientamento delle volte lo dimostra 
chiaramente; esse, infatti, sono disposte in senso alternato in modo 
da contrastare la spinta del soprastante terrazzo. Il terrazzamento, 
indispensabile per ricavare spazi in piano in una città costruita su 
un pendio, ha comportato in questo caso la colmata artificiale del 
margine piu basso della zona e ciò comporta un aggravio di peso 
lungo il fronte meridionale; il muro greco dell'ala meridionale si 

11 N. NABERS, op.cit., pp. 173-176. 
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presenta, quindi, differente dai coevi muri ad est e ad ovest; inoltre, 
poiché nel caso specifico alla funzione di terrazzamento è connessa 
quella di contenimento, esso è oltre che a scarpa, anche a doppia 
cortina e quindi non direttamente ammorsato al fronte del declivio, 
come in altre situazioni accade 12

• Anche la strada richiama ad una 
situazione urbanistica originariamente greca. Tra la quota del cal
pestio del mercato, verisimilmente alquanto vicina alla quota del cal
pestio della plateia di via dei Tribunali, e la quota media della 
strada, originariamente in lieve pendio, esiste un dislivello di circa 
m. -4,50. Ciò lascia supporre un raccordo tra la via orientata in 
senso nord-sud e la plateia attraverso una scala esistente al di sotto 
della cappella di S. Antonio, tra il limite nord del transetto e via dei 
Tribunali, presso il muro greco a faccia a vista ancora esistente e 
dal quale emblematicamente parte oggi la visione del pendio con
nesso alla pavimentazione in basoli del V secolo d.C. Un confronto 
con situazioni urbanistiche analoghe rimanda immediatamente alla 
visione di Priene 13

• 

Non è certo semplice dare sinteticamente una visione esau
riente dei materiali rinvenuti nel corso degli scavi H. In un sito ove 
la vita umana conosce ritmi intensi, senza soluzione di continuità 
della frequentazione, è raro rinvenire depositi archeologici la cui 
stratigrafia non sia stata sconvolta. Di tale situazione è esempio 
l'area del chiostro, interessata da numerosi rifacimenti. Il chiostro 
medievale fu sostituito dal monumentale chiostro settecentesco che 
al momento della costruzione fu soggetto, come lo scavo ha dimo
strato, a vari ripensamenti. Del rimescolamento del terreno e della 
conseguente alterazione degli strati sono testimonianza i materiali 
rinvenuti nel marzo del 1977 nell'angolo N-0 del chiostro ad una 
profondità tra -0,50 e -2 m. dall'attuale piano di calpestio, con un 

12 R. MARTIN, Manuel d'architecture grecque l, Paris 1965, pp. 373 ss. 
13 E. GRECo-M. ToRELU, Storia dell'Urbanistica. Il mondo greco, Bari 1983, pp. 296. 
11 Una selezione dei materiali è stata esposta nella Mostra su Napoli Antica. A tal 

proposito: A. DE SIMONE, in Napoli Antica, Napoli 1985, pp. 185-195. 
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excursus cronologico tra la seconda metà del I sec. d.C. ed il VII 
sec. d.C. I materiali rinvenuti tra il febbraio ed il marzo del 1973 
nello strato alluvionale che aveva invaso la strada e gli ambienti 
dell'edificio datano l'interro dell'area. Si tratta di prodotti ceramici 
coerenti per cronologia, databili alla seconda metà del V sec. d.C., 
di produzione prevalentemente africana. Gli ambienti dell'ala meri
dionale dell'edificio hanno restituito materiali provenienti dalla di
struzione dei soprastanti edifici. Tra essi particolare importanza ri
vestono notevoli esemplari di scultura decorativa architettonica. 
Nell'ambiente piu ad ovest dell'ala meridionale, a lato del muro 
della cisterna greca, in uno strato compatto ed omogeneo, sono 
state ritrovate varie lucerne databili attorno alla metà del I sec. 
d.C.; quasi mai usate, esse sono state probabilmente obliterate dalla 
ricostruzione dell'edificio, posteriore al terremoto del 62 d.C. 

Sono necessarie a questo punto alcune osservazioni sulla situa
zione topografico-urbanistìca in antico. La frequenza e la qualità 
dei monumenti ancora oggi superstiti ed il disegno dello schema ur
bano, in parte noto dal tracciato stradale ancora in uso e in parte 
ipoteticamente ricostruibile attraverso fenomeni conservativi, quali 
gli allineamenti nelle cuciture delle proprietà catastali, indicano in 
S. Lorenzo l'area centrale della città antica. La toponomastica me
dievale, desumibile da varie fonti e numerosi documenti, conferma 
l'individuazione della centralità dell'area, peraltro già proposta da 
Beloch e da Capasso ed autorevolmente sostenuta da Gabrici 15

• 

L'area risulta frequentata già nel corso del V sec. a.C. e l'edificio 
romano identificato sotto S. Lorenzo, è costruito dopo il 62 d.C. sui 
resti di un grande edificio in blocchi di tufo in opera quadrata, e 
con eguale andamento planimetrico, edificato nel corso del IV sec. 
a.C. La funzione commerciale dell'edificio in età imperiale lascia fa-

15 E. GABRICI, op. cit., c. 655 ss. Sui problemi e i monumenti dell'area si Timanda ai 
lavori di Ida Baldassare, Emanuele Greco, Stefania Adamo Muscettola e Werner Jo;lan· 
nowsky in Napoli Antica, Napoli 1985; e da ultimo: E. GRECO, Forum duplex · Appunti 
per lo studio delle Agorai di Neapolis in Campania, in Annali dell'Istituto Universitario 
Orientale . Archeologia e Storia Antica, VII, Napoli 1985, pp. 125-135. 
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cilmente supporre un'analoga destinazione d'uso del monumento 
del IV secolo a.C. L'edificio, delimitato a nord dalla plateia di via 
dei Tribunali e ad est dallo stenopos, si inserisce quasi a cerniera in 
una area caratterizzata da forti dislivelli. La tormentata orografia e 
la parzialità delle conoscenze, seppure numerose, impediscono, al
meno per ora, una visione certa e definita dell'area di S. Lorenzo, 
in tanta parte coincidente con l' agoràforo; inoltre la specificità del 
quadro urbano sconsiglia l'uso di ipotesi ricostruttive per schemi ed 
indirizza piuttosto ad una lettura della città come organismo che si 
trasforma attraverso complessi fenomeni quali, ad esempio, il re
stringimento di aree pubbliche o la cucitura di piu insule. 

Il macellum si apriva originariamente sulla plateia: ciò signi
fica che l'attuale ingombro di via dei Tribunali va interpretato 
come il ricordo dell'attraversamento di una piazza che è sulla diret
trice della via che conduce a Porta Capuana. La piazza interrompe 
il disegno ordinato degli incroci delle plateiai con gli stenopoi; in
fatti, la strada ritrovata sotto S. Lorenzo è sulla direttrice di vico 
Giganti che si apre sul ciglio nord di via dei Tribunali. La strada 
non è la prosecuzione di vico Giganti al quale è altimetricamente 
sottoposto; è, inoltre, probabile che il salto di quota fosse vinto da 
una gradinata. 

Quella che nel periodo ducale è detta Regio Augustale è limi
tata da due archi: l'Arco Cabredato, nei pressi di S. Maria Mag
giore, e l'Arco Roticorum, presso la scomparsa chiesa di S. Stefano, 
quasi in corrispondenza dell'attuale incrocio tra via dei Tribunali e 
via Duomo. Il ricordo della piazza mi sembra possibile leggerlo su
periormente nell'allineamento catastale, certamente non casuale, 
che definisce i fabbricati piu prossimi al lato nord di via dei Tribu
nali e nella linea costituita a sud dall'allineamento del fondaco di S. 
Gregorio-porta carraia del convento-prosecuzione della linea di cu
citure catastali nelle insulae piu prossime ad est-limite delle costru
zioni romane finora identificate sotto S. Lorenzo. Se a ciò si ag
giunge un dimensionamento assimilabile a piazza dell'attuale via S. 
Gregorio Armeno sulla scorta dell'allineamento della facciata di S. 
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Lorenzo con quanto resta dell'antica Diaconia di S. Gennaro; sulla 
scorta della notizia del portico del Monastero di S. Pantaleone, ri
cordato in un documento del 972 16 come costruito sulla via S. Gre
gorio; sulla scorta del permesso accordato dal Duca Sergio, con di
ploma datato 2 dicembre 1009 17

, ai monasteri ora congiunti di S. 
Gregorio e di S. Pantaleone di « super ipsa platea quodcumque ae
dificium facere... ut sint insimul coniuncta et totam ipsam plateam 
a fine ecclesiae S. ]annuarii in Diaconia usque ad finem alie platee, 
que pergit ante S. Paulum quae libet edificia facere possint » si ca
pirà appieno la notizia di Fabio Giordano: «Alterum (forum) vero 
media in urbe inter Capuanam Nolanamque viam omne id spatium 
sive aream occupabat, quod contra Tyndaridum, nunc S. Pauli tem
plum est Beati Laurentiique monasterium ed quidquid inter Beati 
Gregorii inferioremque nunc Maioranae dictum vicum, circumqua
que ad Capuanam Nolanamque viam aedium est, continebat » 18

• 

Un a zona centrale, quindi, che nonostante le caratteristiche altime
triche veniva letta, ancora nel XVI secolo, come una realtà topogra
fica unitaria, l'antico foro, organizzato su diversi livelli. Tale situa
zione iniziava lentamente a mutare già nel periodo paleocristiano 
ed altomedievale, per il restringersi delle sedi stradali a causa di co
struzioni fatte per supportici, secondo una tipologia edilizia che nu
merosi documenti del periodo ducale ampiamente attestano. È co
munque un dato che la basilica paleocristiana non si apre, come il 
macellum, sulla plateia ma verso l'area di S. Gregorio Armeno. 

La sostruzione del mercato e la strada sono state in luce fino 
agli ultimi anni del V secolo d.C., quando la zona fu colmata da 
una «colata di fango», causata probabilmente da un'alluvione. L'i
potesi è confortata dal risultato delle analisi e delle indagini che su 
mio invito il prof. Tullio Pescatore dell'Istituto di Geologia e Geofi
sica dell'Università degli Studi di Napoli ha compiuto. I termini 

16 B. CAPASSO, Monumenta ... op. cit., vol. Il, parte I, R. 191. 
17 B. CAPASSO, Topografia ... op.cit., p. 171, nota l. 
18 F. JoRDANUS, Historiae Neapolitanae, Biblioteca N az. Napoli, Ms. XIII B 26, fo. 33. 

251 



cronologici dell'evento sono dati dal ritrovamento in posi tura origi
naria di materiali ceramici assegnabili alla fine del V secolo d.C. e 
dalla costruzione di sicura cronologia della basilica paleocristiana 
di Giovanni II, vescovo di Napoli tra il 537 e il 557, le cui fonda
zioni sono allogate nel fango che oblitera l'edificio romano. Lo 
spessore della colata consigliò una soluzione alquanto radicale: si 
preferi, infatti, colmare lo spazio della strada fino al livello del mer
cato e cioè della basilica paleocristiana e della adiacente plateia, il 
che consentiva tra l'altro il raddoppio della originaria insula e, 
quindi, la disponibilità di spazi piu ampi per nuove costruzioni. 
Sulla colmata della strada viene, infatti, ad essere costruito il c.d. 
Seggio, che resta in vita insieme alla basilica paleocristiana fino al
l'arrivo dei Frati nel XIII secolo. Fino a tale data resta altresi in 
vita la parte del mercato piu vicina al seggio. La costruzione del 
convento e della basilica gotica comportano, infatti, il taglio netto 
delle costruzioni altomedievali, paleocristiane e romane ancora su
perstiti, a giudicare dall'abbattimento dei pilastri in laterizio del 
mercato, rinvenuti sotto la Sala Capitolare. 

A tal proposito va ricordato che i costruttori della chiesa gotica 
dovevano certamente conoscere la logica struttiva del sottostante 
monumento romano a giudicare dall'estrema coerenza tra strutture 
portanti dell'elevato gotico e strutture romane sottostanti 19

• Va inol
tre notato che la struttura gotica stravolge ed altera profondamente 
il sottostante interro nell'area del transetto. 

L'area dei monumenti al di sotto delle costruzioni del XIII se
colo verrà usata nel corso degli anni come zona di sversamento; 
da quei butti proviene la maggior parte degli innumerevoli fram
menti di ceramica medievale 20

• La zona, inoltre, sarà variamente 

19 Un riscontro specifico di tale tipo ho potuto condurlo sulla scorta delle elabora
zioni grafiche realizzate da F. Cordella sui grafici del monumento rilevato dagli archi
tetti V. Valerio e C. Zucco. 

20 La ceramica di S. Lorenzo Maggiore in Napoli- Atti del Convegno, Napoli 1984, e 
specificamente il I volume con le relazioni di U. Scerrato, M. V. Fontana, G. Ventrone 
Vassallo. 
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sconvolta da sepolture, cisterne, condutture, tutti segni di una vita 
che scorre senza soluzione di continuità. 

L'indagine archeologica non è ancora ultimata; pertanto, conte
. stualmente al completamento dei lavori di scavo e di restauro, ver
rano eseguiti saggi di controllo in diversi punti sigillati o non scon
volti allo scopo di accertare con maggiore precisione la consistenza 
e la successione cronologica delle varie fasi del complesso. 

Ampio spazio richiede la trattazione del complesso tema delle 
fasi altomedievali e gotiche del monumento. Il lavoro è stato in 
parte ed egregiamente svolto da P. Giovanni Recupido 21

• Una let
tura di vari documenti, tra i quali la concessione di S. Lorenzo 
«prope mercatum » al chierico napoletano Mario nel 1158 22 e l'atto 
di concessione della Basilica ai Francescani nel 1234 2\ pur nella la
cuna dei documenti angioini a seguito degli eventi bellici, dà ampio 
materiale documentario per comprendere la complessità delle co
struzioni che connotavano la zona in periodo altomedievale. La pro
secuzione dello scavo e delle ricerche consentirà, ne sono certo, di 
meglio definire una visione diacronica della topografia di N a poli. 

ANTONIO DE SIMONE 

Referenze grafiche e fotografiche · Soprintendenza Archeologica di Napoli figg. 2-6, 8-9. 

21 P. G. RECUPIDO, L 'area di S. Lorenzo Maggiore - Dalla basilica paleocristiana alla 
basilica medievale, in La ceramica di S. Lorenzo ... , op. cit., pp. 7-26. 

22 P. C. CATERINO, Storia della Minoritica Provincia napoletana, Napoli 1927, III ·10!., 
p. 201. 

23 J. H. SBARALEA, Bullarium Franciscanum, Roma 1759, vol. I, pp. 144-145. 





LE NECROPOLI URBANE DI NEAPOLIS 

Presenterò una breve sintesi dei risultati raggiunti da un 
gruppo di lavoro, costituito da Maria Rosaria Borriello, Marinella 
Lista, Gabriella Prisco e da chi scrive, che ha proceduto ad una re
visione sistematica di tutti i dati disponibili, editi e non, riferibili 
alle necropoli napoletane. Una esemplificazione è stata presentata 
nella Mostra su Neapolis, allestita presso il Museo Archeologico Na
zionale di Napoli, e nel Catalogo che l'accompagna 1• 

In primo luogo è necessario soffermarsi sul quadro d'insieme 
dei rinvenimenti che per la prima volta, credo, sono stati fissati su 
di una pianta cercando di ubicarli con la maggiore precisione possi
bile e tenendo conto anche della estensione delle aree esplorate e 
della cronologia delle tombe (fig. 1). 

Una prima osservazione che scaturisce dalla lettura di questa 
pianta riguarda la disposizione topografica delle necropoli e porta a 
dissentire da quanto sostenuto da M. Napoli nel suo articolo pubbli
cato nella PdP del 1952 in cui scriveva che non era possibile rica
vare una visione sistematica di esse e che le tombe si disponevano 
in maniera abbastanza confusa intorno al circuito delle mura senza 
una coerente successione. Questa messa a punto dei luoghi di rinve
nimento permette, invece, di individuare almeno quattro grossi rag
gruppamenti. 

Il primo, piu consistente, è costituito dai rinvenimenti di Castel 
Capuano con i quali sembrano facciano corpo quelli di Piazza Tri
bunali, di via Maddalena, di Porta Capuana, di via Oronzo Costa, 

1 Napoli antica, Napoli 1985, pp. 228-299. 
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della S.ma Annunziata, di S. Pietro ad Aram, di S. Maria Egiziaca a 
Forcella e di Porta Nolana. 

L'altro grosso nucleo è quello che si dispone pressappoco a 
nord ed è dato dai rinvenimenti di via Carbonara, di via Cirillo, dei 
SS. Apostoli, di via Settembrini, di Porta S. Gennaro, di via Foria, 
dei Cristallini, dei Vergini, di vico Traetta, di S. Maria della Vita, 
della Valle della Sanità e di piazza Cavour. 

Immediatamente a nord-ovest si collocano i rinvenimenti di S. 
Teresa ai quali vanno aggiunti quelli fino a Port' Alba, cioè di via 
Costantinopoli, di piazza Bellini, di via Spadaro e di via Conte di 
Ruvo. 

Piu in basso, a sud, il quarto nucleo comprende i rinvenimenti 
di piazza S. Domenico Maggiore, dell'Istituto Casanova, di vico Pal
lonetto a S. Chiara e di S. Maria la Nova. 

Un altro elemento interessante che scaturisce dall'osservazione 
della pianta riguarda i rinvenimenti dello Spirito Santo, di piazza 
Carità, di via S. Tommaso d'Aquino, di S. Giorgio dei Genovesi, di 
S. Giacomo, di via Verdi, di piazza Municipio, di Palazzo Reale e 
di via Toledo, che corrono tutti paralleli ai nuclei del settore sud
occidentale e sembrano disporsi lungo una direttrice che da N eapo
lis si dirige verso Pizzofalcone. Tra questi rinvenimenti va ricordata 
la ben nota tomba di via S. Tommaso d'Aquino, pubblicata da W. 
Johannowsky 2

, su cui ritorneremo piu avanti. 
Da questo quadro d'insieme si ricava inoltre che, all'interno 

dei quattro nuclei individuati, le tombe di V e IV sec. a.C. fanno da 
fulcro; infatti intorno ad esse si estendono quelle di III sec. a.C. e si 
dispone tutto il sistema degli ipogei che occupano la parte meridio
nale della collina che a nord chiude la città. 

Diversa è la situazione delle tombe ascrivibili al periodo ro
mano, che si diffondono nelle stesse aree, ma sempre ad una quota 
piu alta. I dati riportati nelle vecchie pubblicazioni, ma soprattutto 

2 Due vasi del pittore di Nicia al Museo Nazionale di Napoli, in BdA, 1960, p. 206; 
Io., in Napoli antica, pp. 230-36. 
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quelli ricavati dalle relazioni conservate presso l'Archivio della So
printendenza, hanno permesso di constatare che le tombe databili 
tra il V ed il III sec. a.C. sono sempre state rivenute ad una profon
dità che va dai 12 agli 8 mt. rispetto al livello del piano stradale re
lativo al momento del rinvenimento, mentre le tombe di età romana 
si trovano in gran parte al di sopra delle prime e la profondità si 
aggira in genere intorno ai 6 mt. 

Nella pubblicazione complessiva, che speriamo di dare alle 
·Stampe alpiu presto, cercheremo di presentare delle piante proposi
tive, ricostruite a tavolino, il piu possibile analitiche, che visualiz
zino non solo i rapporti di stratigrafia orizzontale, ma anche i dati 
relativi alle stratigrafie verticali. 

Un dato interessante che offre la lettura complessiva della to
pografia delle necropoli di Neapolis riguarda le tombe del V sec. 
a.C.: le piu vecchie sono senza dubbio quelle rinvenute a Castel Ca
puano che si datano a partire dal secondo quarto del secolo e sono 
quindi riferibili alla prima generazione di coloni che fondarono la 
nuova città. 

Invece i nuclei a nord e quelli ad ovest non hanno mai resti
tuito, almeno fino ad oggi, tombe anteriori alla fine del V sec. a.C. 
Senza dubbio i dati a nostra dispozione sono molto parziali, soprat
tutto se teniamo conto della situazione dei rinvenimenti, ma mi 
sembra che quello segnalato pocanzi coincida con l'ipotesi che 
legge uno sviluppo dell'impianto urbano della città nella parte occi
dentale soltanto nel IV sec. a.C., in un periodo quindi di parecchio 
posteriore alla fondazione della colonia. 

Passiamo ora ad analizzare in dettaglio i rinvenimenti di Castel 
Capuano, a cui devo premettere una breve storia delle tappe del no
stro lavoro, indispensabile per capire la pianta che vi presento (fig. 
2), in cui per la prima volta è stato fatto un tentativo di localizzare 
le tombe rinvenute con gli scavi eseguiti dal dicembre 1914 all'a
prile 1916 nella parte posteriore di Castel Capuano, durante i lavori 
di costruzione dei nuovi corpi di fabbrica nell'area del cortile del 
Nuovo Vaglio e dell'attiguo «Suolo Edificatorio». 
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Avendo recuperato negli archivi della Soprintendenza tutti 1 

diari di scavo e gli elenchi di consegna giornaliera dei materiali che 
riportano il numero apposto a ciascun pezzo al momento dello 
scavo e che ancora contrassegnano alcuni dei cartellini attaccati 
agli oggetti, abbiamo potuto ricomporre gran parte dei corredi che 
erano andati confusi subito dopo il rinvenimento, in seguito ai vari 
spostamenti avvenuti nei depositi del Museo. Successivamente il 
Pesce - come egli stesso precisa nella pubblicazione del 1935 3 

-

aveva ricomposto i corredi ma, ce ne siamo rese ben conto, senza 
usare i diari di scavo e gli elenchi di consegna e basandosi piutto
sto su di un criterio estetico e evoluzionistico. N egli anni successivi 
al lavoro di G. Pesce i corredi furono di nuovo smembrati: i vasi fi
gurati furono inseriti nell'esposizione della collezione vascolare e 
tutti gli altri materiali si confusero nei depositi; sono stati poi in se
guito identificati nel corso dei lavori di riordino delle collezioni del 
Museo che hanno permesso di ricomporre la situazione fissata dal 
Pesce in Notizie degli Scavi. Il recupero dei diari di scavo e l'aver 
compreso e verificato che uno dei numeri segnati sui cartellini dei 
pezzi faceva riferimento a quei diari ha consentito di riportare gran 
parte dei corredi alla situazione originaria. 

A questa tappa del lavoro ci si è chiesto se era possibile ubi
care esattamente le tombe all'interno di Castel Capuano visto che i 
diari di scavo le distribuivano per trincee numerate e con alcuni 
elementi di orientamento. Abbiamo perciò cercato di reperire tutte 
le piante con i progetti di intervento di ampliamento del monu
mento. Questi progetti cominciano fin dal 1800 ed è sicuramente 
documentato l'ampliamento del 1858/1860; sono i lavori di inter
vento i cui risultati furono pubblicati dal Minervini ed in cui si 
parla di rinvenimenti di grossi tegoloni e di vasi 1 • 

Una pianta conservata presso la Soprintendenza ai Beni arti
stici e architettonici di Napoli, che reca l'indicazione «copia del 

3 G. PESCE, Le necropoli di Castel Capuano e di via Cirillo, in NSc, 1935, p. 257 ss. 
4 G. MINERVINI, Nuove scoperte napolitane - Sepolcreto romano, in BullArchNap VII, 

1859, p. 87 ss. 
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1933», è l'unica in cui la proposta di ampliamento della parte posteriore 
di Castel Capuano presenta l'orientamento dei cortili nella posizione at
tuale. Questa pianta dunque fa riferimento ai lavori eseguiti dal 1913 al 
1916 e sulla base di questo progetto furono realizzate le trincee di scavo 
corrispondenti esattamente alle fondazioni. È stato perciò possibile loca
lizzare le tombe naturalmente non nella precisa posizione originaria, visto 
che nella maggior parte dei casi non conosciamo l'orientamento, ma al
meno nella loro disposizione in piano. 

Osservando l'area occupata dalle tombe scaturisce un problema 
rispetto alla porta della città che su questo lato delle mura dovrebbe 
situarsi allo sbocco della via dei Tribunali. Se pensiamo che la via dei 
Tribunali corrisponde pressappoco all'apertura d'ingresso del grande 
cortile, evidentemente ci troviamo in una situazione in cui, immedia
tamente fuori della supposta porta, tutta l'area è occupata da tombe. 
Ci si interroga sul rapporto tra quest'area di necropoli e la porta; 
senza dubbio solo nuove indagini di scavo potrebbero chiarire questo 
problema. 

I corredi ricomposti di Castel Capuano presentano dati abba
stanza differenti da quelli che si potevano ricavare dalla pubblica
zione di G. Pesce. Uno degli elementi che abbiamo potuto recuperare 
è stato l'inquadramento contestuale e cronologico di una classe di 
materiale che il Pesce non aveva preso in considerazione perché la 
riteneva di età romana: sono anforette con labbro aggettante, corpo 
sferico, breve piede appena differenziato, grosse anse a sezione circo
lare impostate ad orecchio alla base del collo ed al punto di maggiore 
espansione del corpo; presentano inoltre uno spesso strato di scialba
tura beige chiaro e sono decorate con fasce a vernice bruna molto 
diluita. È difficile fissare confronti precisi per queste anforette che 
nella fase iniziale sono morfologicamente molto vicine alle pelikai: gli 
esemplari piu prossimi sono quelli rinvenuti nell'agoni di Atene, da
tati alla fine del VI sec. a.C. e ritenuti di probabile importazione 
orientale. In Italia meridionale vasi simili sono presenti nelle necro
poli di Cuma, Vico Equense e Capua 5• 

5 Cfr. B. SPARKES·L. TALCOTT, The Athenian Agora, XII, Princeton 1970, n. 13; E. GA-
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Nelle tombe napoletane esse costituiscono l'elemento costante 
nella composizione dei corredi: infatti sono presenti da l fino ad un 
massimo di 6 esemplari e senza dubbio possiamo ritenerle l' ele
mento guida del rituale funerario, senza soluzione di continuità, 
fino agli inizi del III sec. a.C. 

Sulla base dei contesti accertati è stato possibile creare una se
quenza tipologica di queste anforette, valida naturalmente per l' am
:bito napoletano; nel corso della seconda metà del V secolo si af
fianca, al tipo piu antico descritto prima, quello che presenta la 
bocca piu larga, il corpo piu rastremato e le anse a gomito. Questa 
forma, che nel corso del IV sec. a.C. soppianterà completamente 
l'altra, trova confronti molto stretti con gli esemplari capuani perve
nuti purtroppo al di fuori di contesti datanti. È interessante sottoli
neare che le anforette-pelikai sono presenti anche nelle tombe di 
via Nicotera, però attestate solo negli esemplari piu recenti 6• 

Tenendo conto che questo vaso, pur con le varianti del tipo, 
permane per un arco cronologico abbastanza ampio, ci sembra che 
si possa ipotizzare una produzione locale o comunque campana. 

Il corredo standard delle tombe del secondo quarto del V sec. 
a.C., che segna il rituale funerario della prima generazione di Nea
politani è costituito da una o piu anforette, da kylikes o tazze a ver
nice nera, da skyphoi e da olpette sia importate dall'Attica sia di 
produzione magno-greca (tav. Xl,l). In alcuni corredi sono presenti 
anche vasi figurati attici quali l' owl-skyphos e l' hydria del Pittore di 
Orfeo delle tombe XL e XLV 7

• 

A partire dal terzo quarto del V sec. a.C. in molte tombe al 
tipo piu recente dell'anforetta comincia ad affiancarsi il cratere che 
in alcuni casi può essere associato semplicemente ad una kylix. La 
comparsa di questo vaso, sempre a figure rosse, segna un salto nel 
rituale funerario, che sembra richiamarsi non a modelli propri di 

BruCI, Cuma, in MAL XXII, 1913, tav. LXVIII, l; CVA Capua IV, tav. l, 5-6 e 7; M. BoN
GHI JoviNO, La necropoli preromana di Vico Equense, Cava dei Tirreni 1982, tav. 110, 7. 

6 S. DE CARO, La necropoli di Pizzofalcone in Napoli, in RAAN XLIX, 1974, p. 57. 
7 Cfr. Napoli antica, pp. 235-6, n. 40 e 41. 
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una città greca quanto piuttosto a quelli dell'ambiente etrusco-cam
pano circostante. L'associazione cratere piu kylix e/o stamnos, que
sti ultimi due vasi contenuti all'interno del primo, come sembre
rebbe indicare una tomba di via Cirillo di cui è pervenuta anche la 
pianta del rinvenimento 8, quasi canonica alla fine del V secolo, 
sembra voler enfatizzare la funzione di questo vaso contenitore cosi 
importante nelle cerimonie e nei rituali in cui è fondamentale il 
consumo del vino, e trova forti analogie con quanto conosciamo dai 
corredi di Montesarchio, il centro che corrisponde alla sannitica 
Caudium 9• 

Mi sembra dunque che il rituale funerario offra indizi per ipo
tizzare che a N eapolis prendano corpo forme ideologiche p ili ri
spondenti ad un modello che potremmo definire 'sannitico', prima 
di quel momento in cui le fonti scritte registrano l'immissione uffi
ciale di Sanniti a Neapolis. 

Va ricordato che anche alla fine del V sec. a.C. va ascritta 
quella anomalia costituita dalla tomba di S. Tommaso d'Aquino: un 
cubo di tufo che fungeva da ricettacolo per una pelike attica a fi
gure rosse del pittore di Nicia al cui interno erano i resti del de
funto insieme ad una lekythos a bande ed ai resti di una lamina di 
bronzo. Si ricollega ad un rituale attestato a Cuma fin dal tardo 
VIII sec. a.C. e fa pensare ai Cumani che alla fine del V sec. si tra
sferirono a Neapolis. Certo il luogo del rinvenimento, come si è 
detto, sulla direttrice che collega Neapolis a Pizzofalcone, non per
mette di affermare con sicurezza se appartenga a Neapolis o a Pale
poli, perché per quest'ultima i pochi dati che abbiamo lasciano pen
sare ad una continuità d'uso della necropoli piuttosto che ad uno 
iato. 

Con gli ultimi decenni del V secolo aumentano le importazioni 
attiche ed un discorso piu approfondito andrebbe fatto sulle scene 
che decorano i vasi deposti nelle tombe. Ad esempio è molto inte-

8 Cfr., Napoli antica, p. 229 e p. 276, n. 71 (tomba del 30/311916). 
9 G. o'HENRY, Testimonianze di Caudium, Benevento, dicembre 1973-gennaio 1974. 
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ressante la raffigurazione del lato principale del cratere della tomba 
XXVII (tav. Xl,2) attribuibile al Pittore di Kadmos o a quello di 
Pothos, entrambi operanti tra il 425 ed il 400 a.C.: una scena di sa
.crificio che rientra in un gruppo di rappresentazioni simili raffigu
rate in gran parte sui vasi di questi due pittori e rinvenuti per la 
maggior parte in Italia meridionale e comunque in ambito occiden
tale. Si pone il problema della comprensione di particolari scene su 
vasi significanti rinvenuti in determinati ambienti e contesti, soprat
tutto alla fine del V sec. a.C. Vasi attici decorati con scene non do
cumentate in Attica vanno compresi meglio, sia attraverso il lin
guaggio delle immagini, sia attraverso il contesto di rinvenimento e 
quindi in rapporto alla committenza. Ma questa è un'indagine ap
pena avviata che in questa sede non può essere che enunciata 10

• 

Dallo scorcio del V sec. a.C. e per tutto il secolo successivo i 
crateri sono l'elemento principale nei corredi, ma va ricordato che 
non sono presenti in tutte le tombe. Sempre alla fine del V secolo, 
accanto alle importazioni attiche, vediamo comparire vasi dichiarati 
protoitalioti dal Trendall, ma anche altri vasi figurati per cui è pro
blematica la definizione del luogo di produzione e della officina, te
nendo anche conto che sia il Beazley che il Trendall, che pure li co
noscevano, come gli altri vasi che hanno attribuito degli stessi cor
redi, non li hanno mai inseriti né tra i vasi attici né tra quelli ita
lioti. Si apre qui un altro grosso problema relativo alla nascita delle 
officine di vasi a figure rosse in Campania, il cui approfondimento 
richiederebbe analisi dettagliate ed articolate piuttosto specialisti
che che porterebbero lontano dal tema che stiamo trattando. Anche 
questo problema sarà esaminato piu a fondo nella pubblicazione 
che stiamo preparando; credo di poter anticipare che, grazie pro
prio ai contesti delle necropoli di Castel Capuano, i vasi di difficile 
attribuzione che traducono in maniera originale schemi formali e 
compositivi propri dei vasi attici degli ultimi decenni del V sec. 

10 Per questa problematica cfr. F. LISSARAGUE, Naples 127 929: histoire d'un vase, in 
DdA, 1985, l, p. 77 ss. 
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a.C., portano ad avanzare l'ipotesi dell'esistenza di officine operanti 
in Campania, ed in parte a N eapolis, già negli ultimi decenni del V 
sec. a.C. Questo dato si discosta un po' dal quadro che conosciamo, 
proposto dal Trendall 11

, che pone l'origine delle officine di vasi a 
figure rosse in Campania intorno ai primi anni del IV sec. a.C. col
legandole al Pittore della Scacchiera, ritenuto un artigiano di for
mazione attica in principio operante nella Sicilia orientale e poi tra
sferitosi in Campania. L'individuazione di officine già operanti alla 
fine del V secolo, profondamente ancorate ai contesti ed agli ambiti 
di produzione e non ad un singolo artista vagante, elimina anche 
quello iato cronologico oggi esistente tra i vasi del Pittore del Pila
stro con la Civetta, dal Beazley 12 ritenuti prodotti in Campania e 
datati nel terzo quarto del V sec. a.C. e l'inizio della produzione 
piu diffusa di cui un esemplare molto significativo anche per la 
forma del vaso, un'anfora nolana, è quello della tomba XLIX 13 (tav. 
XII, 1-2). Proprio la forma dell'anfora, tradizionale in ambiente 
campano almeno fino al 425 a.C., e frequente tra i vasi del gruppo 
attribuito al Pittore del Pilastro con la Civetta, ed i particolari stili
stici delle figure che decorano entrambi i lati, eclettiche nel con
fronto con quelle dei vasi del Pittore di Monaco 2365, del pittore di 
Meidias, del pittore del Toro, attici, nonché con quelle degli apuli 
Pittore dell'Iliupersis e del Giudizio, portano a datare questo pezzo 
intorno all'ultimo decennio del V sec. a.C. e ad ipotizzarne l'attri
buzione ad una delle prime officine campane che vanno meglio in
dividuate e localizzate. 

Inoltre, se esaminiamo, sempre in maniera esemplificativa, i 
vasi attribuiti al campano Pittore Eros and Hare, ci accorgiamo che 
presentano maggiori affinità tecniche e stilistiche con i vasi del 
Gruppo del Pilastro con la Civetta e con quelli da noi ritenuti cam
pani degli ultimi anni del V secolo, come l'anforetta di tipo nolano 

11 LCS, Oxford 1967, p. 189 ss. ed in particolare 197-8. 
12 Groups of Campanian Red-Figure, in JHS LXIII, 1943, p. 66 ss. 
13 Cfr. Napoli antica, pp. 240-1, n. 48. 

265 



descritta prima, piuttosto che con i vasi del gruppo del Pittore di 
Dirce in cui sono inseriti dal Trendall 14

• 

Anche la cronologia proposta - intorno al 380/370 a.C. - per 
i vasi del gruppo del Pittore Eros and Hare, tutti rinvenuti in Cam
pania, lascia spazio a forti dubbi proprio se esaminiamo il contesto 
della tomba XLII di Castelcapuano, in cui uno skyphos di questo 
gruppo è associato ad una kylix attica del Pittore di Monaco 2335, 
ad un cratere del Pittore della Scacchiera, nonché ad altri oggetti 
sia a vernice nera che acromi, tutti databili intorno alla fine del V 
secolo 15 (tav. XIII, l). 

Nel corso del IV sec. a.C. i corredi sembrano diventare piu ri
dondanti: il cratere, sempre abbastanza raro, continua ad essere as
sociato ai vasi per bere e per versare, alle anforette acrome e, tal
volta, anche alle hydriai. Quest'ultimo vaso, nel secolo precedente, 
compare solo in due tombe e mai associato al cratere 16

• 

Compare anche l'olia che nella seconda metà del secolo di
venta una delle forme piu diffuse: di piccole o medie dimensioni 
può essere decorata con sovraddipinture e molto simile alle pissidi 
tipo 'kemai', può anche essere monoansata, ma, spesso, verso la 
fine del IV sec. a.C., è di grandi dimensioni. Associata ad ollette sia 
a vernice nera che acrome, come nel caso della tomba XXXII, ri
manda al rituale molto diffuso nelle necropoli dell'entroterra napo
letano nello stesso periodo. 

Nell'ultimo quarto del IV sec. a.C., alle sepolture in casse di la
strani di tufo con copertura piana o a doppio spiovente, si affiancano 
numerose tombe a cappuccina in tegole, documentate in particolar 
modo dai rinvenimenti di S. Teresa dove molto spesso il piano di depo
sizione era costituito da un conglomerato di calcare, tufo e mattoni. 

In questo stesso periodo sono attestati anche incinerati deposti 
entro «urne a due manici» acrome e, in un caso, sempre nella ne-

l< Cfr. LCS, p. 208. 
15 Cfr. Napoli antica, p. 242, n. 50. 
16 Sono le tombe XLV e LI per cui v. Napoli antica, p. 235, n. 41 ep. 240 n. 47. 
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cropoli di S. Teresa, entro l'urna era deposto un vaso decorato da un 
volto femminile, che rimanda ai vasi a vernice nera decorati con fi
gure sovraddipinte in bianco e giallo della fine del IV secolo. A par
tire da questo periodo scompaiono progressivamente i vasi figurati, 
mentre diventano costanti e sempre piu numerosi gli unguentari. 

Frequenti diventano anche dei contenitori acromi in argilla 
arancio e talvolta scialbati; hanno un alto collo cilindrico, spalla con
vessa, ventre piu o meno schiacciato a parete tesa, ansa quasi ango
lata impostata sul collo e sulla spalla (tav. XIII,2). Sono tipologica
mente affini ai lagynoi, generalmente datati in un arco cronologico 
compreso tra la fine del III sec. a.C. e gli inizi del I d.C., anche se 
per gli esemplari di Castelcapuano non è stato possibile trovare con
fronti precisi tranne in alcuni casi con uno da Metaponto datato alla 
fine del III inizi del II sec. a.C. Anche per questi materiali, dunque, 
i contesti napoletani inducono sia ad una revisione tipologica sia ad 
una messa a punto della cronologia tradizionale. Va ripresa cosf la 
felice intuizione del Mingazzini che non escludeva la possibilità di 
una maggiore antichità del tipo 17

• 

La composizione dei corredi delle tombe di fine IV -inizi III sec. 
a.C. è importante perché gli oggetti in esse rinvenuti sono un ele
mento fondamentale per una riflessione piu approfondita sulla cro
nologia degli ipogei dipinti. 

Noti fin dal 1685, erano stati datati dal De Petra prima, che li 
aveva raccolti in una monografia 18

, e dalla Levi poi 19
, all'età augu

stea facendo esclusivamente riferimento alle iscrizioni presenti sulle 
pareti delle tombe. 

17 Per i lagynoi e per i problemi della ceramica ellenistica cfr. P . BRUNEAU, Cérami
que hellenistique et romaine, Paris 1980; J. PEREZ BALELESTER-P. CABRERA Y BoNNET-N. PE

LAEZ, Noticia sobre ceràmicas helenisticas de englobe bianco del tipo lagynos halladas en 
Cartagene, in Madrider Mitteilungen 1980. Per Metaponto cfr. F. G. Lo PORTO, in NSc, 
1966, p. 218. Infine P. MINGAZZINI, Catalogo dei vasi della collezione Augusto Castellani, 
vol. Il, Roma 1971, p. 317 ss. 

18 Di un antico ipogeo scoperto in Napoli, in MAL VIII, 1898, col. 230. 
19 Camere sepolcrali scoperte in Napoli durante i lavori della direttissima Roma-Na

poli, in MAL XXXI, col. 24 ss. Per tutta la bibliografia cfr. Napoli antica, pp. 283-293. 
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Ma se prendiamo in considerazione gli oggetti rinvenuti all'in
terno di questi ipogei, sia nei sarcofagi, sia deposti sulla cornice ag
gettante, di cui molto spesso abbiamo dettagliate descrizioni ed 
ampia documentazione, ci accorgiamo che la datazione corrente 
non è accettabile. Si tratta di specchi e spilloni di bronzo, strigili di 
ferro, balsamari, ollette, anforette e brocchette di argilla non verni
ciata, oggetti del tutto simili a quelli presenti nelle tombe che, gra
zie alla ricomposizione dei corredi, datiamo agli ultimi anni del IV 
sec. a.C. ed alla prima metà del III. Inoltre sulle mensole di una 
delle tombe di via S. Giovanni a Carbonara e su quelle dell'ipogeo 
rinvenuto nel 1790 presso Porta S. Gennaro erano state rinvenute 
numerose statuette di terracotta, anche dipinte, ben databili anche 
per il confronto con recenti rinvenimenti pestani, agli ultimi anni 
del IV secolo ed ai primi decenni del III a.C .. 

Pertanto, sulla base dei materiali è possibile proporre per i piu 
antichi ipogei napoletani una datazione compresa in questo arco 
cronologico ancorandola non solo filologicamente ai contesti, ma 
confrontandola con i rinvenimenti di altri ambienti, quali la Mace
donia ed Alessandria. 

Agli ipogei già noti alla letteratura archeologica vanno ag
giunti quelli rinvenuti di recente dal dott. Vecchio presso S. Maria 
Antesaecula 20

• Tra questi, uno, dipinto, presenta, oltre alle ghir
lande che si intravedono su di una parete, una decorazione a melo
grani che corre su tutta la cornice secondo un uso ben noto dalle 
tombe lucane e campane della secondo metà del IV sec. a.C. Allo 
stesso periodo va posta la tomba di S. Maria La N o va, pubblicata 
dal Gabrici 21

, decorata con corone d'edera e festoni verticali dispo
sti simmetricamente nella parte alta della parete. 

È interessante sottolineare che tutte le tombe a camera napole
tane hanno la copertura a volta formata a botte con arco a tutto 

20 v. Napoli antica, in particolare p. 292. 
21 Tomba ellenistica di S. Maria la Nova in Napoli, in RM XXVII, 1912, p. 161. 
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sesto o ribassato, che rimanda alle tombe macedoni della seconda 
metà del IV sec. a.C. 22

• 

Un'altra delle tombe a camera rinvenuta presso S. Maria Ante
saecula, come quella già nota da via dei Cristallini 2\ presenta un 
ingresso scenografico che rimanda a modelli decorativi architetto
nici di tipo orientale; inoltre sulla porta di accesso dalla camera su
periore a quella inferiore vi è uno stupendo bassorilievo purtroppo 
conservato solo nella metà inferiore. È rappresentata una donna 
con abito panneggiato ed un togato con calcei, probabilmente fis
sati in una scena di commiato o di fides secondo schemi iconogra
fici ben noti in età ellenistica, ma presenti anche nelle tombe di
pinte pestane dei primi decenni del III sec. a.C. rinvenute in loca
lità Spinazzo, una delle necropoli meridionali della città lucana 21

• 

Questo confronto è uno dei tanti segni rivelatori della proiezione 
economica e culturale di Paestum, in questo periodo, verso l'am
biente campano, e napoletano e capuano in particolare; inoltre con
ferma il ruolo culturale che N eapolis ha assunto nel corso della se
conda metà del IV secolo come punto di riferimento nel formarsi di 
quella koiné italica che successivamente diventerà il referente fon
damentale nel costituirsi di quel linguaggio romano di cui Ida Bal
dassarre ha dato una splendida esemplificazione. 

Una fotografia dell'ipogeo di Vico Traetta che conoscevamo 
dai disegni del Ruggiero 2S, presenta oggetti sospesi alle pareti asso
ciati alle ghirlande ed ai festoni, e trova un referente immediato 
nelle tombe macedoni di cui gli scavi piu recenti hanno dato 
un'ampia documentazione e punto di riferimento cronologico. I 

22 P. H. PETZAS, The Macedonian tombs, in Atti del VII Convegno di Archeologia 
Classica, Roma 1961, p. 401 ss.; J. LAMBOLEY, Les hipogées indigènes apuliens, in MEFRA 
94, 1982, l, pp. 122-5. 

23 Cfr. Napoli antica, rispettivamente schede p. 290, n. 82 e p. 292, n. 84, ipogeo A. 
0 ' Cfr. A. RouvERET-A. GRECO PoNTRANDOLFO, Pittura funeraria in Lucania e Campa

nia. Puntualizzazioni cronologiche e proposte di lettura, in DdA, 1983, 2, pp. 121-123, fig. 
28. 

25 M. RuGGIERO, Documenti degli scavi di antichità nelle Province di Terraferma del
l'antico Regno di Napoli dal 1743 al 1876, Napoli 1888, pp. 10-14, tavv. A-B. 
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chiodi, a cui sono sospesi gli oggetti, dipinti con l'ombra riportata, 
il colore azzurro aggiunto ai tradizionali rosso giallo e nero, la ri
cerca cromatica per riprodurre gli effetti di luce, portano a collo
care queste pitture nell'ambito della prima metà del III sec. a.C. 
Nello stesso ambito cronologico si pone la tomba di via dei Cristal
lini pubblicata dal De Petra; quest'ultima è eccezionale per i con
fronti che nei singoli elementi trova con l'ambiente macedone e con 
quello alessandrino ed è veramente il segno tangibile del modo in 
cui l'ambiente napoletano si appropria del linguaggio di koiné dif
fuso nella seconda metà del IV sec. a.C. e lo rielabora secondo ele
menti propri capaci di esprimere il farsi del precoce ellenismo na
poletano. Ad esempio, il particolare della Gorgone, a rilievo, intona
cata e dipinta, è il precedente assoluto di quelle che piu tardi tro
viamo documentate m ambiente etrusco come nella tomba dei Vo
lumni. 

Interessanti sono anche i letti che corrono lungo le pareti, 
molto simili a quelli delle tombe dipinte alessandrine. Infatti, unico 
esempio in tutta l'Italia meridionale, i letti non servono da kline, 
ma sono dei veri e propri sarcofagi. A questo proposito credo sia il
luminante l'iscrizione, ormai perduta 26

, che testimonia l'uso a Nea
polis di letti usati non come klinai, ma come sarcofagi. 

L'impianto dei piu antichi ipogei napoletani risale dunque ad 
un periodo che, sulla base degli elementi architettonici, decorativi e 
pittorici, nonché dei materiali rinvenuti all'interno, va fissato non 
oltre gli ultimi anni del IV sec. a.C. A quest'epoca risalgono quello 
di S. Maria la Nova ed uno degli ipogei di S. Maria Antesaecula; 
nel corso della prima metà del III secolo si distribuiscono quelli dei 
Cristallini, di vico Traetta e di via Foria. Molte di queste tombe fu
rono usate a lungo, almeno fino alla prima età imperiale, come ben 
dimostrano soprattutto le camere sepolcrali di via Cristallini e di 

26 NSc, 1884, p. 256 s.; cfr. inoltre N. VALENZA MELE, La necropoli cumana di VI e V 
sec. a.C. o la crisi di una aristocrazia, in Nouvelle contribution à l'étude de la sociéié et 
de la colonisation eubéennes, Cahiers du Centre Jean Bérard VI, Napoli 1981, p. 113. 
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vico Traetta; in esse, infatti, accanto alle ollette tipo kemai, alle ter
racotte figurate e ad altro materiale del primo ellenismo, sono stati 
rinvenuti oggetti risalenti ad età repubblicana ed imperiale. Inoltre 
l'impianto originario fu soggetto a rimaneggiamenti, come atte
stano le nicchiette aperte nelle pareti, che rompono il ritmo della 
decorazione pittorica, e le iscrizioni con i nomi dei defunti, dipinte 
o graffite molto spesso al di sopra di scritte piu antiche. 

Questi, in sintesi, sono i dati piu interessanti emersi dall'esame 
analitico delle necropoli napoletane e presentano, anche se in ma
niera frammentaria, spaccati abbastanza significativi delle trasfor
mazioni sociali di una delle piu importanti città greche dell'Italia 
meridionale. 

ANGELA PoNTRANDOLFo 





IL TERRITORIO 

La mostra su Napoli antica inaugurata al Museo Nazionale nel 
settembre d eli '85, è stata l'occasione per alcune considerazioni sulle 
evidenze archeologiche della zona immediatamente alle spalle di 
Neapolis e, piu precisamente, l'area compresa tra la città a sud, 
Cuma ad ovest, l'agro vesuviano ad est ed i Regi Lagni a nord 1 

(fig. l). 
L'estensione del territorio di Neapolis era fortemente condizio

nata dalla geografia dei luoghi: esso era infatti delimitato, ad ovest 
e a nord-ovest, dalle conche di Agnana e di Soccavo e dai contraf
forti collinosi dei Camaldoli e di Capodimonte, ad est dalla fascia 
paludosa del Sebeto. Questo territorio era caratterizzato da zone 
collinose o acquitrinose con poche risorse agricole destinate alla 
sussistenza, mentre le attività economiche predominanti erano 
quelle marinare. Questo dato, nella zona presa in esame, sembra 
confermato dalla scarsità, nel VI e nel V secolo a.C., di insedia
menti: situazione questa analoga a quella del territorio al di là del 
Clanis. 

Infatti, allo stato attuale delle nostre conoscenze, è esigua la 
documentazione archeologica per questo periodo: si veda una coppa 
a fasce di Frignano Piccolo, che trova raffronti ad Alfedena in con
testi della fine del VI-inizi del V secolo, a Capua fuori contesto, e 
che però a Cuma è presente in tombe di fine del V -inizi del IV se-

l Per un inquadramento preliminare dell ' argomento, e per le schede dettagliate dei 
materiali, si veda Napoli Antica, Napoli 1985, pp. 300-332. 
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Fig. l - Il territorio a Nord di Napoli: carta di distribuzione delle necropoii. 

colo, ad indizio di una lunga persistenza del tipo\ una oinochoe a 
vernice nera da S. Antimo, confrontabile con tipi attici datati dopo 
la metà del V secolo\ che è purtroppo dispersa; è interessante se
gnalare, sempre da S. An timo, un'olia di impasto, probabilmente 
protostorica. 

Le prime indicazioni piu consistenti d'occupazione della zona 
risalgono agli inizi del IV secolo (380-370 a.C.) e riguardano Cai
vano, località Fossa del Lupo, dove una tomba rinvenuta nel '58 da 

2 O. ELIA, NSc 1937, p. IIS, f.2, IV (Frignano Piccolo); F. PARISE BADONI e M. Ruc
GIERI GIOVE, Alfedena, Chieti 1980, p. 28 (t. 56), p. 70 (t. 79); E. GABRICI, Cuma, MAL 
XXII, 1913, col. 609 (t. 139). 

3 O. ELIA, NSc 1937, p. 133, f.l3, III (S. Antimo); B. SPARKES e L. TALCOTT, Th e Athe
nian Agorà, XII, n. 103, tav. 5. 
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W. Johannowsky presentava un cratere attico a figure rosse del 
primo terzo del IV secolo, uno skyphos del tipo di derivazione «St. 
Valentin », ed una lekythos « Pagenstecher » del tipo piu antico 4; 

nella stessa epoca anche centri più interni della Campania e del 
Sannio (Nola, Saticula, Caudium) documentano un'abbondante mole 
di ceramica attica, la cui presenza è stata motivata dall'interesse di 
Atene per le zone utili all'approvvigionamento di risorse agricole, 
probabilmente attraverso la mediazione di Neapolis 5

• 

È solo dalla metà del IV secolo che è testimoniata nella zona 
presa in esame una presenza insediativa molto intensa che dura 
fino agli inizi del III secolo. Le evidenze sono soprattutto relative 
alle necropoli, mentre rare sono quelle di centri abitati: si può ri
cordare un lungo muro in blocchi di tufo a Ponticelli; un muro di 
cinta rinvenuto di recente alla periferia di Acerra, databile alla se
conda metà del IV secolo; alla stessa epoca risale anche la cinta 
muraria di Atella, anche se le strutture di abitato si datano ad 
epoca medio-repubblicana 6• 

Le necropoli considerate sono le seguenti: a ridosso di Napoli, 
Ponticelli, Casoria, Afragola; a nord e a nord-est della città, S. An
timo, Caivano, Acerra; verso ovest, Qualiano e Giugliano; a nord
ovest, Aversa, Frignano Piccolo e Frignano Maggiore. È interessante 
osservare la distribuzione e la densità dei vari nuclei. Nei casi in cui 
si è potuto verificare, alcune necropoli sembrano disporsi secondo 
poli di maggiori concèntrazioni. Ad esempio, la necropoli di Ponti
celli (località Cappella del Purgatorio) è ubicata alle pendici della 
collina di Casoria, a poca distanza dalle località di Lufrano e Palude, 
da dove provengono contesti tombali simili a quelli di Ponticelli 7• 

4 Napoli Antica, p. 328. 
s E. LEPORE, Storia di Napoli, I, Napoli 1967, p. 186 ss.; B. n'AGOSTINO, Popoli e ci

viltà dell'Italia antica, Il, pp. 208-209. 
6 G. Q. GIGUOU, NSc 1922, p. 289 (Ponticelli); D. GIAMPAOLA, StEtr LII, 1986, n. 44, 

pp. 495 e ss., tav. LXXXIV a (Acerra); C. BENCIVENGA TRILLMICH, RAAN LIX, 1984, pp. 4-5 
(Atella). 

7 M. RuGGIERO, Scavi di antichità delle province di terraferma, l, p. 48; A. DE FRANCI
SCIS, NSc 1949, pp. 95-96. 
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Sembrerebbe quindi che la fascia immediatamente a ridosso di 
Neapolis, nella zona compresa tra Ponticelli ed il territorio a sud-est 
di Casoria e Afragola fosse occupata molto densamente da un si
stema di insediamenti distinti ma ravvicinati. Lo stesso, con uguale 
densità, avviene nella fascia compresa tra il territorio di Caivano, la 
zona a nord-ovest di Afragola e ad ovest di Acerra; cosi come nei 
centri circostanti Aversa e la zona compresa tra Atella ed il territo
rio al di là dei Lagni fino a Marcianise 8• Tali concentrazioni non 
sono casuali e ne andrebbero in ogni caso indagati i presupposti, 
che certamente si legano a forme di organizzazione socio-politica 
del territorio. 

Il lavoro di rivisitazione dei materiali è stato condotto sulla 
base delle pubblicazioni su Notizie degli Scavi, delle relazioni di 
scavo conservate nell'archivio della Soprintendenza di Napoli, e del 
controllo del materiale rinvenuto nei depositi, che in moltissimi casi 
era smembrato 9• 

Purtroppo, si sono dovute riscontrare troppe carenze per poter 
fare un discorso veramente esaustivo. Intanto, le esplorazioni, quasi 
tutte effettuate in occasione della costruzione della direttissima fer
roviaria Roma-Napoli, hanno interessato solo una minima parte 
delle necropoli, per cui non è legittimo ipotizzare un quadro gene
rale sulla base di emergenze sporadiche e a volte casuali; inoltre, si 
può riscontrare una dispersione di materiale all'origine (si pensi ad 
interi corredi dati a privati come premio di rinvenimento, a corredi 
tombali confusi al momento dello scavo); infine, dispersione di ma
teriale è avvenuta anche nell'ambito del Museo stesso, a causa della 
perdita di dati necessari all'individuazione del materiale. Attual
mente, fare controlli nella zona è praticamente impossibile, perché 
lo sviluppo edilizio e le nuove tecniche di sfruttamento agricolo del 
terreno, lo sviluppo abnorme della rete stradale, hanno pratica-

8 La maggior parte dei dati è reperibile nelle pratiche d'archivio della Soprinten
denza Archeologica di Napoli, oppure è frutto di ricognizioni eseguite dalla dott. Giarn
paola quando era funzionario della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta. 

9 Per la bibliografia dei singoli siti, cfr. Napoli Antica pp. 301-302, n. l. 
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mente alterato la fisionomia dei luoghi, molto piu m questi ultimi 
tre n t'anni che nei secoli precedenti. 

Le necropoli studiate si situano nei seguenti periodi: Ponticelli, 
Caivano, S. Antimo, Frignano Piccolo dal secondo quarto alla fine 
del IV secolo a.C.; Casoria, Aversa, Qualiano, Giugliano dalla metà 
del IV secolo a.C.; Frignano Maggiore dall'ultimo quarto del secolo. 

Di questi siti sono state esaminate piu partitamente ed in ma
niera maggiormente articolata le necropoli dei centri di Ponticelli e 
di Caivano, perché offrivano materiale piu cospicuo e ne è stato 
possibile ricostruire in gran parte i corredi. 

CAIVANO 10
• A Caivano si sono potuti distinguere alcuni gruppi 

di tombe, sulle 21 che sono state scavate. 
Il primo gruppo (la l, la 3, la 5, la 6, la 14) è costituito da 

tombe sicuramente maschili: difatti è presente la lancia in quattro 
di esse, e nella quinta c'è la spada con lo strigile. Esse si possono 
definire emergenti, per l'abbondanza di vasi figurati e di vasi a ver
nice nera di buona qualità. 

Il vaso contenitore delle offerte al defunto è l' hydria o l'anfora; 
tra i vasi connessi con il rito funebre è presente il guttus, e quasi 
sempre la lekythos. Per quanto riguarda il corredo tombale vero e 
proprio, oltre ad altri vasi potenzialmente contenitori di offerte, ci 
sono vasi piuttosto piccoli, per cibi e soprattutto bevande. 

Dei vasi figurati, quelli appartenenti alle tombe l, 3, 5 sono di 
fabbrica capuana, attribuiti al Pittore di Caivano o alla sua officina 
(tav. XIV); quelli delle tombe 6 e 14 sono di fabbrica cumana (Pit
tore CA) (tav. XV,l). 

È interessante notare che i vasi a vernice nera di queste cinque 
tombe sono o di ispirazione o di imitazione attica, sia per la forma 
che per la decorazione a palmette u. 

Ci sono quindi tre tombe, probabilmente femminili (la 7, la 20, 

10 Napoli Antica, pp. 321-327_ 
11 Si vedano la kylix con umbone centrale, il guttus, la brocchetta strigilata, la coppa 

ad orlo sporgente_ 
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la l l), le quali non hanno il vaso «contenitore» delle offerte al de
funto; in esse è sempre presente la lekythos, ed i vasi potori già no
tati nel gruppo precedente. N ella tomba ll compare l' askos, che 
sarà una delle caratteristiche del secondo gruppo, e che a nostro 
parere sostituisce il guttus nel significato e nelle funzioni: la tomba 
ll sembra rappresentare l'anello di congiunzione con il secondo 
gruppo. Il secondo gruppo pare inserirsi in un schema molto dif
fuso in Campania: si veda la necropoli di Ponticelli, di Qualiano 1

\ 

alcune tombe di Capua rinvenute in località S. Prisco 13
, alcune 

tombe di Cuma 1\ Le tombe di questo gruppo sono la 16, la 13, la 
9, la lO. 

Il vaso contenitore delle offerte è rappresentato dall'olia 
acroma, accompagnata spesso dallo stamnos, pure acromo. È sem
pre presente l' askos, forma di tipica tradizione italica, anche piutto
sto antica; gli altri vasi a vernice nera sono la kylix, che è molto dif
fusa nella forma emisferica, la brocchetta, la coppa larga con risega 
esterna e palmette articolate, di un tipo diverso da quelle presenti 
nei vasi del primo gruppo; la coppetta a profilo concavo-convesso 
nella versione con il piede molto alto. 

La differenza tra i due gruppi non è riconducibile ad un diva
rio cronologico; essi infatti sembrano collocarsi da un decennio 
prima della metà del IV secolo (si vedano le tombe con i vasi del 
Pittore di Caivano: l, 3, 5) ad un'epoca immediatamente successiva 
alla metà del secolo (le due tombe con i vasi dell'officina cumana si 
possono datare al 350 assieme alla tomba 20, mentre il gruppo cui 
appartiene la tomba 13 è di poco posteriore). 

È legittimo pertanto pensare che le differenze tra i due gruppi 
debbano piuttosto spiegarsi come diversità di tradizione e che il 
primo gruppo di tombe rappresenti un nucleo di sepolture di perso
nalità emergenti, i quali esprimono la loro differenza sociale esi-

12 Napoli Antica, pp. 317-321. 
13 W. JoHANNOWSKY, ACISMG 1971, pp. 375 e ss. 
14 E. GABRICI, Cuma, MAL XXII, 1913, col. 694-706; in particolare, si veda coli. 643 e 

695 (t. 183), e coli. 648, 695 e 702 (t. 188). 
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bendo una ricchezza espressa sia dalla qualità dei vasi, che dalla 
quantità di quelli a figure rosse. Inoltre, anche se i due gruppi di 
tombe rispettano puntualmente un rituale comune, nelle tombe 
emergenti si bada p ili ali' esibizione di ricchezza che alla rigidità 
del rituale. La stratigrafia orizzontale non dà nessuna indicazione 
precisa: infatti le 21 tombe sono sistemate quasi parallelamente e 
quelle con materiale figurato sono mescolate alle altre senza nessun 
segno di distinzione ed anche i tipi delle tombe sono indifferenziati. 

Riguardo alla circolazione della produzione campana di vasi fi
gurati, si può notare talvolta una distribuzione differenziata per 
centri di ceramica delle officine capuane e cumane; ma, nella mag
gior parte dei casi, esiste una commistione delle due officine; infatti 
a Caivano ed a Frignano Piccolo, che presentano un gran numero 
di vasi figurati, compare in egual misura l'officina di Capua e 
quella di Cuma; a Ponticelli, dei pochi vasi figurati uno è del Pit
tore "di Plouton", un altro del Pittore CA; ad Aversa l'unica tomba 
con materiale figurato ha tutti i vasi dell'officina di Capua (tav. 
XV,2); a S. Antimo i vasi sono tutti di officina cumana; e cosi pure 
a Casoria e a Giugliano, ma in questo caso si tratta di officine 
molto tarde 15

• 

Se il fenomeno di commistione può apparire naturale, visto che 
si tratta di luoghi che sono nelle immediate vicinanze delle due 
città, d'altra parte, dall'esame dei contesti, può consolidarsi il so
spetto che le officine di Capua comincino ad operare qualche de
cennio prima delle officine cumane e che quindi le differenze della 
distribuzione dei prodotti delle due fabbriche, là dove appaiono, 
possano ricondursi a ragioni cronologiche. 

PoNTICELLI 16
• Un discorso a parte merita la necropoli di Ponti

celli, la piu vicina a Neapolis e la piu consistente numericamente; 

15 Napoli Antica, pp. 329-330 (Frignano Piccolo); pp. 305-306, n. 88,1 e 89,1 (Ponti
celli); pp. 331-332 (Aversa); A. D. TRENDALL, L.C.S., Oxford 1967, indici (S. Antimo); Na
poli Antica, p. 313 e p. 315, 95, l e 2 (Casoria). 

16 Napoli Antica, pp. 302-312. 
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essa si differenzia nettamente nel comportamento dalle necropoli 
conosciute di Neapolis e, in modo piu sfumato, anche dalle necro
poli del territorio. Le tombe si datano dal secondo quarto del IV se
colo ad un momento immediatamente successivo alla fine del secolo 
e presentano una serie di articolazioni sia a livello di tipi di sepol
ture che di corredi e di riti funerari. La maggior parte delle tombe 
sono a cassa di tufo con copertura piana; sono anche frequenti 
quelle alla cappuccina, quasi sempre di ridotte dimensioni, e per
tanto adottate per i bambini; non mancano tombe a fossa semplice 
senza corredo, per le quali, non essendo chiaro il rapporto stratigra
fico con il resto delle sepolture, non è facile dare un inquadra
mento. È attestato inoltre un nucleo ristretto di tombe ad incinera
zione, di due tipi: il primo consiste in parallelepipedi di tufo con in
cavo centrale, dove alloggiavano le ossa combuste, privi di corredo, 
che ricordano, in modo semplificato, le tombe a cubo di Cuma, 
Capua e Neapolis 17

; il secondo tipo è formato da semplici urne fu
nerarie. 

Le sepolture infantili oltre che dal tipo di tomba sono caratte
rizzate da un corredo ben preciso, diverso da quello degli adulti: in 
genere è presente una brocchetta acroma, qualche volta la lekythos 
ed oggetti di corredo personale, quali bracciali e collane. I corredi 
degli adulti possono essere distinti in due grossi gruppi. Il primo, 
piu cospicuo ed organico, è costituito da un servizio ceramico molto 
ben caratterizzato; nel secondo tale servizio o è assente, o vi sono 
presenti solo elementi isolati, o, ancora, ci sono i soli metalli o i soli 
unguentari con qualche altro oggetto. Riguardo ai contesti con un
guentari, nei rari casi in cui è stata possibile una verifica diretta, 
essi sono i piu recenti della necropoli e sono databili alla fine del 
IV o all'inizio del III secolo 18

• 

17 E. GABRICI, Cuma, MAL XXII, 1913, coli. 623,3, f.224 (t. 159); W. JoHANNOWSKY, 

Materiali di età arcaica della Campania, Napoli 1983, p. 17; IDEM, Napoli Antica, pp. 230· 
231. 

18 Si vedano ad esempio le tt. 93, 34, 48 in cui sono presenti unguentart del tipo III 

280 



Problemi che non sembrano, con gli elementi a nostra disposi
zione, imputabili solo a motivi d'ordine cronologico, suscitano i cor
redi che presentano materiale metallico e pochi altri oggetti. Sono i 
corredi costituiti dalla sola cuspide di lancia, oppure dalla cuspide 
con cinturone e fibula (in un solo caso), oppure da un solo anello, o, 
ancora, da piu anelli e piu fibule. Un'attenzione particolare meri
tano i corredi caratterizzati dallo strigile: esso compare un'unica 
volta, assieme ad una fibula e ad un anello, associato al corredo ce
ramico tipico di Ponticelli, in un contesto della metà del IV secolo. 
Alla stessa epoca è databile un altro corredo in cui allo strigile sono 
associati una cuspide di lancia, un'olia acroma, un unguentario glo
bulare a fasce 19 (tav. XVI, l). In tutti gli altri casi lo strigile è sem
pre associato alla sola cuspide di lancia. 

All'interno della comunità esiste, quindi, un gruppo che si con
nota in modo diverso dal resto della compagine maschile, esibendo 
accanto ad elementi del rituale indigeno, quali la cuspide di lancia 
e l' olla acroma, un oggetto tipico di una ideologia urbana elleniz
zata. Il fenomeno verosimilmente trova spiegazione in un mondo in 
cui esiste un rapporto dialettico di tensioni e scambi tra comunità 
di cultura diversa entrate da tempo in contatto. Indizio della stessa 
tensione sono forse le tombe ad incinerazione già ricordate, che ri
chiamano anche nella tipologia i modelli cumani e napoletani. La 
maggioranza delle tombe presenta un corredo ceramico fisso, in cui 
sono presenti quasi sempre l'olla e lo stamnos acromi, ai quali è as
sociata una serie di vasi di piccole dimensioni, soprattutto potorì, 
costituita da kylikes, skyphoi, coppe e coppette, brocchette, leky
thoi, askoi. L'olla, in alcune tombe, è sostituita da altri vasi «conte
nitori» quali l'anfora acroma o il cratere, sia figurato che acromo 
(tav. XVI,2). La composizione del corredo ceramico non permette di 
distinguere differenziazioni di sesso, tranne nei casi in cui lo indi-

della classificazione di L. FoRTI, Gli unguentarf del primo periodo ellenistico, RAAN, 
XXXVII, 1962, pp. 143 e ss., tav. VI, l, 2, 3. 

19 Napoli Antica, pp. 310-311 (t. 39/41). L'unguentario in questione rientra nel tipo I 
della classificazione di L. FoRTI, Gli unguentarf del primo periodo ellenistico, tav. IV, l. 
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chino oggetti d'uso personale, quali la cuspide di lancia o lo strigile 
nelle sepolture maschili, e sovrabbondanza di fibule ed anelli in 
quelle femminili. 

In generale, la presenza o l'assenza di alcuni vasi sembra di
pendere da motivi d'ordine cronologico e, benché il patrimonio for
male ceramico presenti una notevole continuità, in qualche caso è 
stato possibile individuarne una evoluzione. La kylix, l' askos, la 
brocchetta a vernice nera parziale, quasi sempre presenti nei cor
redi piu antichi, tendono a scomparire in quelli, piu recenti, della 
fine dell'ultimo quarto del IV secolo; in questo periodo appaiono 
forme quali il piatto, la lekythos a reticolo, l'olletta tipo «kemai» e 
tipi di coppe a vernice nera che sembrano essere in rapporto con il 
materiale dell'area laziale. A livello di composizione i corredi di 
quest'ultimo periodo perdono di organicità, gli oggetti non si ripe
tono piu in modo rigido e diminuiscono di numero. 

Al contrario delle necropoli di Caivano, Frignano Piccolo, 
Aversa, sono molto rari i vasi figurati e quelli a vernice nera di 
buona qualità legati alla tradizione attica; in generale si può affer
mare che la maggior parte dei corredi di Ponticelli è assimilabile al 
secondo gruppo della necropoli di Caivano. 

Le forme dei vasi a vernice nera di Ponticelli si riallacciano in 
modo molto meno diretto alla produzione attica ed una differenza 
ancora piu netta si coglie osservando il patrimonio decorativo inciso 
caratterizzato da meandri, ellissi puntinate, palmette esuberanti e 
collegate tra loro nei modi piu varì: questo patrimonio trova con
fronti molto stretti con quella produzione a vernice nera comune
mente ritenuta capuana 20

• Inoltre non è trascurabile la presenza di 
forme di tradizione indigena, quali l' askos, e di classi di materiale, 
quali quelle dei vasi a vernice nero-bruno-rossastra parziale, che si 
riallacciano a tradizioni ceramiche antiche documentate soprattutto 
m ambiente indigeno sin dall'età arcaica. 

20 Si veda soprattutto P. MINGAZZINI, CVA Italia 29, Capua III; si veda anche J.-P. 
MoREL, Céramique campanienne - Les formes, Roma 1981, p. 47. 
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Sembrerebbe pertanto individuarsi nelle necropoli considerate, 
a livello di produzione ceramica, una dualità di tradizioni: da una 
parte, una produzione «colta» di ceramica a vernice nera, con 
forme diffuse in ambito piuttosto ampio in Grecia e in Italia meri
dionale, quasi sempre associata a vasi figurati; dall'altra, una pro
duzione piu corrente e di limitata circolazione, che si articola attra
verso una serie ridotta di forme (ciotole, brocchette, stamnoi}, asso
ciata a materiale acromo. Quest'ultimo (olle, stamnoi, anfore, cra
teri a colonnette}, molto frequente a Ponticelli, trova confronti in 
altre numerose necropoli campane e, piu in particolare, in esem
plari provenienti da Capua, dall'agro campano, ed anche da aree 
piu propriamente sannitiche 21

• 

Pur nella varietà delle situazioni nelle necropoli considerate, si 
individua una serie di comportamenti culturali a livello di rituale 
fu.nerario (presenza dell' olla acroma, spesso coperta dalla ciotola, 
delle armi, di servizi omogenei costituiti da vasi che si ripetono in 
modo costante}, che non hanno alcun riscontro con quelli delle ne
cropoli di Neapolis. Allo stesso modo anche l'analisi del patrimonio 
formale ceramico e metallico evidenzia numerose differenze. Forti 
legami ricollegano queste necropoli tra loro e l'ambito di Capua e 
l'agro capuano, ed in certa misura anche quello di Cuma per la 
fase immediatamente successiva al fenomeno di sannitizzazione o 
campanizzazione delle due città. Questo conferma quanto è stato 
piu volte notato, cioè che non è Neapolis ad occupare il suo imme
diato retroterra, ma che al contrario è pressata da insediamenti di 
genti di cultura diversa, che da poco prima della metà del IV secolo 
occupano densamente la campagna. Si conferma inoltre una diffe
renziazione di comportamento tra le necropoli situate immediata
mente alle spalle di Neapolis, che in un certo senso fanno ancora 
parte del suo suburbio, e quelle piu lontane dalla città. Difatti, 
mentre nelle prime, nonostante si possano notare delle articolazioni 

21 G. o'HENRY, Testimonianze di Caudium, Benevento, dicembre 1973-1974, pp. 
23-24. 
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nell'ambito delle singole necropoli, una sostanziale omogeneità fa 
pensare ad una situazione di periferia ad una metropoli, in qualche 
modo ad essa collegata, le necropoli piu lontane dalla città sem· 
brano rivelare centri legati ad una ricca campagna, che si sono dati 
una loro autonoma struttura, determinando forti differenziazioni so
ciali. 

DANIELA GIAMPAOLA 

GABRIELLA n'HENRY 



DARK AGE NAPLES* 

In the enti re history of Naples, the period between the sixth 
and the eighth centuries AD is probably the least understood. Writ
ten information is meagre, monuments are few and archaeological 
data have only just begun to emerge. lt is impossible, therefore, to 
answer the question: what was the character of Dark Age Naples? 
Was it a city (as in the fifth and ninth centuries), or simply the seat 
of politica! and ecclesiastica! power, without the other social and 
economie features that distinguish cities from different types of 
settlement - above all, a majority of inhabitants engaged in ac
tivities other than primary food production? 

The reason why I question the continuity of urban life in Nap
les is simple. In late Antiquity, even in the core of the Roman Em
pire, cities contracted; indeed, in some areas, they disappeared 1• 

Two of the largest cities in the Mediterranean, Carthage and 
Antioch, virtually ceased to exist. In most of Greece and Asia 
Minor, city life collapsed. Rome, the greatest city of all, lost at least 

• Siamo dolenti che il testo qui pubblicato si limiti a condensare i concetti esposti e il
lustrati analiticamente nel corso del Convegno; ciò rende non sempre facilmente percepibili 
i termini del dibattito, soprattutto per quanto riguarda gli interventi che su tale relaz;one 
sono stati presentati (N.d.R.). 

1 C. MANGO, 1980 Byzantium, the Empire of New Rome, New York, 81; H. R. HuRST 
and S. P. RosKAMS, 1984 Excavations at Carthage: The British Mission. Volume /, l, Shef
field, 19-26; G. DoWNEY, 1963 Ancient Antioch, Princeton, 237-272; D. WHITEHOUSE, (in 
press) Survival and revival in centrai and southem ltaly, in R. HoDGES and B. HoBLEY 
(eds.) The rebirth of towns in the West AD 700-1050, London; C. Foss, Archaeology and 
the « Twenty Cities » of Byzantine Asia, American ]oumal of Archaeology 81, 469-486; H. 
A. THOMPSON, 1959 Athenian twilight: A.D. 267-600, ]ournal of Roman Studies 49, 6!-72. 



ninety per cent of her population between c.350 and 700. What, 
then, of Naples? Did the urban economy suffer an eclipse (as at 
Rome), or was it extinguished (as at Athens)? 

The written evidence falls into two categories, which concern 
(l) government and (2) the Church. First, let us consider govern
ment. In late Antiquity, Naples was the most important city in Cam
pania. Under the Goths, it was the seat of a count (çomes). In 536, 
the city was captured by Belisarius, who enlarged the community by 

. evacuating citizens from Cuma, Pozzuoli and other neighboring 
settlements. In the Letters of Gregory the Great (590-604), we read 
that the aqueduct, which had been cut by Belisarius, was once more 
in working order and the port continued to serve as a centre of 
commerce. In 661, on the occasion of the last visit to ltaly by a 
Byzantine Emperor, Costans II bestowed on Basil (presumably the 
governor) the title Duke of Naples. In the seventh century, 
therefore, Naples became a duchy of the Byzantine Empire 2• 

Following the Lombard invasion, Naples found itself progress
ively more isolated from the rest of ltaly and, although de iure a 
Byzantine duchy, de facto it was becoming independent. The defini
tive breach carne in the ninth century, when Constantinople no lon
ger had the ability to defend (or coerce) such a distant province and 
the local aristocracy elected its own leader. The situation was not 
unique; the same circumstances led Venice an d the Crimea to ass
ert their independence. 

Secondly, the written sources describe the Church. The ninth 
century Chronicon Episcoporum Neapolitanorum indicates the state 
of the Church in late Antiquity and the early Middle Ages. In the 
fourth century, the Church expanded rapidly, acquiring property 
both in the city and outside the walls. In the Gothic period, the 
most important city church was the Basilica Stefania, built by 
Bishop Stephen I (494-504). After the Byzantine conquest, following 
a fire, it was restored by John II (535-555). Near the Basilica 

2 G. CASSANDRO, 1969 Ducato bizantino (Storia di Napoli, vol. 2, pt. 1), Napoli, 8-48. 
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Stefania stood Santa Restituta, and both were entered from an ex
tensive atrium with porticoes on all four sides. The most conspicu
ous extra-murai church was San Gennaro, which in the fifth century 
became an important piace of pilgrimage. In 492, Bishop Victor en
larged the church by adding a portico and an oratory; in 762, 
Bishop Paul II built a baptistery and a triclinium. In addition to 
churches, there were diaconiae (for dispensing food to the poor), 
monasteries and convents. Ducal Naples, wrote Nicola Cilento, «was 
a city of monasteries and churches». 

Thus, throughout the Dark Age, Naples was the seat of both 
duke and bishop and, as at Rome, it contained monasteries. These 
features alone, however, do not prove that the piace was urban. 
After all, in the seventh century, Canterbury had a king, an ar
chbishop and several monasteries, but no-one (l think) would claim 
that it was urban. 

Two observations, however, support the view that Naples 
remained an urban community throughout the Dark Age. First, it is 
the only 'living' city in southern ltaly, which retains a substantial 
part of its Graeco-Roman street plan. If parts of the city had been 
abandoned, the argument runs, the street plan would have disap
peared. 

Secondly, the recent excavation of the Roman bath in Vico 
Carminiello ai Mannesi shows that coins and imported foodstuffs 
continued to arrive in Naples in the mid-seventh century 3

• The food 
- olive oil and wine - arrived in amphorae from North Africa 
(19-23 per cent of the sample), Gaza (14-15 per cent) and other parts 
of the Mediterranean. Even here, however, the evidence is less than 
conclusive. Sites like Tintagel in south-west England (which cer
tainly was not urban) show that persons of importance were capable 
of importing oil or wine, regardless of the size and character of the 

3 P. ARTHUR, 1985 Naples: Notes on the Economy of a Dark Age city, in C. MALONE 

and S. STODDART, (eds.), Papers in ltalian Archaeology IV: The Cambridge Conference. 
Part iv, Classical and Medieval Archaeology, Oxford, 247·258. 
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settlement in which they lived, and the occurrence of coins may re
flect the presence of lmperial troops, rather than a market 
economy. In any case, the material from Vico Carminiello ai Man
nesi suggests that the quantity of imports declined steadily between 
c.400 and c.650, and it tells us nothing about the succeeding cent
unes. 

The question, therefore, is open. In the year 700, Naples may 
have supported an urban community comparable with Rome, but 
smaller; perhaps this is more likely than not. It may, on the other 
hand, have consisted of a garrison (commanded by the duke), a 
cathedral (controlled by the bishop), other churches, monasteries -
and a small, predominantly agricultural community. If this was the 
case, w e should ask ourselves whether 'city' is the appropriate de
scription. 

DAVID WHITEHOUSE 
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Paolo Sommella: 

L'intervento non tratta del problema di Napoli, ma spero che il programma che 
presento possa essere di una qualche utilità agli amici napoletani, con i quali d'altra 
parte già ho discusso anche in altra sede. 

Le diapo~itive che mostrerò son tutte prese dal video, in quanto si tratta di un 
programma che ha come sua finalità l'accostamento della metodologia dell'indagine 
storico-archeologica a sistemi di traduzione cartografica computerizzata, che siano 
già operativi, e cioè aperti all'uso della pianificazione urbanistica. 

Mi scuso se userò qualche termine poco comprensibile, ma l'approccio al com
puter comporta anche questo tipo di discorso da iniziati. 

Il problema che ci si è posti all'inizio è riassumibile nella domanda su quale 
vantaggio possa trarre una cartografia archeologica, operativa ai fini urbanistici e, 
dunque, non simbolica, ma con riporto misurato e posizionato su caposaldi attuali, 
dall'uso di tecniche informatiche, che agevolino la fase di immagazzinamento dei 
dati, ma che consentano un aggiornamento continuo, non solo schedografico, ma 
anche documentario, dell'aspetto plano-volumetrico delle consistenze archeologiche. 

Si è cercato di creare anzitutto le premesse cartografiche, che riassumessero 
nella situazione reale l'evoluzione della planimetria urbana e prevedessero una co
stante integrazione per adeguare la ba5e al riporto delle novità archeologiche che 
ogni giorno arricchiscono le nostre conoscenze. Come strumento di supporto carto
grafico si è scelto di lavorare a scale che permettessero un agevole utilizzo nell'inda
gine sul campo, ma che fossero già allineate alle esigenze del momento progettuale. 

L'episodio pilota scelto è il caso di Atri, un centro mesoadriatico, colonia la
tina del 289, dove per due anni a cura di G. Azzena 1 si sono svolte indagini 

1 V. ora G. Azzena, Atri. Forma e urbanistica, Roma 1987. 
Desidero ringraziare la Soprintendenza archeologica dell'Abruzzo nelle persone del 

dott. G. Scichilone e della dott.ssa A. Campanelli per la disponibilità dimostrata nell'am
bito di queste tematiche di ricerca. 



sul terreno con redazione della cartografia archeologica a vane scale sia al 500 
che al 200 parcellario come al 1000 catastale, verificato con l'aereofotogramme
trico e con i caposaldi a terra. 

Questo perché, come è noto, la pianificazione urbanistica prevede scale gra
fiche per i piani particolareggiati dei centri urbani, che dal 1000 dei catasti 
scendono al 500 e al 200 per dettagliare i frazionamenti interni delle proprietà 
immobiliari ai diversi livelli. 

Il catasto al 1000 ha avuto in questa fase un momento di aggiornamento 
che ha portato a modifiche sostanziali sulla base della piu recente levata aereo
fotogrammetrica per quanto concerne la perimetrazione, e ad aggiustamenti 
delle ripartizioni interne con verifiche dirette sulle superfici dislocate nelle aree 
piu indiziate da persistenze archeologiche. 

La memorizzazione della base catastale ha già comportato in questo primo 
tempo un'enorme facilitazione operativa sia in termini di precisione che di 
tempi esecutivi, grazie alla possibilità di apportare le modifiche di correzione e 
aggiornamento topografico direttamente sul video, agendo nel contempo su un 
apparato collaterale alfanumerico legato ai processi di alterazione delle parcella
ture (passaggi di proprietà, variazione dei numeri civici, cambiamenti nella de
stinazione d'uso, ecc.). 

Per quanto concerne la carta archeologica, e cioè il quadro riassuntivo di 
tutte le conoscenze strutturali localizzabili con sicurezza, la particolare comples
sità delle forme planimetriche rappresentate e soprattutto la estrema frammenta
rietà dei documenti, quasi sempre identificabili in tratti murari di limitata di
mensione e spessore, ha, si può dire, imposto l'acquisizione mediante scanner ri
spetto alla restituzione vettoriale della base, cioè l'acquisizione automatica ri
spetto a una restituzione manuale. 

Si deve sottolineare l'opportunità di una restituzione rastervector, cwe si
stema misto, che consenta non solo la sovrapposizione dell'archeologico alla 
carta base, ma soprattutto la interazione tra le due cartografie. 

E questa è la novità del programma, perché finora erano stati fatti esperi
menti di memorizzazione delle basi cartografiche, ma erano memorizzazioni non 
aperte; con il sistema misto si può dare, invece, la memoria e, quindi, si può 
avere anche un supporto di memorie sia alfanumeriche sia di corredi cartogra
fici particolari. 

Alla capacità di un tale continuo confronto tra le due cartografie si legano 
le interpretazioni plano-volumetriche di monumenti antichi ingabbiati in super
fetazioni successive; un fenomeno di precisa corrispondenza strutturale è l'uso 
di ambienti romani per supporto di complessi recenziori con il riconoscimento di 
forme architettoniche compiute, al di là degli spezzoni visibili integrabili per tes
suto murario e coerenza d'orientamento. 
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La sperimentazione nel senso di un sistema non univocamente automatico è 
stata dunque indirizzata dall'opportunità di corredare ogni singolo manufatto 
antico con un supporto schedografico a sé stante, che permettesse il richiamo di 
una documentazione grafica di dettaglio, con scale da 1:1 a 1:100 integrative dei 
limiti di segno imposti dalla tollerabilità della cartografia di base. 

Già in questa fase preliminare ogni insieme archeologico è legato a una nu
merazione progressiva, ma l'obiettivo è di poter scendere per ogni complesso ad 
un sistema piu articolato: si potranno cosf stratificare, anche graficamente, i di
versi momenti costruttivi di un singolo elemento murario. Poiché la numerazione 
non è piu riferita a gruppi di elementi, ma è pertinente ai singoli punti di un 
unico ambiente, sarà ammesso il richiamo per fasi, su richiesta di selezione per 
allineamenti o per valori metrologici. 

Un'esemplificazione evidenzia il vantaggio che deriva da un apparato sche
dografico che ricolleghi tutti i dati archeologici o d'altro genere. Nell'analisi del
l'area della Cattedrale di Atri è stato possibile l'uso di una selezione di ingrandi
menti; l'ingrandimento che si vede nella diapositiva richiama monumenti già in 
memoria, con documenti pavimentali musivi, in bianco e nero, e motivi a pesci, 
caratteristici di un impianto termale; si può anche scendere ulteriormente di 
scala e, quindi, analizzare nel dettaglio sia l'iconografia sia gli elementi tecnici. 

Al pavimento, come a tutti gli altri elementi della carta archeologica, è col
legata una scheda di dati alfanumerici, che riassumo brevemente: si inizia dalla 
carta di identità del monumento con la localizzazione civica, le caratteristiche 
amministrative dell'area, le condizioni attuali del manufatto i vi compresa l' ac
cessibilità, lo status, l'eventuale destinazione d'uso (se è in corso il piano parti
colareggiato) la presenza o la previsione di restauri. Seguono le caratteristiche 
tecniche della costruzione originaria con la distinta dell'edilizia degli alzati, i si
stemi di copertura, anche ipotetici, il quadro pavimentale sia di assestamento 
che di ornamentazione, il tipo di fondazioni, in un insieme di notazioni che ri
tornano anche per gli interventi posteriori, confermanti o meno le destinazioni 
d'uso iniziali. 

Ulteriori settori della scheda, oltre a contemplare presenze complementari e 
integrative, ad es. i rinvenimenti epigrafici o monetali, rimandano alla bibliogra
fia e alle referenze cartografiche, ma soprattutto prevedono una memoria di ti
pologie architettoniche analoghe a quella in esame. 

Completano la scheda le declinazioni dal Nord delle strutture lineari o degli 
assi di quelle curvilinee e le quote, soprattutto, con particolare attenzione ad 
una sezione completa, che dettagli il piano di calpestio attuale e rispetto a que
st'ultimo il picco massimo d'alzato, il piano o i piani di spiccato a seconda delle 
fasi costruttive, la massima profondità di fondazione e la quota in relazione con 
eventuali monumenti limitrofi in connessione funzionale. 
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I vantaggi risultano piu evidenti nell'uso delle carte parcellarie e, dunque, 
in quei documenti di base, che scendendo di scala all' 1:500 o anche all' 1:200, 
permettono di memorizzare con la massima precisione non solo gli orientamenti, 
ma anche le stesse consistenze murarie e le diversità di spessore e che soprat
tutto possono essere redatte a piu livelli e corrispondere ai diversi piani dell'al
zato degli edifici. È un discorso che interessa particolarmente Napoli, per l'area 
dei teatri. 

L'utilizzazione di carte parcellari, acquisite dal calcolatore in vettoriale al 
fine di mantenere la memoria dei singoli punti e di conseguenza di consentire 
selezioni automatiche di strutture con orientamento e spessore anomalo per l'e
dilizia non antica, può fornire risultati sorprendenti ed in tempi assai piu brevi 
di quanto non possa fare un esperto topografo con analisi diretta dei vari livelli 
di un complesso monumentale. 

Intendiamoci, è l'uomo che dirige la macchina, la ricerca autoptica, quindi, 
non può essere superata dal discorso computer: questo può essere però stru
mento di ricerca e selezionare ad esempio, in un tessuto organico e, quindi, re
golare quelle che possono essere le aporie e, gli elementi da verificare diretta
mente. 

Un esempio immediato può riscontrarsi per i casi di impianti curvilinei, in
seriti in strutture piu recenti che hanno modificato la forma originaria dell'edifi
cio. L'affinamento di tale metodo, che con il corredo alfanumerico dell'apparato 
schedografico potrà tendere alla ricostruzione dell'alzato dell'edificio, portando 
in memoria le quote relative agli spiccati dei vari piani, ha indotto a sperimen· 
tare una linea di ricerca con l'ausilio del calcolatore, anche nel caso di elementi 
rettilinei: presento quello delle terme di Teramo, episodio reso piu complesso 
dalle forme dell'impianto realizzato su linee non curve. 

A Teramo, dunque, sul parcellario dell'isolato, che la ricognizione aveva in
dicato come contenitore di strutture romane, sicuramente attribuibili ad un im
pianto termale, è stata sovrapposta la pianta con tutti i frammenti murari indivi
duati come antichi. Ribaltando i setti murari antichi nelle aree ristrutturate o 
rintonacate, che comunque non denunciavano, con evidenza, tracce di resti ro· 
mani, si è giunti ad integrare plausibilmente, con la verifica della metrologia, 
l'intero monumento, dando in tal modo un'interpretazione unitaria e, quindi, 
plano-volumetrica agli insiemi anomali rispetto al tessuto murario sicuramente 
moderno. 

È evidente, a questo punto, la traduzione dei significati di questa ricerca da 
un piano scientifico ad una applicazione nell'ambito della pianificazione degli 
interventi strutturali o di pubblica utilità. 

Per esaminare questo caso abbiamo memorizzato la rete del metanodotto di 
Atri e l'abbiamo sovrapposta poi alla carta archeologica. La disponibilità di una 

294 



serie di cartografie tematiche, che potremmo piu propriamente definire previsio
nali, può agevolare in modo determinante la progettazione di tracciati subcuta
nei negli apparati infrastrutturali urbani, permettendo la selezione iniziale delle 
aree calde da evitare, nei limiti del possibile, durante lo sviluppo dei lavori o 
fornendo già al progetto di massima le quote di minor rischio per la messa in 
opera delle reti di cavi e tubazioni, spesso obbligate ad un reciproco rispetto to
pografico dalla normativa vigente. 

Risulta, dunque, evidente la necessità del confronto preventivo, che una op
portuna memorizzazione dei dati specifici può trasferire in tempi reali in propo
ste progettuali, in cui siano indiziati i punti di incrocio sia con la viabilità ro
mana che con i complessi monumentali, restituiti dal calcolatore nel loro signifi
cato areale, anche sulla base di un semplice immagazzinamento dei documenti 
antichi puntiformi. 

È appunto in tale ottica che nell'apparato schedografico si è insistito sul
l'opportunità dell'inserimento in memoria dei dati fondamentali di quota per i 
singoli reperti come per i complessi dislocati, che proprio dalla coerenza degli 
spiccati possono individuare, anche a distanza di alcuni metri, aree archeologi
che e monumentali compatte e omogenee. 

Dinu Adamesteanu: 

Preferisco iniziare con un complimento alla pazienza che Greco ha dimo
strato di avere, ma debbo dirgli anche che non gli perdono d'avere scelto foto
grafie cosf brutte di scavi, fotografie che mettono in luce in primo luogo tanta 
sporcizia: non sono zone di scavo ma di scarichi pubblici in piena città! 

Mi ha impressionato la ricchezza della cartografia messa insieme da Greco 
per riuscire a chiarire l'evoluzione della città antica. 

Avendo in mente il volume di M. Napoli e vedendo quello che continua
mente si aggiunge per la conoscenza di Napoli antica, sento l'obbligo di pregare 
Greco di insistere presso la Presidenza dell'Istituto affinché il volume su Neapo
lis abbia la precedenza assoluta nella pubblicazione degli Atti dei Convegni di 
Taranto. 

E passo al problema delle fortificazioni. 

Abbiamo pochissimi esempi di scavi di fortificazioni, ma credo che adesso 
sia giunto il momento in cui si possa fare anche per Napoli un confronto con 
altre strutture. 

Un piccolo appunto. lo non avrei il coraggio di partire da un frammento di 
testina per impiantare tutto il problema dell'acropoli e del santuario; non avrei 
il coraggio di partire da questo frammento di testina e proporre subito l'ubica-
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zione del santuario solo perché la zona è piu alta! A Siris il santuario di Deme
tra è in valle ed è anche ektos tes poleos ed il tempio arcaico sta ancora piu a 
valle. 

Un altro piccolo appunto riguarda l'affermazione di Greco che la fortifica
zione presenta una sola fase, ma ciò non è possibile perché sono osservabili 
delle aggiunte. 

Per l'amico Whitehouse. Pensate a quello che si è fatto dal '75/'76 ad oggi 
in Basilicata: abbiamo radunato tante e tante cassette di ossa di animali, aspet
tando sempre, e non abbiamo ancora visto degli osteologi. J. Carter, dalle 15-20 
fattorie scavate nel Metapontino, ha messo insieme tanti frammenti di ossa da 
poter dire che cos'era la fauna della zona in età arcaica e nel III sec. a.C. È sen
sazionale come la chora metapontina cambi in un periodo di due secoli. Mi au
guro che veramente si realizzi l'auspicio di Whitehouse. 

Werner ]ohannowsky: 

Sono lieto perché Emanuele Greco ha ormai accettato quanto da me soste
nuto da molto tempo, cioè che lo schema urbanistico della città alta di Neapolis 
è nato in una volta sola. Infatti qualsiasi piano sarebbe stato compromesso nel 
suo sviluppo successivo se non si fosse proceduto alla delimitazione immediata 
delle aree pubbliche, tra cui le vie. 

Non sono invece d'accordo su due punti, il tracciato definitivo della cinta 
ad ovest, e l'estensione dell'agorà. 

Mentre i tratti di murazione in parte visibili lungo via Costantinopoli appar
tengono a due fasi diverse, l'una in tufo granuloso, piu antica, l'altra in tufo 
compatto, il tratto scoperto a Piazza Bellini è interamente in tufo compatto e 
piega all'estremità meridionale verso ovest. Anche altrove è evidente che le 
strutture in tufo granuloso appartengono ad una fase piu antica, e ciò è partico
larmente evidente all'incrocio tra via Duomo e via Settembrini, dove si è trovata 
la doppia cortina in tufo granuloso, con segni di cava diversi da quelli che ritor
nano nelle strutture in tufo compatto, che qui sono antistanti al muro piu antico, 
anche se non vi si appoggiano. Pertanto, anche se, salvo a Piazza Bellini, non ne 
conosciamo ancora altri avanzi, è possibile che la cinta sia stata ampliata verso 
la metà del IV secolo ad ovest, probabilmente lungo lo stesso tracciato seguito 
dalla cinta medioevale com'era al momento della conquista da parte dei Nor
manni. Se tale ampliamento dell'area urbana ci fosse stato effettivamente, sa
rebbe stata inclusa, tra l'altro, l'altura comprendente S. Giovanni Maggiore e 
S. Maria La Nova, importante per la sicurezza del porto, di cui almeno una par
te va localizzata nella zona del Mandracchio. 
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Dissento decisamente da alcune soluzioni proposte per l'assetto della zona 
dell'agorà. È in contrasto con l'ipotesi di un'agorà inferiore l'attraversamento 
dell'area da parte di strade il cui tracciato rientra nello schema urbanistico an· 
tico. Queste sono vico S. Gregorio Armeno e gli avanzi di due altri <Ttt\I01to( a 
Sud del Monastero omonimo. Evidentemente l'agorà di Neapolis è risultata in
sufficiente nella sua estensione già verso la fine del IV secolo, per cui si è 
creato, per ampliare uno degli edifici attigui, probabilmente di uso mercantile, 
un vasto terrapieno a sud in un'area comprendente parte di un isolato, e piu 
tardi forse due nell'area di S. Lorenzo Maggiore. Simili operazioni, di carattere 
funzionale, per cui motivi di simmetria o comunque estetici non avevano in ge
nere importanza determinante, sono avvenute sia in età greca, come per esempio 
ad Atene, sia in età romana, per la quale conosciamo varii esempi significativi 1• 

Un fatto del genere può essere riscontrato sul lato opposto dell'agorà della 
stessa Neapolis, dove l'ode io n, per la cui tipologia basta tener conto di quella di 
edifici con tale funzione senza dover ricorrere ad ipotesi strane, è stato ampliato 
verso nord 2• Tutto ciò non implica, ovviamente, l'esclusione dell'esistenza di 
una seconda agorà. Cosi come ad esempio ad Efeso, dove oltre all'agorà di Stato 
ne esisteva un'altra nella città bassa, non lontano dal porto, una simile soluzione 
può esserci stata anche a Neapolis, dove resti di un edificio probabilmente pub
blico con colonne in tufo, quindi forse di età greca, furono individuati nella città 
bassa, nella zona di S. Agata degli orefici. 

Bruno d 'Agostino: 

La relazione di Whitehouse ha acuito la nostra curiosità di saperne di piu a 
proposito di Napoli per il periodo dal Tardo Antico all'alto Medioevo. È un vero 
peccato che l'illustre collega non abbia potuto accogliere l'invito di vedere pre
ventivamente i materiali degli scavi dell'acropoli napoletana. 

Quanto al problema da lui posto, della presenza di tombe all'interno della 
cinta muraria, esso può essere agevolmente risolto consultando la relazione di I. 
Sgobbo in Notizie Scavi 1923 e la successiva bibliografia, piuttosto scarna, su 
Napoli antica. 

' P. es. ad Atene il quadriportico sul lato est dell'agorà, poi sostituito dalla stoà di 
Attalo. Tra gli esempi meglio conosciuti di ampliamenti del foro a spese dell'abitato di 
età romana è quello di Pompei, Viceversa a Sabratha una piazza in origine irregolare è 
stata ampliata in età augustea per adattarla ad uno schema che si andava affermando sia 
in Italia che nelle province occidentali. 

2 Per Neapolis in particolare v. Napoli antica, Napoli 1985, p. 105 ss.; sull'odeion v. 
ibidem, p. 212. 
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La presenza di queste tombe «tarde» sull'acropoli si giustifica alla luce dei 
risultati degli scavi recenti. Sembra infatti, a giudicare dai dati stratigrafici, che 
fin dal IV sec. d.C. l'Acropoli fosse praticamente disabitata. E in realtà la sua 
decadenza sembra essere cominciata anche prima. Questa situazione spiega 
come mai l'acropoli sia diventata, tra il Tardo Antico e l'alto Medioevo, rifugio 
di santi eremiti e fuggiaschi. 

Alle poche informazioni che emergono dai saggi di scavi recenti, si ag· 
giunge la dovizie di informazioni che è possibile ricavare dalle fonti documenta· 
rie e archivistiche. In occasione della pubblicazione del volume su Palazzo Cori· 
gliano a cura dell'Istituto Universitario Orientale, la collega Giuliana Vitale ha 
ricostruito ad esempio attraverso questo genere di evidenza tutte le trasforma
zioni subite da quest'area dal Tardo Antico al momento della costruzione del pa
lazzo. La eloquenza delle fonti le ha permesso di studiare anche le trasforma
zioni che si verificano nella struttura degli isolati, e nella organizzazione delle 
case. Questa indagine circoscritta lascia intravvedere quali sviluppi potrebbe 
avere una ricerca sistematica che integrasse i risultati ricavati dalle diverse 
classi di evidenza. 

Ettore Lepore: 

La mia richiesta di intervento è dettata soprattutto dalla bella, lucida rela
zione di Ida Baldassarre, ma naturalmente poiché questo problema di conti
nuità, che la relazione della Baldassarre affrontava, non può prescindere né dal 
periodo precedente né da quello successivo, e problemi di continuità in fondo ri
tornano anche nella bella relazione di Whitehouse, qualche cenno a questa finirò 
per farlo. 

La relazione sia della Baldassarre che di Whitehouse ci ha mostrato come i dati 
empirici o i modelli di un archeologo vengano ad eliminare ogni residuo di meccani
cismo e ad ampliare al massimo lo spessore culturale per quanto riguarda questa 
città, senza privilegiare né struttura né sovrastruttura, ma facendo interagire l'una 
con l'altra con molto buon senso. Questo va naturalmente a correggere certi pro
blemi che erano stati impostati, anche da me, sulla pura struttura. 

Il problema di continuità che la Baldassarre si poneva e che le faceva par
lare di questa appropriazione dialettica della città greca da parte dei Romani, 
poneva il problema di quello che essi avevano alle spalle e, quindi, mi aveva 
molto interessato nella relazione di E. Greco il problema del numero degli abi
tanti della città, che si tenta di delineare. In verità, costituiva per me problema 
anche l'affermazione della doppia agorà, non perché la tradizione greca non co
nosca situazioni di doppia agorà, ma perché mi pareva anche che per Neapolis 
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si dovesse tenere conto del problema della doppia agorà di Capua; per le rela
zioni che legano Neapolis e Capua veniva infatti da chiedermi se non ci fossero 
delle influenze capuane e se, quindi, in un certo senso, non si dovesse pensare al 
V secolo, ma solo alla fine di esso, o dopo, dal momento dell'arrivo dei Cam
pani, tanto piu che negli ambiti greci la doppia agorà non è solo una dicotomia 
tra agorà di politai e agorà di non politai. 

Questo va a legarsi inoltre ai problemi di continuità posti in età romana da 
Ida Baldassarre, perché l'esistenza della doppia agorà pone interrogativi, 
quando si vada ad affrontare l'identificazione del foro romano o di un mercato, 
come lo ha chiamato De Simone; io preferisco usare il termine di macellum, che 
forse mi chiarisce meglio il problema e che visualizza monumentalmente -
come ha detto la Baldassarre - una certa situazione, che è soprattutto quella di 
una città di consumatori e non di una città di produttori, per dirla con Max 
Weber. Di qui, dunque, il doversi chiedere - e credo che questo J. P. Morello 
affronterà nella sua relazione - che cosa c'era sullo sfondo strutturale al mo
mento dell'arrivo romano, circa la possibilità di una Neapolis, che sia città di 
produttori. 

La crisi economica ha indubbiamente intaccato questa stessa immagine, 
benché l'immaginario urbano, anche con le trasformazioni di proprietà, deve 
aver lasciato, da Cicerone ad Augusto, una coscienza di urbanitas. Tutto quello 
che ha osservato la Baldassarre va a legarsi anche ad un grosso problema della 
politica augusteo-tiberiana verso i Greci, che in fondo prende le mosse dal libro 
di Bowersock ed al quale tema questa indagine potrebbe portare altri elementi 
interessanti. 

Il programma ideologico-costruttivo augusteo-tiberiano pone il problema se 
tutto questo tipo di politica riesce poi a vitalizzare veramente il nucleo urbano 
in senso produttivo, oppure se semplicemente lo terziarizza. C'è, dunque, questo 
divario fra la storia amministrativa e quella economico-sociale che si viene a 
creare a Neapolis, e questo divario mi pare che si rilevi anche nella relazione di 
Whitehouse, il quale a prescindere dai modelli e dai dati empirici, mi pare abbia 
significato metodologicamente qualche cosa di molto importante, non soltanto 
per la metodologia dei modelli operativi dell'archeologo, ma perché questo ar
cheologo ha saputo andare al di là dell'archeologia ed ha saputo investire un 
problema di continuità, di cui da un po' di tempo non si discuteva piu tra me
dievisti ed antichisti. Non è forse un caso che nel riprendere questa discussione 
il suo pensiero sia andato ai libri di Pirenne. Ho trovato molto interessante la 
sua ampia comparazione sulla continuità intermediterranea, che prendeva lo 
spunto da tutto questo; ho trovato interessante il metodo con cui questo tipo di 
impostazione finisce per demeccanicizzare certe impostazioni. L'archeologia me
dievale in questo momento, ma anche l'antropologia 'transazionale' americana, 
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stanno ristudiando i modelli di emergenza della manifattura in un contesto 
preindustriale oppure in un contesto di crisi, con la pluralità di fenomeni che 
anch'essa comporta. 

Vorrei far osservare ali' amico Whitehouse che quelle due sue ipotesi, popo
lazione grande e funzione continua della città o città sopravvissuta, ma con 
scarsa popolazione, non sono solo modelli di ricerca nostri, ma sono radicati 
nella coscienza antica, se si vede la dicotomia fra la testimonianza cassiodorea 
da un lato e quella di Procopio dall'altro. 

Sono i due tipi di sviluppo delle partes dell'impero, che si ripercuotono 
nella struttura mentale di due storici: da una parte Cassiodoro parla di Neapolis 
come di una grande città popolosa e dall'altra con l'ottica tipica di una fonte bi
zantina, avvezza ad altro tipo di sviluppo nella pars Orientis, Procopio parla di 
Neapolis come mikrà polis. Credo che questi elementi di tradizione non soltanto 
storiografica, ma di tradizione storica in due strutture mentali antagoniste, quasi 
nella stessa epoca, può a sua volta costituire un modello, accanto ai modelli e 
alle testimonianze, che indubbiamente l'archeologia può fornirci, senza imperia
lismi, senza rivalità, rispetto alle fonti letterarie. 

Emanuele Greco: 

Ringrazio tutti coloro che hanno preso la parola e passo a rispondere a cia
scuno, seguendo l'ordine degli interventi. Il prof. Adamesteanu mi chiede qual'è 
lo stato di conservazione delle strutture murarie; voglio solo precisare che le dia
positive presentate nella mia relazione sono state da me scattate alla fine di ago
sto, perché mi pareva doveroso produrre al Convegno di Taranto immagini re
centi dei monumenti di cui si andava a trattare. Sulle fortificazioni, mi pare non 
debba aggiungere molto, se non ribadire che io ho distinto una sola fase topo
grafica (di tracciato) da due fasi architettoniche. 

Concordo con Adamesteanu e Johannowsky nella valutazione dei frammenti 
(soprattutto la testina) arcaici; l'ho detto io stesso che i dati andavano utilizzati 
con molta cautela, ma intanto andavano utilizzati. Per questo abbiamo chiesto di 
poter continuare l'indagine archeologica, anche se lo scetticismo su questa possi
bilità è veramente notevole. 

Vorrei dire ad A. Pontrandolfo che è molto interessante il rapporto tra la 
planimetria della necropoli e la porta che, con ogni probabilità, si trova sotto 
Castelcapuano; qui, come dicevo ieri, l'interro di circa m 20 ci impedisce di leg
gere la topografia, attraverso le sopravvivenze post-antiche. La planimetria della 
necropoli ci consente, intanto, di dire che la porta non era in asse con la via dei 
Tribunali; qui tornano utili le riflessioni dei nostri maestri, quando avvertivano 
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che le porte erano piuttosto in rapporto con la viabilità esterna che con quella 
interna e dunque risultano spesso in asse con il tracciato stradale extra-urbano. 

Vengo agli interventi molto importanti di W. Johannowsky e del prof. Le
pore. 

lnnanzitutto voglio ringraziare Johannowsky perché mi dà l'opportunità di 
dire con un po' di calma quello che ieri, per mancanza di tempo, non ho potuto 
dire chiaramente, nella parte finale della mia relazione. 

Cominciamo col dire che l'asse, che nella parte alta corrisponde a via Giganti e 
nella parte inferiore alla strada scavata sotto S. Lorenzo, è un asse antico. Concor
diamo anche sul fatto che nella parte superiore si trova un'agoni, delimitata dai tea
tri. Il problema non è la antichità del vico Figurari indicato da Johannowsky, che è 
al di fuori della zona che stiamo considerando, ma quella della via S. Gregorio Ar
meno. 

Da questo punto andando verso Est abbiamo S. Lorenzo con i suoi ben noti 
monumenti che hanno una forte connotazione di spazio commerciale (almeno 
nell'età imperiale romana), mentre procedendo verso Ovest abbiamo S. Nicola al 
Nilo e vico Fico al Purgatorio; altro problema risulta il vico S. Luciella che è 
stato tagliato dagli annessi del monastero di S. Gregorio Armeno. In effetti que
sto lato occidentale risulta di difficile restituzione; si può immaginare o un com
plesso analogo a quello di S. Lorenzo (ma io stesso mi sono in qualche modo au
tocensurato, invitando a non farsi sedurre dalla simmetria) o si può restituire 
uno spazio pubblico inferiore, di dimensioni minori rispetto a quello superiore. 
Certo bisogna essere coerenti nell'uso degli elementi di sopravvivenza; se è cosf, 
è difficile ritenere S. Gregorio Armeno nulla di piu che un passaggio tra i due 
complessi monastici, S. Gregorio appunto, e S. Lorenzo. Gli edifici sotto S. Lo
renzo nell'età imperiale ripercorrono la pianta di un complesso analogo del IV 
secolo a.C.; mi sembra una buona spia anche per immaginare una conservazione 
di funzioni. C'è la suggestione della Cronaca e di Fabio Giordano, che mi sem
brano genuini, perché non possono aver sovrapposto modelli derivati dalla cono
scenza di altre città greche. Per brevità io ho appiattito l'idea di spazio pubblico 
su quella di spazio strutturato. E qui vengo alle sfumature del prof. Lepore. È 
chiaro che il problema delle agorai differenziate è un problema del IV secolo 
a.C. posto molto bene dal testo della Politica aristotelica (Il, l , 1275 a; IV, 7, 
1238 b) p. es. a proposito dell'agora dei Tessali. 

Allo stato attuale, l'esame della pianta di Neapolis mi induce a ritenere che 
ci troviamo di fronte ad un grande, unico spazio pubblico, risparmiato sin dal 
momento della fondazione, che va articolandosi e differenziandosi a partire dal
l'inoltrato IV secolo a.C. 

Penso che nella parte inferiore questo spazio si connoti come ' commerciale ', al
meno relativamente al complesso sotto S. Lorenzo; ricordo che nei pressi del mona-
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stero di S. Gregorio Armeno si conserva nel medioevo il toponimo di Augustalis che 
il Castagnoli segnalava come indizio assai interessante per immaginare edifici pub
blici con altre funzioni nella stessa area; in ogni caso, credo che la facciata del tem
pio dei Dioscuri non può essere immaginata piazzando, come fa Johannowsky, dal
l'altro lato della plateia fronti di isolati di abitazione privata. 

(Nella mora della stampa degli Atti ho affrontato il problema delle agorai 
neapolitane nell'articolo Forum duplex. Appunti per lo studio delle agorai di 
Neapolis in Campania in A/ON ArchStAnt VII, 1985 pp. 125-135). 



L'ARTE E L'ARTIGIANATO 

J. P. MoREL 





REMARQUES SUR L'ART ET L'ARTISANAT 
DE NAPLES ANTIQUE 

Les recherches sur l'art et sur les productions de Naples aTJ.ti
que ont connu depuis quelques décennies un rythme étrangement 
contrasté. Voici un tiers de siècle, ou un peu moins, ce fut une 
brusque accélération, avec la publication du fascicule spécial de La 
Parola del Passato sur "Napoli antica", du Napoli greco-romana de 
Mario Napoli, de la Storia di Napoli, et d'importants articles de 
Werner Johannowsky t, pour ne citer que quelques jalons essenti~ls. 
Ainsi se consti tua une sorte de vulgate quant à la culture, à l' écono
mie et à la société de Neapolis. 

Cette période faste fu t sui vie d'une longue pause, qui s'est rro
longée pour ainsi dire jusqu'à cette année. C'est tout récemment, 
en effet, que les recherches et les publications ont pris un nouveau 
départ, marqué par le volume sur l' archéologie urbaine à N aplP.s 2, 

ABRÉVIATIONS: Atti Taranto =Atti dei Convegni di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 
(chaque année depuis 1961; l'année indiquée est celle du Congrès); - (J.-P. MOREL), 
CCF= Céramique campanienne: les formes, 2 ,vol., Rome 1981; Napoli antica (Mostra) 
=Napoli antica [Exposition, Naples, 1985-1986], Naples 1985; - Napoli antica 
(PdP)=Napoli antica, La Parola del Passato, fase. XXV-XXVII, Naples s.d. (1952); -
Storia di Napoli= Storia di Napoli, volume primo, s.I. n. d. (Cava dei Tirreni 1967). 

1 Napoli antica (PdP); M. NAPOU, Napoli greco-romana, Naples s.d. (1959); Storia di 
Napoli; W. ]OHANNOWSKY, Due vasi del pittore di Nicia al Museo Nazionale di Napoli, 
dans Boll. d'Arte, s. IV, XLV, 1960, pp. 202-212; Io., Problemi archeologici napoletani 
con particolare riferimento alle zone interessate dal Risanamento, en appendice à G. 
Russo, La città di Napoli dalle origini al 1860, Naples s.d. (1960), pp. 485-512; lo., Re
centi scoperte archeologiche in S. Lorenzo Maggiore a Napoli, dans Napoli Nobilissima, 
n.s., l, l, mai-juin 1961, pp. 8-12. 

2 Archeologia urbana e centro antico di Napoli, Atti del Convegno, Napoli 1983, 
Tarente 1984. 



le livre sur le Palais Corigliano 3, et la grande exposition consacrée 
à Naples antique, qui s'est ouverte voici quelques jours au Museo 
Archeologico Nazionale, et dont on attend le catalogue 4 

- sans 
compter, bien entendu, le présent Congrès. 

La situation très fluide qui s'est ainsi déterminée, la coexis
tence d'un savoir déjà ancien avec des mises au point nouvelles et 
des découvertes inédites - dont mes collègues napolitains m'ont 
toujours généreusement informé 5 

-, me dictent la conception 
meme de ce rapport, où alterneront des remarques de caractère gé
néral visant à dessiner la personnalité de N eapolis à partir de dé
couvertes déjà éloignées dans le temps, et des indications plus 
ponctuelles, plus fouillées peut-etre, portant sur des données récen
tes ou des problèmes qui me sont plus familiers. 

Chercher la personnalité propre de Neapolis, cela revient tout 
d'abord à écarter les tentations qu'offrent, au-delà de frontières 
chronologiques et géographiques étroites, la colonisation eubéenne 
archaique ou la civilisation capouane, Pompéi ou Pouzzoles. Cela 
signifie, aussi, avoir présentes à l'esprit, comme arrière-plan de 11os 
réflexions, l es particularités historiques de cette ville. J' e n retien
drai quatre: 

l) Si l'on excepte l'épisode de la Palaepolis, Naples est une co
lonie relativement très tardive, fondée vers 4 70, c' est-à-dire quelque 
trois siècles après les plus anciens établissements grecs d'Italie, 
dont certains sont du reste situés à ses portes. 

2) Après la chute de Cumes en 438, elle reste la dernière cité 
grecque d'Italie en direction du Nord: après quoi il faut franchir, 

3 l. BRAGANTINI et P. GASTALDI (éd.), Palazzo Corigliano tra archeologia e storia, Na· 
ples 1985. 

4 Voir maintenant Napoli antica (Mostra). Je renverrai occasionnellement dans !es 
notes qui suivent, entre crochets carrés [ ], aux rubriques de ce catalogue, paru après l' é
laboration du présent rapport. 

5 Je remercie particulièrement pour les informations que je leur dois Maria Rosaria 
Borriello, Renata Cantilena, Antonio De Simone et Giuseppe Vecchio. 
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pour trouver une autre colonie hellénique, un espace immense, jusqu'à 
Marseille, qui d'ailleurs présente avec Naples un certain nombre d'a
nalogies (l'isolement, l'étroitesse du territoire, le maintien tenace cles 
traditions, le rayonnement intellectuel). Corollairement, Naples se 
trouve etre pendant une longue période la cité grecque la plus proche 
géographiquement de Rome. De surcroìt, elle est la seule à survivre 
en tant que telle lors de la période hellénistique tardive 6• 

3) Naples est établie dans une zone de «frontière »: elle entre 
précocement et reste longuement en contact avec cles cultures et 
cles puissances différentes, souvent dynamiques et expansionnisl:es: 
Osques, Etrusques, Romains enfin 7• 

4) Malgré certaines vicissitudes historiques, Neapolis ne subit 
pas de rupture fondamentale lors de la transition vers l' époque im
périale romaine. La continuité, la fidélité à certaines valeurs, sont 
d es règles qu' elle se donne ou d es traits essentiels du visage qu' elle 
présente au monde romain. 

Ces particularités, sur lesquelles on ne saurait trop insister, 
commandent en grande partie la nature et l'évolution de la vie 
artistique et de la vie économique de Neapolis. 

L'ART 

A) ARCHITECTURE 

Deux raisons me déconseillent de m'attarder longuement sur 
l'architecture de Naples antique. D'une part, elle a été amplement 
évoquée dans les exposés qui ici meme ont été consacrés à la topo-

• Cf. W. ]OHANNOWSKY, Contributo dell'archeologia alla storia sociale. 3. La Campa· 
nia, dans Dia/. di Archeol., IV-V, 1970-71,2-3 (Incontro di Studi su «Roma e 1'/taliafra i 
Gracchi e Silla», Pontignano, 1969), p. 460. 

7 C'est déjà, bien entendu, une singularité de Cumes: cf. A. DE FRANCISCIS, La scul
tura nei Campi Flegrei, dans l Campi Flegrei nell'archeologia e nella storia (Convegno 
internazionale, Roma, 1976), Atti dei Convegni Lincei, 33, Rome 1977, p. 329. 
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graphie de Neapolis. D'autre part, il ne semble pas, dans l'état ac
tuel de la recherche G'y insiste) 8 que Neapolis ait occupé dans ce 
domaine une position particulièrement originale, contrairement à la 
Campanie sous domination samnite ou romaine, à laquelle on prete 
volo n tiers une position d' avant-garde, voire un role de han c d'essai 
pour des solutions architecturales nouvelles introduites au cours des 
derniers siècles de la République ou au début de l'Empire, notam
ment quant aux théàtres, aux thermes, à l'habitat privé 9 

- pour 
autant, du moins, que les datations soient clairement établies. 

Ce que nous savons de l'architecture de Neapolis, et qui se 
rapporte parfois à des édifices non médiocres 10

, reflète plutot des 
modèles romains urbains. Un exemple significatif à ce su jet con
cerne le monument de Naples qui a suscité le plus d'intéret, le tP.m

ple d es Dioscures 11
, don t o n p eu t se demander s'il n'a pas été dédié 

dans une seconde période de son histoire aux Dii Patrii en 

8 Notamment, sur notre connaissance très lacunaire de l'architecture hellénistique à 
Naples, et sur ses raisons, voir A. ADRIANI, dans Atti Taranto 1969, p.285. 

9 En particulier, pour les théàtres, cf. W. ]OHANNOWSKY, Relazione preliminare sugli 
scavi di Teano, dans Boli. d'Arte, s. IV, XLVIII, 1963, 1-2, p. 152; Io., Contributo dell'ar
cheologia alla storia sociale ... , art. cité, p. 469 (très significativement, cet auteur, dans 
Atti Taranto 1969, p. 150-151, oppose les théàtres que nous pourrions dire « modernes » 
de la Campanie tardo-hellénistique à celui, «invecchiato», de Naples). - Pour les ther
mes, cf. M. NAPOU, Le arti figurative, dans Storia di Napoli, p. 620; W. JoHANNOWSKY, 

Contributo ... , p. 468-469. - En général, voir W. ]OHANNOWSKY, La situazione in Campa
nia, dans P. ZANKER (éd.), Hellenismus in Mittelitalien (Kolloquium in Gottingen, 1974), 
Gottingen 1976, l, pp. 270-272; P. GRos, Architecture et société à Rome et en ltalie méri
dionale aux deux derniers siècles de la République, Bruxelles 1978, pp. 23-25; J.-P. 

MoREL, The transformation of ltaly (300-133 B.C.). The evidence of archaeology, à parai
tre dans Cambridge Ancient History, 2• éd., VIII. 

10 T el le «grandioso edificio» à pian basilica! du Ier s. de n.è., un d es plus grands du 
monde romain, que W. JoHANNOWSKY a identifié sous S. Lorenzo Maggiore (Recenti sco
perte archeologiche in S. Lorenzo Maggiore ... , art. cité, pp. 9-11 et note 16, p. 12). 

11 Voir notamment, en dernier lieu, R. STRANDBERG, Il tempio dei Dioscuri a Napoli. 
Un disegno inedito di Andrea Palladio nel Museo Nazionale di Stoccolma, dans Palladio, 
n.s. Xl, 1961, 1-2, pp. 31-40; S. SETTIS, l monumenti dell'antichità classica nella Magna 
Grecia in età bizantina, dans Atti Taranto 1977, pp. 101-103 (avec bibliographie). [Voir 
maintenant S. ADAMO MuscETTOLA, Il tempio dei Dioscuri, dans Napoli antica (Mostra), 
pp. 196-208]. 
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général 12
• Une toute récente observation relève en effet que l es 

bases cles colonnes de ce temple sont, ainsi du reste que celles du 
temple d'Auguste à Pouzzoles, l es copi es cles bases du temple de 
Mars Ultor à Rome 13

: ce qui pourrait conseiller, pour la construc
tion du sanctuaire, sinon pour certaines réfections, la révision d'une 
chronologie que l'o n fixe habituellement à l' époque néronienne ou 
meme flavienne. 

B) LES HYPOGÉES 

Situés au confluent de l' architecture, de la peinture et de la 
sculpture, les très remarquables hypogées napolitains mériterai~nt 
de tout autres développements, si le beau rapport d'Ida Baldas
sarre, la brillante communication d'Angela Pontrandolfo, n'a vaie n t 
déjà largement abordé ce sujet 14

• 

Ces hypogées. 15 rendent sensible l'insertion de la Naples du 
premier hellénisme dans une koiné où la Macédoine et Alexandrie, 
mais aussi Tarente et Naples elle-meme, occupent une place pré
pondérante (pour les premières), ou importante (pour les secondes); 
mais ils font ressortir, aussi, le role moteur qu'a eu Naples dans la 
diffusion de cet hellénisme vers la Campanie interne. Cherchon::-en 
cles illustrations dans deux détails particuliers. 

12 M. NAPOLI, Civiltà della Magna Grecia, Rome 1969, p. 117; P. MENNA, dans Atti 
Taranto 1971, pp. 94·95. 

13 B. WESENBERG, Augustusforum und Akropolis, dans ]DAI, 99, 1984, p. 170. 
1·1 Voir dans ces memes Atti, supra. 
15 Sur ces tombes, cf. G. DE PETRA, Di un antico ipogeo scoperto in Napoli, rlans 

MAAL, VIII, 1898, coli. 217-232; E. GABRICI, Tomba ellenistica di S. Maria la Nuova, dans 
MDA/(R), XXVII, 1912, pp. 148-161; A. LEVI, Camere sepolcrali scoperte in Napoli du
rante i lavori della direttissima Roma-Napoli, dans MAAL, XXXI, 1926, coli. 377-402; O. 
ELIA, L 'ipogeo di Caivano, dans MAAL, XXXIV, 1931, coli. 457-459; F. TINÉ BERTOCCHI, 
La pittura funeraria apula, Naples 1964, p. 146; W. JoHANNOWSKY, dans Atti Taranto 1969, 
pp. 149-150 et 211; E. Pozzi, L 'attività archeologica nella Soprintendenza di Napoli e Ca
serta, dans Atti Taranto 1982, pp. 401-402. [Voir maintenant A. PONTRANDOLFO et G. VEC· 
cmo, Gli ipogei funerari, dans Napoli antica (Mostra), pp.283-293). 
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Le premier est un type de chapiteau - tantòt ionique, tantòt 
proche de l' éolique - dans le quel la zone délimitée par les volutes 
s'orne d'un gorgonéion stylisé: avatar appauvri de ces chapiteaux 
figurés qui appartiennent au meme courant artistique que les hypo
gées 16

• Ce détail, que l'on observe dans des tombes tarentines, mais 
aussi dans l'hypogée de la Via dei Cristallini à Naples (tav. XVII,l}, 
se retrouve dans une tombe de S. Prisco, près de Capoue, entre les 
deux volutes d'un chapiteau ionique 17

• 

La seconde caractéristique qui nous retiendra ici est la pré
sence assez fréquente, autour de la chambre funéraire, d'une corni
che sur laquelle sont posés des objets réels, statuettes, vases, fruits 
en terre-cui te 18 

- motif que l' on rencontre aussi dans une tombe 
de Paestum ornée de vases posés sur une corniche 19

, ce qui nous 
rappelle que l'o n a parlé ici meme de la « projection de Paestum 
vers le monde campano-napolitain » 20 

-, ou encore l'imitation de 
ce dispositif par l es moyens de la peinture, t elle qu' o n la voi t dans 
une tombe de la Via Foria 21

: imitation qui n'est pas sans annoncer 
le goùt de la peinture campanienne pour la nature morte et pour le 
trompe-l'reil. Dans le meme hypogée, c'est encore le meme goùt qui 
inspire la représentation peinte de vases sur les parois 22

• Aussi, 
parmi les antécédents que l'on a cherchés pour ce type de figura
tions à propos de la tombe pompéienne de C. Vestorius Priscus 23

, 

les fresques napolitaines me paraissent plus convaincantes que les 
peintures étrusques comme celles de la tombe Golini d'Orvieto. 

16 W. JoHANNOWSKY, Atti Taranto 1969, p. 149. 
17 Io., Nuove tombe dipinte campane, dans Atti Taranto 1971, p. 378. Pour Naples, 

cf. G. DE PETRA, Di un antico ipogeo ... , art. cité, pii. VI et VII. 
18 Io., ibid. , coli. 219 et 227; A. LEVI, Camere sepolcrali scoperte in Napoli ... , art. cité, 

coli. 381-382. 
19 M. NAPou, L 'attività archeologica nelle province di Salerno, Avellino e Benevento, 

dans Atti Taranto 1973, p. 366. 
20 Voir supra la communication de A. Pontrandolfo. 
21 A. LEVI, ibid., col. 387. 
22 EAD., ibid., coli. 386-387 et 398-401. 
23 J.-M. DENTZER, La tombe d e C. Vestorius dans la tradition d e la peinture italique, 

dans MEFR, LXXIV, 1962, 2, pp. 533-594. 
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C) SCULPTURE ET PLASTIQUE 

La sculpture - surtout si nous y incluons les terres cuites ar
chitecturales ou figuratives - est sans doute l'art le plus révélateur 
des particularités de Neapolis, celui qui met le plus lumineusement 
en évidence les diverses expressions de son génie artistique, en
tendu au sens le plus ample et le plus neutre de ce terme. 

Si nous laissons de coté la tete archa'ique de terre cuite récem
ment trouvée à Villa Chiara 2\ et qu'il faut sans doute rapporter 
aux derniers temps de Parthénopé 2\ un des documents d'artisanat 
artistique l es plus anciens que nous ai t légués Naples est une antéf
ixe de la fin du ve siècle, trouvée dans la Via Duomo 26(tav. XVII,2). 
Cette antéfixe confirme l es liens culturels e n tre Naples et V elia, 
connus aussi par d'autres indices 27

• Avec ce simple type à nimbe en 
forme de palmette, nous sommes déjà loin des somptueuses terres 
cuites archa'iques de Capoue et de sa zone d'influence artistique 28

• 

C'est à la m eme époque, ou un peu plus tard probablement, 
que remontent les plus anciennes des centaines de terres cuites du 
dépot votif de Déméter (et peut-etre aussi d'autres divinités) 29 dit 

2< Sur laquelle cf. B. D'AGOSTINO, Per un progetto di archeologia urbana a Napoli, 
dans Archeologia urbana e centro storico ... , op. cit., p. 129, fig. 70. 

25 L'abandon de Parthénopé intervient en 525 ou juste après selon M. NAPou, Civiltà 
della Magna Grecia, op. cit., p. 102. 

26 W. JoHANNOWKSY, Problemi archeologici napoletani con particolare riferimento ... , 
art. cité, p. SOl, fig. 7; M. NAPOU, Le arti figurative, dans Storia di Napoli, p. 600. [Voir 
maintenant W. JOIIANNOWSKY, Una terracotta architettonica di Via Duomo, dans Napoli 
antica (Mostra), p. 213]. 

27 W. JoHANNOWSKY, Un naiskos eleate con dea seduta, dans Klearchos, 12, 1961, p. 
128, note 37; M. NAPou, ibid., p. 600. 

28 Capoue: J. HEURGON, Capoue préromaine, Paris, 1942, pp. 345 sq.; sur les antéfixes 
venues au jour dans notre fouille du sanctuaire de Fondo Ruozzo à Teano, cf. F. ZEVI, 
L 'attività archeologica nelle province di Napoli e Caserta, dans Atti Taranto 1981, p. 348 
et pl. LXV, 2-3. 

29 Comme beaucoup de dépots votifs (par exemple celui du sanctuaire de Fondo 
Ruozzo, voir note précédente), il comporte, à coté d'une dominante démétérienne, des 
images se rapportant à d'autres déesses (en l'occurrence, Aphrodite et Artémis, comme à 
Fondo Ruozzo du reste). 
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de S. Gaudioso ou de S. Aniello. A plus d'un demi-siècle de sa dé
couverte 30

, ce matériel du plus grand intéret est encore en grande 
partie inédit: il faut espérer que l' étude qu' en font Maria Rosaria 
Borriello et Antonio De Simone comblera prochainement cette la
cune 31

• Sans doute convient-il de rabaisser quelque peu la datation 
(à partir de la première moitié du ye siècle) qu'avait proposée M. 
Napoli pour les plus anciens de ces objets 32

: il parait difficile, en 
fait, de remonter au-delà de la fin du ye siècle, au maximum. 

Ce qui frappe dans ce dépòt, c'est la qualité de nombreuses 
pièces, à vrai dire exceptionnelle dans ce genre de matériel votif, si 
souvent aussi négligé que répétitif. La technique en est originale, 
puisque les meilleures tetes sont façonnées à la main sur un noyau 
d'argile. Les nombreux détails repris à l'estèque, les diverses par
ties accessoires (chignons, rubans ... ) ajoutées à la forme de base, la 
polychromie savante et exubérante (tav. XVIII,l), permettent à la 
fois une remarquable vivacité et de subtiles variations à partir des 
schémas initiaux 33

• On est frappé par la ressemblance de certaines 
tetes napolitaines avec des pièces sicéliotes 3\ et notamment, pour 
citer les mieux publiées, avec celles de Morgantina, ressemblance 
particulièrement évidente pour des bustes de Perséphone coiffée du 
polos 35 (tav. XVII1,2): ces derniers sont du reste loin d'etre les ob
jets les plus intéressants artistiquement du dépòt de S. Gaudioso, et 

30 Sur laquelle voir B. D'AGOSTINO, Per un progetto di archeologia urbana ... , art. cité, 
pp. 124-125 et 145. 

31 [V oir maintenant M. R. BoRRIELLO et A. DE SIMONE, La stipe di S. Aniello, dans Na
poli Antica (Mostra), pp. 159-170]. 

32 Le arti figurative, art. cité, p. 599; Civiltà della Magna Grecia, op. cit., p. 398. 
33 On ne peut que reprendre à cet égard !es termes par lesquels M. Napoli caracté

rise l'art hellénistique de Naples en général: «soluzioni cromatiche, annotazioni particola
ristiche » (Le arti f~gurative, art. cité, p. 612). 

" B. D'AGOSTINO, Per un progetto di archeologia urbana ... , art. cité, p. 124, croit du 
reste que le sanctuaire auquel se rattache le dépòt votif a pu etre fondé par Hiéron de 
Syracuse. Pour M. NAPou, ibid., ces terres cuites ont peut-etre été tirées de moules syra
cusains. 

35 Cf. M. BELL, III, The terracottas (Morgantina Studies, vol. 1), Princeton 1981, pp. 
138 sq. 
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leur argile pale se distingue de celle, plus rougeatre, des autres 
tetes, faisant penser à un atelier différent de celui qui a façonné la 
plupart des offrandes 36

• 

Mais cette ressemblance concerne également - quant aux 
types, à la technique, au rendu des détails, à la polychromie - des 
exemplaires plus tardifs, et moins stéréotypés, avec, dans les tetes 
napolitaines des IVe.JIIe siècles, par rapport à celles de Morgantina, 
un modelé plus gauche, mais en meme temps plus d'intéret pour 
l'élaboration des détails réalistes ou pittoresques 37

• 

On peut etre surpris de cette longue fidélité de l'art de Naples 
à des modèles syracusains, bien au-delà de la brève période de la 
domination hiéronienne sur le golfe de Naples, dans un domaine -
celui du culte de Déméter - où Naples a très longtemps fait figure 
d'intermédiaire entre le monde hellénique et Rome, allant jusqu'à 
fournir à cette dernière, avec Velia, les pretresses de la déesse 38

• 

Mais cette continuité d es influences syracusaines s' observe aussi, 
comme nous le verrons, pendant pas moins de deux siècles, dans les 
types du monnayage de Neapolis. Maintien obstiné des traditions et 
des modèles, influences reçues et transmises: nous aurons d'autres 
occasions de relever ces constantes de la culture napolitaine. 

Si, laissant cette plastique de terre cuite, on se tourne vers la 
sculpture en matériaux nobles, on ne peut manquer d'etre frappé 
par l'abondance, à Naples, des copies d'antiques en marbre, Diadu-

36 J'ai observé, dans le dépòt votif de Fondo Ruozzo à Teano, une différence analo
gue entre !es bustes de Perséphone coiffés du polos et !es autres tètes ou statues votives 
des IV•-III• siècles. - Des tètes démétériennes coiffées du polos figurent aussi au IV• siè
cle dans le dépòt votif de S. Restituta à Lacco Ameno (Ischia): cf. P. MoNTI, Ischia. Ar
cheologia e storia, s.l.n.d. (Naples 1980), p. 125. 

37 Ainsi, dans !es tètes à chignon relevé, comparer d'une part le type Beli 145 (M. 
BELL, III, op. cit., p. 146), et d'autre part le type napolitain reproduit par Storia di Na
poli, fig. 167. [Voir maintenant Napoli antica (Mostra), p. 165, n. 0 26.26; p.166, n. 0 

26.28]. 
38 Cf. Cicéron, Pro Balbo, 24, 55, qui insiste sur le caractère grec du culte de Cérès 

de l'Aventin (de mème que Valère Maxime, l, l, qui cependant ne mentionne que Velia). 
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mène de Polyclète (tav. XIX), athlète de Myron, éphèbe phidiaque 
(tav. XX,l), tete d'Hermès, etc. 39

• On observe le meme phénomène 
dans la zone phlégréenne, où une production statuaire locale est 
prouvée par des modèles de platre trouvés à Ba1es, et par des ate
liers de marmorarii découverts ou attestés à Pouzzoles 40

• Il ne serait 
peut-etre pas sans intéret de comparer les sculptures de ces deux 
régions si proches, et de se demander si la sculpture de la zone ph
légréenne ne s'adresse pas plutòt aux richissimes personnages de 
haut rang qui e n font leur villégiature favorite 41

, et celle de Naples 
aux retraités aisés qui, au dire de Strabon, y voient le paradis de 
leurs vieux jours 42

• 

A Naples, il s'agit à coup sur d'un art éclectique, qui exige 
plus de savoir-faire que de créativité, d'un art décoratif, ou, di
rions-nous, résidentiel, dégagé des préoccupations commémoratives 
qui sous-tendent si fréquemment l'art romain ou italique; d'un art, 
en un mot, qu'illustre parfaitement la fameuse Néré!de du Pausi
lippe 43 (tav. XX,2). Il est d' autant plus significatif, sino n de la réa-

39 Sur ces reuvres, et quelques autres, voir M. NAPOU, Polykleitos, dans FA, I, 1946, 
pp. 73-74, n. 0 594; ID., Le arti figurative, art. cité, pp. 618-620. Sur !es tendances de la 
statuaire napolitaine à l'époque impériale, voir aussi A. DE FRANCISCIS, 'A capa 'e Napule, 
testa di Afrodite, dans RAAN, n.s., XLIII, 1968, pp. 203-206. 

40 Modèles de platre: W.-H. ScHUCHHARDT, Antike Abgiisse antiker Statuen, dans AA, 
1974, 4, pp. 631-635; A. DE FRANCISCIS, La scultura nei Campi Flegrei, art. cité, p. 332. -
Marmorarii: CH. DUBOIS, Pouzzoles antique, Paris, 1907, pp. 130-131; M. NAPOU, Le arti 
figurative, art. cité, p. 621; A. DE FRANCISCIS, Officina di scultore a Pozzuoli, dans Atti Ta
ranto 1972, pp. 277-283; ID., La scultura nei Campi Flegrei, art. cité, p. 332. 

41 Sur la «villa society» des Champs Phlégréens, voir J. H. D'ARMS, Proprietari e 
ville nel golfo di Napoli, dans l Campi Flegrei nell'archeologia e nella storia, op. cit., pp. 
347-363; ID., Commerce and social standing in ancient Rome, Cambridge (Mass.) 1981, 
pp. 72-96. Sur la tendance « aulique » de la sculpture dans la zone phlégréenne, cf. A. DE 
FRANCISCIS, Officina di scultore ... , art. cité, p. 282. 

42 STRABON, V, 4, 7, C 246. Mais de très hauts personnages ont aussi des villas à Na
ples, cf. J. H. D' ARMS, Romans on the Bay of Naples, Cambridge (Mass.) 1970, pp. 171-
232, passim; T. P. WISEMAN, New men in the Roman Senate, 139 B.C.-A.D. 14, Ox
ford 1971, p. 194. 

43 Naples, Museo Nazionale, n. 0 6026; A. DE FRANCISCIS, La scultura nei Campi Fle
grei, art. cité, p. 345. 

314 



lité des choses, du moins de la piètre idée que l'on a, à tort ou à 
raison, du rayonnement artistique ou tout simplement commerciai 
que put avoir Naples en ce domaine, que cette ville ne soit pas 
mentionnée, dans une étude récente et documentée, parmi les possi
bles fournisseurs en sculptures d'un centre comme Pompéi 44

• 

Il est impossible de ne pas évoquer à propos de Naples la fi
gure de Pasitélès, m eme si l'origine napolitaine de cet artiste natus 
in Graeca ltaliae ora 45 ne va pas au-delà d'une probabilité que l'é
poque où il vécut et le nombre infime d'tlots d'hellénisme subsis
tant en ltalie à l' extreme fin du ne siècle av.n.è. rendent au demeu
rant assez forte. 

Ce que nous savons de Pasitélès 46 correspond de près à ce que 
semblent etre la sculpture et plus généralement l'art de Naples vers 
la fin de la République. Que l'on songe à l'esprit érudit et éclecti
que de celui qui quinque volumina scripsit nobilium operum in toto 
orbe 47

; à son intéret pour les copies, s'il est vrai que les nobilia 
opera so n t celles que l'o n estimai t dignes d'e tre copiées 48

; à la va
riété des techniques utilisées par un homme qui non seulement 
sculptait ou ciselait le marbre, le bronze et les matériaux précieux, 
mais qui aussi modelait l'argile, matière dans laquelle il exécutait 
les modèles de ses reuvres 49

; à son goùt du détail saisi sur le vif, qui 
lui valut de risquer sa vie en s'aventurant dans une ménagerie pour 
sculpter un li o n d' après nature 50

; enfin, à l'ouverture vers Rome et 
à la disponibilité envers la clientèle romaine de cet artiste admiré 

+~ H. DiiHL et P. ZANKER, La scultura, dans F. ZEVI (éd.), Pompei 79, Naples 1979, p. 
178, pensent que l es Pompéiens étaient obligés d' acquérir leurs sculptures à Rome, e n 
Grèce, ou à la rigueur à Pouzzoles, mais ne soufflent mot de Naples. 

45 PUNE, N.H., XXXVI, 40 . 
.,; Voir par exemple A. ADRIANI, La Magna Grecia nel quadro dell'arte ellenistica, 

dans Atti Taranto 1969, p. 100. 
<7 PuNE, N.H., XXXVI, 39. 
48 H. WEDEKING, Pasiteles, dans EAA, V (1963), p. 984. Le meme auteur définit (p. 

985) Stephanos, élève de Pasitélès, comme un «copista eclettico»: ce qui d'une façon gé· 
nérale pourrait s'appliquer à la sculpture napolitaine de la fin de l'hellénisme . 

.. PUNE, N.H., xxxv, 156. 
so PUNE, N.H., XXXVI, 40. 
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par Varron 51
, et qui exécuta pour le tempie de Metellus au Champ 

de Mars une statue d'ivoire (chryséléphantine plutòt?) de Jupiter 52
• 

Si l'o n tient compte de ce qui nous a été transmis sur so n art, la 
proposition d' attribuer à Pasitélès l' Apollon de Salerne, m eme si 
elle ne repose sur aucune donnée sùre, est indubitablement sédui
sante 5\ de meme que l'hypothèse qui crédite son école des statues 
découvertes dans la Grotta Azzurra de Capri 54

• 

C'est assurément à l' opposé de l'art d'un Pasitélès (encore 
qu'ils ne soient pas sans rapport avec quelques-unes des observa
tions qui précèdent) qu'il faut situer certains aspects populaires de 
la sculpture et de la plastique napolitaines, particulièrement évi
dents dans les reliefs funéraires qui fermaient les loculi de l'hypo
gée de la Via dei Cristallini 55 (tav. XXI,l-2). Il est frappant que ce 
goùt populaire soit perceptible meme dans les reliefs en marbre, 
lesquels reprennent des schémas helléniques - notamment dans 
des scènes d'adieu -, mais avec des procédés stylistiques, des ca
ractéristiques physiques, et parfois un réalisme impitoyable, qui 
rappellent l'art plébéien: en quoi ils sont un peu à la sculpture sa
vante et ornementale de Naples ce que la scène de cens de l'« autel 
de Domitius Ahenobarbus » est au thiase marin du m eme « autel». 

Ces caractéristiques apparaissent a fortiori dans des reliefs de 
terre cuite napolitains de la fin de la République trouvés dans le 
meme contexte que les précédents, reliefs à l'aspect, pour reprendre 
un mot de R. Bianchi Bandinelli 56

, «burattinesco» , et à propos des-

SI PUNE, N.H., XXXVI, 39. 
52 PUNE, N.H., XXXVI, 40. 
53 M. NAPOU, Le arti figurative, art. cité, p. 618; Io., Civiltà della Magna Grecia, op. 

cit., p. 404. 
54 A. DE FRANCISCIS, Le statue della Grotta Azzurra nell'isola di Capri, Capri s.d., pp. 

14-16. 
55 G. DE PETRA, Di un antico ipogeo scoperto in Napoli, art. cité, coli. 222-226. [Voir 

maintenant J. PAPADOPOULOs, l rilievi funerari, dans Napoli antica (Mostra), pp. 293-298). 
56 Cité dans un autre contexte par M. NAPOU, Testa di divinità sannitica da Triflisco, 

dans PdP, L, 1956, p. 390. 
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quels o n a parlé, non sans raisons, d'« expressionnisme » 57
( tavv. 

XXII, 1-2; XXIII,l). Ce n'est pas, je crois, sacrifier au cliché du gout 
napolitain de la caricature, que de voir en ces reliefs des reuvres très 
singulières et très typées, trop peu étudiées encore. Qu' elles soient 
nées au creur d'une ville qui passait et qui passe pour le parangon 
d'un hellénisme élégant et traditionaliste, voilà qui laisse songeur 
quant à la variété de la palette napolitaine, mais aussi quant à la vt
gueur des idées préconçues chez les Anciens et les Modernes. 

D) LE MONNAYAGE 

La peinture et la mosa"ique nous ont, à Neapolis, légué peu d'reuvres, 
et peu importantes 58

, et c'est peut-etre en ces domaines que notre igno
rance de l'art hellénistique à Naples, qui est souvent grande 59

, est la 
plus marquée. N' allons donc pas discuter les conjectures qui ont vu e n 
Neapolis un intermédiaire entre la Grèce hellénistique et Pompéi (pour 
la mosa"ique) 60

, entre l'art grec et l'art romain (pour la peinture de pay
sage)61. Elles ne sont pas invraisemblables; mais, en l'état actuel de 
no tre documentation, elles restent à démontrer 62

• 

57 M. NAPOU, Le arti figurative, art. cité, p. 622. 
sa Peinture: Palazzo Corigliano tra archeologia e storia, op. cit., pp. 40-46. Peut-on 

encore considérer comme napolitaine, en plein II• s. de n.è., la fameuse tombe peinte de 
Caivano (0. EuA, L 'ipogeo di Caivano, art. cité)? PHJLOSTRATE, lmagines, l , 295 k, ne 
nous renseigne guère en mentionnant à Naples une villa maritime suburbaine ornée de 
splendides peintures. - Mosalque: W. JoHANNOWSKY, Recenti scoperte archeologiche in S. 
Lorenzo Maggiore ... , art. cité, p. 10; A. DE FRANCISCIS, L 'attività archeologica nelle pro
vince di Napoli e Caserta, dans Atti Taranto 1966, p. 234 (à Atella); Storia di Napoli, fig. 
392; B. D'AGOSTINO, Per un progetto di archeologia urbana. .. , art. cité, p. 129. 

59 Cf. F.-H. PAIRAULT, Recherches sur quelques séries d'urnes de Volterra à représen
tations mythologiques, Rome 1972, p. 30. 

60 M. NAPOU, Le arti f~.gurative, art. cité, p. 608. 
61 Io., ibid., p. 619, semble suggérer que la fresque de l'Esquilin avec scènes de 

I'Odyssée est issue d'un milieu artistique napolitain. 
62 Aussi, en l'absence d'reuvres napolitaines, ne peut-on pas se contenter des docu

ments pompéiens pour conjecturer une fonction médiatrice de Neapolis entre l'hellénisme 
d'un coté, Pompéi et Herculanum de l'autre, comme le voudrait M. NAPOu, ibid., pp. 605-606. 
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Il est, en revanche, une dernière forme d' expression qui sem
ble particulièrement typique des conditions dans lesquelles, sou
vent, l'art de Naples s'est formé, a évolué et a exercé so n influence: 
le monnayage. 

Les types monétaires napolitains ont fai t l'oh jet d'innombra
bles commentaires, notamment, en dernier lieu, de la part de L. 
Breglia, de E. Pozzi et de N. K. Rutter 63

• Je me contenterai par 
conséquent d'insister sur quelques traits qui me semblent ressortir 
de ces analyses. 

Le monnayage de Neapolis nait sous les auspices, et parfois 
sous le protectorat, de plusieurs autres ateliers: plus particulière
ment, comme on pourrait s'y attendre, de ceux des cités qui ont 
plus que toutes autres présidé à la fondation de Naples et aux vicis
situdes de ses premières décennies, c'est à-dire Cumes, Syracuse et 
Athènes, mais aussi de quelques autres comme ceux de Gela, de Te
rina, de Thurii, d'Elée, de Nola, voire d'Etrurie 64

• Comme le note 

63 L. BREGUA, Vecchie notizie e nuove visioni nella monetazione di Neapolis, dans 
Napoli antica (PdP), pp. 286-299; E. Pozzi PAOUNI, Riflessi della tipologia moneta/e ate· 
niese sulle emissioni delle zecche italiote e siceliote, dans La circolazione della moneta 
ateniese in Sicilia e in Magna Graecia, Atti del I Convegno CISN (Napoli, 1967) ( = Suppl. 
voli. 12-14 Al/N), Rome 1969, pp. 33-107; EAD., La monetazione di Neapolis nel IV-III 
sec. a.C., dans La monetazione di Neapolis nella Campania antica, Atti del VII Convegno 
CISN (Napoli, 1980), à paraitre; N. K. RuTTER, Campanian Coinage, 475-380, Edimburg 
1979. [Voir aussi, maintenant, R. CANTILENA, La monetazione, dans Napoli antica (Mo
stra), pp. 352-367]. 

64 Cumes: A. W. HANDS, Coins of Magna Graecia, Londres 1909, p. 280; E. LEPORE, 
La vita politica e sociale, dans Storia di Napoli, p. 184; - Syracuse: E. CIACERI, Storia 
della Magna Grecia, II, 2• éd., Milan 1940, pp. 329 et 369; A. MAIURI, Pithecusana, dans 
PdP, II, 1946, p. 162; E. GABRICI, Partenope e Napoli, dans RAL, s. 8, III, 1948, 5-6, p. 
174, note l; M. NAPOU, Napoli greco-romana, op. cit., p. 16; G. PuGUESE CARRATELU, Il 
mondo mediterraneo e le origini di Napoli, dans Storia di Napoli, p. 130; Storia di Na
poli, légende de la fig. 227; N.K. RuTTER, dans Kokalos, XIV-XV, 1968-1969 [=Atti del II 
Congresso internazionale di Studi sulla Sicilia antica (Palermo, 1968)], pp. 112-114; -
Athènes: A. W. HANDS, op. cit., p. 294; A. MAIURI, art. cité, p. 162; M. NAPOU, op. cit., p. 
17; E. LEPORE, art. cité, pp. 181-182; E. Pozzi PAOUNI, Riflessi della tipologia monetale 
ateniese ... , art. cité, pp. 52-63; - Gela: A. SAMBON, Notes sur l'histoire de l'art en Campa
nie, dans Revue Numismatique, 4• s., Xl, 1907, p. 455; A. W. HANDS, op. cit., pp. 276 et 
294; J. BABELON, Catalogue de la collection de Luynes. Monnaies grecques. l. Italie et Si-
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Laura Breglia, il est rare que cette adoption de types monétaires 
d'autres ateliers se répète dans le monnayage d'une ville avec une 
telle fréquence que dans le cas de Naples 65

• D'une façon générale, 
l'art monétaire de Naples est volontiers éclectique, voire - qu'on 
nous p asse l' expression - sui viste, fiìt-ce parfois avec une sage len
teur. Que l'on voie par exemple la façon dont Neapolis, comme l'a 

· montré Furio Di Bello, finit par recevoir, pour les faire sienr1es 
après qu'elles eurent été adoptées par d'autres villes de Grande 
Grèce, certaines tendances stylistiques originaires de Syracuse: cela, 
plus d'un siècle après leur apparition dans la cité sicilienne, et au 
terme d'une propagation d'atelier en atelier 66

• Dans cette lente 
transmission, Naples arri ve bonn e dernière, fort longtemps après le 
déclanchement du processus. 

La malléabilité du monnayage de Naples s'observe aussi dans 
la façon dont il absorbe, après la percée des Campaniens vers le 
littoral, les influences samnites, « reconstruisant - et je ci te en
core Laura Breglia - un nouveau style, riche d'une saveur parti
culière » 67

• Plus tar d encore, c'est un phénomène un p eu analogue 
que traduisent les rapports avec Rome. En 326 ou peu après, af
firme-t-on parfois, c'est Naples qui frappe les premières émissions 
romano-campaniennes 68

• A tout le moins, elle les inspire 69
, mais ce 

qui se produit ensuite est symptomatique de ce que sont si souvent 
les rapports entre la Grande Grèce et Rome, et pas seulement dans 

cile, Paris 1924, p. 158; E. LEPORE, art. cité, p. 166; - Terina: E. PAIS, Ricerche storiche 
e geografiche sull'Italia antica, Turin 1908, p. 239; A. W. HANDS, op. cit., p. 285; Storia di 
Napoli, commentaire à la fig. 215; - Thurii: J. BELOCH, Campanien, 2• éd., Breslau 1890, 
p. 30; E. PAIS, op. cit., p. 240; A. W. HANDS, op. cit., pp. 277 et 286; - Elée: Storia di 
Napoli, commentaires cles figg. 169 et 187; - Nola: A. W. HANDS, op. cit., p. 287; -
Etrurie: E. GABRICI, art. cité, p. 174, note l. 

65 L. BREGLIA, Vecchie notizie e nuove visioni ... , art. cité, pp. 290-291. 
66 F. DI BELLO, dans Atti Taranto 1973, pp. 298-300. 
" 7 L. BREGUA, ibid., p. 293. M. NAPOLI pari e à cc sujct d ' « osmosc » cntrc Ics vili es dc 

l'intérieur, comme Nola, et Naples (Le arti figurative, art. cité, p. 604). 
68 F. CATALLI, La moneta romana del IV-III sec. a.C., dans Roma medio-repubbli

cana, Rome 1973, p.35; H. ZEHNACKER, Moneta, Rome 1973, I, p. 246. 
69 H. ZEHNACKER, ibid. 

319 



le domaine de l'art. Poste avancé de l'hellénisme en direction de 
l'Italie centrale, Naples aide Rome à créer son premier monnayage 
moderne, dont les légendes, on le sait, sont tout d'abord grecques. 
Mais dans une étape ultérieure c'est un type romain (en l'occur
rence une nouvelle tete d' Apollon) qui va influencer le monnayage 
de Naples 70

• 

E) LES INFLUENCES EXERCÉES PAR NAPLES 

On s'en est déjà aperçu à propos des hypogées comme des ter
res cui t es, d es statues comme d es monnaies: il est difficile d' évo
quer l'art de Neapolis sans etre confronté à des problèmes d'in
fluences reçues ou transmises, souvent transmises après avoir été 
reçues. C'est ce que rendent inévitable les caractéristiques de cette 
cité, telles que nous les avons précédemment esquissées: naissance 
tardive, entourage, proximité de Rome, longévité. 

Mais est-il impossible, tout d'abord, de dessiner une province, 
une xwprJ. artistique de Naples, qui aurait succédé à une zone mar
quée par la prépondérance de Cumes? Le problème est évidemment 
que nous connaissons trop mal certains aspects de l'art napolitain 
- nous l'avons souligné à diverses reprises - pour avancer avec 
sùreté dans une telle enquete, en ce qui concerne, par exemple, 
Pompéi (car dans ce cas précis il faudrait en savoir plus sur la pein
ture et la mosalque à Neapolis). Mais on peut semble-t-il ranger 
dans cette xwpr1. artistique l'Athenaion de Punta Campanella, à en 
juger par ce que nous savons de son dépot votif?t, et plus générale
ment l'extrémité de la presqu'ile de Sorrente, comme le suggère la 

70 Storia di Napoli, commentaire de la fig. 243. 
71 Cf. J.·P. MoREL, Marina di Ieranto, Punta della Campanella: observations archéolo

giques dans la presqu 'ile de Sorrente, dans AITAPXAI, Nuove ricerche e studi sulla 
Magna Grecia e la Sicilia antica in onore di Paolo Enrico Arias, Pise 1982, pp. 147-153 et 
notamment pp. 150-152. On notera (ibid., p. 152) une tete modelée à la main sur un 
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présence dans cette zone d'un tempie cles Sirènes, quelle que soit 
sa localisation exacte 72

• On aimerait insérer dans cette problémati
que la grande tete de marbre (un Dionysos?) trouvée à Massa Lu
brense (tav. XXIII,2), si elle ne faisait pas l'objet d'appréciations 
contrastées qui voient en elle tantot une reuvre cles premières dé
cennies du ye siècle, tantot une copie d'époque romaine 73

• S'il s'a
gissait plutot d'une reuvre archa'ique (et le marbre pentélique 74 n'y 
contredit point), elle appartiendrait alors à cette période de transi
tion au cours de laquelle Cumes s'apprete à passer à Naples le 
flambeau de l 'hellénisme sur le golf e. Quant au «tondo» ou « cli
peus » de terre cuite de Fratte di Salerno 75 (en réalité, la tuile ter
minale d'une poutre faitière, pourvue d'un socle pour une statue 
sommitale 76

), il doit aussi etre pris en compte dans cette évaluation 
du territoire artistique de Neapolis. Il s'agi t d'une reuvre indiscuta
blement intéressante, encore qu'on ait sans doute exagéré ses méri
tes artistiques 77

, qu'amoindrissent de nets défauts de composition: 

noyau d'argile et reprise à l'estèque: technique qui caractérise, on l'a vu, !es meilleures 
tetes du dépòt votif de S. Ani ello à Naples. 

72 Voir la bibliographie sur ce tempie dans J.-P. MoREL, ibid., p. 149. - E. PAIS 
pense que le tempie des Sirènes et la région limitrophe restèrent aux mains des Grecs 
meme lorsque s'exerça la pression samnite (Ricerche storiche e geografiche sull'Italia an
tica, op. cit., p. 286). 

7J Naples, Museo Nazionale, n. 0 129181. Sur cette tete fragmentaire, voir A. RuESCH, 
Guida del Museo Nazionale di Napoli, Naples s.d., p. 21, n. 0 61; E. PAIS, Th e temple of 
the Sirens in the Sorrentine Peninsula, dans A]A, IX, 1905, pp. 1-6 (qui fait état des deux 
datations possibles); In., Un monumento inedito. A proposito del tempio delle Sirene nella 
penisola sorrentina, dans RAAN, n.s., XVIII, 1904 (1905), pp. 182 et 185; In., Ricerche 
storiche e geografiche ... , op. cit., p. 683 (cite Fr. Hauser qui y voit une reuvre archalque); 
In., Il tempio delle Sirene nella penisola sorrentina, dans Italia antica. Ricerche di storia 
e di geografia storica, Il, Bologne 1922, pp. 178 et 180 (repris de Ricerche storiche ... ); P. 
MINGAZZINI et F. PFISTER, Surrentum (Forma ltaliae, Regio l, vol. 2), Florence 1946, pp. 
203-204; A. DE FRANCISCJS, Guida al Museo Archaeologico Nazionale di Napoli, 2• éd., Na
ples 1967, p. 9. 

,. Comme ont bien voulu me le confirmer des spécialistes de l'Ufficio Restauro du 
Muséc National de Naples. 

7S Cf. M. NAPOLI, Le arti figurative, art. cité, pp. 607-608. 
76 Cf. A. D. TRENnALL, Archaeology in Sicily and Magna Graecia, dans Archaeological 

Reports 1957, p. 40. 
11 M. NAPOLI, ibid., p. 608, pari e de ~capolavoro». 
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attitude gauche et proportions insatisfaisantes d'Héraklès, massue 
maladroitement placée, exergue laissé vacant. 

Venons-en aux influences proprement dites, à propos desquel
les il parait pertinent de se limiter pour l' essentiel au ye siècle ou 
au début du IVe - après quoi l'impact croissant des phénomènes 
de koiné change la nature, la dimension et, peut-etre, l'intéret du 
problème. 

O n connait la théorie de Mario Napoli, selon laquelle, «se 
guardiamo le opere d'arte o di imitazione artistica prodotte tra il 
sesto ed il quinto secolo nell'area campana, ci accorgiamo che nulla 
della visione artistica greca è giunto nel retroterra campano in
sieme ai prodotti greci» 78

: affirmation qui, à notre avis, doit etre sé
rieusement nuancée. 

Certes, on peut mentionner de nombreuses reuvres de la Cam
panie interne, et notamment de l'aire capouane, qui ne révèlent pas 
de modèles grecs, ou les déforment totalement. Il en est ainsi d'une 
antéfixe capouane, dont le visage aux traits linéaires - sourcils, 
nez et oreilles schématiques, bouche simplement fendue, pommettes 
remplacées par des points - annonce le timbre centrai de certaines 
céramiques à vernis noir de Teano 79

; ou des plus anciennes 
« Mères » de Capoue, kourotrophoi co rome celles d es cités helléni
ques de Grande Grèce ou de Sicile, sans doute, mais à leur façon, 
combien particulière 80

; ou de la tete de terre cui te de Triflisco (tav. 
XXIV,l), où il parait difficile de voir un Marc-Aurèle, comme le 

7B lo., ibid., p. 601; voir aussi p. 606. 
79 Cf. P. 0RLANDINI, Aspetti dell'arte indigena in Magna Grecia, dans Atti Ta

ranto 1971, I, p. 284 et Il, p!. XXXVI, en bas. - Sur !es tetes stylisées de la céramique 
de Teano, voir par exemple E. GABRICI, Necropoli di età ellenistica a Teano dei Tidicini, 
dans MAAL, XX, 1910, col. 27, fig. 14; J.-P. MoREL, Céramique à vernis noir du Forum 
Romain et du Palatin, Paris 1965, Il, p!. 42, n. 0 83. 

00 O n trouve du reste à Capoue d'autres « mères », e n terre cui te, qui so n t beaucoup 
plus proches des modèles de Grande Grèce: cf. M. BoNGHI JoviNO, Capua preromana, ter
recotte votive, Il, Florence 1971, pp. 25-26. 
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voudrait A. De Franciscis 81
, non seulement parce qu'un tel port:rait 

d'empereur, au ne siècle de notre ère, serait vraiment insolite, mais 
aussi parce que sont conservées au Musée de Naples d'autres tetes 
d'une technique et d'un style analogues, mais qui représentent des 
personnages différents 82 (Tav. XXIV,2; XXV,l). 

Toutefois, le problème qui se pose ici est de savoir si, positive· 
ment, l'art grec de Campanie (et par conséquent, à partir du ve siè~le, 
l'art de Naples surtout, puis bientot exclusivement) a pu, ou non, 
pénétrer dans certains cas les milieux indigènes. De nombreux élé
ments de réflexion sont offerts à cet égard par le dépot votif de Fondo 
Ruozzo à Teano 83

• Considérons par exemple une ampie série de tetes 
de guerriers appartenant à des statuettes en terre cuite du ve siècle. 
Des modèles helléniques ont été copiés de façon un peu gaurhe, 
certes, mais parfaitement reconnaissable, donnant naissance à des 
tetes locales dont l'iconographie et, pour l'essentiel, le style sont grecs 
(tav. XXV,2)- j'ai employé à leur sujet l'expression «quasi greco'> 84

• 

Ces dernières ont à leur tour suscité d'autres copies, imitations gau
ches parfois, franches caricatures souvent (tav. XXVI,l), incroyable
ment éloignées désormais du modèle initial. Il reste que ce modèle a 
pénétré dans l'arrière-pays de Naples (ou de Cumes), qu'il y a été 
copié, qu'il y a exercé une influence évidente. Que cet emprunt ait le 
plus souvent été très libre, c'est certain: mais c'est monnaie courante 
en de tels processus 85

• S'il y a liberté dans la réception des influences, 
il n'y a pas, en tout cas, de paroi étanche entre ces deux mondes. 

81 La testa di Triflisco (dio sannitico o imperatore romano?), dans Gli archeologi ita
liani in onore di Amedeo Maiuri, Cava dei Tirreni 1961, pp. 151-158. - Sur cette tete, cf. 
M. NAPOU, Testa di divinità sannitica da Triflisco, art. cité. 

B2 J'en ignore la provenance. 
83 J'ai fouillé ce dépot de 1980 à 1983 sous les auspices de la Surintendance Archéo

logique des provinces de Naples et Caserte. Pour quelques informations sur cette fouille, 
cf. F. ZEVI, L 'attività archeologica nelle province di Napoli e Caserta, dans Atti Taranto 
1981, pp. 346-351. 

84 Apud F. ZEvi, ibid., p. 349. 
85 Voir par exemple P. 0RLANDINI, Aspetti dell'arte indigena in Magna Grecia, art. 

cité, pp. 273-308, passim; J.-P. MoREL, Garaguso (Lucanie). Traditions indigènes et in
fluences grecques, dans CRAI, avril·juin 1974, pp. 384 et 395. 
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Meme liberté dans l'emprunt qui conduit un artisan de Teano 
à modeler un demi-kouros. en terre cui te don t les lignes et les pro
portions sont l'écho des modèles grecs en marbre, mais qui se res
treint à la partie inférieure du corps (tav. XXVI,2): mélange, par 
conséquent, d'une imitation appliquée et d'une interprétation indi
gène peu soucieuse du caractère organique de la statue grecque. Il 
peut y avoir, dans de tels cas, « dégénérescence » du modèle, par in
capacité des imitateurs ou par choix délibéré et libre. Peut-on pour 
autant affirmer avec M. Napoli que la vision artistique grecque est 
restée lettre morte en Campanie interne? Après tout, à Naples 
m eme, les «burattini» des plaques en terre cui te de la Via dei Cris
tallini sont-ils moins éloignés de leurs modèles initiaux, les scènes 
d'adieu athéniennes en marbre? Et la césure tantòt presque imper
ceptible, tantòt béante qui, e n tre Naples et Teano, sé pare l'art grec 
de l'art indigène, ne la retrouvons-nous pas aussi au creur de Nea
polis? 

Ces problèmes ne sont pas simples. Aussi l'existence, ou non, 
d'un ròle médiateur de Naples entre l'hellénisme et les cultures ita
liques, et la nature exacte de ce ròle, ont-elles fai t l'oh jet de vi ves 
polémiques, en particulier lors du Congrès de Tarente de 1969, con
sacré à la période hellénistique 86

• Il est nature} que cette question 
se pose ave c insistance, face à l' écroulement progressif de 
l'hellénisme en Grande Grèce et en Sicile, auquel Naples est la 
seule cité, après la chute de Tarente et celle de Syracuse, à survivre 
avec quelque vigueur, et pendant longtemps. 

Bien entendu, les apports de la Grèce propre et de l'Orient mé
diterranéen assurent alors l'essentiel du relais. Mais en ltalie meme, 
c'est Naples qui reste la messagère de l'hellénisme, face à une lta
lie centrale de plus en plus avide de modèles grecs. A Neapolis, non 
seulement diligentior ritus patrii mansit custodia (par comparaison 

86 La Magna Grecia nel mondo ellenistico, Atti Taranto 1969. L'importance du ròle 
de Naples est défendue par A. ADRIANI, La Magna Grecia nel quadro dell'arte ellenistica, 
pp. 97 et 102 (cf. aussi Io., p. 287 et, plus prudemment, pp. 287-288) et par W. JoHANNOW

SKY, p. 148; elle est contestée par B. BIUNSKI, p. 133, et par F. ,CoARELU, p. 147. 
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ave c Cumes) 8\ mais o n voi t prendre corps «una 'rappresentazione' 
della vita greca», ou, mieux, «una visione della cultura greca che 
doveva molto ai padroni romani» 88

• 

Plus encore que dans les arts figurés, ce phénomène est per
ceptible dans la culture littéraire ou dans certaines institutions 
comme l' éphébie, les phratries, l es cultes 89

• Et l' attitude cles Ro
mains et notamment cles Empereurs - un Auguste, un Claude, un 
Néron 90 

- face à Neapolis est significative du sort de cette ville 
qui, après avoir joué un role actif dans la diffusion de l'hellénisme 
en ltalie centro-méridionale et centrale Ge crois que cela n'est 
guère douteux), assume le role passif d'une «réserve», non pas 
d'lndiens, mais de Grecs, auprès de laquelle la romanité viendra 
chercher cles brevets d'hellénisme. 

LES PRODUCTIONS, LE COMMERCE 

Les problèmes qui se posent ici concernent en grande partie la 
vie économique et sociale. Il ne s'agit pas de refaire en ce domaine 
ce que Ettore Lepore a écrit dès 1952 dans Napoli antica et précisé 
depuis par touches successives 91

: à cela, il n'y a rien à changer, et 
bien peu à ajouter. Mais il est possible de tenter de nouvelles ap
proches, à la lumière de la réflexion collective qui se poursuit de
puis quelques années sur l' économie de l'I tali e à la fin de la Répu
blique, et d'une analyse plus poussée de certaines catégories de ma-

87 VELLEIUS PATERCULUS, I, 4, 2. 
88 S. C. HuMPHREYS, Storia e archeologia nella Magna Grecia, dans Riv. Stor. !tal., 

LXXXI, 1969, 4, pp. 704-705. 
89 Cf. STRABON, V, 4, 7, c 246. 
90 SuÉTONE, Div. Aug., XCVIII, 9 (voir aussi XCVIII, 5); Div. Claud., XI, 5; Nero, 

XX, 3-4 et XXV, l; TACITE, Ann., XV, 33, 2. 
91 E. LEPORE, Per la storia economico-sociale di Neapolis, dans Napoli antica (PdP), 

pp. 300-332; In., dans Atti Taranto 1966, pp. 347-348; In., La vita politica e sociale, dans 
Storia di Napoli, pp. 139-371; In., dans Les « bourgeoisies » municipales italiennes aux II• 
et [" siècles av. J.-C., Paris-Naples 1983, pp. 353 et 403. 
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tériel céramique, analyse dont des historiens qui s'intéressent à 
Neapolis ont bien perçu l'impérieuse nécessité, tant le dédain où 
elles ont été longtemps tenues est choquant et préjudiciable 92

• 

A) LES RESSOURCES NATURELLES 

A priori, Naples antique possède de nombreux atouts pour 
réussir une vie économique prospère: un territoire restreint mais 
fertile, un port au sein d'une zone économiquement active, cles res
sources naturelles appréciables, voire rares. Mais nous savons bien 
que la réalité n'est pas aussi rose. 

Naturellement, il faut distinguer ce qui est banal de ce qui 
confère à l'économie napolitaine sa spécificité. Ce qui est banal, 
c'est ce que l'on pourrait appeler la vie économique quotidienne -
fournisseurs et réparateurs, prestataires de services, artisans ou 
commerçants petits ou moyens -, dont nous avons du reste infini
ment peu de témoignages pour Neapolis et surtout à Neapolis 
meme 93

: ce qu'il faut peut-etre imputer à une certaine attitude de
vant le travail, qui se traduit par l' extreme rareté d es allusions épi
graphiques à ces activités, et qui oppose cette ville grecque aux vil-

92 Voir en particulier S. C. HuMPHREYS, Storia e archeologia ... , art. cité, p. 702; P. LÉ

vEQUE, Problèmes historiques de l'époque hellénistique en Grande-Grèce, dans Atti Ta
ranto 1969, pp. 47-48. 

93 Une inscription de Rome (CIL, VI, 9258) mentionne des Neapolitani citrarii (voir 
aussi L. BoRSARI, Di un importante frammento epigrafico rinvenuto nel Trastevere, dans 
BCAR, XV, 1887, p. 7). M. Antonius M. f Claudius Terens, oriundus civitate Miseni, ne
gotiator celeberrimus suariae et pecuariae, connu également par une inscription de 
Rome, aurait un cognomen très napolitain selon R. LANCIANI, Miscellanea topografica, 
dans BCAR, XIX, 1891, p. 318 et p. 320, note l (il est significatif en tout cas que de tel
les inscriptions aient été trouvées à Rome, non à Naples). GRÉGOIRE LE GRAND, Epist., IX, 
114 Norberg, mentionne au VI• s. un saponariorum corpus de Naples (voir aussi G. To
MASSETTI, Dei sodalizi in genere e dei marmorarii romani, dans BCAR, XXXIV, 1906, p. 
242). Mais Naples n'apparalt pas, par exemple, dans ce qui nous est conservé de l' Edit 
du Maximum. Quelques indications très succinctes dans E. LEPORE, Per la storia economi
co-sociale di Neapolis, art. cité, p. 327. 
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les romaines voisines 9'
1
• J e n' exclurais pas toutefois que nous en 

ayons quelques échos dans les personnages et les dialogues du Sati
ricon. On peut en effet douter que la Graeca urbs de Pétrone 95 ne 
do i ve aucun de ses traits à Neapolis. Si l' opinion courante si tue 
cette «ville grecque » à Pouzzoles 96

, il est pour le moins paradoxal 
que la Pouzzoles du Jer siècle soit désignée ainsi, alors que pour Ta
cite la Graeca urbs par excellence, précisément à l' époque néro
nienne, n'est autre que Naples 97

• 

Mais venons-en à des données à la fois plus précises et plus 
spécifiquement napolitaines. Une première caractéristique frap
pante de la vie économique de Neapolis est l'inaptitude de cette 
ville à tirer le meilleur parti des ressources parfois rares que la na
ture lui a prodiguées 98

, et que les textes mentionnent clairement: 
le corail, plutot médiocre du reste 99

; 

le soufre, raffiné sur place mais dont nous ignorons l'usage et la 
destination 100

; 

la creta particulière du collis Leucogaeus, utilisée pour la prépa
ration de l' alica et don t Neapolis est dépossédée au profit de 
Capoue par un décret d'Octavien, moyennant la compensat1on 
plutot modeste de 200.000 sesterces par an 101

; 

94 Cf. J.-P. MoREL, dans Atti Taranto 1975, p. 477. 
95 PÉTRONE, Satir., LXXXI, 3. 
96 Voir en dernier lieu F. SBORDONE, Contributo epigrafico e onomastico alla que· 

stione petroniana, dans La regione sotterrata dal Vesuvio. Studi e prospettive (Atti del 
Convegno internazionale, 1979), Naples 1982, pp. 255-264, selon qui (p. 256) seui lgnarra, 
au XVIII• s., aurait vu en Neapolis la Graeca urbs du Satiricon. Le commentaire de la 
fig. 574 de la Storia di Napoli affirme que le Satiricon «sarebbe ambientato a Napoli o 
negli immediati dintorni», ce qui laisse subsister n otre problème. 

97 TACITE, Annales, XV, 33, 2. 
98 E. LEPORE pari e à ce propos d'« assenza d'iniziativa» (Per la storia economico-so

ciale di Neapolis, art. cité, p. 326). 
99 PUNE, N. H., XXXII, 21. 
100 PUNE, N. H., XVIII, 114 et XXXV, 174; cf. CH. DuBOIS, Pouzzoles antique, op. 

cit., p. 118. 
101 PuNE, N. H., XVIII, 113-114. Sur cet épisode, cf. J. H. D'ARMS, Romans on the 

Bay of Naples, op. cit., pp. 82-83. 
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les eaux thermales 102
, pour l'exploitation desquelles elle se 

heurte à la concurrence victorieuse de Baies 103
; 

les produits de la peche: si un texte de Tite-Live mentionne des 
naves piscatoriae dans les eaux de Naples 11

}1, ce fait a en soi 
peu de signification économique; et c'est Pompéi, non Naples, 
qui est fameux pour son garum 105

; c'est Cumes, non Naples, 
dont on vante les pecheries de thon 106

; 

seule l'argile d'Ischia a été intensément exploitée, mais G'y re
viendrai) selon des procédés très traditionnels, qui n'impliquent 
aucune innovation, sinon économique, du moins technique. 
Il est en revanche une autre ville, voisine, dont les milieux 

commerçants et pour ainsi dire industriels s'entendent magnifique
ment à mettre en valeur des ressources naturelles analogues, tous 
comptes faits, à celles de Naples: il s'agit de Pouzzoles, qui sait à 
cette fin (et cela fait ressortir par contraste une certaine incapacité 
de Neapolis en ce domaine) adopter, adapter, développer et exploi
ter commercialement de nouvelles techniques venues de l'Orient, ti
rant profit de ses ressources géologiques pour les colorants, du 
sable du littoral de Cumes pour le v erre, de l' argile d'Ischia pour la 
céramique sigillée 107

• 

102 STRABON, V, 4, 7, C 246; PuNE, N. H., XVIII, 113-114. Sur des sources thermales 
jaillissant à Naples meme, cf. G. DE PETRA, Le Sirene del Mar Tirreno, dans Atti della 
Reale Ace. di Archeol., Lettere e Belle Arti (Soc. Reale di Napoli), XXV, 1908, p. 16. 

l03 STRABON, ibid. 
IO< TITE-LIVE, XXIII, l, 8. 
105 E. LEPORE, Orientamenti per la storia sociale di Pompei, dans Pompeiana (raccolta 

di studi per il secondo centenario degli scavi di Pompei), Naples 1950, p. 164. 
106 STRABON, V, 4, 4, c 243. 
107 Colorants: VITRUVE, VII, 11, l; PuNE, N.H., XXXIII, 161-162; CH. Duams, Pouzzo

les antique, op. cit., pp. 119, 127-128; A. TcHERNIA, Premiers résultats des fouilles de juin 
1968 sur l'épave 3 de Planier, dans Etudes Classiques (Aix-en-Provence), III, 1968-70, pp. 
64-69; Io., Les fouilles sous-marines de Planier (Bouches-du-Rhone), dans CRA/, 1969, pp. 
300-303. - Verre: PuNE, N.H., XXXVI, 194; CH. Duams, Pouzzoles antique, pp. 124-125; 
A. MAIURI, s.v. Pozzuoli, dans EAA, VI (1965), p. 420; sur une Regio clivi vitriari à Pouz
zoles, cf. G. FIORELU, dans NSA, 1885, p. 393. - Sigillée: L. BRUZZA, Scoperta di ftgline 
in Pozzuoli, dans Bull. lnst., 1875, pp. 242-256; J. BELOCH, Campanien, 2• éd., op. cit., p. 
117; CH. Duams, ibid., pp. 120-122; A. MAIURI, ibid.; H. CoMFORT, s. v. Terra sigillata, dans 
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B) LES POINTS FORTS DE L' ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE 

Mais ce tableau assez négatif doit etre nuancé et complété par 
cles aspects positifs, car nous pouvons créditer Naples de quatre ac
tivités manufacturières de quelque importance (encore que notre 
ville, selon le cas, les partage avec Pouzzoles et la zone phlégréenne 
ou s'en voie dépossédée par elles, l'inverse n'étant jamais vrai). 

l) Les parfums, parmi lesquels nous connaissons le rhodinum 
et l'hedycrum 108

• Il s'agit de la seule activité à propos de laquelle 
l'archéologie napolitaine (sous les espèces d'une inscription trouvée 
dans l'hypogée de la Via dei Cristallini 109

) et les autres sources litté
raires et épigraphiques 110 se confirment mutuellement. On observe à 
Naples et dans ses environs (Ischia, Pouzzoles) une concentrati.on 
exceptionnelle cles spécialistes de cette production typiquement de 
luxe. 

2) La métallurgie, attestée notamment dans ce quartier éloigné 
de Naples qu'est Ischia. On sait que Pithécusses est née sous les 
auspices de la métallurgie du fer, pour laquelle Dicéarchie reprit 
ensuite le flambeau 1u. Mais l'activité métallurgique de l'ile se di
versifie davantage sous la domination napolitaine: les découvertes 

EAA Supplemento 1970, Rome 1973, pp. 810-811; G. Pucci, Le terre sigillate italiche, gal· 
liche e orientali, dans L 'instrumentum domesticum di Ercolano e Pompei nella prima età 
imperiale, Rome 1977, pp. 12-13. 

106 Rhodinum: PUNE, N.H., XIII, 5; ATHÉNÉE, XV, 688 e; Hedycrum: VARRON, ap. 
NoN., 3, 234. Voir aussi E. LEPORE, Per la storia economico-sociale di Neapolis, art. cité, 
p. 325. 

109 Cf. G. DE PETRA, Di un antico ipogeo scoperto in Napoli, art. cité, col. 223. 
11° Cf. CH. Dusms, Pouzzoles antique, op. cit., p. 130; G. MANCINI, Le recenti scoperte 

di antichità al Testaccio, dans BCAR, XXXIX, 1911, pp. 259-260, notes 2 et 3; CIL, X, 
6802, et peut-etre CIL, P, 1594. 

111 Pithécusses: voir par exemple G. BuCHNER, Pithekoussai, Oldest Greek Colony in 
the West, dans Expedition, 8, 1966, 4, p. 12; Io., Recent work at Pithekoussai (Ischia), 
1965-71, dans Archaeological Reports, 1970-71, p. 66; J. KLEIN, A Greek Metalworking 
Quarter. Eighth Century Excavations on Ischia, dans Expedition, 14, 1972, 2, pp. 34-39. 
- Dicéarchie: DIODORE DE SICILE, V, 13; J.-P. MoREL, Aspects de l'artisanat dans la 
Grande Grèce romaine, dans Atti Taranto 1975, I, pp. 291-293. 
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et les informations de Pietro Monti ont en effet fait connaitre -
non pas à Lacco Ameno comme pour le fer, mais à Ischia-Castello 
- des indices indiscutables de travail du plomb, de l'étain, du cui
vre, et par conséquent du bronze 112

• Les capacités de Neapolis dans 
le travail du métal à un niveau technique relativement élevé, et 
avec des ambitions commerciales dépassant la simple consommation 
locale, sont suggérées aussi par le ròle de son atelier monétaire, ini
tiateur, on l'a vu, de celui de Rome, et par une série de strigiles 
portant des marques de fabricants d'origine magno-grecque et assez 
probablement napolitaine, bien connues notamment à Préneste 113

• 

3) La construction navale ll\ On sait à cet égard le ròle de 
Neapolis parmi les socii navales 115

• Il s'agit d'une spécialité typique
ment grecque, à propos de laquelle un passage de Tite-Live associe 
Naples à Reggio et à Tarente 116

: c' est-à-dire précisément les trois 
villes auxquelles Strabon reconnait le mérite d'avoir su, dans une 
Grande Grèce désormais « barbarisée », maintenir la flamme de 
l'hellénisme 117

• 

112 P. MoNTI, Ischia. Archeologia e storia, op. cit., pp. 161-176, passim; voir aussi A. 
DE FRANCISCIS, Officina di scultore a Pozzuoli, art. cité, pp. 282-283. 

113 Voir notamment F. CoARElll, Strigili da Palestrina, dans Roma medio-repubbli
cana, Rome 1973, pp. 282-285, qui parle seulement d'importations depuis la Grande 
Grèce; un strigile marqué :Ewriv7J~, trouvé à Cumes, porte la meme marque que deux stri
giles de Préneste, cf. [Anonyme], Notizie. Trovamenti e scavi, dans Neapolis, Il, 1914, l, 
p. 117. H. GuMMERUS, Industrie und Handel bei den Riimern, dans RE, IX, 2 (1916), col. 
1445, et F. CoARElll, dans Roma medio-repubblicana, p. 290, verraient l'reuvre d'un Grec 
dans le miroir gravé de la nécropole de Préneste signé par Vibis Pilipus, ce que rend 
assez peu probable le prénom osque Vibis; on peut conjecturer à la rigueur qu'il s'agit 
d'un Napolitain d'origine samnite. 

114 On n'en a pas à ce jour d'indice archéologique. Des amphores ayant contenu du 
bitume probablement destiné au calfatage ont été trouvées à Ischia-Castello (P. MoNTI, 
Ischia. Archeologia e storia, op. cit., pp. 177-178); mais elles ont pu évidemment servir 
pour l'entretien des bateaux. 

115 TITE-LivE, XXXV, 16, 2; XXXVI, 42, l; voir aussi l. SGOBBO, Napoli. Il sepolcreto 
dei Fuficii ed un elogio di C. Duilio sulla via Puteolana, dans NSA, 1926, pp. 239-240. -
Sur les trières de Naples prises par les Syllaniens, cf. APPIEN, B.C., l, lO, 89. 

116 TITE-LIVE, XXXV, 16, 2. 
117 STRABON, VI, l, 2, C 253. Mais Naples est en réalité restée la plus grecque de ces 
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4) Le quatrième point fort de la production artisanale à Nea
polis est la céramique - le mieux connu aussi, en dépit des occa
sions manquées 118

• J'y reviendrai. 
Il faut remarquer que toutes ces activités sont attestées après 

la deuxième guerre punique, ou meme naissent ou se développent 
après elle, comme l'indiquent selon le cas les textes ou les témoi
gnages archéologiques. Aussi convient-il à mon avis de nuancer 
l'idée, parfois défendue par de bons connaisseurs de l'ltalie 
hellénistique 119

, d'un déclin économique de Naples après la guerre 
hannibalique, et de revoir à la hausse le role manufacturier de cette 
ville 120

• Un tel déclin, du reste, se concilierait mal avec la venue à 
Neapolis de banquiers ou de commerçants orientaux qui, encore à 
la fin du ne siècle ou autour de 100 av.n.è., en obtiennent la cito
yenneté, afin, très certainement, de tirer parti des possibilités d'af
faires et de contacts que de toute évidence elle offre encore 121

; il se 
concilierait mal aussi avec la présence assidue, vers la meme épo
que, de Napolitains à Délos 122

• 

trois villes, cf. V. VON FALKENHAUSEN, Magna Grecia bizantina e tradizione classica. Vi· 
cende storiche e situazioni politico-sociali, dans Atti Taranto 1977, pp. 81-82. 

118 Sur lesquelles cf. C. G. FRANCIOSI, dans Atti Taranto 1972, p. 255. 
119 Cf. F. CoARELU, dans Atti Taranto 1969, p. 147; F. SARTORI, Le città italiote dopo 

la conquista romana, dans Atti Taranto 1975, I, p. 96. 
120 En quoi je rejoins les doutes formulés par A. AoRIANI au sujet d'un autre pro

blème, celui d'une déchéance artistique et culturelle de Neapolis aux 11•-1•• siècles (Atti 
Taranto 1969, p. 288). Mais le maintien d'un certain dynamisme me semble peut·etre plus 
évident encore dans le domaine économique. 

121 Cf. E. DENIAUX, "Civitate donati". Naples, Héraclée, Come, dans Ktema, 6, 1981, 
pp. 133-136 et notamment 135-136, à propos de Philostratos d'Ascalon: «c'est vraisembla· 
blement grace à ses larges disponibilités financières et à l'étendue de ses relations profes· 
sionnelles qu'il a pu ainsi devenir citoyen de la ville de Naples» (vers 100 av.n.è.), ce qui 
revient à suggérer qu'il entretenait des relations financières et probablement commercia
les avec les Napolitains, relativement nombreux à Délos (voir note suivante). Plus généra
lement, voir G. MANCINETTI SANTAMARIA, La concessione della cittadinanza a Greci e 
Orientali nel Il e l sec. a.C., dans Les "bourgeoisies" municipales italiennes ... , op. cit., 
pp. 126-132. 

122 Dans les inscriptions se rapportant aux ltaliques de Délos, Naples est la seconde 
ville d'ltalie pour le nombre des attestations (cf. M.-TH. CoUILLOUD, Les monuments funé
raires de Rhénée, EAD, XXX, Paris 1974, pp. 79 et 329): 14 Napolitains sont connus dans 
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C) CÉRAMIQUES DIVERSES 

A coté de la tradition métallurgique, on connait à Pithécusses 
une tradition céramique qui se manifeste depuis le VIlle siècle 
av.n.è. par les productions les plus variées, obtenues à partir de 
l'argile de l'ile, la seule disponible, semble-t-il, dans le golfe de Na
ples 123

: céramiques géométriques et subgéométriques imitant en 
particulier le corinthien, puis imitations de céramiques ioniennes à 
bandes et de céramiques attiques à vernis noir 12

\ ces dernières 
étant largement diffusées en Campanie - par exemple à Suessula, 
Pompéi, Stabies, Vico Equense et Nocera 125

• 

l'ile, contre 16 Eléates. Mais parmi ces derniers figurent 8 personnages d'une meme fa
mille. Naples arrive donc en tilte selon les critères cumulés de la fréquence et de la dis
persion des témoignages. 

123 E. PAIS, Ricerche storiche e geografiche sull'Italia antica, op. cit., pp. 233-234; G. 
BuCHNER, Nota preliminare sulle ricerche preistoriche nell'isola d'Ischia, dans BPI, n.s., l, 
1936-1937, p. 69; Io., Figiirlich bemalte spiitgeometrische Vasen aus Pithekussai und 
Kyme, dans MDAI(R), 60-61, 1953-1954, p. 43, note 18; A. MAIURI, Passeggiate campane, 
3• éd., Florence 1957, p. 412; D. MusTILU, La documentazione archeologica in Campania, 
dans Atti Taranto 1961, pp. 167 et 174; P. MoNTI, Ischia. Archeologia e storia, op. cit., p. 
61. Sur la nature de cette argile, cf. B. BoNACELU, La scimmia in Etruria, dans SE, VI, 
1932, p. 349, note l; J.-R. MARÉCHAL, Applications diverses de méthodes dilatométriques à 
l'étude de la céramique antique, dans Celticum XV, Actes du V• Colloque intem. d'Etu
des gauloises, celtiques et protoceltiques (1965), Rennes 1966, p. 265. L'argile d'Ischia 
était encore exportée à la fin du XIX• siècle de Gaète à Naples et à Salerne selon CH. 
DUBOIS, Pouzzoles antique, op. cit., p. 120 (voir aussi E. PAIS, ibid., avec des citations 
d'auteurs des XVII• et XIX• siècles attestant l'exportation de cette argile vers Naples). 
Les ateliers céramiques de Neapolis auraient aussi utilisé de l'argile venant de Campanie 
interne à còté de l'argile d'Ischia, selon M. BoNGHI JoviNO, La necropoli preromana di 
Vico Equense, Cava dei Tirreni 1982, p. 132. 

124 Pour nous en tenir à ces dernières, mentionnons les exemples suivants, très carac
téristiques et provenant tous du «scarico» du Monte Vico à Lacco Ameno: un fon d à 
décor de sillons concentriques, de petits oves et de petites palmettes liées entre elles, et 
un autre à décor incisé, imitant tous deux la céramique attique à vernis noir du V• siècle, 
et un bolsa!: tous dans la piì.te qui caractérisera la campanienne A. Sur les imitations de 
céramique protocorinthienne et accessoirement eubéenne faites à Pithécusses, cf. G. Bu
CHNER, dans Atti Taranto 1963, pp. 266-268. 

125 Pour la nécropole de S. Maria delle Grazie à Castellammare di Stabia, cf. ].-P. 
MoREL, La ceramica e il vetro, dans P. ZEVI (éd.), Pompei 79, op. cit., p. 245; sur Vico 

332 



Neapolis a-t-elle pris le relais? On ne peut manquer d'évoquer 
à ce sujet le problème cles influences ou cles présences artisanales 
athéniennes à Naples. Je n'entends pas par là la distribution de la 
céramique figurée attique, sujet qui serait peu pertinent pour mon 
propos actuel, car précisément les trouvailles de vases attiques à fi
gures rouges dans les nécropoles de la ville, phénomène banal, 
n'impliquent, quoi qu'on en ait dit 126

, ni «influences» ni «présen
ces» attiques. Je pense, plutòt, au séjour à Neapolis de potiers athé
niens émigrés, qui a été conjecturé, sans preuves formelles, mais 
avec vraisemblance, par Carlo Franciosi 127 Ge noterai simplement à 
ce sujet que la céramique attique a pu etre aussi imitée en Campa
nie par cles potiers manifestement non attiques) 128

• Quant à la céra
mique dite campanienne à figures rouges, je n'ai pas d'éléments 
pour trancher entre A. D. Trendall, qui néglige totalement la possi
bilité d'un atelier napolitain 129

, et A. Adriani et le meme Franciosi, 
qui au contraire rompent cles lances en faveur de cette possibilité 130

• 

Bien entendu, beaucoup d'autres productions locales sont 
attestées à Naples ou dans Pithécusses napolitaine - comme par-

Equense, cf. M. BoNGHI )OVINO, La necropoli preromana di Vico Equense, op. cit., p. 131; 
les autres exemplaires sont inédits. 

126 M. NAPOU, Le arti figurative, art. cité, p. 600; Io. (?), dans Storia di Napoli, com· 
mentaire de la fig. 171. 

127 C. G. FRANCIOSI, dans Atti Taranto 1976, p. 588; voir aussi la thèse inédite de C. 
G. FRANCIOSI, que je le remercie de m'avoir communiquée en son temps, Ricerche sul 
commercio della ceramica attica in Campania alla fine del V e nel IV sec. a.C. (Naples 
1968). Dans le meme sens, cf. W. JoHANNOWSKY, dans La circolazione della moneta ate· 
niese in Sicilia e in Magna Grecia, op. cit., p. 229. En revanche, E. LANGLOTZ, Importa· 
zione di ceramica greca, ovvero immigrazione di vasai greci nella Magna Grecia?, dans 
Atti Taranto 1972, pp. 163-183, ne parle pas de Naples. 

128 C'est le cas de « stemless kylix, inset li p» à très mauvais vernis noir trouvées dans 

le dépiìt votif de Fondo Ruozzo à Teano. 
129 A. D. TRENDALL, The Red-Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily, Oxford 

1967, I, p. 190, situe à Cumes, Capoue et Avella !es trois principales manufactures de 
vases campaniens à figures rouges, et ne parle pas de Naples à cet égard. 

130 A. ADRIANI, La Magna Grecia nel quadro dell'arte ellenistica, dans Atti Taranto 
1969, p. 91; C. G. FRANCIOSI, dans Atti Taranto 1976, p. 587. Un fragment à figures rou· 
ges du Monte Vico à Ischia me semble etre en argile locale. 
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tout. Citons un type particulier d'amphorettes qui revient avec m
sistance dans la nécropole de Castel C apuano 131

, ou d es bols à re
liefs faits à Ischia 132

, tandis que la nature des céramiques produites, 
toujours à Ischia, dans les divers fours de potiers des Vle.Jie siècles 
av.n.è. trouvés à Lacco Ameno sur le site de S. Restituta ne ressort 
pas clairement des indications données par Pietro Monti 133

• A Ischia 
encore, nous connaissons, à Lacco Ameno comme au Castello, une 
production de tuiles de la fin de la période hellénistique, souvent 
marquées, à Lacco Ameno en tout cas, du sceau de l'Etat, ~H 
( = 01)(J.Ocrwv) 13

\ et qui pourraient indiquer, soit un «tipo di assorbi
mento», soit un intérét particulier de la cité de Neapolis pour cette 
production 135

• Ajoutons qu'à l'époque claudienne ou flavienne Na
ples a produit de la terra sigillata 136

• 

131 Je remercie Maria Rosaria Borriello, gràce à qui j'ai pu revoir !es mobiliers de 
cette nécropole dans !es réserves du Musée de Naples. Voir G. PESCE, Napoli. Le necro
poli di Castelcapuano e di via Cirillo, dans NSA, 1935, p. 289, fig. 24, n. 15; fig. 25, n. 
65, 67, 69, 75 [et, maintenant, M. R. BoRRIELLO, A. GRECO PoNTRANDOLFO, M. LISTA, G. PRI
sco, La necropoli di Castel Capuano, dans Napoli antica (Mostra), pp. 232-274, passim: 
par exemple p. 234, p!. XXXII, n. 39.4 et 40.2; p. 238, p!. XXXIII, n. 54.2 et 46.6, etc.]. 

132 J.-P. MoREL, Aspects de l'artisanat dans la Grande Grèce romaine, art. cité, p. 
281; lo., Céramiques d'ltalie et céramiques hellénistiques, dans P. ZANKER (éd.), Helleni
smus in Mittelitalien (Kolloquium in Gotfingen, 1974), Gottingen 1976, Il, p. 486, note 
45. 

133 P. MoNTI, Ischia preistorica, greca, romana, paleocristiana, Naples 1970, pp. 83-85 
(mais la grande variété des motifs imprimés, ou la présence de marques de fabrique, ne 
suffisent pas à indiquer, comme le veut l'auteur, p. 84, un «complesso ed avanzato grado 
di organizzazione»); lo., Ischia. Archeologia e storia, op. cit., pp. 65 et 133. 

1"' A. MAIURI, Pithecusana, art. cité, p. 180; G. BucHNER et A. RITTMANN, Origine e 
passato dell'isola d'Ischia, Naples 1948, p. 59; P. MoNTI, Ischia. Archeologia ... , op. cit., p. 
152 (aux exemples cités par P. Monti, il faut ajouter sans doute la tuile marquée I'YY
NH~, p. 150, fig. 65a: voir aussi Storia di Napoli, fig. 252). D'autres ateliers de tuiles ont 
été trouvés à Ischia-Castello, cf. P. MoNTI, ibid., pp. 161 et 164. 

135 Cf. E. LEPORE, Per la storia economico-sociale di Neapolis, art. cité, p. 313; J.-P. 
MoREL, Aspects de l'artisanat dans la Grande Grèce romaine, art. cité, pp. 284-285 (et Atti 
Taranto 1975, p. 477); F. CosTABILE, Atti Taranto 1975, pp. 464-465; P. MoNTI, Ischia. Ar
cheologia ... , op. cit., p. 152. 

136 Je dois cette information à Gianluca Soricelli, qui doit publier dans Puteoli, VII
VIII, des rebuts de fabrication de sigillée trouvés à la Pietrasanta et aux Girolomini. 
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Mais tout cela ne s' écarte guère d'une certaine routine artisa
nale et commerciale: tant et si bi e n qu' à la période hellénistique 
ancienne, c'est Rome, et non pas Naples (non plus qu'aucune autre 
cité de la Grande Grèce) qui parmi les villes d'ltalie manifeste le 
plus d'initiative et rencontre le plus de succès dans l' exportation de 
céramiques vers les pays de la Méditerranée occidentale 137

• 

Avec la campanienne A, en revanche, nous avons affaire à un 
phénomène exceptionnel, extraordinaire par son ampleur, à vrai 
dire sans rival dans la Méditerranée occidentale quant à la produc
tion et à la diffusion, et qui en outre concerne une période d'in
tense évolution historique et économique, évolution dont cette céra
mique est au demeurant l'un des meilleurs indices. C'est en tout 
cas un problème crucial pour Naples tardo-hellénistique 138

• 

D) LA CAMPANIENNE A. 

a) Les prémices 

Après les différentes céramiques locales des VIlle-ve siècles 
que nous avons mentionnées, o n observe dans le «scarico» du 
Monte Vico à Ischia, à partir du IVe siècle, des imitations, en argile 
locale, des diverses productions à vernis noir qui au cours de ce siè
cle ou au commencement du siècle suivant ont été fabriquées en 
Campanie interne ou ont été importées dans la région: céramique 

137 J..P. MoREL, dans Atti Taranto 1969, p. 117; In., La Sicile dans /es courants com· 
merciaux de la Méditerranée sud-occidentale, d'après la céramique à vernis noir, dans 
ll>LÀLotç X&pLV, Miscellanea in onore di Eugenio Manni, Rome 1979, V, p. 1581; In., Les 
vases à vernis noir et à figures rouges d'Afrique avant la deuxième guerre punique et le 
problème des exportations de Grande Grèce, dans Antiquités Africaines, 15, 1980, pp. 74-
75; M. BATS, Commerce et politique massaliètes aux IV• et III• siècles av. ] .. C. Essai d'in· 
terprétation du faciès céramique d'Olbia de Provence (Hyères, Var), dans l Focei dall'A· 
natolia all'Oceano (=PdP CCIV-CCVII, mai-décembre 1982), p. 265. 

138 [Voir maintenant J.-P. MoREL, La ceramica campana A nell'economia della Cam
pania, dans Napoli antica (Mostra), pp. 372-378]. 
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attique à vernis noir tardive (à palmettes liées, par exemple) (tav. 
XXVII,l), céramique capouane (à palmettes ou à timbres divers liés 
par des arcs de cercle complexes), céramique de Teano (à palmettes 
et à «occhi da dado» imprimés) 139

• Autant que l' on sache, ces imita
tions en argile d'Ischia 140 n'ont pas été diffusées en-dehors de l'aire 
napolitaine, pas plus que ne l' ont été les lampes à vernis noir en ar
gile locale qui vers la meme époque (fin du IVe s.-début du IIIe s.) 
sont attestées au Monte Vico 141

• Mais elles sont un bon exemple de 
cette malléabilité et de cette tendance à l'imitation propres à tant 
de productions napolitaines, et que j'ai déjà signalées à propos des 
sculptures ou des monnaies, par exemple. Ce sont ces poteries qui à 
Naples et à Ischia précèdent l'explosion de la campanienne A pro
prement dite. 

b) Les caractéristiques de la campanienne A archai'que et classique 

Mon propos n'est évidemment pas ici de rappeler l'ensemble 
des connaissances déjà acquises sur la campanienne A, mais d'insis-

139 Céramique attique: copies en argile ischitane des formes F 2222 et F 4162 (bol
sa!), du Monte Vico (voir en particulier J.-P. MoREL, CCF, F 2222d l) (N.B.: les formes de 
céramique à vernis noir identifiées par « F » sui vi d'un nombre renvoient à celte typolo
gie); toujours au Monte Vico, fond à palmettes liées par des arcs de cercle, à la façon atti
que, mais avec l'argile de la campanienne A. - Décors capouans: deux exemplaires diffé
rents au Monte Vico, en pate A. - Décor du type Teano: un fragment, en pate A, au 
Monte Vico. 

140 Qu'il nous est arrivé d'appeler «campanienne A primitive » (La céramique campa
nienne: acquis et problèmes, dans P. LÉvEQUE et J.-P. MoREL (éd.), Céramiques hellénisti
ques et romaines, Paris 1980, p. 102). 

141 C. PAVOUNI, Le lucerne nell'Italia romana, dans A. GIARDINA et A. ScHIAVONE (éd.), 
Merci, mercati e scambi nel Mediterraneo (Società romana e produzione schiavistica, Il), 
Rome-Bari 1981, p. 143 (en revanche, comme la campanienne A, les lampes à vernis noir 
faites à Naples ou aux environs aux 11•-1•• siècles seront exportées, cf. ibid., pp. 148-149). 
- Les diverses observations qui précèdent m'empèchent de souscrire aux remarques de 
C. G. FRANCIOSI, dans Atti Taranto 1973, p. 497, sur «le poids des mercatores de Neapo
lis, et de la mxpatÀ(Ot correspondante, en général, dans le commerce des céramiques de 
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ter sur quelques développements récents d'une enquete dont les ré
sultats et la problématique sont encore loin d'etre figés. 

Ainsi me parait-il nécessaire de nuancer - et je plaide coupa
ble - certaines affirmations relatives au caractère « céramique » de 
la A 142

• lndubitablement, celle-ci n'est pas, dans l' ensemble, une 
production «toreutique». Elle ne cherche guère à imiter des modè
les métalliques, et en règle générale utilise simplement, sans raffine
ments particuliers, les possibilités naturelles de l'argile 143

• Mais en 
réalité, aux premiers temps de la A, avant l'apparition de cette cam
panienne A «moyenne» qui fera l'objet du commerce le plus in
tense 144

, on peut déceler une tendance, timide certes, à l'imitation 
de modèles métalliques. Elle apparait en particulier, autour de 200 
av. n.è., dans des bols apodes dont le fond interne s'ome d'une 
grande rosace en relief (tav. XXVII,2), et qui s'inspirent manifeste
ment, forme et décor, de bols en métal précieux 145 (tav. XXVIII, l). 

tout le bassin occidental de la Méditerranée, peut-etre meme un peu avant le début de la 
période hellénistique » (italiques de moi). 

142 Sur le sens de ce terme, opposé à « toreutique », voir CCF, pp. 523-524. 
143 CCF, pp. 525 et 527-528. 
144 Cf. J.-P. MoREL, La céramique campanienne: acquis et problèmes, art. cité, p. 102. 
145 Sur ces grandes rosaces sur campanienne A, J.-P. MoREL, A propos des cérami-

ques campaniennes de France et d'Espagne, dans Archéologie en Languedoc, l, 1978, p. 
157; ID., La céramique à vernis noir de Carthage-Byrsa: nouvelles données et éléments de 
comparaison, dans Actes du Colloque sur la céramique antique (Carthage, 1980), Dossier 
CEDAC l, Carthage 1983, p. 49 et p. 67, fig. 3,a. Des exemplaires relativement nombreux 
de ce décor, sur campanienne A ancienne, se trouvent dans l'aire massaliète, par exemple 
à Emporion (cf. E. SANMARTi-GREGO, La ceramica campaniense de Emporion y Rhode, 
Barcelone 1978, I, pl. 3, 4; 8, 92; 15, 190; 22, 289; 37, 488; Il, pl. 68, 1232; 81, 1470); 
mais aussi à Carthage, qui reçoit très tot de la campanienne A: cf. par exemple J. FERRON 
et M. PINARD, Les fouilles de Byrsa (suite), dans Cahiers de Byrsa, IX, 1960-1961, pl. 
LXIV, n. 381; J.-P. MoREL, Le secteur B (1978), dans S. LANCEL (éd.), Byrsa Il, Rome 
1982, p. 197, fig. 244, 19; ID., La céramique à vernis noir de Carthage-Byrsa ... , cité supra. 
Ce motif se trouve aussi en relief sur le fond externe de nombreux bols « mégariens », par 
exemple M. BucovAr.A, Necropole elenistice la Tomis, Constantsa 1966, p. 58, n. 37 c et p. 
79, n. 48 c; J.-CL. MICHAUD, Chronique des fouilles en 1968 et 1969, dans BCH, 94, 1970, 
2, p. 1002, fig. 320 d, du Péloponnèse. Voir aussi des reproductions en argile de patères 
manifestement métalliques, décorées de motifs analogues, sur un sarcophage étrusque de 
la première moitié du n· s., de Chiusi (M. TORELU, L 'arte degli Etruschi, Rome-Bari 
1985, p. 242, fig. 164). - Pour les modèles métalliques, voir par exemple D. VON BoTH· 
MER, A Greek and Roman Treasury, New York 1984, pp. 54-55, n. 92 à 94. 
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Elle ne se poursuivra ultérieurement que dans les formes les plus 
élaborées de la A, comme la coupe F 3131 ( = 68 b ou c) 146

, avec son 
pied mouluré et ses anses bifides à barrette transversale (tav. XX
VIII,2), ou la coupe F 3311, avec son pied également mouluré et ses 
anses à poucier 147

: formes qui du reste, dans la première moitié du 
ne s., ne sont guère exportées que dans certaines régions (la Catalo
gne, Carthage) où l'on sait apprécier encore les coupes en cérami
que. 

Mais il y a déjà une campanienne A au !Ile s., la campanienne 
A « archa'ique » 148

• Elle se caractérise par de nombreuses formes 
compliquées, comme un vase phallique portant l'inscription ijòu1t(6-
-rw'11?) (tav. XXIX,1); par l'emprunt de formes qui sont courantes 
dans le répertoire hellénistique ancien de Grèce, de Sicile ou de 
Grande Grèce, notamment des coupelles F 2710 (tav. XXIX,2) avec 
leur décor typique de quatre ou surtout de trois palmettes radiales 
faiblement marquées; par une certaine exubérance (toute relative!) 
du décor peint (tav. XXX,1); parfois, par des décors en relief fort 
soignés; par des dispositions du décor imprimé qu'ignore la A clas
sique, comme, précisément, des palmettes radiales au nombre de 
trois 149

• Tout cela sera complètement abandonné après le !Ile siècle. 

146 J.-P. MoREL, Céramique à vernis noir de Pompéi, dans Rei Cretariae Romanae 
Fautorum Acta, VII, 1965, pp. 87-88. 

147 CCF, pp. 506-507. 
148 J.-P. MoREL, La céramique campanienne: acquis et problèmes, art. cité, p. 102. 
149 Formes « compliquées»: le vase phallique a été trouvé dans le dépotoir d'atelier 

du Corso Umberto I à Naples; voir aussi, au Monte Vico à Ischia (scarico Gosetti), un cra
térisque godronné, une renochoé trilobée, des cruches cotelées, des couvercles, des patè
res à rebord évasé F 1310 à godrons età motifs en «X» incisés sur le bord (comme sur 
certaines patères siciliennes à vernis noir), de nombreux fragments à pied mouluré. -
Coupelles F 2710: nombreux exemplaires au Corso Umberto I et surtout au Monte Vico. 
[Voir aussi, maintenant, P. ARTHUR et G. VECCHIO, Il complesso di vico Carminiello ai 
Mannesi, dans Napoli antica (Mostra), p. 217, pl. XXVII, 34.4]. - Décors peints relative
ment exubérants: au dépotoir du Corso Umberto I, pois peints en blanc sur les pouciers 
d'une coupe F 3311, sur une forme de gobelet non exportée, sur un fragment de paroi 
interne, entre deux filets blancs, sur un fond de vase, en grande quantité (voir Storia di 
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Cette campanienne A archai"que se trouve essentiellement dans 
la décharge du Monte Vico et dans l'atelier du Corso Umberto I à 
Naples, ainsi, comme il est naturel, que dans certains niveaux d'oc
cupation de Naples 150

• Est-elle en outre exportée? Oui, mais en 
quantités infimes, et exclusivement dans l'aire de domination di
recte ou d'influence commerciale de Marseille: tel un exemplaire du 
vase phallique précité, à Ensérune; telle une coupelle F 2710 à La 
Teste Nègre, près de Marseille; tels des bols F 2640 ( = Lamb. 28) à 
palmettes en creux très anciennes, à Ullastret, près d' Ampurias 151

• 

Plus énigmatique est le cas d'une série de coupes à anses hori
zontales, F 4152 ( = Lamb. 42 B b) de la deuxième moitié du Ille 

Napoli, fig. 245); sous un bord interne, décor incisé et surpeint insolite; filets blancs et 
rouges; autres décors au Monte Vico et à S. Lorenzo Maggiore à Naples. [Voir aussi Na· 
poli antica (Mostra), p. 216 et p. 217, p!. XXVII, n. 34.7; p. 381, n. 114.23; p. 380, n. 
114.16]. - Décors en relief: au Monte Vico, guttus dont le dessus est orné d'une très 
belle tete masculine en relief (Hercule?); dans le dépotoir du Corso Umberto I, fond de 
patère ou de bol, portant un décor norma! de palmettes imprimées et de guillochures, 
mais en outre, au centre, un relief d'applique usé (gorgonéion?), mordant partiellement 
sur les palmettes. - Des palmettes radiales au nombre de trois se trouvent sur les formes 
F 2710 (P. ARTHUR et G. VECCHIO, ibid.) et F 2644. - Je dois à Giorgio Buchner et à Al· 
fonso De Franciscis d'avoir pu examiner, respectivement, les matériels du Monte Vico et 
du Corso Umberto l. 

150 Ainsi à S. Lorenzo Maggiore (patère à bord strié [voir Napoli antica (Mostra), p. 
216, n. 34.1]; à Palazzo Corigliano (bol F 2644 à trois palmettes radiales) [ibid., p. 178, n. 
28.22]; à S. Aniello a Caponapoli (coupelle à bord strié [ibid., p. 142, n. 22.6] et patérette 
F 2710 à trois palmettes radiales [ibid., n. 22.7]) Ge dois à Elena La Forgia et à Giuseppe 
Vecchio d'avoir pu prendre connaissance directement de ce matériel); au Vico Carmi· 
niello ai Mannesi [voir maintenant P. ARTHUR et G. VECCHIO, art. cité, pp. 216-218, nn. 
34.4 et 34.7]. 

1s1 Vase phallique: F. MouRET, CVA France, 6, Collection Mouret (fouilles d'Ensé
rune), Paris 1929, pl. 18, n. 5; Au temps des Gaulois. La vie quotidienne dans le Midi de 
la France, Sénanque 1979, n. 479. - Coupelle F 2710: L.-F. GANTÈS, Note sur les cérami
ques à vemis noir trouvées sur l'«oppidum» de la Teste-Nègre aux Pennes (Bouches-du
Rh6ne), dans Archéologie en Languedoc, l, 1978, p. 99 et p. 101, fig. 2, n. 2 (sur le carac
tère extraordinairement précoce de l'apparition des importations de campanienne A sur 
ce site, cf. J.-P. MOREL, A propos des céramiques campaniennes de France et d'Espagne, 
art. cité, pp. 157-159 et 165). - Bols F 2640 à palmettes très anciennes: deux exemplaires 
au musée d'Ullastret, site probablement détruit en 1971195 (allusion dans J.-P. MoREL, 
Aspects de l'artisanat dans la Grande Grèce romaine, art. cité, p. 277). 
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siècle (tav. XXX,2), dont les analyses physico-chimiques semblent 
indiquer qu'elles appartiennent à la campanienne A, et qui à ce 
jour ont été trouvées uniquement en France méridionale et dans le 
Nord de la Catalogne (encore dans l'aire massaliète!), à l'exclusion 
totale de l'Italie, fUt-ce à Naples ou dans la région 152

• 

Il faut insister sur ces données, si ténues soient-elles, car elles 
montrent que l' exportation de la A « classique » e n direction de 
cette aire massaliète qui, o n le verra, sera une de ses terres d' élec
tion, aura été comme préparée par ces signes avant-coureurs de la 
seconde moitié du llle siècle, laissant supposer des liens commer
ciaux privilégiés entre Naples et Marseille, dont je signalerai ulté
rieurement d'autres indices 153

• 

Revenons à la A « classique », après les dernières années du III e 

siècle. Elle est sur le sol italien une céramique de tradition grecque, 
par ses profils, ses décors, sa pate non calcaire 15

\ les dédicaces à 
une divinité qu'elle porte parfois dans les premiers temps 155 (tav. 
XXXI,l), les racines profondes qu'elle jette dans la tradition céra
mique pithécussaine: tout cela, ainsi que le conservatisme de ses te-

152 Sur l'exportation de cette forme vers des sites appartenant à l'aire massaliète 
comme Nages et Olbia, cf. M. Pv, Note sur l'évolution des céramiques à vernis noir des 
oppida languedociens de Roque de Viou et de Nages (Card, France), dans MEFRA, 88, 
1976, 2, p. 568, et p. 569, nn. ll à 13; ID., Apparition et développement des importations 
de céramique campanienne A sur l'oppidum des Castels (Nages, Card) d'après les fouilles 
du dépotoir l l, dans Archéologie en Languedoc, l, 1978, pp. 43-70, passim, et notam
ment p. 68 («kylix 42 b»); M. BATS, La vaisselle céramique d'Olbia de Provence (Hyères, 
Var) (milieu du IV•-milieu du ["'s. av.J.-C.), thèse de Troisième Cycle (Université de Pro
vence, Aix-en-Provence, 1985), à paraitre. A Rosas: E. SANMARTi-GREGO, L 'atelier des patè
res à trois palmettes radiales et quelques productions connexes, dans Archéologie en Lan
guedoc, l, 1978, p. 34 (M. Maurice Picon a bien voulu me confirmer que les exemplaires 
de Catalogne ont la meme argile que la campanienne A). 

153 Voir surtout infra, p. 000. 
154 J.-P. MoREL, Céramiques d'ltalie et céramiques hellénistiques, art. cité, p. 

489-490; CCF, p. 521. 
155 Il s'agit d'une série de gobelets à graffito Tijç 'Yy(T)ç, attestés notamment dans le 

navire du Grand Congloué l (cf. F. BENOIT, L'épave du Grand Congloué à Marseille, 
XIV• suppl. à Gallia, Paris 1961, p. 78; CCF, F 3421). 
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chniques de fabrication et de son répertoire de formes 156
, fait de la 

campanienne A une céramique très napolitaine. Mais si nous consi
dérons d'autres caractéristiques de la campanienne A - standardi
sation poussée, anonymat total, fabrication centrée sur un seui site, 
exportation extraordinairement massive 157 

-, force est de constater 
que seule une autre céramique, au cours des deux siècles précé
dents, peut lui etre comparée: la céramique attique à vernis noir. Si 
conjectural que soit tout cela, si délicats que soient les problèmes 
de chronologie, on est alors amené à se demander si les potiers 
athéniens qui, ainsi que nous l'avons indiqué, se sont peut-etre éta
blis sur le golfe, n' ont pas pu jeter les germes lointains de ce qui 
deviendra la grande production céramique de Neapolis. 

c) La production 

Un fait frappe d'emblée: la campanienne A n'a, que l'on sache, 
suscité aucune succursale. Phénomène exceptionnel dans un do
maine comme celui-ci - les céramiques à très grande diffusion -, 
où la règle veut plutòt que l'o n recoure à d es processus technico
commerciaux plus complexes, comme l' essaimage des fabriques, 
précisément, ou tout au moins les transferts de main d'reuvre spé
cialisée. On s'en aperçoit chaque jour davantage, à propos des céra
miques les plus diverses, à commencer par la campanienne B, con
currente directe de la A 158

• Mais la production de la campanienne A 

156 J..P. MoREL, Céramiques d 'ltalie et céramiques hellénistiques, art. cité, p. 489; 
CCF, pp. 527-528. 

157 Cf. J.-P. MoREL, La produzione della ceramica campana: aspetti economici e so
ciali, dans Merci, mercati e scambi nel Mediterraneo, op. cit., pp. 83 et 87-94; lo., CCF, 
pp. 491-493; Io., Typologie, culture matérielle, histoire: l'exemple de la céramique campa
nienne, dans Bull. de la Soc. Française d'Archéologie Classique, XIV, 1980-1981 (supplé
ment à RA, 1982, l), pp. 186-187. 

1sa Sur la B, J.-P. MoREL, La produzione della ceramica campana ... , art. cité, p. 95; 
Io., Marchandises, marchés, échanges dans le monde romain, dans !st. Universitario 
Orientale, Annali del Seminario di Studi del mondo classico, Archeologia e storia antica, 
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est restée concentrée à Naples, ainsi peut-etre (mais les preuves en 
manquent jusqu'à présent) qu'à Ischia 159

• 

A Naples, on en connaissait jusqu'à ces derniers mois un seul 
atelier, situé sous le Corso Umberto I, près de la Piazza Nicola 
Amore 160 

- des trouvailles de « moutons » (tav. XXXI,2) et de sépa
rateurs ne laissent aucun doute à ce sujet -, et qui semble avoir 
été actif de la fin du III e siècle jusqu' au commencement du Ier .,i è
cl e. 

Il est vraisemblable toutefois qu'il y eut à Naples, pour fournir 
une production dont nous soulignons ci-dessous l'énormité, non r:>as 
une seule officine, mais un groupe d' officines: solution qui du reste 
peut parfaitement se concilier avec une production standardisée, 
comme le montrent les quelque quatre-vingt-dix ateliers de sigillée 
dument répertoriés à Arezzo 161

• Je suis du reste conforté dans cette 
hypothèse par l'information que viennent de me donner Giuseppe 
Vecchio et Tommaso Wenner, à savoir la découverte récente d'nne 
seconde officine de campanienne A au Vico S. Marcellino, à l'Est 
de l'Université 162

• 

Il s'agi t dans les deux cas d' ateliers urbains (comme pour tou
tes les grandes productions de l' Antiquité romaine dont le si te de 

IV, 1982, pp. 200-201. En général, cf. In., La céramique camme indice du commerce anti
que (réalités et interprétations), dans P. GARNSEY et C. R. WHITTAKER (éd.), Trade and Fa
mine in Classica/ Antiquity, Cambridge 1983, pp. 67-68. 

159 Mais l'existence de gobelets F 3421 à Ischia ne prouve évidemment pas que les 
vases équivalents du Grand Congloué ont été embarqués dans l'ile, comme le veut P. 
MoNTI, Ischia. Archeologia e storia, op. cit., p. 149. 

160 W. JoHANNOWSKY, Problemi archeologici napoletani con particolare riferimento ... , 
art. cité, p. 490; Storia di Napoli, fig. 245; A. W. V AN BuREN, News letter from Rome, 
dans A]A, 67, 1963, 4, p. 400. [Voir maintenant F. AccORSO, E. LA FoRGIA, E. ScHIAVONE 
PALUMBO, C. ZIVIELLO, La fornace di Corso Umberto, dans Napoli antica (Mostra), pp. 378-
385). 

161 Cf. G. PucCI, La produzione della ceramica aretina. Note sull'«industria» nella 
prima età imperiale romana, dans DdA, VII, 1973, p. 269. Sur la coexistence dans l'Anti
quité de l'éparpillement topographique des fabriques et de la concentration géographi
que, cf. J.-P. MoREL, L es producteurs de biens artisanaux e n ltalie à la fin de la Républi
que, dans Les « bourgeoisies >> municipales italiennes ... , op. cit., p. 27. 

162 Je remercie Giuseppe Vecchio et Tommaso Wenner de cette information. 
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fabrication nous est connu 163
), distants entre eux de quelques cen

taines de mètres, situés près de l' enceinte, à proximité immédiate 
du port 164

: ce qui implique le maximum de commodité pour appor
ter l'argile (depuis Ischia), pour exporter la céramique, voire peut
ètre pour utiliser, afin de résoudre l'épineux problème du bois de 
chauffe, les rebuts de ces chantiers navals dont nous avons signalé 
l'importance. 

Quant au statut des producteurs, les hypothèses couramment 
émises, qui font d es ouvriers d es esclaves 16S, d es propriétaires d' offi
cines des représentants de ce «ceto armatoriale» de Neapolis don t 
on parle beaucoup mais qu'on connaìt très peu 166

, sont vraisembla
bles, mais elles restent, en l' état actuel de nos connaissances, des 
hypothèses. 

163 J.-P. MoREL, Aspects de l'artisanat dans la Grande Grèce romaine, art. cité, p. 
320; lo., Marchandises, marchés, échanges dans le monde romain, art. cité, p. 203. 

164 L'atelier du Corso Umberto I n'est malheureusement pas localisé sur !es plans dé
taillés cles vestiges antiques de Naples donnés en appendice à Napoli antica (Mostra), pii. 
XII et XIII; il est situé apparemment à l'intérieur de l'enceinte, près de celle-ci, entre !es 
rues Seggio del Popolo et Pietro Colletta, d'après A. W. VAN BuREN, News Letter from 
Rome, art. cité, p. 400; en tout cas « près du mur d'enceinte » selon F. BENOIT, L 'épave 
du Grand Congloué à Marseille, op. cit., p. 73, d'après une communication de N. Lambo
glia. Sur la situation de l'enceinte antique à proximité du Vico S. Marcellino, cf. Napoli 
antica (Mostra), p!. Xl. - Sur le port de Neapolis, voir G. SCHMIEOT, Antichi porti d'Ita
lia, dans L'Universo, XLVI, 1966, 2, pp. 306-307. 

165 Cf. A. CARANDINI, L'anatomia della scimmia, Turin 1979, p. 193; lo., Sviluppo e 
crisi delle manifatture rurali e urbane, dans Merci, mercati e scambi nel Mediterraneo, 
op. cit., p. 256. Nous adoptons pour notre part une attitude légèrement plus prudente, cf. 
La produzione della ceramica campana, aspetti economici e sociali, art. cité, pp. 92-93; 
Marchandises, marchés, échanges dans le monde romain, art. cité, p. 199. [Voir mainte
nant La ceramica campana A nell'economia della Campania, art. cité, p. 376]. 

166 Cf. E. LEPORE, Per la storia economico-sociale di Neapolis, art. cité, p. 313 (Heto 
mercantile e armatoriale»); Io., La vita politica e sociale, dans Storia di Napoli, p. 248 
(d'intraprendente classe economica di Neapolis»); Io., dans Les «bourgeoisies» munici
pales italiennes ... , op. cit., p. 353 (!es « chariestatoi » ); P. LÉVEQUE, Problèmes historiques 
de l'époque hellénistique en Grande-Grèce, dans Atti Taranto 1969, p. 43 (« ploutocratie 
marchande »; cf. lo., ibid., p. 290, avec semble-t-il une certaine hésitation e n tre « land
lords» et spécialistes de !'«export-import»); W. JOHANNOWSKY, dans Atti Taranto 1969, p. 
150 («classe armatoriale»); P. MoNTI, Ischia. Archeologia e storia, op. cit., p. 130 (qui re
prend textuellement l'expression de E. Lepore sur «l'intraprendente classe economica di 
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d) La diffusion 

La campanienne A est la céramique la plus massivement expor
tée depuis l'Italie dans toute l' Antiquité. Tentons de suggérer à cet 
égard un ordre de grandeur. 

On a calculé que chaque année, pendant une grande partie des 
ne et Jer siècles av.n.è., quelque 200 bateaux chargés de vin quit
taient l'Italie pour la Gaule 167

• Supposons que, parmi ces navires, 
un sur vingt ait emporté aussi dans ses cales de la campanienne A 
(proportion évidemment arbitraire, mais qui ne parait pas déraison
nable). Supposons que chacun de ces dix navires annuels ait trans
porté quelque 6.000 pièces de céramique (nombre minimum des 
pièces de céramique à vernis noir recelées par le gisement sous-ma
rin du Grand Congloué, presque exclusivement de la campanienne 
A provenant de l'épave la plus ancienne 168

) (tav. XXXII,l). Nous ar
rivons ainsi à un chiffre de 60.000 pièces par an, ou eussi, pour les 
quelque 150 ans pendant lesquels la campanienne A a été exportée 
dans cette région, à un total de neuf millions de pièces pour la 
Gaule. Observons qu'à chaque étape de ce calcul nous avons choisi 
des chiffres plutòt bas, et qu'il faut donc peut-étre augmenter dans 
des proportions notables le résultat ainsi obtenu. Mais fallut-il, par 
précaution, le diminuer encore de moitié, que ce résultat donnerait 
aussi à penser. 

Neapolis»).- E. LEPORE, Per la storia economico-sociale di Neapolis, art. cité, p. 312, re· 
connait que nous ignorons tout de la prosopographie de cette classe. 

167 Je remercie André Tchernia de m'avoir communiqué ses calculs encore inédits. 
168 F. BENOIT, L'épave du Grand Congloué à Marseille, op.cit., p. 71: «six mille piè· 

ces plus ou moins intactes » et « quelques milliers de tessons informes ». Luc Long, qui 
étudie le gisement du Grand Congloué, veut bien me confirmer le chiffre d'environ 7000 
pièces en campanienne A. Sur la dualité des épaves au Grand Congloué, cf. J.-P. MoREL, 
CCF, p. 63, note 250. - Dans l'épave de Punta Scaletta à Giannutri a été trouvée une 
couche de céramique - pour l'essentiel de la campanienne A - épaisse de 50 cm et s'é· 
tendant sur 189 m2

, soit presque 100 m3 (et non 1000 m' comme je l'ai écrit par erreur 
dans La ceramica campana A nell'economia della Campania, art. cité, p. 374): cf. N. LAM
BOGUA, La campagna 1963 sul relitto di Punta Scaletta all'isola di Giannutri, dans RSL, 
XXX, 1964, p. 236. 
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Que l'on songe en effet que le mème phénomène se répète mu
tatis mutandis dans toute la zone de diffusion de la campanienne A, 
c' est-à-dire sur de nombreux sites cotiers d'ltalie depuis la mer lo
nienne jusqu' à la Ligurie, e n Si cile et e n Sardaigne, dans la Pénin
sule lbérique et aux Baléares, en Afrique du Nord de la Tripoli
taine au Maroc, et l'on aura une idée, certes très approximative, de 
l'énormité de cette production et de cette exportation, qu'il faut 
chiffrer par dizaines de millions de pièces, sinon plus encore: ce qui 
du reste ne peut surprendre que si l' on ne connaìt ni les quantités 
impressionnantes de campanienne A que l'on trouve sur les sites les 
plus divers du pourtour de la Méditerranée occidentale 16

\ ni cles 
chiffres concernant d'autres céramiques, qui recoupent ceux-là 170

• 

Nous sommes véritablement là dans l'univers de l'exportation de 
masse, pour ainsi dire à l'opposé de ce «semplice autoconsumo» 
dont Franco Sartori parlait ici mème voici dix ans à propos de la 

169 Gaule: à Olbia de Provence, la campanienne A représente entre la fin du III• siè
cle et le milieu du Ier siècle 68% de la céramique tournée fine (M. BATS, La vaisselle céra
mique d'Olbia de Provence ... , op. cit., à paraitre); à Entremont, dont nous étudions la cé
ramique campanienne, elle représente à quelques décimales près 100% de la vaisselle à 
vernis noir cles trois premiers quarts du II• siècle; à Saint-Blaise, sur 6090 fragments à 
vernis noir conservés dans un cles dépots de fouille, 6068 sont en campanienne A (A. 
CAYOT, La céramique campanienne de Saint-Blaise (Saint-Mitre-les-Remparts, Bouches
du-Rhone), dans Documents d'Archéologie Méridionale, 7, 1984, p. 54); à Nages, en 175-
100 av.n.è., la campanienne A représente 99,ll% du vernis noir (M. PY, Note sur l'évolu
tion des céramiques à vernis noir ... , art. cité, p. 597). - Sicile: l'ile a importé, surtout 
dans sa partie occidentale, cles quantités considérables de campanienne A, qui par exem
ple à Heraclea Minoa constituent souvent jusqu'à 90% du vernis noir (J.-P. MoREL, La Si
cile dans les courants commerciaux de la Méditerranée sud-occidentale ... , art. cité, p. 
1566). - Afrique: dans la première moitié du II• siècle, la A représente à Carthage au 
moins 50% de la céramique fine (J.-P. MoREL, La céramique à vernis noir de Carthage
Byrsa ... , art. cité, p. 47); à Hippone, elle représente 65% de la céramique à vernis noir 
(J.-P. MoREL, Céramiques d'Hippone, dans Bull. d'Archéologie Algérienne, l, 1962-
1965 (1968), pp. 109 et 123). 

170 Deux exemples seulement. Un « compte d'enfournement ~ de La Graufesenque 
mentionne 166.000 catilli (R. MARICHAL, Quelques graffites inédits de La Graufesenque 
(Aveyron), dans CRAI, 1971, p. 192). A. TcHERNIA estime à 55 à 65 millions le nombre cles 
amphores vinaires Dr. l exportées vers la seu1e Gaule (Le vin de l'Italie romaine. Essai 
d'histoire économique d'après les amphores, à paraitre, p. 86). 
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Naples d'époque impériale m: et nous devons garder cela en tete 
lorsque nous réfléchissons à la question, posée hier par Ettore Le
pore, de savoir si Neapolis était une cité de consommateurs ou de 
producteurs. Quant à conjecturer quel put etre l'impact économi
que d'une telle exportation sur une ville comme Naples, c'est une 
autre affaire - et un problème que l'on serait bien en peine de ré
soudre en l'état actuel de la documentation 172

• 

Que la diffusion de la A soit essentiellement maritime, c'est l'é
vidence meme. Pourtant - et c'est une autre nuance que j'apporte
rais à ce qui a pu etre affirmé antérieurement -, il faut revoir 
quelque peu nos idées sur sa diffusion dans l'arrière-pays de Na
ples. Celle-ci n'est pas limitée, comme on l'a longtemps cru, aux en
virons immédiats de cette ville, jusqu'à Atella 173

• On sait désormais 
que la A est bien connue à Capoue; à Teano, elle représente une 
bonne partie de la céramique à vernis noir du ne siècle 114

• Mais 
rien de tout cela, bien entendu, ne rivalise avec l'exportation mari
time. 

Deux mots sur le cas très particulier de Délos 175
• J'ai relevé 

dans cette ile environ 150 fragments de céramique italienne à ver
nis noir: chiffre dérisoire par rapport à ceux de la Méditerranée oc
cidentale, considérable par rapport au reste de l'Orient méditerra
néen. Diverses considérations font penser qu'à Délos la campa
nienne ne résulte pas tant d'un véritable commerce que de la pré-

171 F. SARTORI, Le città italiote dopo la conquista romana, art. cité, p. 94. 
172 Quelques observations à ce sujet dans J..P. MOREL, La produzione della ceramica 

campana: aspetti economici e sociali, art. cité, p. 92, à nuancer par Io., La manufacture, 
moyen d'enrichissement dans l'Italie romaine?, dans P. LEVEAU (éd.), L 'origine des riches
ses dépensées dans la ville antique (Actes du Colloque, Aix-en-Provence, 1984), Aix-en
Provence 1985, pp. 94 et 101; Io., La ceramica campana A nell'economia della Campania, 
art. cité, pp. 377-378. 

173 Cf. W. JoHANNOWSKY, dans Atti Taranto 1969, pp. 149-150. 
174 A Capoue, exemplaires inédits, que j'ai pu connaitre grace aux responsables de 

l'Ufficio Scavi de S. Maria Capua Vetere, notamment Luisa Melillo; à Teano, exemplaires 
inédits, de notre fouille du sanctuaire de Fondo Ruozzo. 

175 Cf. J.-P. MoREL, Céramiques à vernis noir d'ltalie trouvées à Délos, à paraitre 
dans BCH, 110, 1986, l, p. 461-493. 
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sence d'ltaliens. De cette campanienne de Délos, la A représente la 
moitié, tandis que parmi les ltaliens de l'emporion des Cyclades les 
Napolitains constituent le groupe le plus nombreux, ou en tout cas 
le mieux attesté épigraphiquement 176

• De cette présence napolitaine 
à Délos, la campanienne A pourrait donc etre un témoin modeste 
sans doute, mais significatif. 

e) Campanienne A et événements historiques 

Comment expliquer l'explosion, simultanément industrielle et 
commerciale 177

, de la campanienne A vers 200 av.n.è.? Quelles que 
soient les nouveautés qui l'accompagnent dans les domaines moné
taire, architectural et agricole 178

, cette période n'amène pas, en 
effet, un bouleversement général dans la diffusion des marchandises 
italiennes en Méditerranée. Pour ne prendre que deux exemples, 
qui l'un et l'autre se rapportent à des marchandises traditionnelle
ment très liées à la campanienne A, les amphores gréco-italiques ap
paraissent bien avant cette date, les amphores Dressel I bien après. 
La fin de la deuxième guerre punique ne saurait donc constituer 
une explication universelle à cet égard 179

• 

O n do i t par conséquent se demander si l' explosion de la A 
n'est pas un phénomène napolitain, étroitement lié à des événe
ments qui se déroulent vers 200 à quelques milles de Neapolis, 
c'est-à-dire la naissance et le développement de Puteoli 180

: se de-

176 Voir supra, note 122. 
177 Cf. J..P. MOREL, A propos des céramiques campaniennes de France et d'Espagne, 

art. cité, p. 157. 
178 J..P. MoREL, Typologie, culture matérielle, histoire ... , art. cité, p. 187. 
179 Cf. J..P. MoREL, Marchandises, marchés, échanges dans le monde romain, art. 

cité, p. 212; lo., A proposito di « Céramique campanienne: les formes »: risposte ad alcune 
osservazioni, dans Opus, Il, 1983, l, p. 308. 

1110 Sur les débuts de Puteoli, voir en dernier lieu D. MusTI, Modi di produzione e ri· 
perimento di manodopera schiavile: sui rapporti tra l'Oriente ellenistico e la Campania, 
dans A. GIARDINA et A. ScHIAVONE (éd.), L 'Italia: insediamenti e forme economiche (=So
cietà romana e produzione schiavistica, 1), Rome-Bari 1981, p. 251. 
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mander, en d'autres termes, si « Puteoli's maritime trade brought 
industry in its train» 181

• Cette hypothèse, qui est la mienne 182
, fait 

ainsi de la campanienne A, en tant que céramique à très grande dif· 
fusion, le résultat d'une sorte de symbiose entre les économies na
politaine et romaine (putéolane en l' occurrence), entre les esprits 
d' entreprise des négociants d es deux villes du golf e 183

• 

Cette entente commerciale s'affaiblit du reste dans la deuxième 
moitié du ne siècle (tav. XXXII,2), époque qui voit apparaitre ou se 
développer la concurrence d'autres productions à vernis noir qui ne 
sont plus, elles, napolitaines, mais romaines, et en tout cas étrangè
res au golfe de Naples: les campaniennes B et B-o'ides 184 (que la 
campanienne A, fidèle à la tradition «sui viste» que nous avons re
connue comme une constante de la production napolitaine, s'essaie 
parfois à imiter, alors que l'inverse n'est jamais vrai 185

). Corollaire
ment, il est alors donné d' observer en Gaule un divorce entre les in
térèts de l'axe Naples-Marseille, d'une part, et ceux de Rome, d'au-

181 A. J. ToYNBEE, Hannibal's legacy. The Hannibalic war's effect on Roman life, Lon
dres 1965, II, p. 336. 

182 Cf. Aspects de l'artisanat dans la Grande Grèce romaine, art. cité, p. 277; La pro
duzione della ceramica campana: aspetti economici e sociali, art. cité, p. 87; La ceramica 
campana A nell'economia della Campania, art. cité, p. 377. 

183 Il est intéressant à ce t égard de lire sous la piume de F. SARTORI: «non è pura 
coincidenza che gli imprenditori napoletani, operanti nei più diversi mercati, venissero 
considerati dai loro 'partners' commerciali senz'altro come Romani» (Le città italiote 
dopo la conquista romana, art. cité, p. 92). 

1M Cf. J.-P. MoREL, La céramique campanienne: acquis et problèmes, art. cité, p. 103; 
Io., La produzione della ceramica campana. .. , art. cité, pp. 95-96. J'ai personnellement pu 
fouiller à Cales (lieu-dit Pezzasecca), grace à la Surintendance aux Antiquités de Naples 
et notamment à Mme Enrica Pozzi, un atelier de potier qui produisait de la campanienne 
B-oide faisant l'objet d'un commerce d'exportation. 

185 C'est ainsi qu'on relève dans le «Scarico» du Monte Vico un bo! Lamb. 1=F 
2300, forme typique de la campanienne B, fabriqué en argile locale (un autre est issu des 
récentes fouilles de S. Aniello; j'en dois la connaissance à Elena La Forgia et Giuseppe 
Vecchio [voir maintenant, peut-etre, G. VECCHIO, Scavi nella chiesa di S. Aniello, dans Na
poli antica (Mostra), p. 143, p!. XVII, n. 22.12, avec légende correspondante, p. 142, se 
rapportant en fait à un autre vase]). Du dépotoir d'atelier du Corso Umberto I est issu un 
fragment de campanienne A portant un décor de guillochures délimitées par cles sillons 
concentriques, typique de la campanienne B. 
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tre part. En effet, à partir du moment où se constitue la province 
de Narbonnaise (mais c'est aussi vers la méme époque que les B et 
B-o'ides commencent à s'exporter massivement), ce sont deux cir
cuits commerciaux différents qui semblent véhiculer en Gaule d'un 
coté la campanienne A, plus répandue dans la zone qui entoure 
Marseille; de l'autre, les B-o'ides, voire la campanienne C, plus ré
pandues dans la zone du Bas-Rhone, désormais sous domination ro
maine, et dans les régions internes que l'o n peut facilement attein
dre à partir de celle-ci 186

• 

La répression syllanienne de 82 à Naples ne signifie pas la fin 
absolue de la diffusion de la A, comme on a été tenté de le 

, croire 18ì; mais elle coincide siìrement avec un coup d'arrét sévère, 
. qu'elles en soit ou non la cause. La A n'est plus guère exportée t:lès 
lors, et jusqu'au début (ou au milieu?) de la seconde moitié du Jer 
siècle (tav. XXXII,2), que vers une zone massaliète très restreinte, 
des exemples significatifs à cet égard étant fournis par les oppida de 
La Cloche et du Castellas de Rognac, à quelques kilomètres de Mar
seille, où elle abonde lors de cette période tardive 188

• En somme, la 
A finit au milieu ou dans le troisième quart du Jer siècle av.n.è. de 

186 Cf. J.-P. MoREL, La céramique campanienne en Caule interne, dans L. Bol'lNA
MOUR, A. DuvAL et J.-P. GUILLAUMET (éd.), Les Ages du Fer dans la vallée de la Sa6ne 
(VI/•-1" siècles avant notre ère}. Paléométallurgie du bronze à l'Age du Fer (Actes du sep
tième Colloque de l'AFEAF, Rully, 1983, Revue Archéologique de l'Est, 6• suppl., Paris 
1985, p. 186. Sur la plus grande affluence dans les Alpilles et le Vaucluse des campanien
nes B et C que da région marseillaise parait un peu bouder», voir P. ARCEUN, Note sur 
les céramiques à vernis noir tardives en Provence occidentale, dans Archéologie en Lan-

' guedoc, l, 1978, pp. 123-124. 
187 G. BucHNER et A. RITTMANN, Origine e passato dell'isola d'Ischia, op. cit., p. 6.'~; E. 

, LEPORE, Per la storia economico-sociale di Neapolis, art. cité, p. 318; lo., La vita politica e 
sociale, art. cité, p. 280; Io., dans Les « bourgeoisies » municipales italiennes ... , op. cit., p. 
353; J.-P. MoREL, A propos des céramiques campaniennes de France et d'Espagne, art. 
cité, p. 162.- Si l 'époque syllanienne semble bien coincider avec la fin du «scarico» du 
Monte Vico, le site de S. Restituta à Lacco Ameno, avec ses fours de potiers, a plutòt été 
affecté par un tremblement de terre, vers la fin du II• s. av.n.è. (P. MONTI, Ischia. Archeo
logia e storia, op. cit., pp. 152-153). 

188 La Cloche: P. ARCEUN et L. CHABOT, Les céramiques à vernis noir du village pré-
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la mème mamere qu'elle a commencé dans la deuxième moitié du 
llle siècle: comme une marchandise exportée de Naples vers l'aire 
massaliète 189

• Cela dure jusque vers 50/40, ou peut-ètre un peu plus 
tard 190

, une date-clef pouvant ètre ici celle de la fin de l'indépen
dance marseillaise e n 49. Mais à l' échelle de la Méditerranée occi
dentale, cette exportation est désormais devenue dérisoire, à l' épo
que mème où Cicéron note dans le Laelius, écrit en 44: Magna 
Graecia, quae nunc quidem deleta est 191

• Pour Naples, en tout cas, 
una page étonnante de son histoire économique est définitivement 
tournée. Et les deux seuls bastions économiques de l'hellénisme qui 
se soient maintenus jusqu' alors e n Méditerranée occidentale, N a
ples et Marseille, capitulent en mème temps, tandis que se rompt le 
fil ténu que la campanienne A tendait encore entre eux. 

f) Clients et circuits commerczaux 

On ne saurait en finir avec la campanienne A sans poser le 
problème de la demande, cles clientèles, qui est peut-ètre aussi cf'lui 
cles modes de diffusion. Des observations récentes en Caule et à 

romain de La Cloche, dans MEFRA, 92, 1980, l, pp. 109-197. Rognac: P. ARCELIN, Notes 
sur les céramiques à vemis noir tardives en Provence occidentale ... , art. cité, p. 123. 

189 En cela, W. ]OHANNOWSKY a raison d'insister sur le ròle cles rapports avec la zone 
massaliète dans l'économie de Neapolis à la fin de la période hellénistique (dans Atti Ta
ranto 1969, p. 150): mais ces rapports sont-ils «clientelari» comme ill'affirme? Voir aussi 
Io., dans Hellenismus in Mittelitalien, op. cit., Il, p. 498; J.-P. MoREL, La céramique cam
panienne en Caule interne, art. cité, p. 186. 

190 Pour une fin cles exportations de A vers 40 ou un peu avant, voir les opinions rap
portées par J.-P. MoREL, A propos des céramiques campaniennes de France et d'Espagne, 
art. cité, pp. 160-161; il faudrait abaisser cette date jusque vers 30/20 av.n.è. selon P. AR
CELIN, Note sur les céramiques à vemis noir tardives en Provence occidentale, art. cité, p. 
ll9. 

191 CICÉRON, Laelius, IV, 13 (écrit en 44, le dialogue est situé en 129 av.n.è.: si r'est 
cette dernière date qu 'il faut retenir ici, elle correspond assez bi e n de so n còté au com
mencement d'un déclin technique et commerciai de la campanienne A). Nous n'enten
dons évidemment pas par là que Cicéron pensai! à la campanienne A en écrivant ces li
gnes ... 

350 



Carthage mettent e n lumière d' extraordinaires différences cles fa
ciès de consommation de la A selon les régions ou mème selon les 
sites, quant aux formes, quant aux détails du décor, quant à la con
sidération plus ou moins grande dont jouit cette céramique 192

• S<:t.ns 
entrer dans le détail de questions qui so n t difficiles p arce qu' o n 
commence à peine à les étudier, sinon mème à les entrevoir, j'ob
serverai qu' elles soulèvent deux types de problèmes: l) les gouts de 
la clientèle pouvaient-ils exercer une influence sur la diffusion, 
mème pour une production de masse aussi standardisée, dont les fa
bricants étaient aussi éloignés (géographiquement et culturellement) 
de leurs clients? Je répondrais volontiers par l'affirmative. 2) La dif
fusion se faisait-elle sur les différents sites par cles circuits commer
ciaux distincts, et, en ce cas, ces circuits correspondaient-ils .:_:>ar 
exemple à divers ateliers napolitains, tels que nous commençons à 
peine à les entrevoir? Ici encore, je ne serais pas loin de considérer 
cette explication comme vraisemblable. 

On ne peut actuellement aller dans ce domaine très au-delà de 
ces interrogations. Mais il est certain qu'une tentative de réponse 
devrait prendre en compte les autres marchandises auxquelle~ la 
campanienne A est associée dans les cargaisons. Et celles-ci, à leur 
tour, posent une autre série de questions où se trouve encore impli
quée l'économie de Neapolis. 

192 Pour les formes et surtout pour les timbres, voir par exemple les différences entre 
Olbia (M. BATS, La vaisselle céramique d'Olbia de Provence ... , op. cit., à paraitre), Saint-
Biaise (A. CAYOT, La céramique campanienne de Saint-Blaise ... , art. cité, p. 70), Ensérune 
(H. GALLET DE SANTERRE, Ensérune. Les silos de la terrasse est, XXXIX< suppl. à Gallia, 
Paris 1980, p. 83) et Carthage (J.-P. MoREL, La céramique à vernis noir de Carthage
Byrsa ... , art. cité, pp. 48-49). - Pour Ics différences d'usure, de réparations ou de mar
quage entre les diverses régions, qui trahissent la valeur plus ou moins grande que la 
campanienne prenait aux yeux cles utilisateurs, cf. J.-P. MoREL, La céramique campa
nienne en Caule interne, art. cité, p. 184. 
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E) AMPHORES ET PRODUCTIONS AGRICOLES 

On sait en effet que la campanienne A est généralement sur les 
navires un fret d'accompagnement pour d'autres marchandises, par 
exemple des meules de pierre 193 et surtout des amphores vinaires 194

: 

autre affirmation qu'il faudrait nuancer, du reste, car l'exemple de 
Carthage, où la A est surabondante et les amphores italiques nette
ment moins nombreuses, prouve que la céramique à vernis noir de 
Naples a pu en certains cas etre exportée pour elle-meme (ou avec 
d'autres choses que des amphores), ce que confirment certaines 
épaves 195

• Lorsqu'amphores il y a avec la campanienne A, faut-il 
penser qu' elles so n t napolitaines, que leur vin provient du territoire 
de Naples? Les choses ne sont pas si simples, surtout si l'on tient 
compte d'une notion dont on commence à entrevoir l'importance: 
celle d'assortiment, de cargaison que des négociants constituent à 
partir de lots de marchandises de provenances diverses 196

• Par 
exemple, si les amphores de l'épave de Capo Graziano à Fili
cudi ( = Filicudi A), vers le milieu de la première moitié du ne siè
cle, ou un peu après, proviennent probablement «d es alentours du 

193 L'épave à campanienne A de la Isla Pedrosa près de L'Estartit contenait près de 
200 meules: cf. L. PERICOT et alii, El yacimiento arqueol6gico submarino ante lsla Pe· 
drosa (Gerona), dans lnmersi6n y Ciencia, 8-9, juin 1975, pp. 67-128, et en particulier A. 
M. PoNCE 1 GARRIDO, Descripci6n de algunas de las piezas halladas en el yacimiento de 
lsla Pedrosa, ibid., pp. 97-99. 

194 Cf. J..P. MoREL, Céramique campanienne: acquis et problèmes, art. cité, p. 108. 
C'est le cas de huit épaves selon A. TcHERNIA, Le vin de l'ltalie romaine ... , op. cit., à pa· 
raitre, p. 52. 

195 L'épave de l'ile de Riou, en rade de Marseille, qui date des premières années du 
II• siècle, ne contenait apparemment que de la céramique campanienne (cf. R. LEQUÉMENT 
et B. LIOU, Les épaves de la cote de Transalpine. Essai de dénombrement, suivi de quel· 
ques observations sur le trafic maritime aux //• et ]" siècles avant J.-C., dans Cahiers Li· 
gures de Préhistoire et d'Archéologie, 24, 1975, p. 79; J.-P. MoREL, CCF, p. 62). Celle de 
Punta Scaletta à Giannutri, où la A est abondante, contenait «pochissime anfore» (N. 
LAMBOGLIA, La campagna 1963 sul relitto di Punta Scaletta all'isola di Giannutri, art. cité, 
p. 250). 

196 J.-P. MoREL, dans Il commercio etrusco arcaico (Atti dell'Incontro di studio, 
1983), Rome 1985, p. 281. 
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V ésuve » 197
, la campanienne qu' elle transporte n'est pas de la A, 

comme on pourrait s'y attendre, mais de la B d'Etrurie 198
• 

Il est sur que le territoire de Naples produisait du vin, et nous 
savons en particulier qu'un plant de vigne y prospérait, le Tpc.~c.À
ÀLx6ç 199

• Mais nous savons aussi que le territoire de Naples était res
treint, et qu'à l'époque impériale tout au moins les terres proches 
de Naples étaient beaucoup moins bi e n mises e n valeur que celi es 
qui entouraient Pompéi 200

• Je suis frappé de voir que parmi les hy
pothèses d es spécialistes quant à l'origine d es amphores vinaires -
meme campaniennes, meme provenant plus précisément de la ré
gion du V ésuve, comme «une grande part des Dr. I exportées en 
Occident» 201 

-, le nom de Naples n'apparait jamais 202
• Le lien 

entre agriculture et industrie que l' on a conjecturé à propos de 
N eapolis 203 n'est certes pas invraisemblable, mais l es preuves s'e n 
font encore attendre. 

Illustrons par un exemple les incertitudes actuelles. On lit en 
latin, sur des amphores gréco-italiques trouvées à Ischia, le nom 

197 J..Y. EMPEREUR et A. HESNARO, Les amphores hellénistiques, dans P. LÉvtQUE et J.
P. MoREL {éd.), Céramiques hellénistiques et romaines, Il, à paraitre, p. 27; A. TcHERNIA, 

Le vin de l'ltalie romaine ... , op. cit., à paraitre, pp. 47 et 52. 
198 L. BERNABÒ BREA et M. CAVAUER, Il castello di Lipari e il Museo Archeologico Eo

liano, Palerme s.d. (1977), pp. 164-165; J.-P. MoREL, CCF, p. 63. 
199 ATHÉNÉE, I, 27 c; voir aussi A. TcHERNIA, Le vin de l'Italie romaine ... , op. cit., à 

paraitre, pp. 159, 203, 276. 
200 E. LEPORE, Per la storia economico-sociale di Neapolis, art. cité, p. 323; Io., Per 

una fenomenologia storica del rapporto città-territorio in Magna Grecia, dans Atti Ta
ranto 1967, pp. 34-35, qui va jusqu'à considérer Neapolis comme le type meme de «eittà 
senza territorio» (et Io., p. 364). Voir aussi les chiffres cités par G. CERULU, S. Sebastiano 
al Vesuvio. Villa rustica romana, dans NSA, 1965, suppl., pp. 162-163. 

201 J.-Y. EMPEREUR et A. HESNARD, Les amphores hellénistiques, art. cité, à paraitre, p. 
31. 

202 Voir en dernier lieu ho., ibid.; A. TcHERNIA, Le vin de l'ltalie romaine ... , op. cit., à 
paraitre, carte l, qui ne mentionne pas de lieu assuré de production d'amphores vinaires 
à la fin de la République entre le Volturne au Nord et la zone Pompéi-Sorrente au Sud. 

203 P. UvtQUE, dans Atti Taranto 1969, p. 290; E. LEPORE, dans Atti Taranto 1975, p. 
373; critique de ce lien dans J.-P. MoREL, La manufacture, moyen d'enrichissement dans 
l'ltalie romaine?, art. cité, pp. 88-91. 
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d'un Trebius Loisius qui nous est aussi connu à Délos (s'il s'agit du 
meme personnage) par des inscriptions de la fin de la première 
moitié du ne siècle av.n.è. 204. D'autre part les analyses de labora
toire enseignent que ces amphores - lesquelles sont bien conn,Jes 
aussi et surtout en Sicile occidentale, mais également sur d'assez 
nombreux sites méditerranéens 205 -, proviennent, ainsi qu'un 
groupe de gréco-italiques à timbres grecs dont la pate présente les 
memes caractéristiques que la leur, d'une région volcanique qui ne 
peut etre que la Sicile orientale ou les environs de Naples 206. 

Dans la première hypothèse, Trebius Loisius, dont le nom est 
évidemment osque 207, serait un Mamertin. Du reste, un Napolitain, 
fiìt-il d'origine samnite, aurait-il signé en latin dans la première 
moitié du ne siècle? Peut-etre à l'usage d'une clientèle détermi
née?208 Il faut rappeler, d'autre part, que le nomen de Trebius (évi
demment apparenté d'une façon ou de l'autre au prénom osque de 
notre Loisius) se rencontre à plusieurs reprises dans des tombes de 
Naples, écrit tantot en grec, tantot en latin 209. 

""' J. HATZFELD, Les ltaliens résidant à Délos mentionnés dans les inscription.• de 
l'tle, dans BCH, 36, 1912, p. 47; G. BucHNER et A. RITTMANN, Origine e passato dell'isola 
d'Ischia, op. cit., p. 58; E. LEPORE, Per la storia economico-sociale di Neapolis, art. cité, p. 
313. Le personnage pourrait, en termes de chronologie amphorique, etre le meme selon 

J.-Y. EMPEREUR et A. HESNARD, Les amphores hellénistiques, art. cité, à paraltre, p. 29. 
205 Licata, Syracuse, Tarente, Caulonia, Vibo Valentia, Pompéi, Carthage, La Cloche, 

au large de Port-Vendres, Alexandrie, Rhodes (A. TcHERNIA, Le vin de l'ltalie romaine ... , à 
paraltre, p. 51, n. 30). 

206 Je remercie André Tchernia de ces renseignements concernant notamment un 
groupe d'amphores trouvées à Pech Maho (dans le Languedoc) et à Ampurias, et analy
sées par Maurice Picon dans le cadre de la Recherche Coopérative sur Programme n° 
403 du CNRS. 

21l7 Pour Trebius, voir G. BoTTIGUONI, Manuale dei dialetti italici, Bologne 1954, p. 
237. n. 66 et p. 251. n. 84; pour Lnisiu.•. voir ihid., p. 395, .•. v. luisarifs. 

''"" On peut risquer peut-ètre le rapprochement avec Vibis Pilipus, cité supra, no te 
113. lnversement, à Ischia, un Lucius signe une tuile en lettres grecques (G. BucHNER et 

A. RITTMANN, Origine e passato dell'isola d 'Ischia, op. cit., p. 59). - Je me demande s'il 
ne faut pas insérer dans celte problématique le nom osque Mamar-, que l'on trouve sur 
un timbre de brique d'Ischia, cf. P. Mo:;TI, Ischia. Archeologia e storia, op. cit., p. 152: 
RAMAMH~. rétrograde (voir aussi Storia di Napoli, fig. 252: CJ:AMAMI;I [ ... ], MAMH~). 

"" A. SoGUANO, dans NSA, 1884, p. 360; E. GABRICI, Tomba f'lienistica di S. Maria la 
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N'allons pas plus loin: le problème de l'origine de ces ampho
res gréco-italiques (signées ou non par Trebius Loisius), et de cer
taines Dressel I, doit demeurer ouvert en attendant le progrès des 
recherches. Il serait surprenant que Naples n'y fUt pas impliquée de 
quelque manière. 

Ma conclusion tiendra en quelques mots. 
Dans les recherches modernes sur Naples antique, deux visions 

opposées s'affrontent: celle, d'une part, d'un intermédiaire resté 
longtemps actif entre une Grande Grèce en déclin et une Rome en 
phase ascendante, d'un point de passage obligé de ce transfert tan
tòt progressif, tantòt brusque, par lequel dynamisme et culture pas
sèrent du Sud vers le Nord 210

; celle, d'autre part, d'une ville qui ra
pidement (vers 200 av.n.è., sinon avant) tombe pour ainsi dire en 
léthargie, devenant une sorte d'Apragopolis 211

• 

Ce manichéisme n'est pas de mise, et Neapolis ne mérite '<ni 
cet excès d'honneur, ni cette indignité ». Elle a su maintenir au 
long des siècles une culture qui, sans ètre de tout premier plan, est 
indubitablement active, et qu'estiment les contemporains. Dam le 
domaine économique, elle a lancé la campanienne A quand la 
Grande Grèce capitulait, et a su également se reconvertir à d'autres 
activités. Est-il siìr en effet que l' hesychia strabonienne 212 n'ait con
duit Naples qu'à ce «buon sonno» dont parle E. Lepore? 213 Et si 

Nuova in Napoli, art. cit., p. 160; A. LEVI, Camere sepolcrali scoperte in Napoli ... , art. 
cité, col. 392. - Trebius Loisius est probablement ischitain selon D. MANACORDA, Produ
zione agricola, produzione ceramica e proprietari nell'ager Cosanus nel l a.C., dans 
Merci, mercati e scambi ... , op. cit., p. 268, note 90; quelques doutes à ce sujet dans J.-Y. 

EMPEREUR et A. HESNARD, Les amphores hellénistiques, art. cité, à paraitre. - Sur les ori
gines du nom latin Trebius, cf. P. CASTRÉN, Ordo Populusque Pompeianus, Rome 1975, p. 

230. 
21o Voir notamment A. ADRIANI, La Magna Grecia nel quadro dell'arte ellenistica, art. 

cité, pp. 94-98 et 102. 
211 Sur ce nom, donné à un site proche de Naples par Auguste, cf. SuÉTONE, Div. 

Aug., XCVIII, 6. 
212 STRABON, V, 4, 7, c 246. 
213 E. LEPORE, dans Les « bourgeoisies » municipales italiennes ... , op. cit., p. 403. 
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Naples, au contraire, avait su, la prem1ere peut-ètre, tirer profit 
d'une activité tertiaire, en offrant retraite paisible et tourisme cul
ture} à de riches Romains? 214 Quoi qu'il en soit, le jugement n'est 
pas simple, tant Neapolis apparait originale (vision optimiste) ou 
marginale (vision pessimiste), dans la Grande Grèce classique et hel
lénistique comme dans l'Empire romain. 

Nous devons compter, pour en savoir plus, sur le développe
ment des recherches archéologiques à Naples - elles ont reçu ré
cemment une nouvelle et très énergique impulsion -, et sur une 
étude plus poussée de certaines catégories de matériel, notamment 
la céramique: étude qui, on l'a vu à propos de la campanienne A, 
risque de faire apparaitre que les problèmes sont plus complexes 
qu'on ne l'a longtemps pensé. 

JEAN-PAUL MoREL 

214 Quelques suggestions en ce sens dans S. C. HUMPHREYS, Storia e archeologia nella 
Magna Grecia, art. cité, p. 703; voir aussi H. PHILIPP, s.v. Neapolis, dans RE, XVI, 2 
(1935), col. 2121-2122. 
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Elena Miranda: 

Desidero fare una breve precisazione m margine all'interessantissima rela
zione di Angela Pontrandolfo, in particolare sul problema degli ipogei di età el
lenistica. 

Tali ipogei, come la Pontrandolfo ha detto, furono erroneamente datati da 
gran parte degli editori al I secolo d.C. sulla base di dati epigrafici. Ritengo 
utile sottolineare, però, che proprio il dato epigrafico non fu usato adeguata
mente e questo vale soprattutto per le tombe a camera di via Foria pubblicate 
dalla Levi (MAL, 31, 1926, cc. 377-404). La datazione ad età imperiale fu moti
vata dall'autrice con la presenza tra i defunti di un sacerdote di Cesare Augusto, 
in cui la Levi identificava il fondatore di una delle tombe. Il nome di costui, 
però, sovrapposto ad uno dei festoni che decoravano la parete e scritto in uno 
spazio marginale ed angusto (A. LEVI, art. cit., fig. 11), era chiaramente un'ag
giunta piu tarda rispetto all'impianto e alla decorazione della tomba. Esso 
quindi testimoniava piu il momento di arrivo dell'utilizzazione del sepolcreto 
che non quello di partenza. 

Ma la cosa piu strana è che la Levi nella sua valutazione del dato epigrafico 
trascurò completamente un graffito rinvenuto nella tomba attigua, graffito di cui 
peraltro pubblicò un ottimo apografo. Esaminando la grafia dell'iscrizione non 
vi sono dubbi che essa si debba datare al IV secolo a.C. Ecco quindi che, al
meno in questo caso, il dato epigrafico appare contemporaneo all'impianto della 
tomba e ne conferma la datazione ad età ellenistica. 

Giorgio Gullini: 

Desidero soltanto rilevare l'importanza del ritrovamento negli scavi di S. 
Lorenzo ed in particolare del macellum illustrati da De Simone. La struttura con 
sostruzioni ed edificio soprastante, l'articolazione ad ambienti paralleli di soste
gno e la distribuzione sui due lati del macellum, che De Simone ci ha fatto ve-



dere, costituisce una novità. Essa è tanto più interessante in quanto in questo 
macellum - non per essere tale, ma proprio per la tipologia delle cellule che lo 
compongono - possiamo trovare i precedenti di quella che sarà la grande solu
zione apollodorea del foro di Traiano, soprattutto del complesso dei Mercati. 
Dunque interessante non perché mercato= macellum, ma proprio per la conce
zione strutturale degli ambienti che esula dalla spazialità urbana dell'architet
tura più propriamente flavia. Si tratta di una tipologia architettonica singolare 
che può aver rappresentato uno stimolo culturale della Campania, e di Neapolis 
particolarmente, in età imperiale. Il punto essenziale è cercare di individuare il 
ruolo che Napoli può aver avuto nella cultura dell'Italia, dal V secolo in poi e in 
età imperiale. In fondo, la qualità del tessuto connettivo di queste opere appare 
superiore, per invenzione, a quello che conosciamo da Pompei. Si può intravve
dere, quindi, l'esistenza di una realtà culturale: è questo uno dei risultati che 
emergono dalle relazioni presentate in questo Convegno. 

Alfonso Mele: 

Complimentarsi con l'amico More!, che ci ha presentato un quadro com
pleto ed esauriente della economia neapolitana, credo sia del tutto superfluo. 

Qualche osservazione tuttavia vorrei fare a proposito di viticultura, consumo 
del vino e commercio del vino. Coltivazioni vinicole in area neapolitana sono ben 
note: nell'area vesuviana (STRABO V, 247; CoL. 3, 2, 10; PuN. NH XIV, 21 s.) e 
nelle colline a ridosso della città (ATHEN. I, 21, C; GALEN., Antid. I, 3); a Pitecusa 
(eukarpia straboniana), ossia in zone naturalmente votate alla viticultura. Che 
queste possibilità produttive siano state presto utilizzate è piu che ragionevole 
ipotesi, tenuto conto dell'esistenza di antiche tradizioni vinicole euboiche (culto 
di Dioniso e onomastica legata al vino) e cumane (ideologia del cratere, culto di 
Bacco, monete con Dioniso e satira, colture vinicole intorno a Cuma e nell'area 
di Monte Gauro) nonché dell'importanza del culto di Dioniso a Napoli, del ruolo 
di Dioniso ed Efesto sull'altare dei Cymei, del ruolo centrale del cratere nell'i
deologia funeraria fin dal V secolo. 

In questa valorizzazione del cratere i Caudini seguono l'esempio neapoli
tano: si deve dunque ammettere che non solo a Neapolis il consumo del vino e il 
simposio avessero un posto di rilievo, ma anche questo modello di vita sotto la 
spinta di Neapolis si diffondesse. 

In area campana, tradizionale terreno di scontro tra Demetra e Dioniso, Pli
nio (NH XIV 94-97 cf. Dmo. XXXVII, 3, 5), ricorda che il consumo del vino ruo
tava intorno a due poli: una produzione locale che aveva i suoi massimi punti di 
forza nel Falerno e nell' Amineo, ed una importazione di costosissimi vini greci, 
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in particolare da Chio e Lesbo. Neapolis è interessata all'uno e all'altro circuito. 
La vite aminea si coltivava nelle colline intorno a Neapolis e nell'area vesuviana, 
dove veniva coltivata alla greca su pali e non su alberi (CoL. 3, 2, 10: PLIN. NH 
XIV 22). Si trattava di culture diffuse nella Campania meridionale, note ai Greci 
almeno dalla seconda metà del IV secolo (ARISTOT. fr. 495 R) e strettamente con· 
nesse all'influenza e al commercio etrusco nell'area a partire almeno dalla fine 
del VI secolo (C. ALBORE LIVADIE, Il commercio etrusco arcaico, Roma 1985, pp. 
131 ss.). La presenza del vino di Chio e di Lesbo ben si connette a quei commerci 
focei e ionici ben documentati a Neapolis fin dagli inizi della città: si pensi alla 
moneta e alla diffusione in Campania di anfore greche, greco·coloniali, ionico· 
massaliote. Ve ne è a sufficienza mi pare per ammettere un ruolo attivo di Nea· 
polis in questi commerci vinari già nel V·IV sec., probabilmente con quello stesso 
ruolo di intermediaria che si intravede nel caso del grano campano. 

Altro naturalmente è il discorso quando dalla seconda metà del IV secolo in 
poi si diffonde la fama del vino amineo, inizia la produzione delle anfore vinarie 
a Pitecusa e l'attività di personaggi come Trebius Loisius; ma questo non deve 
portare a negare un diverso precedente ruolo di Neapolis nella produzione, con· 
sumo, importazione e diffusione del vino in Campania. 

Nicola Franco Parise: 

Due osservazioni, una di J.·P. More! e l'altra di I. Baldassarre, permettono 
di superare il punto morto, cui forse ha finito per giungere la discussione sulla 
funzione e sulla natura delle emissioni romano·campane durante il dibattito te· 
nutosi a Roma il 2 dicembre 1983 presso l'Istituto italiano di numismatica. In 
quella occasione A. Burnett definiva la serie delle romano·campane come priva 
di rilevanza economica, risultato di pura dimostrazione di campanilismo, fatta 
ad imitazione delle emissioni greche e sostanzialmente estranea alla cultura ro· 
mana. 

Ora, quel farsi romana della cultura greca, di cui diceva ieri la Baldassarre, 
e la sottolineatura di More! di una Napoli, testa di ponte, che aiuta Roma agli 
inizi della sua monetazione, ma ne viene a sua volta influenzata, permettono 
(cosi almeno mi pare) di superare quelle incertezze. Un dato di fatto può essere 
considerato sicuro: Napoli ha coniato per Roma il bronzo a leggenda Romaion 
dopo il 326, ma non le serie romano·campane (né Napoli, né altra zecca della 
Campania). Queste sono state battute a Roma, piu tardi: dagli ultimi anni del IV 
secolo. Si tratta di monetazioni «episodiche», realizzate a Roma secondo neces· 
sità, le quali, però, a partire dalla seconda serie, finiscono per influenzare le 
stesse emissioni napoletane. In definitiva, un'interazione fra Napoli e Roma, che 
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non è riducibile affatto a pura e semplice imitazione. È un rapporto di pre
gnanza notevole, come ha precisato Lepore: rapporto, che, se ha inizio nel 326 
con l'emissione a Napoli della serie di bronzo, è portato avanti autonomamente 
da Roma con le innovazioni della fine del secolo IV, e già agli inizi del III si 
matura con il ribaltarsi su Napoli dell'esperienza monetaria romana. 

Elena Laforgia: 

Lo studio della ceramica a vernice nera, campana A, proveniente dagli scavi 
condotti a Napoli da Johannowsky negli anni 50 1

, sul Corso Umberto e, perti
nente ad uno scarico di fornace come chiaramente indicano alcuni elementi, 
quali gli anelli distanziatori del tipo cilindrico a profilo concavo in terracotta 
grezza, forati sui lati, i fondi, impilati ed i frammenti malcotti o bruciati dovuti 
ad errori di cottura o di lavorazione, è cominciato in occasione della compila
zione del catalogo della mostra su Napoli antica ed è stato svolto in collabora
zione con le dott.sse F. Accorona, E. Schiavone Palumbo e C. Ziviello. 

Poiché lo studio del materiale che si rivela complesso anche per la notevole 
quantità è agli inizi, ci si può solo limitare ad illustrare i primi risultati ed a for
mulare alcune ipotesi. 

La quantità del materiale e le sue caratteristiche hanno richiesto una parti
colare organizzazione del lavoro, di cui diamo un breve cenno: 

Lo studio oltre che sulle forme complete si è basato sui frammenti di orli e 
di fondi, per questi ultimi, che sono in assoluto i piu numerosi, si è elaborata 
una tabella che ha lo scopo di sveltire la schedatura e di fornire un piu imme
diato quadro d'insieme. Questa tabella prevede sulla verticale i frammenti e sul
l' orizzontale una serie di attributi ritenuti necessari per la classificazione del 
frammento, pur sapendo che alcuni di questi attributi sono piu importanti e di
scriminanti rispetto agli altri li si è semplicemente incolonnati e non ordinati ge
rarchicamente per partire da una base piu neutra possibile. Brevemente le voci 
previste: forma, che comprende coppa, piatto e coppetta; qualità tecniche divise 
in vernice e pasta (sono state date quattro indicazioni generiche sulla pasta e tre 
sulla vernice); la struttura che prevede il profilo del piede (diritto, obliquo e 
bombato), il profilo del fondo (ombelicato, o piatto, verniciato interamente, par
zialmente e non verniciato); per la decorazione abbiamo la suddivisione in di
pinta, impressa (palmette, foglioline e rosette), incisa (cerchi semplici e guillo-

1 W. JoHANNOWSKY, Problemi archeologici napoletani con particolare riferimento alle 
zone interessate dal risanamento, G. Russo, La città di Napoli dalle origini al 1860, Na
poli 1960. 
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Fig. l - Ceramica a vernice nera dallo scarico di fornace di Corso Umberto. 
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Fig. 2 - Ceramica a vernice nera dello scarico di fornace di Corso Umberto. 

chures); la lavorazione prevede le seguenti voci: bruciato durante la cottura o 
dopo, tracce di tornio, macchie di cottura, cottura eccessiva, tondo di impila
mento piu o meno evidente; segue poi la parte relativa ai confronti sulla forma e 
la decorazione e le relative datazioni, infine la grafica con il profilo dei fondi e 
l'esemplificazione della decorazione. 

Prima di esporre i primi risultati emersi dalla schedatura dei fondi è oppor
tuno soffermarsi sulle forme riconosciute 2• Il nucleo maggiore appartiene al II 
sec. a.C., in pochi esemplari è presente il piatto da pesce Lamb. 23 (f. 1,1) Morel 
1122, che ha origini piu antiche ma che è presente nel relitto del Grand Conglué 
(190 a.C.), sempre tra i tipi presenti anche al Grand Conglué il boccale a due 
anse, Morel 3421 (f. 1,2) e la coppa carenata a due anse, Lamb. 49 (f. 1,3) Morel 
3221, di questa si è ritrovata anche una variante piu tarda; presente inoltre la 
coppetta Lamb/34, Morel 2737 (f. 1,4) con tipi datati in base a confronti alla 
prima metà del II sec. a.C. Le forme piu largamente presenti sono la Lamb. 36 
Morel 1312 (f. 1,5), di cui non è stata ultimata la schedatura, prevalgono al mo
mento i tipi della prima metà del II sec. a.C., la coppetta emisferica Morel 2784 
(f. 1,6) e la coppa carenata Lamb. 27c, Morel 2825 (f. 1,7) che ha grande diffu-

2 Per brevità per i riferimenti bibliografici dei singoli frammenti citati si rimanda a: 
F. AccoRONA, E. LAFORGIA, E. ScHIAVONE PALUMBO, C. ZIVIELLO, La fornace di corso Um
berto, Napoli antica, Napoli 1985, pp. 378-385. 

364 



sione nel II sec. a.C. Presente anche la coppa ad orlo pendente vicina alla specie 
More! 2640 piu propriamente alla serie 2648 vicina alla forma 28 di Lamboglia 
(f. 1,8) di cui è presente anche la variante ad orlo diritto Lamb. 28c (f. 1,9); tra i 
piatti citiamo quello ad orlo ingrossato Lamb. 55 More! 2234 (f. 1,10) datato da 
quest'ultimo alla A media (180-100 a.C.). Infine un gruppo di forme databili alla 
seconda metà del II sec. a.C., quali la coppa a doppia scanalatura sotto l'orlo 
More! 2566 (f. 1,11), il piatto a parete diritta More! 2255 (f. 1,12), ed, infine la 
Lamb. 6, More! 1443 (f. 1,13). Come precedentemente accennato la quantità 
maggiore di frammenti è pertinente a fondi, i primi risultati della schedatura 
hanno visto prevalere per quel che riguarda la struttura del piede il tipo a pro
filo obliquo con appoggio piatto, More! 211 (f. 2,1), tipico della campana A, pre
sente tra il materiale trovato al Grand Conglué ed a Giannutri, databile pertanto 
tra il 190 e il 140 a.C. presente nel 28% dei casi, il 24% è dato dal tipo a pro
filo obliquo rientrante leggermente al piano di appoggio, More! 212 (f. 2,2), data
bile alla prima metà del II sec. a.C., tipico della campana A; segue il tipo bom
bato (16%) vicino al More! 321 (f. 2,3), generalmente datato al III sec. a.C., in 
questo caso associato a fondi con decorazione sovraddipinta complessa. L'Il% è 
rappresentato dal tipo More! 235a (f. 2,4) che si ritrova nella campana A della 
prima metà del II sec. a.C., infine il 9% è dato dal piede a profilo diritto legger
mente rientrante, tipico della campana A della fine del II sec. a.C., More! 221 (f. 
2,5). Il restante 12% è attribuibile a tipi diversi (sono esclusi i frammenti di cui 
non si è potuto dare un confronto preciso). 

Delle coppe ad orlo indistinto con decorazione interna a sovraddipinture è pos
sibile seguire tutta l'evoluzione unitamente a quella dei fondi. Si è ritrovato (pochi 
esemplari) il tipo con scanalature sotto l'orlo esterno More! serie 2574 con decora
zione a bande con foglioline e tralcio inciso, databile all'inizio del II sec. a.C. (ultimi 
anni dal III sec. a.C.), con decorazione simile i tipi della specie More! 2950, Lambo
glia 31b. Presenti varianti con decorazione senza tralcio inciso e a solo due barde 
parallele, per cui si arriva fino alla seconda metà del II sec. a.C. Coppe con sovrad
dipinture a foglioline tra due bande ve ne sono anche simili alla serie More! 2978. 
Tra i fondi sovraddipinti ve ne sono alcuni che per struttura e decorazione potreb
bero appartenere al III sec. a.C., da segnalare la coppa a decorazione a y capovolta 
datata alla fine del III sec. a.C. In generale si può notare tutta l'involuzione della 
decorazione che diventa sempre piu sommaria fino al tipo a doppio cerchio o a cer
chio e punto, tra questi segnaliamo le coppe ad alto piede assimilabili alla 68b di 
More!, databile alla prima metà del Il sec. a.C. 

Per concludere il discorso sulle forme si segnala l'assenza delle coppette Lam
boglia 21/25, More! 2714 diffuse ad Ischia e pertinenti alla campana A arcaica 3• 

3 J. P. MoREL, Céramique Campanienne - Les formes, Roma 1981, pp. 209. 
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Per la decorazione impressa sono stati schedati 167 fr. con palmette di cui 
sono stati riconosciuti 15 tipi principali, poco meno del 10% è rappresentato da 
palmette a spina di pesce databili agli ultimi anni del II sec. a. C. 4

• 

Le foglioline (113 esemplari) vanno dai tipi piu naturalistici fino al tipo a 
macchia, circondate da cerchi concentrici. 

Le rosette (158 esemplari) vanno dai tipi piu antichi con petali e gambi a 
quelli a petali e punti fino ad arrivare ai tipi con petali a cerchietti che costituÌ· 
scono circa il 22% dei frammenti. 

Ben documentata è la decorazione a cerchi impressi concentrici databile al 
terzo terzo del II sec. a.C., dove si è potuto risalire alla forma si è visto che ri
corre per lo piu su piatti di forma Lamboglia 5 e 6 e su alcune coppette, lo 
schema è a due cerchi concentrici piu o meno distanziati con al centro talvolta 
un cerchietto. Si è notato che su questo tipo di frammenti tende a scomparire il 
disco di impilamento diffuso negli esemplari piu antichi del II sec. a.C. dove ri· 
corre frequentemente, tende invece ad aumentare la traccia del vaso sovrastante, 
la progressiva scomparsa del tondo di impilamento fa pensare ad un affinamento 
della tecnica di cottura 5• 

Concludendo si può dire che si è notato un progressivo calo di qualità, l'ar· 
gilla negli esemplari piu antichi è piu compatta e di colore tendente al camoscio, 
per poi diventare progressivamente piu porosa e di colore rosso-arancio. 

La cronologia dello scarico dovrebbe abbracciare un arco di tempo com· 
preso tra gli ultimi anni del III sec. a.C. e la fine del II sec. inizi I a.C., man· 
cano i tipi di I sec. a.C. per cui si può ipotizzare una cessazione dell'attività di 
questa officina al passaggio del secolo. 

4 J. P. MoREL, A propos des céramiques campaniennes de France et d'Espagne, Ar· 
cheologie en Languedoc, journées d'études de Montpellier sur la céramique campanienne 
l, 1978, p. 158. 

s M. PJCON, lntroduction à l 'étude technique des céramiques sigillées de Lezoux, 
·Dijon 1973, p. 83. 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA NEL 1985 

Alle difficoltà che sempre caratterizzano l'operato delle nostre 
soprintendenze archeologiche, si è aggiunto quest'anno, per la Pu
glia, il fatto che alla guida dell'Ufficio si siano succeduti tre funzio
nari: il prof. De Juliis fino al 14 maggio, data del suo passaggio a 
tempo pieno all'insegnamento universitario, la dott. M.A. Gorgo
glione fino al 9 luglio, e da quest'ultima data chi vi parla. 

Dalla conseguente diversità di impostazione del lavoro nei tre 
periodi e dallo stato di precarietà che, inevitabilmente, ha caratte
rizzato la vita della Soprintendenza negli ultimi mesi, oltre che dal
l' aggravata carenza di fondi, è scaturita sia la ulteriore contrazione, 
rispetto agli anni scorsi, degli interventi di ampio respiro, sia la ri
duzione di quelli già conclusi alla data del Convegno. 

Tale situazione, però, rappresenta a mio avviso anche una con
seguenza, per quanto paradossale, della maggiore attenzione e della 
maggiore presenza che la Soprintendenza esercita da alcuni anni 
sul territorio regionale, grazie sia all'accresciuto personale direttivo 
e delle diverse carriere tecniche, sia alla costituzione di nuclei ope
rativi decentrati presso i diversi musei o nei capoluoghi di provin
cia, non ancora sempre e tutti perfettamente calibrati nei loro inter
venti. 

La ricerca programmata, fuori da ogni stato di emergenza, ha 
caratterizzato, invece, come è ovvio, l'attività delle numerose mis
sioni universitarie, che da anni operano in Puglia in regime di con
cessione e che talora affiancano la Soprintendenza in alcuni parti
colari interventi di tutela. 

Per il 1985, hanno ottenuto concessioni di scavo il Centro 



Belga di ricerche archeologiche per l'Italia centrale e meridionale 
(Ordona), l'Istituto di Archeologia della Libera Università di Am
sterdam (Valesio), l'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Mo
nopoli, Cala Camicia), la Sezione di Protostoria del Dipartimento di 
Archeologia e Storia delle arti dell'Università di Siena (Rignano 
Garganico, Grotta Paglicci; Nardò, Grotta del Cavallo; Monopoli, 
Grotta delle Mura), il Dipartimento di Scienze archeologiche - Se
zione di paleontologia umana, paletnologia, etnologia dell'Univer
sità di Pisa (Lucera, Ripa Tetta), il Dipartimento di Scienze stori
che, archeologiche e antropologiche dell'antichità dell'Università di 
Roma (località di Monte Aquilone, Candelaro e Coppa Nevigata nel 
Comune di Manfredonia), l'Istituto di Civiltà preclassiche dell'Uni
versità di Bari (Polignano a Mare, Santa Barbara; Lizzano, Ba
gnara; Masseria del Porto nei Comuni di Gioia del Colle e Castella
neta), il Centro di studi per la Storia della civiltà bizantina nell'Ita
lia meridionale, della stessa Università di Bari (piazzetta S. Nicola a 
Bari, Castel Fiorentino) ed infine il Dipartimento di Scienze dell'an
tichità dell'Università di Lecce (Melendugno, Grotta della Poesia; 
Poggiardo, frazione Vaste; Gallipoli, Canale Samàri, Galàtone, 
Grotta Cappuccini). 

Per quanto riguarda l'attività diretta della Soprintendenza, 
presenterò alcuni dei principali interventi svolti nella regione dopo 
lo scorso Convegno, seguendo, come è uso da anni, la distinzione 
per provincia, a cominciare da Taranto e procedendo verso nord 
sino alla provincia di Foggia. 

Mai come quest'anno mi è riuscita di insostituibile ausilio la 
collaborazione di tutti i colleghi archeologi, direttori dei lavori o re
sponsabili di cantiere, che gli scavi hanno seguito direttamente nel
l'arco dell'anno e che soli, perciò, potevano fornirmi i dati per la 
stesura di questa relazione riassuntiva. Ad essi, che di volta in volta 
citerò a proposito dei singoli interventi, ed a tutti gli altri collabora
tori (a qualsiasi titolo) che non potrò ricordare solo perché troppo 
numerosi, vada il mio ringraziamento più cordiale per aver consen
tito il funzionamento della Soprintendenza in tutto l'arco dell'anno 
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e per essersi prodigati, in molti casi, anche al di là dello stretto do
vere d'ufficio e delle proprie formali competenze. 

PROVINCIA DI TARANTO 

Come di consueto, gli interventi di scavo condotti nell'area ur
bana di Taranto 1 hanno avuto carattere fortuito e di urgenza, in 
connessione con l'intensa attività edilizia legata all'espansione della 
città ed alla ristrutturazione di vecchi edifici, o in rapporto con la 
realizzazione di impianti di pubblica utilità lungo le sedi stradali. 
Per rendere compatibili i tempi delle nostre indagini con le esi
genze dei vari Enti o delle diverse Imprese, si è dovuto spesso giun
gere ad accordi che non sempre hanno potuto garantire le comple
tezza della ricerca archeologica. 

Le particolari condizioni di scavo hanno consentito di ricavare 
pochissimi dati sull'abitato, a causa della difficoltà di stabilire even
tuali rapporti fra le strutture che emergevano nelle strette trincee 
aperte lungo le sedi stradali, come nel caso dei setti murari e dei 
numerosi pozzi, silos e cisterne individuati lungo il percorso della 
condotta idrica destinata all'Ospedale Civile SS. Annunziata, su via 
Crispi. 

L'elemento interessante dal punto di vista dell'interpretazione 
storica dei dati frammentari scaturiti da questo scavo consiste nel 
riscontro di una sostanziale omogeneità fra i materiali utilizzati per 
il riempimento delle varie strutture destinate alla riserva idrica o 
alimentare: essi sono inquadrabili prevalentemente in età tardo-re
pubblicana e permettono di collocare la fase di occlusione dei pozzi 
e dei silos nel periodo giulio-claudio, epoca alla quale si deve pro
babilmente riferire una fase di profonda ristrutturazione urbani-

1 Nella provincia di Taranto l'attività di tutela è stata curata per la parte classica dal 
dott. A. Alessio e per la parte preistorica dalla dott. M.A. Gorgoglione. Per l'area del ca· 
poluogo, invece, il coordinamento è stato tenuto dalla dott. A. Dell'Aglio, coadiuvata 
dalle dott. G.A. Maruggi, G. Russo e V. Maraschini. 
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stica. Il rinvenimento acquista un interesse particolare anche per 
l'attestazione di classi ceramiche come la pasta grigia a vernice 
nera, la vernice arancio, le pareti sottili, oltre a un'ampia campio
natura di lucerne, tutte classi ricollegabili all'intensa attività di un 
artigianato locale. 

Un saggio, condotto nel cortile di uno stabile sito in via Diego 
Peluso 21-23 (tav. XXXIII,1), ha permesso di individuare un tratto 
di strada orientata in senso est-ovest secondo la maglia ortogonale 
documentata per la città tardo-repubblicana ed imperiale. Un altro 
settore della stessa strada pare si possa riconoscere in un battuto 
scoperto nel 1982 in via Leonida. Si tratta quindi di un percorso 
viario che prosegue nell'area destinata a necropoli, immediata
mente ai margini della zona abitativa. 

Delle tre fasi di utilizzo riconoscibili, la prima consiste in un 
battuto di cocciopesto impostato direttamente sul terreno sterile. Ad 
esso si sovrappone il secondo livello di frequentazione, più curato 
dal punto di vista costruttivo, costituito da un basolato di blocchi di 
carparo cementati da un sottile strato di cocciopesto; la strada è de
limitata sul lato nord, l'unico sinora messo in luce, da una ban
china, mentre la presenza di una fascia libera dalle basole indica 
l'esistenza di una cunetta per il deflusso delle acque. Ad un livello 
superiore, un ulteriore cocciopesto segna un rifacimento di questo 
tratto viario. 

Circa la datazione, non si possono ancora avanzare proposte 
precise. Si può affermare, comunque, che il primo impianto non 
può essere più antico del III secolo a.C., in base ai reperti ceramici 
ed alle caratteristiche strutturali. La fase successiva, con basolato e 
banchina, inquadrabile in età tardo-repubblicana, dovrebbe essere 
contemporanea all'impianto di una tomba a camera con arco (di cui 
parleremo più oltre), sita circa 3 metri più a nord e con essa perfet
tamente orientata. 

In via Pola, lavori connessi con la realizzazione della rete 
idrica urbana hanno messo in luce la prosecuzione verso est di due 
setti murari già individuati nel 1983, paralleli a una distanza di m 
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3,50/3,60 l'uno dall'altro, larghi circa 2 metri e costruiti con blocchi 
di pietra tufacea. 

Per quanto il nuovo rinvenimento confermi la prosecuzione dei 
due allineamenti verso est per un tratto complessivo di m 6,00 ca., 
permangono tuttora perplessità sul carattere del monumento, che si 
pr~sta a più interpretazioni. Senza escludere completamente la con
nessione con il sistema difensivo della città, a cui lasciano pensare 
l'imponenza della struttura e la tecnica costruttiva, la presenza 
nelle immediate vicinanze di sepolture non esclude una eventuale 
pertinenza ad un edificio monumentale di carattere funerario. In 
particolare, nel corso dello scavo si è messa in luce una tomba a 
fossa rivestita di lastroni, già violata, che ha restituito frammenti di 
un'anfora di tipo greco-italico 2 con iscrizione incisa sulla spalla ST, 
inquadrabile tra il III e il II secolo a.C. 

Passando alla necropoli, gli interventi hanno interessato non 
soltanto la zona ben nota ad oriente dell'abitato, ma anche l'area 
occidentale della città moderna, al di là del canale naturale. 

Al margine nord del quartiere Tamburi, per esempio, in via Ar
chimede, sono state indagate cinque tombe ed un bothros, inseribili 
in un tratto molto più ampio di necropoli, utilizzata a quanto sem
bra fra la fine del IV e il III secolo a.C. È stato così possibile ri
scontrare caratteristiche già notate in alcuni settori della grande ne
cropoli orientale, per esempio durante lo scavo del 1983 di via Alto 
Adige. Elementi di particolare interesse sono la commistione nello 
stesso ambito cronologico dei riti funerari dell'inumazione e dell'in
cinerazione e, per la tomba n. 3, la compresenza di un individuo in
cinerato e di un enchytrismos relativo ad un neonato o ad un so
getto in età prenatale, già riscontrata nel caso delle deposizioni 26 
e 27 di via Alto Adige 3• 

Nell'ambito della necropoli urbana, ad est della città, risale 
alla fine del V - inizi del IV secolo a.C. un nucleo di otto tombe 

2 E. LYDING WILL, Greco-ltalic Amphoras, in Hesperia, 51, 1982, p. 346-348, tav. 85: d-e. 
3 A. D'AMICIS, Taranto: rinvenimenti in via Alto Adige, in Taras 4, 1984, pp. 66-67. 
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scoperte in un'area edilizia di vico S. Giorgio, tutte del tipo a sar
cofago deposto in fosse scavate nella roccia. La maggior parte risul
tava già depredata, mentre delle due sepolture non violate, una era 
senza corredo, l'altra ha restituito sei fibule di argento e due alaba
stra di alabastro. 

Gli altri scavi hanno interessato la frequentazione del primo e 
medio ellenismo. Si è operato in via Toscana, in via Emilia, a ri
dosso delle mura greche, in via Messa pia, in via V alle d'Aosta e in 
vta Friuli, recuperando dati utili per un tentativo di ricostruzione 
del rituale funerario del periodo. 

Un cenno particolare merita il rinvenimento, cui si è già accen
nato, nel cortile di uno stabile sito in via Diego Peluso, di una 
tomba a camera (tav. XXXIII,2) con arco e doppia kline lungo i lati 
ovest e sud; un tipo di tomba rinvenuto a Taranto recentemente in 
via Dante, ma in precedenza scoperto anche in via Polibio, via Mar
che, via Cesare Battisti e via Oberdan (quest'ultima scavata nel 
1952, sita all'angolo con via Diego Peluso e quindi a pochi metri da 
quella ancora in corso di scavo). 

In queste tombe, una struttura ad arco ripartisce in due settori 
lo spazio ipogeico della camera funeraria, fungendo da sostegno 
centrale per i lastroni della copertura; all'interno, la disposizione 
delle klinai varia, ma si tratta sempre di elementi intagliati nel 
banco tufaceo e non costruiti, che derivano ancora dalla tradizione 
tarantina del IV e del III secolo a.C., ma con uno sviluppo decora
tivo più limitato. 

La camera funeraria di via Diego Peluso presenta anche uno 
stretto dromos sul lato orientale, la cui indagine è tuttora in corso e 
di cui non sono state ancora individuate le dimensioni. La costru
zione originaria deve porsi, per analogie strutturali con le altre 
tombe monumentali citate, tra la fine del III e il II secolo a.C. Le 
fasi di scavo hanno permesso di individuare una riutilizzazione del
l'ipogeo nel corso del I secolo a.C., quando è stato costruito un mu
retto a secco a ridosso dell'arco, tagliando a metà lo spazio fruibile 
e la kline meridionale; nella zona occidentale è stato ricavato, così, 
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uno spazio destinato a raccogliere i resti di diversi individui incine
rati, appartenenti alla famiglia dei Cossutii. 

Due delle cinque olle rinvenute nella tomba presentano, infatti, 
attestazioni epigrafiche che restituiscono il gentilizio dei defunti. 
Un'olia presenta una formula onomastica maschile dipinta in nero
bruno: del praenomen rimane la traccia di una lettera con una 
barra obliqua che potrebbe essere interpretata come M; il nomen 
Cossutius, invece, si legge chiaramente, anche se le prime tre let
tere sono in parte evanide. Maggiori problemi di lettura pone la se
conda olia (tav. XXXIV,l) con iscrizione dipinta, rinvenuta sulla 
kline occidentale in frammenti. In questo caso si legge chiaramente 
Cossutiae osuca; se per la prima parola ci troviamo di fronte ad un 
nomen al genitivo femminile, forse relativo all'incinerata, non è 
semplice l'interpretazione della seconda parola: più che di una for
mula abbreviata, si tratta probabilmente di un idiotismo di difficile 
comprensiOne. 

L'uso del settore occidentale della tomba, sulla base del cor
redo trovato con le cinque incinerazioni (tav. XXXIV,2), deve essere 
datato tra la fine del II e la prima metà del I secolo a.C. Il rinveni
mento di una patera a vernice nera e pasta grigia, assimilabile ad 
un tipo già noto nella classificazione della Giardino\ e di un piatto 
a vernice rossa interna 5 conferma questa cronologia, suggerita 
anche dagli unguentari di tipo V 6 e dalle sette lagynoi recuperate 7• 

La metà orientale della camera, privata della copertura, e la 
parte anteriore del vestibolo sinora individuata, in seguito alla co
struzione del muro centrale sono state utilizzate per l'ustrinum, di 

4 L. GIARDINO, Sulla ceramica a pasta grigia di Metaponto e sulla presenza in essa di 
alcuni bolli iscritti: studio preliminare, in Studi di Antichità, 2, 1980, p. 255, n. 4, tav. 81. 

s Cn. GouDINEAU, Note sur la céramique à engobe interne rouge-pompéien, in 
MEFRA 82, 1970, tav. l: 3. 

6 Cfr. L. FoRTI, Gli unguentari del primo periodo ellenistico, in RendAcc Napoli, 37, 
1962, pp. 151-152; AA.VV., Gli ori di Taranto in età ellenistica, Milano 1984, pp. 487, 
495, 499-500. 

7 Cfr. AA.VV., Gli ori di Taranto in età ellenistica, Milano 1984, pp. 500, 504, 509, 
512. 
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cui si sono riconosciute cospicue tracce. La fase precedente di uti
lizzo, connessa certamente al rito della inumazione per la presenza 
delle klinai, non ha restituito finora elementi, eccetto alcuni resti di 
un inumato, di cui si è conservata la calotta cranica nell'angolo 
sud-est della kline meridionale. 

Le soluzioni interpretative proponibili sono due: potrebbe trat
tarsi di una tomba gentilizia postannibalica, riutilizzata dopo la fon
dazione della colonia del 123 a.C. da una famiglia giunta a Taranto 
in quest'occasione; potrebbe ipotizzarsi una continuità nella pro
prietà della tomba monumentale dall'età postannibalica fino al se
condo quarto del I secolo a.C., con una trasformazione degli usi ri
tuali avvenuta forse in coincidenza con la fondazione della colonia 
graccana e con una conseguente nuova utilizzazione dello spazio di
sponibile. A favore di questa seconda ipotesi concorrono il rispetto 
della tomba in sè e la conservazione dei resti ossei di almeno un 
inumato. 

Di particolare interesse risulta l'attribuzione di una tomba a 
camera tarantina, per la prima volta, ad un gruppo familiare noto 
da iscrizioni: in questo caso, tra l'altro, una gens latina. I Cossutii, 
finora non attestati a Taranto, appaiono con una sepoltura monu
mentale di età tardorepubblicana (almeno dalla fine del II alla metà 
del I secolo a.C.) proprio nel periodo di maggiore fortuna per que
sta famiglia. 

Attualmente, è impossibile stabilire eventuali rapporti di paren
tela con i Cossutii ben noti nell'Egeo, anche se il praenomen Mar
cus, qualora fosse accertato sulla nostra olla, potrebbe testimoniare 
a favore di questa tesi. La recente proposta di ricostruzione delle vi
cende e degli interessi commerciali dei Cossutii, avanzata da M. To
relli 8, rende particolarmente importante il rinvenimento di Taranto, 
per la datazione alta, ancora tardo-repubblicana, e per la presenza 

8 M. ToRELU, Industria estrattiva, lavoro artigianale, interessi economici: qualche ap· 
punto, in The Seaborne Commerce of Ancient Rome: Studies in Archaeology and History 
(Memoirs of the American Academy in Rome XXXVI), Roma 1980, pp. 313-323. 
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della famiglia in una città portuale come Taranto, che mantiene un 
ruolo di rilievo anche in questo periodo. 

PROVINCIA DI LECCE 

In provincia di Lecce 9 è continuata quest'anno l'esplorazione 
m località Masseria Vecchia a Parabita, dove i lavori si sono con
centrati in due aree principali. La prima, costituita da uno sperone 
roccioso purtroppo già spianato dai lavori di cava, ha evidenziato la 
presenza di una diaclasi orizzontale, chiusa sul versante meridio
nale del pianoro da un muretto di pietrame a secco. Essa si è pre
sentata riempita nei livelli superficiali da pietrame informe di 
medie dimensioni, al di sotto del quale si è individuato un piano di 
calpestio in terreno battuto, la cui esplorazione, però, è stata riman
data ad una prossima campagna di scavo. 

Nella seconda area, assai più vasta ma ricoperta solo da un sot
tile strato di terra, sono continuati a venire in luce un gran numero 
di buche per pali di non facile interpretazione e, inaspettatamente, 
i resti di una canaletta perimetrale, scavata nella roccia, di una ca
panna di forma apparentemente circolare con diametro di circa 7 
metri. Il materiale ceramico sin qui recuperato sembra indicare so
stanzialmente un orizzonte del Bronzo finale. 

Un altro intervento di un certo rilievo è stato eseguito a Muro 
Leccese, modesto centro urbano estendentesi in parte sui resti di 
una città messapica, cinta da un imponente muro difensivo a bloc
chi squadrati di pietra locale, esteso per circa 4 Km, di cui riman
gono in vista notevoli tratti. 

A seguito della venuta in luce di resti archeologici nel corso di 
lavori di sbancamento edilizio, sospesi dalla Soprintendenza, si è 

9 L' attività della Soprintendenza nella provincia è stata coordinata, attraverso l'Uffi
cio costituito nel capoluogo, dal dott. G. P. Ciongoli. 
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condotta un'accurata indagine dell'area, giungendo a individuare due 
fasi principali di occupazione della zona. 

Una prima fase, che sembra estendersi dalla fine dell'VIII al VI 
secolo a.C., è attestata da numerose fosse di scarico, che hanno resti
tuito ceramica indigena monocroma e bicroma associata a ceramica 
greca di importazione, mentre consistenti resti di almeno una ca
panna con zoccolo di pietrame ed elevato stramineo sono stati indivi
duati nella zona ovest ed esplorati nella zona est. 

Ad una seconda fase assegnabile, da un primo esame dei mate
riali, al IV-III secolo a.C., sono da riferire alcuni silos, nonché nume
rosi resti di strutture abitative a pianta grossolanamente rettangolare 
di cui rimane la sola assise di fondazione, costituita da un unico filare 
di blocchi, squadrati e non, di pietra locale; tali strutture si sono 
presentate assai danneggiate dal mezzo meccanico nella parte cen
trale dell'area esplorata, meglio conservate invece nel settore nord, 
dove sembrano svilupparsi attorno ad un'area pavimentata a piccole 
pietre, da interpretarsi verosimilmente come un cortile. Notevole al
tresì l'individuazione di una grossa struttura a blocchi squadrati ap
parentemente coeva alle strutture abitative di cui si è detto, della 
quale tuttavia non si è potuto completare l'esplorazione. 

È continuato altresì lo scavo della necropoli in località Monte 
d'Elia in Alezio. Con una serie di saggi esplorativi si sono potuti 
finalmente individuare quelli che sembrano i limiti occidentale ed 
orientale della necropoli, che a nord e a sud, invece, sembra conti
nuare al di là della zona saggiata. Quest'anno si è altresì messo in luce 
un altro piccolo gruppo di tombe, sia arcaiche, sia di età ellenistica. 

Sono inoltre continuati gli interventi di urgenza dovuti ai lavori 
di scavo per la rete fognante di Vaste, i quali hanno consentito di 
acquisire ulteriori interessanti dati sulla occupazione del sito dalla 
prima età del Ferro ad epoca romana. 

Da segnalare, sempre a Vaste, la venuta in luce, nel corso di 
lavori edilizi, di interessanti resti di una struttura abitativa della quale 
si sono potuti riconoscere tre ambienti, assegnabili, in base ai mate
riali di scavo, al IV-III secolo a.C. 
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È continuata altresì la serie di interventi di emergenza, dovuti 
anche qui in gran parte ai lavori per l'ampliamento della rete idrica 
e fognante, nel moderno abitato di Ugento, che si sovrappone in 
gran parte al centro antico. Fra l'altro, è venuta in luce nell'attuale 
via Petrarca una delle porte di accesso alla città messapica, caratte
rizzata dalla presenza di una tompagnatura antica. 

Di estremo interesse sono i nuovi dati che si vanno continua
mente acquisendo sulla fase romana di Uxentum. L'importanza 
della città in tale periodo, già intuibile dagli scarni dati sinora di
sponibili nonchè dall'esistenza di una zecca locale in età romano-re
pubblicana, vengono ora confermati dai dati archeologici. 

Dopo il rinvenimento di un piccolo recinto funerario con 
tombe a cremazione del II secolo a.C., del quale è stata fatta men
zione nello scorso Convegno, è da segnalare quest'anno la scoperta, 
fra l'altro, di una piccola necropoli almeno in parte coeva, con inu
mazioni entro casse di lastroni (tav. XXXV,l), venuta in luce alla 
periferia del centro urbano. 

Ancora in corso di scavo è una struttura a blocchi squadrati 
(tav. XXXV,2), venuta in luce lo scorso anno nel corso di lavori edi
lizi, la quale sembra vivere, con diverse fasi, dal II secolo a.C. al I 
secolo d.C. Assai importante il rinvenimento di un piccolo tesoretto 
di denari repubblicani, il cui pezzo più recente, un denario di L. 
Calpurnius Piso Frugi, databile al 90 a.C., sembra indicare il ter
mine della prima fase dell'edificio, forse da riconnettere con gli 
eventi della guerra sociale. A questa fase ne è succeduta una se
conda di prima età imperiale, contraddistinta da complessi rifaci
menti, e nella quale gli ambienti sin qui esplorati sembrano essere 
stati destinati ad attività produttive, testimoniate, per esempio, da 
una vasca in cocciopesto e da una macina in pietra. Segnalazioni e 
rilievi dei rinvenimenti di Ugento si debbono all'ispettore onorario 
Cosimo Scarcella. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

Nel novembre 1984, la Soprintendenza è intervenuta nella 
grotta S. Angelo di Ostuni, già nota dagli scavi Quagliati e Drago, 
nell'ambito di un programma di salvaguardia delle grotte d'inte
resse preistorico della provincia di Brindisi 10

• 

La grotta è stata oggetto di un sondaggio di verifica stratigra
fica che ha interessato una superficie di circa lO m2 a sinistra del 
vestibolo di accesso e che ha consentito di individuare: 
- un livello superiore con scarsi frammenti di ceramica eneolitica; 
- un livello di frequentazione neolitica, caratterizzato da consi-
stenti resti di focolari in situ, inquadrabili verso la metà del V mil
lennio con datazione radiocarbonica, da cui proviene ceramica graf
fita di tipo Ostuni; alla base è stato rinvenuto un focolare che si im
posta sul terreno rossastro di frana sottostante, datato al cl4 al v 
millennio, e che presentava ai margini un'area di terreno grigiastro 
con resti di cereali; 
- una frana di consistente spessore costituita da pietrame di grandi e 
medie dimensioni con terra rossastra, che, in minima parte esplorata, ha 
restituito elementi d'industria litica riferibile al Paleolitico superiore. 

Ad Oria 11
, in via E. Toti, nelle immediate adiacenze dei fondi 

dove già nel 1984 erano venute in luce alcune tombe ascrivibili all'ul
timo venticinquennio del IV e agli inizi del III secolo a.C., un recente 
sbancamento ha rivelato tre altre sepolture, di cui_le tombe 9 e 10, a 
cassa formata da lastroni e utilizzate per una sola deposizione, sono 
databili alla metà del IV secolo a.C. A corredo della tomba 9 (tav. 
XXXVI,l) erano fra l'altro alcuni gusci di uova, un piede di cratere 
attico e un cratere a campana apulo a figure rosse della cerchia del 
Pittore di Lecce; la tomba lO (tav. XXXVI,2), invece, ha restituito una 
trozzella e una lucerna a vernice nera del tipo 25A dell'Agorà. 

10 l lavori sono stati diretti dalla dott. A. Cinquepalmi, con la collaborazione del 
dott. D. Coppola dell'Università di Bari. 

11 Gli interventi nel campo dell'archeologia classica sono stati curati, per la provincia 
di Brindisi, dalla dott. A. Cocchiaro. 
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Un altro intervento, di più ampia prospettiva, e mvece appena 
iniziato nel centro storico di Brindisi, dove l' arch. Pietro Oresta 
aveva segnalato il rinvenimento al di sotto di un fabbricato di sua 
proprietà, in via Santa Chiara 16, di un complesso sistema di co
struzioni, almeno attualmente ipogee, costruite in parte a blocchi, 
in parte in conglomerato cementizio e in opera laterizia, da riferire 
evidentemente a fasi successive e, forse, a funzioni differenziate nel 
tempo (a quanto sembra, da età romana ad epoca medioevale). 

Nel corso dell'anno, inoltre, la Soprintendenza, d'intesa col Co
mune di Brindisi (che se ne è addossato l'onere finanziario), ha pro
ceduto alla « riscoperta » e ad una prima sistemazione dell'area sca
vata negli anni '60 nel quartiere brindisino di San Pietro degli 
Schiavoni e corrispondente a parte di un quartiere d'ahi tazione di 
epoca romano-imperiale, con preesistenze messapiche e continuità 
di frequentazione fino ad epoca moderna. Questa importante area 
archeologica ricade ora al di sotto del nuovo teatro comunale «so
speso» progettato e realizzato dall'arch. Enrico Nespega e, grazie 
ad una convenzione già sottoscritta da Comune e Soprintendenza, 
sarà congiuntamente gestita dai due Enti 12

• 

Ancora in provincia di Brindisi, l'équipe olandese della Libera 
Università di Amsterdam, diretta dal prof. Johannes Boersma, ha 
continuato le sue attività a V alesio. Il completamento delle ricogni
zioni di superficie all'interno delle mura messapiche ha portato a 
concludere che l'insediamento protostorico è limitato ai margini del 
canale Infocaciucci, dove si è rinvenuta ceramica iapigia e ceramica 
d'impasto dei secoli IX-VII a.C., mentre materiali dei secoli VI e V 
sono stati raccolti nella porzione nord del sito e ceramiche del IV e 
III secolo a.C. si vedono quasi dappertutto entro le mura. 

Materiali di epoca romana si trovano soltanto nelle vicinanze 
del già noto edificio termale, di cui furono scavati l'anno scorso i 

12 Tutti i lavori sono stati seguiti dal nostro assistente F. Labate e sono stati resi pos· 
sibili dalla disponibilità del progettista del teatro e del direttore dei lavori ing. G. Sini
scalco. 
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due calidaria, il tepidarium ed un praefurnium. Lo scavo di que
st'anno ha portato alla luce un secondo praefurnium, il frigidarium 
ed una grande sala d'ingresso con un mosaico a tessere bianche e 
nere raffigurante un kantharos. Sulla base delle stratigrafia, l'im
pianto dovrebbe risalire alla fine del III secolo d.C., o agli inizi del 
IV, e la sua costruzione, in genere fondata sulla roccia, sembra aver 
cancellato qualsiasi traccia di fasi precedenti. 

PROVINCIA DI BARI 

Per la provincia di Bari, segnalo innanzitutto lo scavo appena 
conclusosi a Monopoli, nel giacimento preistorico di Cala Camicia 1\ 

che si proponeva anche quest'anno di saggiare la potenza della 
serie stratigrafica col sistema delle coordinate cartesiane; i lavori 
hanno interessato livelli a cultura musteriana, portando alla sco
perta della struttura di un focolare. 

Si deve invece direttamente alla Soprintendenza l'esplorazione 11 

dell'insediamento neolitico di Ciccotto, a Botromagno (Comune di 
Gravina in Puglia), scoperto nel 1981 a seguito di un'aratura pro
fonda. Esso sembrerebbe la più antica testimonianza del popola
mento della collina, inquadrabile nei periodi Antico e Medio del 
Neolitico dell'Italia meridionale. Fatto singolare a Botromagno, 
l'area di Ciccotto è stata risparmiata dall'espansione dell'abitato di 
età classica e forse proprio questa circostanza ha permesso la con
servazione dei resti neolitici. 

L'indagine ha mirato quest'anno a definire l'estensione del de
posito, purtroppo già intaccato in più punti dai lavori agricoli. Si è 
così stabilito, in via preliminare, che i resti dell'insediamento sono 
concentrati sulla parte alta del pianoro (m 422 s.l.m.) a est del fos-

13 Promosso dall'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria e diretto dalla dott. M. 
Guerri. 

14 Essa è stata ripresa quest'anno dalla dott. F. Radina, coadiuvata dalla dott. A. M. 
Tunzi. 
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sato che ne delimita l'espansione verso ovest e si rarefanno man 
mano che l'altura degrada, sempre in direzione est. Ulteriori inda
gini permetteranno di chiarire il rapporto con il fossato, che sembra 
essersi riempito nel Neolitico Medio, nonchè la forma delle strut
ture dell'insediamento che, contrariamente a quanto si supponeva, 
sono ancora ben conservate. 

Nella parte centrale dell'altura è stato intaccato, a m. 0,30/0,40 
dal piano di campagna, un livello di terreno grigio compattato, di 
spessore variabile dai lO ai 15 cm, riferibile probabilmente all' am
bito di una capanna con forte concentrazione di ceramica depurata 
chiara, dipinta a fasce rosse, con una ricca gamma di forme tra le 
quali predomina la piccola ciotola bassa a profilo convesso schiac
ciato con festone e la coppa aperta, con decorazione a schema geo
metrico complesso, sempre in rosso. 

In un'area più marginale, interessantissima l'individuazione di 
un livello profondo 20/25 cm, a m 0,50 dal piano di campagna, di 
terreno a componente prevalentemente sabbiosa, di colore gialla
stro, con ceramica impressa e resti di fauna, a testimonianza, sem-

. brerebbe, di una fase più antica di abitazione. 
Dal l 0 giugno 1985 15 sono riprese le esplorazioni sistematiche 

nell'area dell'abitato neolitico di Scamuso, lungo il litorale adria
tico a sud-est di Bari, dove già le ricerche stratigrafiche del 1983 
avevano evidenziato un deposito archeologico di m 1,50 di spessore. 
In un sondaggio di scavo a nord si era infatti rinvenuto un focolare 
datato al 7290 ± ll OBP, riferibile ad una fase caratterizzata per lo 
più da ceramiche impresse del Neolitico Antico, mentre la trincea 
Alli di m 4 x 2, ad ovest del sito, era interessata da un fondo di ca
panna infossato, datato al 5290 ± 90BP, con vari lastricati pavimen
tali e ceramiche !!epurate per lo più del tipo a bande rosse semplici. 

Lo scavo del 1985, ancora in corso, si estende nella porzione 
centrale dell'abitato. La parte superiore del deposito è interessata 

1s In collaborazione con il Dipartimento di Storia della II Università di Roma, Catte-
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da una struttura abitativa, ancora in corso di esplorazione, distin
guibile in un'area di pietrame in parte riferibile ad elementi di 
crollo, per il resto a residui di muri perimetrali e ad un discontinuo 
lastricato pavimentale interno. La struttura, impostata su un'area 
caratterizzata da elementi ceramici tipici dello stile di Serra d'Alto, 
sembra essere stata in uso fino ad un momento più avanzato, con 
ceramiche di impasto nello stile di Diana. All'esterno della strut
tura sono in corso di identificazione delle vere e proprie aree di 
lavoro, alcune con resti di macine frantumate e macinelli in pietra. 

Con il lavaggio sistematico e totale del terreno dell'area ven
gono raccolti elementi paleobotanici utili per la ricostruzione delle 
risorse vegetali dell'economia neolitica nelle sue fasi di sviluppo. 

Passando ad ambito classico, un recupero occasionale 16 si è 
avuto nell'area del cimitero di Noicattaro, che si va sviluppando, 
come è noto ormai da anni, in corrispondenza di una necropoli 
peuceta arcaica. La tomba individuata quest'anno, a sarcofago, ha 
restituito fra l'altro un cratere a decorazione geometrica mono
croma. 

A pochi chilometri di distanza si è ripresa quest'anno la cam
pagna di scavo a Rutigliano, località Bigetti 17

, zona già nota come 
area di necropoli ed esplorata parzialmente nell'autunno del 1983, 
quando furono recuperate quindici tombe del tipo a sarcofago, a 
fossa e a cista litica, databili tra il VI ed il IV secolo a.C. 

In un settore adiacente a quello indagato nel 1983, una serie 
di trincee ha consentito di verificare quest'anno la frequentazione 
dell'area, nell'àmbito del IV secolo a.C., anche se non è ancora ben 
definibile la relazione delle strutture murarie con la necropoli. 

Delle tredici tombe individuate quest'anno, cinque erano ad 
enchytrismos, due a cista litica, quattro a fossa scavata nella roccia 

dra di Paletnologia (prof. F. Biancofiore) e con l'Istituto di Civiltà preclassiche dell'Uni
versità di Bari (dott. D. Coppola). 

•• A cura della dott. G. Pacilio. 
17 L'intervento è stato diretto dalla dott. M. Labellarte, coadiuvata in particolare 

dalla dott. Pacilio. 
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terragna, due a sarcofago. Gli inumati sono sempre in posizione 
contratta su un fianco. 

La tomba 7/85, a sarcofago, era parzialmente distrutta, tranne 
che per il ripostiglio attiguo alla testata est, che conteneva nume
roso materiale frammentario riferibile al V secolo a.C. All'interno 
della tomba, invece, lungo la fiancata sud, rimanevano gli oggetti di 
corredo della deposizione più recente, riferibile alla seconda metà 
del IV secolo a.C. per la presenza di ceramiche di Gnathia e a fi
gure rosse. All'esterno del sarcofago vi erano anche resti riferibili 
ad una o più sepolture di cronologia intermedia. 

A poca distanza è stata individuata la tomba 8/85, a fossa sca
vata nel banco di roccia. Nell'ambito del corredo, risultato partico
larmente ricco, il cratere, del tipo di Gnathia, conservava all'interno 
tre terrecotte figurate rappresentanti cavallini e una figura femmi
nile seduta panneggiata; sulla base anche della ceramica a figure 
rosse, la tomba si data nella seconda metà del IV secolo a.C. 

All'esterno della tomba 9/85, si è rinvenuto fra l'altro un cra
tere a colonnette indigeno pertinente ad una deposizione più an
tica, mentre l'individuo all'interno della cista era quasi coperto 
dagli oggetti di corredo, riferibili al passaggio fra il terzo e l'ultimo 
venticinquennio del IV secolo a.C. 

Datazione alquanto precedente (poco dopo la metà del secolo) 
per la tomba 10/85, a fossa scavata nella roccia, che pure presen
ta va all'esterno oggetti riferibili a più antiche deposizioni. 

A Bitonto, durante lavori di scavo edilizio controllati dalla So
printendenza d'intesa col Comune, fra maggio e giugno sono ve
nute alla luce tre tombe a sarcofago databili tra la fine del V e gli 
inizi del III secolo a.C., nella stessa zona, nei pressi dell'attuale ci
mitero, dove numerosi (oltre una ventina), a partire dal 1981, sono 
stati i rinvenimenti relativi alla necropoli preromana 18

• 

In un cantiere su via 2a traversa della Chinisa è stata indivi-

18 Tutti curati con particolare attenzione dalla dott. M. R. Depalo. Cfr. M.R. DEPALO, 
l nuovi rinvenimenti archeologici a Bitonto, in Studi Bitontini 40-41, 1984. 
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duata una tomba di bambino (tav. XXXVII,l) della prima metà del 
IV secolo a.C., con gran parte del corredo disposto ai suoi piedi, 
presso la testata est; tra i vasi con decorazione a fasce, in «stile 
misto» e a vernice nera, si distingue una kylix decorata con un me
daglione raffigurante un cane, sovraddipinto al di sopra della deco
raziOne Impressa. 

In un cantiere edile in via parallela via Palombaio, sono venuti 
alla luce altri due sarcofagi, a breve distanza l'uno dall'altro. Nella 
tomba l (tav. XXXVII,2), lo scheletro era disposto supino nella sua 
parte superiore, ma con le gambe fortemente contratte sul lato sini
stro. Il corredo comprendeva solo tre vasi acromi ed uno a vernice 
bruna. La presenza, all'esterno, di numerosi frammenti a vernice 
nera e di alcuni frammenti a vernice rossastra, a fasce e di tipo 
Gnathia fa ritenere che la tomba sia stata riutilizzata, agli inizi del 
III secolo a.C., dopo la rimozione della deposizione precedente da
tabile alla seconda metà del IV secolo a.C. 

A questo periodo, infine, è riferibile anche la deposizione della 
tomba 2, il cui corredo (tav. XXXVIII,l), piuttosto ricco, non ap
pare però cronologicamente omogeneo, data la presenza di alcuni 
vasi inquadrabili nell'ambito della prima metà del secolo o addirit
tura alla fine del V come quelli a decorazione lineare e in «stile 
misto» e lo skyphos di tipo attico a vernice nera. 

Ancora in provincia di Bari, ma ormai in pieno ambito daunio, 
a Canne, località Antenisi, fra l'ottobre e il dicembre 1984, è prose
guita la campagna di scavo iniziata nel precedente mese di giugno 
e già illustrata nello scorso Convegno 19

• L'ampliamento dell'area 
d'indagine (tav. XXXVIII,2) ha consentito di acquisire nuovi ed in
teressanti dati relativi ai diversi periodi di vita dell'insediamento in
digeno, dalla prima età del Ferro alla fine del IV secolo a.C., ed ha 
portato all'individuazione di altre otto tombe nell'area necropolare 
adiacente all'abitato e ad esso funzionale almeno sino alla fine del 
IV secolo a.C., mentre nel corso del secolo successivo l'estensione 

19 Diretta dalla dott. M. Labellarte con la collaborazione della dott. M. R. Depalo. 

388 



della necropoli sembra verificarsi «a spese» dell'abitato stesso, con 
l' obliterazione di alcune strutture periferiche. 

Il dato di maggiore interesse relativo all'abitato è costituito da 
un ambiente rettangolare absidato costruito con blocchetti calcarei 
disposti a secco, parzialmente messo in luce ai limiti dell'area di 
scavo, accanto ad una serie di ambienti rettangolari che non sono 
ancora ben definibili nella pianta, nell'estensione e nella succes
sione delle fasi costruttive (tav. XXXIX,l). 

In base ad un primo esame del materiale rinvenuto nei livelli 
di frequentazione, è possibile, per ora, inquadrare le strutture in un 
arco cronologico che comprende i secoli V e IV a.C. Esse, insieme 
con l'ambiente absidato, che può trovare confronto in un edificio 
rinvenuto a Lavello, contrada Casino 20

, datato al VI secolo a.C., si 
sovrappongono ai livelli della prima età del Ferro e dell'età arcaica, 
in cui sono stati individuati fondi di capanne a pianta subcircolare. 

Con il prosieguo degli scavi si è pure avuta un'ulteriore docu
mentazione relativa all'uso, anche per gli edifici privati, di una de
corazione di tipo greco, grazie al rinvenimento, nei livelli di crollo 
riferibili alla fase classica, di un certo numero di frammenti di ante
fisse con decorazione a palmetta, sime e cassette fittili. 

Cospicuo è stato inoltre, come si è già accennato, l'arricchi
mento della documentazione relativa alla necropoli di età classico
ellenistica, caratterizzata da tombe a grotticella artificiale scavate 
nel banco tufaceo, con una o più celle a pianta tondeggiante, chiuse 
da grandi lastre calcaree di forma irregolare, e con un breve dro
mos di accesso a gradini. L'inumato è deposto secondo il rituale del 
rannicchiamento su di un fianco, consueto nelle aree centro-setten
trionali della Puglia. 

Tra i corredi più interessanti, quello della tomba lO (tavv. 
XXXIX,2-XL,l), a cella unica, tipico dell'area daunia nella prima metà 
del IV secolo a.C. e costituito da oltre trenta oggetti fra vasi di tra
dizione indigena, attribuibili al subgeometrico daunio III (alcuni 

20 A. BoTTINI, Il melfese tra VII e V sec. a.C., in Dd 'A 2, 1982, p. 157, fig. 3. 
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dei quali chiaramente di produzione canosina), e vasi apuli di tradi
zione greca, a vernice nera, a decorazione sovraddipinta in rosso, e 
a figure rosse. 

lnquadrabile nello stesso contesto culturale fortemente elleniz
zato è anche il corredo della tomba 6 (Tav. XL,2), che presenta vasi 
appartenenti alle stesse classi vascolari del corredo precedente, non
ché, fra l'altro, due piccoli oggetti di particolarissimo interesse: un 
pendaglio in bronzo di forma circolare, cui sono sospesi con cate
nelle sei coni di lamina, saldato (ma forse casualmente) ad una fi
bula in bronzo con arco a fettuccia, ed un oggetto da toletta costi
tuito da un'asta bifida in ferro e da una impugnatura in osso deco
rata con piccoli cerchi incisi. 

Di notevole rilievo è infine la tomba 7 (tav. XLI,l-2), pertinente 
alla fase arcaica dell'insediamento. Si tratta di una fossa terragna, a 
pianta arrotondata e scampanata verso il fondo, che era foderata di 
ciottoli legati con argilla cruda, tipologia che trova vari confronti in 
area daunia, a Salapia, a Masseria Cupola presso Manfredonia, ad 
Arpi e a Melfi. 

Essa accoglieva quattro deposizioni fortemente contratte e un 
corredo, databile al VI secolo a.C., comprendente un'olia ed una 
brocchetta-attingitoio a decorazione bicroma, riferibili al subgeome
rico daunio l, un askos acromo e numerosi oggetti in metallo. 

PROVINCIA DI FOGGIA 

Come già accennato, sono proseguiti quest'anno gli scavi m 
concessione nel villaggio della cultura della ceramica impressa m 
località Ripa Tetta (Comune di Lucera)21

: piccolo insediamento di 
forma subcircolare, con un diametro di circa 80/90 metri, situato 
sul bordo di un terrazzo fluviale alla quota di circa 180 metri. Il de
posito archeologico, di 30/40 cm di spessore, poggia su un paleo-

21 Diretti dal prof. C. Tozzi deJ.I'Università di Pisa. 
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suolo forestale impiantato su un banco di « crusta », mentre supe
riormente è stato profondamente intaccato dalle arature. 

I resti fittili sono abbondanti e mostrano una significativa evo
luzione passando dalla base alla sommità del deposito. Inferior
mente si trovano solo ceramiche impresse e incise d'impasto grosso
lano con decorazione cardiale, a tacche, a unghiate, a pizzicato, a 
linee intersecantisi, che tende ad occupare tutta la superficie del 
vaso, e ceramiche d'impasto più depurato, con superficie ben levi
gata e decorata con motivi variamente organizzati. Nella parte su
periore del deposito, alle ceramiche impresse e incise si aggiunge 
una modesta quantità di ceramiche dipinte a bande larghe, rosse o 
brune, talora limitate da solcature, e di ceramiche graffite. Alcuni 
vasi, in genere di grosse dimensioni, presentano la superficie intera
mente dipinta o ingubbiata di rosso. Frequente è l'associazione su 
un medesimo pezzo della decorazione impressa e dipinta. 

Numerose sono le strutture d'abitato, rappresentate da buche 
di palo disposte irregolarmente, da focolari, da superfici ad acciot
tolato, da pavimenti costituiti da uno straterello di argilla cotta in
tensamente, dal fondo piatto e pure ben cotto di una struttura cir
colare di circa 90 cm di diametro pertinente a un probabile forno o 
ad un pozzetto intonacato. 

Sono presenti inoltre fossette rettilinee intersecantesi ad angolo 
retto, una delle quali delimita un ammasso quadrangolare di bloc
chi d'intonaco di circa m 4,50 di lato; al centro, in uno spazio li
bero dall'intonaco, si apre una grossa buca di palo. Si tratta con 
ogni probabilità del residuo di una abitazione con pareti intona
cate, di un tipo completamente nuovo per la Puglia. 

Un carattere che per ora differenzia il villaggio di Ripa Tetta 
dai numerosi insediamenti neolitici del Tavoliere foggiano e delle 
aree contermini è la mancanza sia di fossato di recinzione, sia di 
fossati a «C». 

Passando alle attività promosse dalla Soprintendenza 22
, in l oca-

22 Esse hanno fatto capo al nostro Ufficio di Foggia, diretto dal dott. N. Lavermi-
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lità Serpente (San Severo), si è potuto recuperare nella sua inte
rezza il corredo di una sepoltura a grotticella, già scavata da clan
destini fino al piano deposizionale, dal quale erano già stati prele
vati alcuni reperti poi abbandonati presso il bordo della fossa di 
scavo. Si è pertanto proceduto al recupero del corredo funerario in 
situ e all'esplorazione della struttura, non completata per ragioni di 
sicurezza. 

La sepoltura viene ad integrare, per la sua collocazione crono
logica (fine IV - inizi III secolo a.C.), le attuali conoscenze sull'inse
diatività in età ellenistica del territorio attualmente ricadente nel 
Comune di San Severo. È a questo fenomeno, infatti, che si riferi
sce parte della documentazione proveniente dalla grande necropoli 
del Casone, nonchè da Masseria Pedincone, attestando l'avvenuta 
ellenizzazione del costume funerario delle genti della Daunia setten
trionale. Se lo sconvolgimento dei resti del defunto non ha consen
tito di verificare il tipo di deposizione, si riscontrano, invece, strette 
similitudini nel materiale ceramico del corredo, fra cui si segnalano 
le quattro oinochoai forma l a decorazione policroma che, per la 
qualità scadente del prodotto, oltre che per la particolarità del 
fondo cavo, confermano il valore squisitamente «formale» che que
sti oggetti rivestivano nella deposizione funeraria. 

Di maggiore rilievo è la documentazione raccolta nel Comune 
di Ordona grazie al costante controllo dei lavori di scavo per abita
zioni eseguiti sia nel centro dell'abitato sia nell'area prossima al Ci
mitero inserita nel Piano di Edilizia Economica e Popolare; ad essi 
si sono aggiunti i rinvenimenti avvenuti in una vasta area, perife
rica anche rispetto all'abitato antico, interessata dallo sbancamento 
di una cava. 

La documentazione raccolta quest'anno riguarda principal
mente tombe, fatta eccezione per una grande struttura rettangolare 
del XIV-XVI secolo impostata sulle stesse tombe di epoca prero-

cocca, validamente coadiuvato dalla dott. M. Mazzei, che è stata anche responsabile dei 
tre interventi presentati in questa sede. 
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mana; queste coprono un arco cronologico compreso fra i secoli VII 
e IV a.C., presentando una documentazione sostanzialmente omoge
nea a quella già nota; sono del tipo a fossa con lastrone di coper
tura, ad eccezione della 8, a grotticella. 

La tomba l, a fossa, è stata rinvenuta al di sotto delle fonda
zioni della citata struttura moderna, al tempo della cui costruzione 
era stata già in parte depredata. La tomba, con un accurato letto di 
ciottoli fluviali, aveva accolto due deposizioni: di quella più antica 
si sono rinvenute le ossa accumulate e il corredo composto da nu
merosi bracciali in bronzo ad arco inflesso. 

Dello stesso tipo era la tomba cui si riferisce il corredo 2 (tav. 
XLII,l}, rinvenuta integra alla base del filare esterno della strut
tura, che conserva entrambe le deposizioni. La principale era ran
nicchiata con l' olla ai piedi e il corredo disposto di fronte al de
funto, mentre nell'angolo davanti alla testa erano i resti di un altro 
inumato. Guardando globalmente ai materiali recuperati, è da sotto
lineare la presenza della coppa «ionica» tipo B2 nella tomba 2, già 
attestata, ma con scarsa frequenza, nelle necropoli herdoniati di età 
arcaica; interessante la tipologia dell' oinochoe quadrilobata bi
croma, dalla tomba 3, associata ad una coppa monoansata tornita, 
riferibile, con il corredo, alla prima metà del V secolo a.C.; del 
tutto singolare l' oinochoe con bocca a cinque lobi nel corredo della 
tomba 5, anch'essa ascrivibile al V a.C. Fra i corredi del IV secolo 
si segnala quello della tomba 8 da via Ascoli, oltre che per la pre
senza della lekythos a figure rosse, per l'abbondante presenza di 
vasi a vernice rossa, una classe ceramica ben attestata ad Ordona. 

Fra i siti archeologici più importanti e meno noti, insieme, 
della provincia di Foggia, v'è Arpi, dove, da tredici anni circa, esi
ste una attività di scavo illegale estremamente intensa, rivolta anche 
al mercato locale, ma soprattutto al commercio antiquario interna
zionale. Qui, fra maggio e giugno 1985, si è svolta una campagna di 
scavo che ha avuto come oggetto l'indagine di una monumentale 
tomba a camera (tav. XLII,2) ubicata all'interno dell'ampio aggere 
che delimitava l'area dell'insediamento di età preromana, in una 
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zona fra la Masseria Castelluzzo e Posta Stifàno tagliata dall'auto
strada Bologna-Canosa, ufficialmente sconosciuta come zona archeo
logica, ma in realtà da tempo interessata dallo scavo abusivo 23

• 

Della tomba si ebbe notizia per la prima volta nell'estate 1980, 
quando essa venna fortunatamente documentata da un appassionato 
di antichità arpane, il sig. Aldo Salvini, intervenuto fra i primi all'in
terno della struttura quando questa non presentava quelle condizioni 
di estrema precarietà riscontrate, invece, dalla Soprintendenza nel 
corso del sopralluogo compiuto nel settembre di quello stesso anno e 
tanto più ora, alla ripresa delle indagini. L'interno risultava compo
sto da tre vani, uno centrale e due deposizionali ai lati, tutti costruiti 
con blocchi di pietra calcarea e con coperture a botte. 

Quest'anno, si è ritenuto più opportuno concentrare l'indagine 
nell'esplorazione della facciata, in primo luogo per poter comunque 
integrare la documentazione già posseduta e poi per meglio puntua
lizzare, attraverso l'analisi dell'architettura esterna, i rapporti esi
stenti fra questa struttura e le altre note di Arpi, della Daunia antica 
e, più in generale, della Puglia in età ellenistica. A queste motivazioni 
inoltre, si è aggiunta la possibilità di verificare la pertinenza al monu
mento di alcuni elementi architettonici pervenuti alla Soprintendenza 
grazie a un recupero effettuato dai Carabinieri di Schiava (Avellino). 

Un dromos, lungo circa 10 metri, conduce alla tomba; la parete 
sinistra è interamente costruita per un'altezza di circa tre metri con 
blocchi squadrati, intonacati, e dipinti in nero; la parete destra, in
vece, mostra differenze sostanziali nella struttura, essendo tagliata 
nel terreno, rivestito e contenuto da uno strato di calcare argilloso. 
L'esplorazione è stata limitata al tratto finale del dromos (e a quello 
iniziale solo per una profondità ridotta), per cui rimane da verificare 
ancora la presenza di un piano inclinato o di gradini. 

23 In punti alquanto lontani si ubicano le altre strutture funerarie sinora note del 
tipo a semicamera e a camera, come la tomba detta «dei Cavalieri» (E.M. DE Juws, in 
Atti Taranto XXII, 1982, p. 529, tav. XLIX) e la tomba a camera scoperta nel 1972, fi· 
nora nota soprattutto per l'eccezionalità del suo corredo (E.M. DE ]ULIIS, in Atti Taranto 
XII, 1972, pp. 392-393, tav. XXXIX,1). 
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All'esterno la tomba si articola in un vestibolo tetrastilo molto 
stretto: le basi sono ancora in situ, mentre delle colonne si sono rin
venute in situ solo quelle laterali. 

Le pareti del vestibolo sono intonacate e dipinte in rosso per 
circa m 2,20, sino all'altezza di una cornice in stucco con kyma do
rico. Al di sotto della cornice, sul lato sinistro del vestibolo, una sot
tile linea bruna definisce i contorni di un pinax dipinto, all'interno 
del quale è compresa una scena figurata di eccezionale interesse: a 
sinistra, una figura maschile con copricapo, scudo circolare e lan
cia, stante davanti ad un cavallo del quale tiene le redini; a destra è 
un altro personaggio, il defunto, che, a differenza delle altre due fi
gure, risparmiate con una linea di contorno di colore rosso più in
tenso del fondo, si evidenzia per le proporzioni maggiori e per in
dossare una toga bianca con i bordi neri; al di sopra di questo per
sonaggio corre un'iscrizione con lettere greche, della quale è ben 
leggibile solo la prima parte: APTOC. 

Sulla parete destra del vestibolo è una scena raffigurante Cer
bero fra due altri personaggi, conservata solo per la parte inferiore 
e confrontabile con un analogo dipinto rinvenuto all'interno di un 
ipogeo canosino 24

• 

La porta è a due battenti con resti di colore rosso, giallo e 
nero. Il pavimento presenta ancora tracce di una pittura a soggetto 
animale stesa in nero su fòndo giallo. Degli elementi architettonici 
che dovevano decorare la facciata, è stato rinvenuto solo un acrote
rio in pietra a palmetta, in posizione di caduta. 

Come si è già accennato, i tre vani costituenti l'interno della 
tomba sono attualmente in condizioni quanto mai precarie, fino ai 
limiti della stabilità. Nel vano centrale, ai lati della porta, a sormon
tare i pilastri vi sono ancora due capitelli figurati, ma privi della 
testa femminile che li decorava. Sulle pareti, dipinte in rosso, e sul
l'architrave, lungo i quattro lati, corre un fregio a girali dipinto in 
giallo su fondo blu. Delle celle laterali l'unica accessibile è quella a 

24 E.M. DE JuUis, in Atti Taranto XXIII, 1983, pp. 441-442, Tav. LXII,2. 

395 



destra dove è stato ancora possibile documentare il letto funebre, 
per quanto molto danneggiato. 

Si è potuta inoltre verificare l'appartenenza alla tomba dei due 
capitelli figurati e del frontone recuperati in Campania: i primi, con 
due teste femminili ed una maschile pertinenti alle colonne del ve
stibolo, il secondo decorato con una testa di Medusa. 

La struttura della tomba di Arpi è senza dubbio singolare dal 
punto di vista planimetrico e per i particolari decorativi: testimo
nianze di questo tipo sono sinora del tutto assenti non solo in am
biente apulo, ma anche nello stesso mondo macedone, al quale essa 
sembra comunque più vicina per l'impianto. Anche i dipinti sono di 
insolita qualità e si propongono fra le rarissime testimonianze di 
pittura figurata nel mondo apulo, testimonianze, comunque, che 
compaiono sempre più frequentemente nella Puglia settentrionale. 

In assenza di elementi di corredo che ci possano meglio preci
sare la cronologia dell'impianto e le condizioni sociali e culturali 
del defunto, è la monumentalità stessa della struttura a confermarci 
l'esistenza di quel ceto aristocratico arpano del quale riferiscono le 
fonti a proposito della guerra annibalica, mentre l'iscrizione posta 
sul dipinto a sinistra del vestibolo ci designa il defunto, di certo 
uno dei principes a dominio della metropoli daunia. 

In chiusura, non vorrei dimenticare l'impegno che la Soprin
tendenza archeologica della Puglia ha profuso per la realizzazione 
della mostra «Gli ori di Taranto in età ellenistica», svoltasi a Mi
lano dal 6 dicembre 1984 al lO marzo di quest'anno nella sede di 
Palazzo Citterio (Brera 2), a cui hanno collaborato la Provincia di 
Milano, la Soprintendenza ai beni artistici e storici di quella città e 
gli stessi Enti locali tarantini, mostra ideata e allestita dall' arch. 
Maurizio Di Puolo e in gran parte finanziata dalla Casa Editrice 
Mondadori. 

Mi sia però consentito ricordare in questa sede, a fronte di 
tanto parlare che si è fatto a Taranto di «milanesi» e di «Enti lo
cali», come non ci sarebbe stata volontà di sponsor o di Ente ca
pace di portare a compimento l'impresa, con tutta la sua complessa 
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macchina organizzativa, se non ci fosse stato per mesi l'impegno si
lenzioso di tanta parte del personale di questa nostra Soprinten
denza, il quale ha sacrificato ferie e salute (a guadagno zero) sia 
per la redazione del catalogo che per lo stesso allestimento: perso
nale tecnico-scientifico, ma anche assistenti, disegnatori, restaura
tori, operai. 

Dal loro rinato entusiasmo e dal coinvolgimento, ora, di tutta 
quanta la Soprintendenza, oltre che dall'appoggio delle forze econo
miche e politiche cittadine, dipenderà se riusciremo a inaugurare 
entro l'anno la mostra degli ori nei rinnovati locali a piano terra 
del Museo di Taranto; occasione che vorremmo diventasse anche te
stimonianza di una rinnovata apertura della Soprintendenza nei 
confronti di tutta quanta la città. 

G IV SEPPE ANDREASSI 

CASTELLANETA (TARANTO). NOTA PRELIMINARE SUGLI SCAVI NEL 
SEPOLCRETO DOLMENICO DI MASSERIA DELLA MADONNA (1985) 

La località 1, oggetto di questa breve comunicazione, si trova 
nel quadrante occidentale del comune di Castellaneta (Taranto) e 
rappresenta, nello stesso tempo, l'estremo lembo sud-occidentale di 
Murgia Giovinazzi, facente parte dell'esteso territorio di Masseria 
del Porto, noto in letteratura per la presenza di altri tre sepolcreti 
dolmenici con diverse fasi di utilizzazione comprese tra il Bronzo 
recente e il IV sec. a.C. e di un insediamento peuceta situato sulla 
interposta collina de «La Castelluccia » abitata non senza soluzione 
di continuità tra la seconda metà del VI e il Il/I sec. a.C. 2• 

' F. o 189 II S. S. (Masseria del Porto) al 25.000 dell'l. G. M., lat. 40°42'1", long. 4° 
23'25". 

2 R. STRICCOU, La necropoli di tipo dolmenico di Murgia San Francesco a sud di 
Gioia del Colle (Bari), in Atti del l Convegno sulla Preistoria, Protostoria e Storia della 
Daunia, San Severo (FG), 1980, pp. 103-167 e tavv. relative; Io., Masseria del Porto. Il se-
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Allo stato della ricerca, sono stati indagati sistematicamente 
cinque sepolcri, ossia tutti quelli presenti nella zona e che in ogni 
caso conservavano in posto delle strutture. A completamento, la ri
cerca riguarderà pure alcuni cumuli di pietrame ammantati di vege
tazione steppica (ne sono stati finora individuati quattro) che fanno 
pensare ad altrettanti tumuli, anche se mostrano nel mezzo i segni 
evidenti dell'avvenuta devastazione. 

I cinque monumenti esplorati, quindi, rappresentano una 
tomba a galleria e quattro sepolcri dolmenici a tumulo; sono tutti in 
discreto stato di conservazione, anche se dal deposito per la mag
gior parte rimaneggiato e dalle strutture ora complete, ora parziali. 
Ciononostante, è stato possibile raccogliere elementi utili e nel com
plesso sufficienti per una loro comprensibile lettura sia architetto
nica che storico-culturale. 

In questa sede, essendo la ricerca ancora in corso e non dispo
nendo, quindi, di tutti i dati tra cui quelli di laboratorio, posso solo 
illustrare le caratteristiche architettoniche dei monumenti con riferi
mento a qualche elemento culturale per il loro inquadramento sto
rico. Naturalmente maggiori dettagli e puntualizzazioni saranno 
dati nella prossima relazione di scavo. 

In breve, la tomba a galleria (tav. XLIII,l-2) che prima dell'in
dagine sembrava la più devastata e saccheggiata, si è invece rive
lata abbastanza leggibile sia nelle sue strutture parziali ancora in 

polcreto di tipo dolmenico di Murgia Giovinazzi (Scavi 1980), in Atti del 3° Convegno 
sulla Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia, San Severo (FG), 1984, pp. 149-229 e 
tavv. relative; Io., Sui sepolcri di tipo dolmenico di Murgia Giovinazzi nel comprensorio 
di Masseria del Porto, in Lingua e Storia in Puglia, voi. 15, 1982, pp. 83-118; Io., Risul
tati e prospettive di ricerca sui sepolcri a tumulo di Masseria del Porto a sud di Gioia del 
Colle, in Miscellanea di Studi Pugliesi, voi. I, 1984, pp. 21-28; R. STRICCOLI, C. IvoNE, D. 
CoPPOLA, Ricerche paletnologiche a Masseria del Porto. Lo scavo stratigrafico de La Ca
stelluccia (1981), in Lingua e Storia in Puglia, voi. 21, 1983, pp. 381-444; R. Striccoli, 
Masseria del Porto. Scavi nel sepolcreto di tipo dolmenico di Murgia San Bene
detto (1983), in Gioia. Una città nella Storia e Civiltà della Puglia, voi. I, 1986, pp. 6-106; 
Io., Note sui sepolcri a tumulo di Murgia San Benedetto (Scavi 1983), in Atti del 5° 
Convegno sulla Preistoria, Protostoria e Storia della Daunia, San Severo (FG), 1987. 
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posto, sia nella sua utile quanto assai incompleta documentazione 
culturale. 

Essa consta di una cella a nord e di un corridoio a sud, sepa
rati da una lastra-tramezzo quasi centrale. Il lato est è l'unico ad 
avere in posto tutti gli ortostati che lo compongono. Sono comples
sivamente sei e dalle dimensioni non omogenee: ve n'è uno centrale 
abbastanza lungo (m 2,85) preceduto e seguito da altri più brevi e 
più stretti integrati in alto nel corridoio da lastre piatte a guisa di 
muretto a secco. Il lato ovest ha l'unico lastrone del corridoio spo
stato in avanti in posizione obliqua dalla forza della retrostante 
massa tumulare e nella cella un secondo lastrone che era anch'esso 
ripiegato in avanti su di un altro, che a sua volta poggia sul già ri
cordato lungo ortostato del lato est. 

L'unica operazione compiuta sia per consentire più facilmente 
la disamina del deposito sottostante, sia perché era troppo evidente 
la sua posizone originaria, è stata quella di rimetterlo in opera assi
curandolo al lastrone opposto mediante due assi di legno. 

È probabile che anche il lastrone del corridoio, data la sua esi
gua altezza, fosse integrato in alto, in analogia con l'opposto lato 
est, da altre lastre piatte sovrapposte. Delle molte lastre presenti sul 
tumulo in chiara giacitura secondaria forse alcune sovrastavano 
detto lastrone lungo e stretto. 

Il lato nord non conserva in posto il suo ortostato. Probabil
mente era il primo lastrone ripiegato sul lato est e ancora in tale 
posizione. Lo si evince dalle dimensioni che sembrano compatibili 
con lo spazio di fondo. Tuttavia non è escluso che questo facesse 
parte del lastrone di copertura, di cui un troncone giace ancora in 
posto sul lato est. 

Un ultimo lastrone dalle dimensioni più ridotte dei due appena 
citati trovasi quasi di piatto al centro del corridoio e sembra an
ch'esso parte di uno dei lastroni della copertura a piattabanda della 
galleria, compreso quello quasi in bilico sul richiamato lastrone est. 

Il lato sud, infine, non ha ortostati, ma mostra una soglia a 
gradino ricavata nella roccia riadattata allo scopo con blocchi me-
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dialitici dalla superficie piatta e alquanto erosa e lisciata dall'uso. 
Sono presenti in posto i blocchi mediolitici tumulari di occlusione 
dopo il definitivo utilizzo. Evidentemente è stata riaperta, riutiliz
zata e saccheggiata senza aver mai fatto uso della soglia di accesso. 

Lo scavo ha evidenziato la presenza in punti diversi della galle
ria di almeno tre deposizioni ridotte in pochi resti anatomicamente 
sconnessi e in stato di estrema frammentarietà: due nel corridoio e 
una nella cella; la prima giaceva nell'estremo settore sud a ridosso 
della soglia, la seconda nel settore nord presso il lastrone-tramezzo, 
e la terza, appena al di là del tramezzo, nella cella. Tutte e tre 
erano corredate da vasellame frammentario buccheroide e d'impa
sto buccheroide ascrivibile per la maggior parte alla facies culturale 
subappenninica del Bronzo recente (XIII-XII sec. a.C.), avvalorata 
anche dalla presenza di un ago con cruna che trova confronti nei 
coevi contesti enei dello Scoglio del Tonno di Taranto 3

• Non sono 
tuttavia mancati senza alcuna sostanziale distinzione stratigrafica 
frammenti di ceramica acroma in argilla molto depurata che si ac
compagna sovente alla ceramica ornata geometrica peuceta, data
bile tra il VI e IV sec. a.C. La loro presenza attesta un uso generico 
del sepolcro in epoca classica. Un altro dato significativo emerso 
dallo scavo è che probabilmente la galleria aveva una pavimenta
zione lastricata, di cui è stata notata anche traccia in posto nel cor
ridoio presso il lastrone-tramezzo. 

Ciò che pure distingue questo sepolcro dagli altri quattro esa
minati e da tutti gli altri presenti nel territorio di Masseria del 
Porto è il tumulo che non è a pianta circolare, bensì ellittica, ossia 
è un long-barrow che misura m 13 x 10. Esso, insieme alla tomba a 
galleria che ingloba, trova riscontri nelle gallerie dolmeniche della 

3 Cfr. F. BIANCOFIORE, La ceramica micenea dello Scoglio del Tonno e la civiltà del 
Bronzo tardo nell'Italia meridionale, in Rivista /st. Naz. d'Archeologia e St. dell'Arte, 
n.s., A. VIII, 1958, p. 29 ss. e fig. 46; Io., L'età del Bronzo nella Puglia centro-settentrio· 
nale, in La Puglia dal Paleolitico al Tardoromano, Milano, 1979, p. 163 e fig. 349:e. 
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Puglia centrale (Bisceglie\ TraniS, Giovinazzo 6
, Fasano-Ostuni\ ecc.), 

nonché nelle altre regioni italiane 8 ed europee 9• 

Invece i quattro sepolcri esaminati hanno tutti un tumulo cir
colare di diversa grandezza. Questo in tutti e quattro altro non è 
che un breve rialzo di pietrame ammassato alla rinfusa e contornato 
da blocchi mediolitici presenti in quasi tutti i settori. È impiantato 
sul piano di campagna. Le dimensioni di tre tumuli sono piuttosto 
omogenee, si aggirano cioè sostanzialmente tra m 7 e m 8,50, mentre 
il quarto che è pure meglio conservato, ha un diametro di m 14 e 
rappresenta l'esemplare più grande di tutto il territorio. 

Le ciste che inglobano nel mezzo, sono tutte a pianta rettango
lare, in due casi sono complete nelle strutture, negli altri due man
cano di alcuni ortostati perimetrali. Sono tutte impiantate sul fondo 
roccioso che in un caso è stato scavato di ca. cm 60 per conferire 
maggiore saldezza e stabilità ai megalitici ortostati. Due conservano 
parzialmente o per intero il pavimento lastricato. 

Lo scavo nella cista del primo sepolcro ha evidenziato resti di 
una deposizione di epoca classica (VI/V-IV sec. a.C.), come attestano 
alcuni frammenti in situ di ceramica italiota a vernice nera e acroma 
in argilla molto depurata che si accompagna ai contesti geometrici 
peuceti. Reperti di vasellame buccheroide e d'impasto buccheroide, 

• Cfr. M. GERVASIO, l dolmen e la civiltà del Bronzo nelle Puglie, Bari, 1913, figg. I, 
18, 23, 24. 

5 Cfr. F. BIANCOFIORE, l sepolcri a tumulo nelle origini della civiltà iapigia, in Auf 
stieg und Niedergang der Romischen Welt, vol. I, Berlin, 1973, figg. la, 2a. 

6 Cfr. G. F. Lo Porto, Il «Dolmen a galleria» di Giovinazzo, in Bull. Pale t n. !tal., vol. 

76, 1967, figg. 5-8, 10, 13, 14. 
7 Cfr. M. GERVASIO, I dolmen e la civiltà cit., fig. 26. 
s Cfr. G. LILUU, La civiltà dei Sardi, 1960, p. 87 e fig. 17,2; ID., l Nuraghi, 1961, pp. 

22,42 ss.; S.M. PuGUSI, Civiltà appenninica e sepolcri di tipo dolmenico a Pian Sultano, su 
"Riv. di Antropologia", vol. XLI, 1954, fig. l e tav. l 

9 Cfr. G. E. DANIEL. The Megalith Builder of Western Europe, 1958; ID., The Prehi
storic Chamber Tombs of England and Wales, 1950; ID., The Prehistoric Chamber Tombs 
of France, 1960; G.u. V. LEISNER, Die Megalithgriiber der lberischen Halbinsel, 1943, tavv. 
35-57; J. GmLLAINE, La nécropole mégalithique de la Clape, Carcassonne, 1972, figg. 3-5, 
9, 12-14. 
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oltre che nella cista, sono stati recuperati sul tumulo a ridosso del 
lastrone del lato sud della cista. Questi ultimi, piuttosto numerosi e 
appartenenti a più recipienti non definibili, erano in giacitura secon
daria. Evidentemente la cista in epoca classica è stata svuotata per 
fare posto ad una seconda deposizione, non senza tuttavia lasciare 
traccia di questa avvenuta operazione. 

La stessa situazione è stata riscontrata in altri sepolcri, dove in 
un caso sono state trovate anche le ossa della precedente deposizione 
disseminate sul tumulo in prossimità della cista. Il quarto sepolcro 
(tav. XLIV,l-2), invece, conservava le prove della riutilizzazione so
prattutto nella cista dove la deposizione rinvenuta sul fondo lastricato 
era corredata sia da reperti ceramici acromi in argilla depurata, che 
da frammenti di vasellame buccheroide, i quali per impasto e tecnica 
di esecuzione sono riferibili per la loro genericità a contesti culturali 
subappenninici del Bronzo Tardo (XIIIIXII-XIIIXI sec. a.C.). Anche i 
reperti d'impasto degli altri analoghi sepolcri presentano le stesse 
caratteristiche, per cui vanno ascritti alla stessa facies culturale. 

Detti sepolcri, a differenza della tomba a galleria inglobata nel 
long-barrow, sono ascrivibili al secondo tipo dei sepolcri dolmenici 
conosciuti in Puglia 10 e mostrano strette affinità con molti altri se
polcri esaminati negli anni scorsi a Murgia Giovinazzi 11

, a Murgia 
San Francesco 12 e a Murgia San Benedetto 13 e, per rimanere nel ter
ritorio pugliese, con quelli del Salento 14 e dell'entroterra murgico 
barese 15

• 

In conclusione, il piccolo sepolcreto sopra descritto rappresenta 
un ulteriore contributo alla conoscenza del fenomeno dolmenico che 

1° F. BIANCOFIORE, I sepolcri a tum14o cit., p. 503 ss. 
11 Cfr. R. STRICCOU, Masseria del Porto. Il sepolcreto cit., figg. 6, 9, 11, 12, 23, 24. 
12 Cfr. R. STRICCOU, La necropoli di tipo dolmenico cit., figg. 15, 16. 
13 Cfr. R. STRICCOU, Masseria del Porto. Scavi nel sepolcreto cit., figg. 2, 3, 9-28. 
14 Cfr. C. DRAGO, Specchie di Puglia, in Bull. Paletn. /tal., n.s. IX, vol. 64, 1954-55, 

figg. 8, 17-19. 
15 Cfr. F. BIANCOFIORE, Struttura e materiali dei sepolcri a tumulo nell'Apulia prero

mana, in Altamura, Boll.Arch.Bibl.Mus.Civ., n. 8, 1966, tavv. XXXVIII, XXIX:b. 
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durante l'età del Bronzo e fino ad epoca classica ha interessato e in 
diversa maniera il territorio sud-orientale della nostra penisola. I suoi 
monumenti megalitici, allo stato della ricerca, attestano due momenti 
di utilizzazione: durante il Bronzo Recente-Finale (XIII/XII-XII/XI 
sec. a.C.) ad opera di gente a cultura subappenninica e in età classica 
(tra il VI e il IV sec. a.C.) da parte di gente a cultura peuceta. Tutta
via sono stati notati nella tomba a galleria degli elementi culturali e 
alcuni particolari dello scavo che farebbero pensare ad un utilizzo del 
sepolcro ancora antecedente, ossia durante il Bronzo Antico, da parte 
di gente in possesso della cultura protoappenninica. Ovviamente si 
tratta di una ipotesi che nel prosieguo della ricerca va meglio conside
rata e vagliata alla luce di tutti i dati disponibili, compresi quelli che 
possono venir fuori eventualmente anche da una seconda tomba a gal
leria e da un dolmen, individuati in località Masseria San Benedetto, 
nell'estremo lembo sud-orientale di Masseria del Porto e che stanno 
per essere indagati a completamento di questa campagna di scavi. 
Naturalmente maggiori ragguagli e puntualizzazioni al riguardo sa
ranno esposti sia nella predetta relazione di scavo che in quella rela
tiva ai due monumenti appena richiamati. 

RonoLFo STRiccou 

CANOSA. CAMPAGNA DI SCAVO 1985 

In seguito alla piena che nella primavera del 1985 interessò il 
corso dell'Ofanto provocando il cedimento del ponte moderno a 
monte di Canosa sulla statale 98, furono programmati dal Provvedi
torato alle Opere Pubbliche di Bari lavori di ricostruzione e di si
stemazione e difesa d eli' alveo del fiume in prossimità del ponte ro
mano. L'operazione che non era stata concordata con la Soprinten
denza Archeologica della Puglia, fu bloccata quando stava per inte
ressare le strutture antiche. 
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La necessità di procedere celermente ad una composizione pa
cifica della vicenda in vista anche della stagione delle piogge - si 
era infatti nel mese di settembre - portò nel giro di pochi giorni 
alla definizione di un programma di indagine che ha permesso di 
documentare l'unico caso di archeologia fluviale in Puglia. 

L'intervento è stato condotto dalla Soprintendenza Archeolo
gica della Puglia con la direzione di Nino Lavermicocca e dalla se
zione archeologica del Dipartimento di Scienze dell'Antichità del
l'Università degli Studi di Bari che ha operato con gli archeologi di 
una cooperativa, la Cast, grazie al finanziamento della Ditta Di Co
rato, appaltatrice dei lavori. E a questo proposito va segnalata la 
collaborazione tra le istituzioni quali l'Università e la Soprinten
denza e un privato che ha sponsorizzato, per la prima volta in Pu
glia, un lavoro di ricerca e un'opera di salvaguardia. 

Oltre alla documentazione e all'acquisizione del maggior nu
mero di dati relativi ai processi costruttivi e alla cronologia dell'im
pianto, si è infatti ottenuto un primo risultato in termini di tutela e 
salvataggio del manufatto antico evitando che le strutture di fonda
zione scomparissero per sempre nella colata di calcestruzzo previsto 
dal progetto. 

Non sappiamo molto del ponte romano di Canosa posto a due 
chilometri dalla città moderna, sul tracciato della Traiana (tav. 
XLV,1). 

È costituito da quattro grosse pile in grandi blocchi squadrati 
di opera isodoma, munite di speroni triangolari e pigne piramidali 
sia a monte che a valle, che si prolungano al di fuori dei piani ver
ticali tangenti il ponte, in modo da frangere la corrente del fiume. 
La prima e la terza pila a partire da levante risultano di dimensioni 
inferiori alle altre. Sulle pile si svolgono le cinque arcate, arretrate 
rispetto all'appiombo delle stesse, che sono di luci differenti: a par
tire da est, mt. 6,5, 13, 12,10, 12,10, 13. Le prime due, rispettiva
mente sulla spalla est ed ovest sono ad arco ribassato impostato più 
in basso delle altre, e conferiscono alla platea del ponte (percorso 
superiore) una doppia pendenza. 
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La larghezza della platea, calcolata da ciglio a ciglio, risulta 
molto stretta, circa mt. 4,50. Se si considera lo spessore dei para
petti, di mt. 0,50 e degli scostacarri addossati, la larghezza della 
carreggiata si restringe a circa m t. 3. I muri d'ala posti come prote
zione laterale delle testate di sponda sono di differente altezza: ad 
est superano i 2 metri, mentre ad ovest raggiungono i 3 metri. 

La robustezza del ponte è confermata dal sistema di fonda
zione che ha permesso al manufatto di pervenire fino a noi. Esso 
consta di una platea costituita da un sistema di pali, forse di quer
cia, disposti orizzontalmente, irrigiditi da un' orditura di pali verti
cali che presumibilmente raggiungono le argille sterili, e di paletti 
(quarti di tronco) sempre disposti verticalmente in posizione me
diana tra i pali principali. La struttura lignea è ricoperta da calce
struzzo, fatto di malta e grossi inerti di fiume, resistentissimo (tav. 
XLV,2). 

Nella parte superiore la platea è lastricata con grossi basoli di 
pietra calcarea di notevole spessore, a sezione trapezia, che nei 
punti più sollecitati dalla corrente, lungo la linea est-ovest in cui si 
registra un netto cambio di pendenza, risultano agganciati da 
grappe metalliche (piombo fuso e colato negli alloggiamenti della 
pietra). 

La disposizione delle pietre del basolato ha un andamento 
molto regolare, e in alcuni settori è possibile individuare il metodo 
costruttivo dell'allineamento dei basoli. 

Nella prima zona ad ovest (settore nord-ovest), questi risultano 
sistemati a raggiera, ottenuta con filari di pietre leggermente rastre
mate in senso parallelo alla corrente, dal bordo della passerella in 
cemento costruita durante la seconda guerra mondiale per il pas
saggio dei cingolati, fino al profilo a valle della platea stessa. Tale 
orditura longitudinale è presente dalla spalla ovest fino all'altezza 
della prima arcata. 

Nella seconda arcata l'andamento dei basoli ha in una prima 
fascia un'orditura a filari verticali, paralleli ai primi, e si completa 
con una campitura ordinata orizzontalmente, che continua per tutta 
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la larghezza della platea fino alla sponda est. In quest'area com
presa a ridosso del muro d'ala di levante, si è rilevato un chiaro in
tervento di restauro, dove i nuovi basoli risultano agganciati tra 
loro con grappe metalliche. Un terrapieno realizzato con calce
struzzo e tavole inchiodate serve da contenimento del bordo infe
riore di questa zona verso l'alveo naturale del fiume. 

A ridosso della spalla sud-est la platea presenta un'area realiz
zata in tufo, chiaramente un restauro, che, per la friabilità del ma
teriale, ha perduto l' orditura originaria. Sotto la prima arcata ad 
est, invece, l'andamento a raggiera nella trama del basolato si ac
centua, per rendere più agevole il deflusso delle acque. I basoli con
tinuano sotto gli speroni, all'attacco delle pile sulla platea, segno 
che queste furono costruite al di sopra della platea stessa in un mo
mento successivo. 

Il ponte di Canosa ha subito nel tempo numerosi interventi di 
manutenzione e di restauro come si rileva dai documenti dell'Archi
vio di Stato di Foggia, della Biblioteca Nazionale e del Museo di 
San Martino di Napoli, dell'Archivio Storico del Comune di Canosa 
e dell'Archivio di Stato di Bari, il cui spoglio è appena iniziato. 

Dell'impianto originario restano oggi i pilastri, le spalle e la 
platea di fondazione. L'elevato infatti conserva di antico soltanto il 
profilo, essendo stato profondamente rimaneggiato nel corso dei se
coli e praticamente ricostruito. Il monumento fu restaurato nel Me
dioevo, nel periodo dell'amministrazione del Regno di Napoli e suc
cessivamente, fino all'immediato dopoguerra, quando fu sostituito 
nella sua funzione dal ponte moderno. 

Progetti di salvaguardia delle strutture del ponte sono però do
cumentate a partire dalla seconda metà del Settecento, segno del ri
lievo dato al monumento dai Borboni. Nel 1759 infatti rivolse la sua 
attenzione alla struttura antica Luigi V an vitelli, primo ingegnere di 
corte di Sua Maestà, che in quegli anni era impegnato nel progetto 
di bonifica delle Saline di Barletta (R. Poso, Gli autografi vanvitel
liani sulla bonifica delle Saline di Barletta, in Studi di Storia Pu
gliese in onore di G. Chiarelli, IV, Galatina 1976, pagg. 25-138). 
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Il V anvitelli propose infatti di sperimentare un sistema di pa
lizzate che aveva già dato buoni risultati in Lombardia dove era 
stato impiegato a difesa degli argini del Po, al fine di contenere a 
monte le correnti dell'Ofanto e di impedire quindi che queste dan
neggiassero il ponte. 

Un intervento sulla platea di fondazione risulta invece da un 
documento del 1756 (Archivio di Stato di Foggia, fase. 744, cart. 
18.209, f. 375) che parla di restauro di alcune parti della platea 
danneggiata dalle correnti del fiume. 

L'Ofanto quindi ha posto sempre gravi problemi di conteni
mento delle correnti specie nel periodo invernale, determinando un 
interesse per il ponte che lo scavalca a Canosa, a causa dell'impor
tanza che questo riveste nei collegamenti viari delle varie provincie 
soprattutto in relazione con la transumanza controllata dalla Do
gana delle Pecore di Foggia. 

Lavori di «manutenzione ordinaria» sono documentati ancora 
intorno alla metà dell'Ottocento (Archivio Storico del Comune di 
Canosa}, quando vengono eseguiti lavori da maestri artigiani e vengono 
precisati la quantità e il tipo di materiali impiegati (legno, pietra, 
calcestruzzi). 

Forse l'ultimo grande progetto di intervento sul ponte si data ai 
primi di questo secolo. Il progetto prevedeva di allargare sensibilmente la 
carreggiata e di addolcire la ripida pendenza che impedisce la visibilità 
da una parte all'altra del ponte. Di fatto quindi sarebbe stato eliminato 
l'attuale elevato del ponte, che anche se frutto di restauri successivi, 
conserva sempre il profilo antico. 

Il progetto di sistemazione affidato all'ingegner Gaetano Valente 
dell'Ufficio Tecnico Proviciale di Bari incontrò subito numerose opposi
zioni, dal momento che si andava ad alterare in maniera massiccia un 
monumento di grande importanza. Una denuncia anonima portò a 
Canosa per un sopralluogo Quintino Quagliati, soprintendente ai Musei 
e Scavi di Puglia, ma senza alcun risultato. Fu decisa quindi una nuova 
ispezione, affidata questa volta al Direttore degli Scavi del Foro Romano, 
Giacomo Boni. 
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L'ispezione del Boni, il l maggio del 1910, bloccò definitiva
mente ogni idea di risistemazione del ponte, dal monumento che l'in
viato del Ministero della Pubblica Istruzione si espresse con forza 
contro ogni opera che alterasse il monumento antico, consigliando 
piuttosto la costruzione di un nuovo ponte più idoneo alle nuove esi
genze del traffico. 

Del ponte di Canosa quindi conosciamo la storia recente legata 
al problema del restauro, nulla sappiamo invece della cronologia del 
manufatto e delle tecniche di esecuzione. 

Il rilievo della platea che è stato possibile realizzare in occasione 
dei recenti lavori per la temporanea esposizione delle strutture som
merse, potrà forse darci alcune indicazioni sulla tipologia della tec
nica costruttiva, così come l'esame dendrocronologico dei pali e delle 
malte del sistema di fondazione potrebbero fornirci dati utili sul pe
riodo di costruzione dell'impianto. 

La ricerca è avviata, speriamo che sortisca risultati utili per la co
noscenza di un settore dell'ingegneria civile romana non ancora pro
fondamente indagato. 

RAFFAElLA CASSANO 

ORDONA· RAPPORT D'ACTIVITÉS POUR L'ANNÉE 1985 

La campagne de fouille de l'année 1985 visait essentiellement 
deux objectifs: terminer, si possible, l'étude entamée les années précé
dentes de la topographie et de la stratigraphie du secteur périphéri
que orientai situé entre le forum et l'amphithéatre (voir notre artide 
dans Taras 1985) et, en second lieu, étendre les recherches topogra
phiques au nord du forum et en direction de la porte nord-est, où 
l'on peut présumer l'arrivée de l'aqueduc romain. 

Pour atteindre ces objectifs, dix tranchées et sondages furent ef
fectués. 
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Sondage 85,1. Ce sondage est situé à l'extrémité Est du com
plexe du forum, à l'extérieur cles boutiques mais à l'intérieur d'une 
structure faite de murs appareillés en réticulé; quoiqu'adossé au 
forum, ce batiment a dù faire partie du meme programme architectu
ral: la technique constructive de cette annexe est pratiquement iden
tique et son niveau co"incide avec celui du forum. Ce n'est que par la 
suite que toute la structure fut remblayée; les nombreux fragments 
de céramique, surtout de terre sigillée, ainsi que les monnaies indi
quent que ce comblement fut effectué peu après la construction de 
l' édifice, dans le courant de la première moitié du ne siècle a p. J. C. 
Au Bas-Empire, toutes ces structures furent nivelées lors de l'aména
gement d'un chemin fait d'un cailloutis bien tassé et qui menait pro
bablement vers une peti te chapelle sise dans l' angle du forum. Le sol 
de ce sondage fut atteint, dans les angles nord et sud, à 4,72m sous le 
niveau du chemin susmentionné. Le fond nous a révélé, dans l'angle 
nord, le fossé primitif taillé dans la roche, ainsi que son mur de soutè
nement en maçonnerie sèche; ces éléments furent déjà recoupés en 
1982 (tr. 82.1) et 1983 (tr. 83.1). Nous y avons constaté également 
quelques blocs de maçonnerie constituant la limite Est du vaste com
plexe cles magasins souterrains du forum. 

Sondage 85.2. Jouxtant au nord le sondage 85.1, cette tranchée 
nous livra cles informations très précieuses sur la topographie et la 
stratigraphie de cette zone. Sous les fondations cles maisons médiéva
les implantées dans une couche stérile recouvrant toutes les structures 
antérieures furent recoupés les restes de la ruelle mentionnée ci-des
sus étalés sur cles murs d'époque romaine, faisant partie du vaste édi
fice découvert dès 1982, avec ses structures en réticulé, ses sols mosa"i
qués et sa citerne cimentée (v. rapports 1982, 1984). Sous ces structu
res fut localisé l'angle nord-ouest de la vaste esplanade à exèdre occu
pant la plus grande partie de ce secteur; les mesures exactes de cette 
piace ont pu enfin etre précisées: rectangle de 58,36 x 28,57 m (mesu
res internes) correspondant au rapport 1:2. L'aménagement de cette 
piace nécessita le nivellement de tous les vestiges antérieurs, entre au
tres ceux appartement à ce que nous avons appelé le «forum» primi-
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tif d'Ordona: il s'agit de deux murs parallèles, longeant les boutiques 
de ce «forum» et rejoignant l'amphithéatre (v. tranchée 83.1). Au ni
veau de la roche et taillée dans celle-ci fut découverte une tombe a 
grotticella (85 OR 44), partiellement saccagée et ne contenant plus 
que quelques bribes du squelette et deux pièces de céramique. 

Sondage 85.3. Ce sondage de 4 X 10m est situé dans l'enceinte 
urbaine, le long de la tranchée 78.5; il s'agissait de vérifier ici le tracé 
du mur de contrescarpe primitif et de contròler l'existence d'une 
montée vers le chemin de ronde de l' enceinte. Quoique, en cet endroit, 
l' enceinte ai t été fortement perturbée par l es structures plus récentes, 
nous avons pu constater l'existence d'une pente aménagée en une 
phase secondaire, mais antérieure au rempart maçonné d'époque ré
publicaine. 

Sondage 85.4. Petit sondage effectué entre les tr. 78.5 et 84.6 
ayant permis de préciser les rapports entre le mur de contrescarpe et 
l'angle sud-est du «forum» primitif; l'implantation d'une citerne tar
do-romaine a malheureusement perturbé ce secteur. 

Sondage 85.5-6. Ces deux sondages, complétant vers l'est la tran
chée 85.2, se situent à l'intérieur de la structure romaine déjà signa
lée; elles ne firent que confirmer l'existence des murs recoupés tr. 
83.1; un troisième mur appartenant au meme complexe fut recoupé 
dans l'angle sud-est de la tranchée 85.6. 

Sondage 85. 7: voir infra. 
Sondage 85.8. Malgré les dimensions extremement réduites de ce 

sondage effectué dans l'exèdre meme de l'esplanade, les information 
fournies sont des plus intéressantes. Sous les déblais destinés à l'amé
nagement de l'exèdre et de la place, fut découvert, encore bien con
servé, le pilastre formant l'amorce de la façade des boutiques formant 
le flanc nord du «forum» primitif; la technique de construction, fai te 
de fragments de tuiles reliés au mortier, est identique à celle des 
murs déjà constatés auparavant, tr. 84.2. 

Plus intéressant est le fait qu'à l'intérieur de la première bouti
que fut aménagée une citerne très bien faite, profonde de plus de 
trois mètres et dont la margelle avait été construite avec de grandes 
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dalles de calcaire; son contenu nous livra cles témoins intéressants 
quant à la fonction de tout ce complexe: une série d'amphores, dont 
deux pratiquement intactes, prouvent l'importance du commerce ré
gional durant le ne s. av. notre ère (Inv. 85 OR 104 et 106). 

Avec les sondages 85.7 et 85.9-10 fut reprise, après six années 
d'intervalle, l'étude topographique générale de l'Herdonia romaine. 

Tranchée 85. 7. Cette tranchée fut tracée dans le secteur de la 
porte nord-est, à quelques dizaines de mètres au-delà de l'amphithéa
tre, dane extra muros. Le but en était une meilleure connaissance 
d'un secteur sis aux portes mèmes de la ville romaine le long d'une 
grande vaie et traditionnellement constitué d'une zone cimétériale. 
Constatons dès l'abord qu'au lieu de tombes romaines, inexistantes 
dans le secteur, nous avons recoupé une série de structures plus ou 
moins rangées le long de la route. Une situation identique avait déjà 
été constatée aux environs de la porte nord-ouest (v. Ordona I, p. 18). 
Tout le secteur fut passablement bouleversé lors du colmatage du 
fossé jouxtant l' enceinte urbaine et par la sui te par l' aménagement 
du village médiéval et de sa nécropole. La Via Traiana et les routes 
antérieures furent recoupées sur toute leur largeur. A l'extrémité sud 
de la tranchée nous avons eu la chance de répérer une série de trois 
massifs de maçonnerie de 1,20 x 1,35m qui pourraient ètre les vestiges 
cles piles de l'aqueduc romain, répéré jadis au sud-est de la ville (v. 
Ordona I, p. 19). Mais les strates inférieures de cette tranchée nous 
réservèrent la plus grosse surprise: au niveau de la roche nous décou
vrimes les vestiges d'une carrière antique, notamment les entailles ré
gulières pratiquées pour façonner les dalles de couverture cles tombes 
dauniennes. Et à l'extrémité méridionale de la tranchée, sous les mas
sifs maçonnés mentionnés ci-dessus, fut découvert un très intéressant 
complexe funéraire, constitué d'un dromos menant vers deux tombes 
à grotticella, la première dans l'axe de l'escalier d'accès, la seconde 
aménagée dans la parai latérale de ce dernier. Les deux entrées 
étaient soigneusement bouchées par des murets en briques d'argile. 
L' ensemble a vai t été sérieusement ébranlé lors de l'implantation d es 
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structures romaines dont la fondation a dù toucher la voùte de la 
chambre axiale avec, comme résultat, un écroulement partiel de la 
voùte et l'écrasement de la presque totalité du mobilier funéraire (tav. 
XLVI,l). Quelques ossements du squelette étaient éparpillés au cen
tre, accompagnés d'une amphore disposée dans l'angle du couloir; sur 
la gauche un mur en briques crues recouvert d'un enduit cimenté 
peint en rouge indique probablement l'existence d'une ancienne ca
vité rebouchée. A droite, sur une banquette haute de 30 cm étaient 
disposés les restes du mobilier funéraire: parmi les 33 objets et frag
ments inventoriés relevons la belle série de statuettes de terre cuite de 
type hellénistique représentant cles personnages féminins, une lampe 
à vernis noir, cles vases miniature dont quelques lacrymatoires, cles 
plats et coupes à engobe noiràtre ou en céramique commune et quel
ques fragments de fibules en bronze; signalons encore la trouvaille, 
très rare, d'une pièce de monnaie en bronze (85 OR 68): il s'agit pro
bablement d'une monnaie de la ville d' Arpi avec, de face, une tète de 
Zeus, et au revers, un sanglier. Quoique la chambre latérale fut in
tacte, son entrée fut dérangée par le dépòt secondaire d'une tombe 
d'enfant avec son mobilier funéraire (tav. XLV1,2); cette seconde dé
position a probablement réutilisé certaines pièces du mobilier de la 
tombe primaire; la céramique recueillie est en effet très ressemblante: 
mèmes assiettes en céramique commune, mèmes vases fusiformes, 
mèmes lampes à vernis noir; notons cependant deux cruches en terre 
bianche, une série de quatre vases miniature en terre claire et un ma
gnifique askos orné d'un décor peint dans le style de la céramique de 
Canosa; aucune statuette de terre cuite ne fut découverte dans cette 
tombe. Ce complexe funéraire, parfaitement homogène, peut ètre 
situé dans la seconde moitié du Ille siècle. Ceci semble impliquer 
que, mème après l'implantation de la ville romaine, les habitants 
d'Ordona conservèrent, pendant un certain temps encore, leurs coutu
mes funéraires ancestrales et ce jusqu'à leur déportation par Hanni
bal en 210. 

Tranchées 85.9-10. Ces deux tranchées, qui ne sont en fait que 
cles sondages constituant l'amorce du dégagement d'un complexe plus 
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vaste, faisaient partie de l'aménagement du secteur nord du forum de 
l'époque de Trajan; il s'agit d'une structure à plan carré de 25x25m, 
pourvue d'une annexe de lO x llm. sur laquelle est greffé un minus
cole réduit carré de 2 x 2m. 

Pendant cette campagne Mlle Scheltens a analysé en détail le 
temple A du forum qui s'avère de plus en plus etre un bàtiment qui a 
joué un role important dans la ville chrétienne du IV-VIe siècle; se
rait-ce l'église épiscopale? 

J OSEPH MERTENS 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN CALABRIA NEL 1985 

L'attività della Soprintendenza Archeologica della Calabria nel 
corso dell'anno 1985 ha preso l'avvio, all'inizio dell'anno, con l'ope
razione denominata « check-up » dei Bronzi di Riace, coordinata da 
una Commissione di nomina ministeriale, presieduta da Umberto 
Baldini, Direttore dell'Istituto Centrale del Restauro. Nata all'indo
mani del progettato «viaggio» oltreoceano delle famose statue, la 
commissione per il « check-up » si proponeva di eseguire una serie 
di indagini, chimiche e fisiche, atte a rivelare lo stato attuale di sa
lute dei due Guerrieri e, di conseguenza, le possibilità per gli stessi 
di essere eventualmente rimossi dai loro piedistalli antisismici nel 
Museo Nazionale di Reggio Calabria (tav. XLVII,1). 

Le indagini, che si sono mosse contemporaneamente nel settore 
chimico (coordinate dal dott. M. Marabelli dell'ICR) e fisico (affi
date ai dott. G. Accardo e M. Micheli dello stesso Istituto) hanno 
compreso indagini con ultrasuoni, le cosiddette « Eddy currents » 
(correnti parassite), analisi della variazione del potenziale delle pa
tine, indagini al microscopio metallografico e a scansione, nonché 
indagini radiologiche (raggi X e gammagrafie). I risultati delle inda
gini, vagliate dall'équipe dell'Istituto del Restauro e dagli speciali
sti dell'Università di Firenze e dell'Istituto Donegani di Novara, fa
centi parte tutti delle citata Commissione, sono nel complesso « ras
sicuranti» circa la salute attuale delle due famose statue, ma sugge
riscono, per prudenza, lo « svuotamento » delle statue dalla terra di 
fusione ancora rimasta all'interno, presenza indagata con il vi
deoendoscopio con estrema chiarezza. La Soprintendenza ha parte
cipato alle indagini del «progetto Riace» molto attivamente, grazie 



ai tecnici del laboratorio di Restauro del Museo Nazionale di Reg
gio Calabria, sotto la guida del funzionario responsabile della se
zione, dott. Roberto Spadea. 

Al termine di questa prima fase di indagini, la Sezione Archeo
logica Sottomarina e la sala dei Bronzi sono state riaperte al pub
blico completamente ristrutturate nel rivestimento pavimentale in 
parquet di legno pregiato, tessuto a tolda di nave, su un progetto 
dell'arch. Mario Semino, Soprintendente ai Beni Ambientali e Ar
chitettonici della Liguria. Accanto alla nuova pavimentazione è 
stato inaugurato e collaudato anche il più grande apparato di clima
tizzazione esistente in campo nazionale (e forse europeo), allo scopo 
di mantenere i valori della temperatura e dell'umidità relativa nei 
parametri indicati dall'Istituto Centrale del Restauro, compatibil
mente con le condizioni climatiche esterne. 

Nel territorio di Reggio Calabria, ricorderemo gli interventi 
operati dalla Soprintendenza calabrese ad Oppido Mamertina, Con
dofuri Marina, Bova Marina, Locri, Casignana, Roccella Ionica, Mo
nasterace, Caulonia, e, sul Tirreno, a Rosarno e Gioia Tauro. 

Gli interventi in contrada Mella di Oppido Mamertina risal
gono allo scorso anno, quando il controllo del progetto di viabilità 
tra Oppido e Oppido Vecchia condusse alla scoperta di questa 
nuova zona archeologica, già segnalata da studiosi locali in passato, 
ma mai indagata sistematicamente. Posta sul settore più avanzato 
di un terrazzo boscoso in posizione dominante la piana di Gioia 
Tauro, l'area di Mella si è rivelata subito di notevole importanza 
strategica. Una serie di prospezioni, eseguite dalla Cooperativa Le
rici, ha rivelato la presenza di due diverse aree archeologiche, una 
sul pendio e riferibile ad un abitato, la seconda riferita, forse, ad 
opere di contenimento del terreno. I saggi eseguiti a conferma e 
supporto delle prospezioni hanno messo in luce una parte del vasto 
insediamento (almeno dieci ettari) distribuito su un ampio declivio 
degradante verso sud-ovest, definito su tre lati. Uno dei saggi pre
senta, sopra strutture riferibili ad una fase più antica, parte di un 
ambiente con pavimentazione in cocciopesto, collegata ad un vano 
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con canalizzazioni. La presenza di una vaschetta in terracotta, del 
tipo in uso in bagni privati, sembra documentare un'abitazione con 
annessi servizi. Dallo strato pertinente alla fase di vita più antica, 
provengono cospicui resti di scorie ferrose, tracce di lavorazioni ar
tigianali. Numerosi sono i rinvenimenti monetali, almeno in due 
casi in gruzzoli di 8-1 O monete, bronzi e argenti di Locri, romani e 
brettii della fine del II sec. a.C. L'insediamento, che potrebbe rife
rirsi ad un centro dei Brettii, (cfr. Strabone, VI, I, 9) può datarsi 
provvisoriamente tra avanzato III a.C. e inizi del I a.C. 

L'intervento ad Oppido Mamertina è stato condotto, come il 
successivo e a Condofuri Marina, dall'ispettore archeologo dott.ssa 
Liliana Costamagna. Lungo le pendici di un terrazzo, sulla destra 
della fiumara Amendolea, la necropoli romana di Condofuri, casual
mente venuta in luce, ha rivelato la vicina presenza di un nucleo 
abitato, probabilmente sulla sommità del soprastante terrazzo, con 
ceramiche di superficie databili non oltre il I secolo a.C. Le tombe, 
parzialmente esplorate, rivelano una grande varietà di tipologie, 
dalla cappuccina al seppellimento entro anforoni, dalla tomba con 
basamento emergente in struttura cementizia intonacata, a volte 
con copertura a botte, a cassa di tegole. Una struttura situata nel 
centro della necropoli esplorata, costituita da frammenti di embrici, 
è stata interpretata come luogo per la cremazione, considerata la 
grande quantità di bruciato tra le tegole. 

Ma l'intervento più ricco di sorprese e novità si è rivelato 
quello eseguito, per motivi di tutela, a Bova Marina, presso la fiu
mara S. Pasquale. Già abbiamo ricordato che le prospezioni ese
guite dalla Cooperativa Lerici (con il finanziamento della Regione 
Calabria, Assessorato Beni Culturali) avevano permesso di delimi
tare un insediamento di età romana imperiale, in contrada Deri, 
sulla riva sinistra della fiumara S. Pasquale. L'indagine archeolo
gica ha interessato, finora, solo le fasi più tarde dell'insediamento, 
databili tra IV e VI sec. d.C.; precedenti saggi avevano accertato 
che nello stesso luogo era sorto già dal II d.C. un nucleo abitato, 
con tracce di materiali ellenistici dai livelli più antichi. La campa-
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gna di scavo svoltasi tra l'autunno e l'inverno 1985 ha portato alla 
luce tre diversi complessi di strutture, cronologicamente articolate 
tra IV-V d.C. e la fase di abbandono dell'insediamento (cui po· 
trebbe riferirsi l'occultamento di 3079 monete bronzee, riferibili al 
V-VI d.C.). 

Alla fase più recente sembra riferirsi l'impianto di una necro
poli con tombe a cassone in muratura e con deposizioni infantili in 
anforoni da carico. 

Le strutture murarie, in ciottoli di fiume, sono conservate 
esclusivamente nelle fondazioni, mentre l'alzato doveva essere in 
mattoni crudi e graticcio. Allo stato attuale sembra che si possano 
riconoscere due fasi principali: alla prima si riferiscono una serie di 
vani che costituiscono un complesso omogeneo all'estremità Nord
Ovest dell'area di scavo, presso la fiumara S. Pasquale, orientati 
astronomicamente e prospettanti, verso Sud, su un'area libera; il 
complesso centrale, invece, presenta un orientamento Nord-Est/ 
Sud-Ovest, individuabile già nelle strutture più antiche della I fase. 
Si tratta di un complesso planimetricamente ben caratterizzato, con 
tracce di diverse riprese edilizie, articolato in una sequenza di due 
aule approssimativamente quadrate, affiancate da tre vani rettango
lari, cui sono aggregati verso Sud-Ovest vari altri ambienti, proba
bilmente servizi. A Nord-Ovest il complesso si apre su un'area li
bera recintata. L'aula quadrata (interna al complesso ora descritto} 
costituisce il nucleo centrale, come dimostra anche la pavimenta· 
zione musiva e la presenza di una nicchia, a cui si appoggia una 
specie di bancone. Nella decorazione musiva (tav. XLVII,2), del 
consueto tipo di repertorio (una treccia delimitante riquadri contor
nati da girali di fogliame, racchiudenti un motivo decorativo cen
trale) si legge chiaramente, nonostante la precaria conservazione, la 
raffigurazione di un candelabro a sette bracci (la menorah del culto 
giudaico), con altri simboli (tav. XLVIII,l). In un riquadro appare 
anche il cosiddetto «nodo di Salomone», elemento del comune re
pertorio tardo-antico, ma qui - sembrerebbe - con un partico
lare significato evocatore (tav. XL VIII,2). La presenza di motivi de-
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corativi così particolari, la funzione sicuramente cultuale della nic
chia e del bancone, permettono l'identificazione del complesso con 
una sinagoga. L'edificio è in comunicazione verso Sud con uno dei 
vani rettangolari ricordati, che presenta, nella fase finale, una pavi
mentazione in laterizi e potrebbe essere identificato con un cortile. 
Al di là di un'area libera, forse un asse viario, appare un terzo com
plesso di edifici, riferibile alla seconda fase edilizia e orientato se
condo gli assi della sinagoga. 

L'insediamento in contrada Deri era già stato identificato, ipo
teticamente, da studiosi locali con il centro di Scyl... una statio nota 
dalla Tabula Peutingeriana sulla via costiera ionica, in un punto in 
cui la costa accidentata imponeva un cambiamento di percorso 
verso l'interno. Il ritrovamento della sinagoga, la seconda finora 
nota in Italia dopo quella di Ostia antica, conferisce un interesse 
eccezionale all'insediamento. 

In considerazione dell'interesse scientifico del complesso, è 
stata ottenuta dall' ANAS una modifica del progetto della Su per
strada Ionica, che permetta di salvare e valorizzare la scoperta. 

A Locri e nel suo territorio si segnala, innanzitutto, lo scavo 
dell'abitato in contrada Centocamere, che, come ogni anno, con
duce l'Istituto di Archeologia dell'Università di Torino, sotto la 
guida della prof.ssa Marcella Barra Bagnasco, in collaborazione con 
la Soprintendenza. La Soprintendenza aveva qui proposto, come 
tema di ricerca, l'esplorazione del tratto di mura più vicino a Cen
tocamere, con andamento parallelo alla costa. Nella zona, nel 1979, 
lavori agricoli avevano portato alla luce una bella sima in calcare 
con gocciolatoio a protome leonina; lo scavo di quest'anno ha con
dotto alla scoperta di tre altre sime con protomi, reimpiegate in 
una struttura databile del IV sec. a.C. 

Per l'età romana, nella Locride si ricordano qui i progressi 
della ricerca nella nota villa di contrada Palazzi di Casignana. Sotto 
la direzione del dott. Claudio Sabbione, si sono svolte nuove campa
gne di scavo, completando l'esplorazione del quartiere termale, di 
cui sono stati raggiunti i limiti su due lati, meridionale ed occiden-
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tale. Il nuovo scavo ha messo in luce un grande salone (m. 7 x 4) pa
vimentato in lastre di marmo, con bordo violetto, in più punti som
mariamente riparato, con inserzione di laterizi. 

Il salone introduce ad una grande piscina circolare (diam. circa 
m. 6) con fondo a mosaico e marmi alle pareti, aperta verso l'e
sterno con tre grandi finestre, divise da pilastri. Accanto è stata 
messa in luce un'altra piccola vasca, fredda come la precedente. È 
stata inoltre completata l'esplorazione degli ambienti fortemente ri
scaldati, tutti con pavimento a mosaico su suspensurae e tubuli alle 
pareti, rivestite da lastre di marmo. Un saggio eseguito sotto i pavi
menti di alcuni vani ha permesso di acquisire elementi di datazione 
per la prima fase delle terme (l-inizi II sec. d.C.), mentre la seconda 
fase potrebbe datarsi intorno alla seconda metà del II d.C. o al 
principio del III. Con la terza fase l'edificio assume la sua forma 
definitiva, con un diverso gusto architettonico, con la realizzazione 
di ambienti articolati, spesso absidati (seconda metà III-IV d.C.). 
Resta da precisare meglio, con le future esplorazioni, il carattere di 
questo insediamento, una villa di grande complessità ed estensione, 
la cui posizione lungo la via Reggio-Locri potrebbe corrispondere 
alla statio itineraria di Altanum, ricordata dall'Itinerario di Anto
nmo. 

A Roccella Ionica la Soprinten~enza ha seguito le operazioni 
di sollevamento di due colonne di granito egiziano, su un progetto 
del Comune di Roccella, approvato dal Comitato di Settore. Le due 
colonne, ora collocate in un'area destinata a giardino, giacevano 
nella piazza del paese ove erano state trasportate dopo il recupero 
dalla spiaggia, alla periferia del paese. La superficie di appoggio, 
sommariamente sbozzata, indica con chiarezza che le colonne non 
furono mai messe in opera, ma vennero ad arenarsi presso la costa, 
in seguito ad un naufragio. 

A Monasterace Marina (antica Caulonia) sono continuate le in
dagini sulla cinta muraria, in collaborazione con H. Tréziny del 
CNRS francese, con la partecipazione dell'istituto Belga di Roma e 
del Centro J. Bérard di Napoli. L'indagine si è svolta, in partico-
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lare, nell'area di una torre della cinta ellenistica e ha portato ad 
ampliare la ricerca delle fortificazioni di età classica ed arcaica (tav. 
XLIX, l). 

Sul versante tirrenico della provincia di Reggio, la Soprinten
denza è stata presente, con i suoi funzionari (dott.ssa M. T. lannelli
dott. C. Sabbione) rispettivamente a Rosarno e Gioia Tauro. 

A Rosarno, in contrada Pian delle Vigne, nei pressi del Cimi
tero, sono stati messi in luce ambienti prospicienti su di una vasta 
area ricoperta da un acciottolato. Questo, parzialmente esplorato, 
presenta un'ampiezza massima di m. 13.70, che potrebbe corrispon
dere ad una plateia Est-Ovest (la strada basolata messa in luce negli 
scorsi anni nella proprietà Grillea, presenta lo stesso orientamento). 
Lo scavo è stato condotto con la collaborazione dell'Università di 
Pisa (dott.ssa C. Parra-dott. M. Paoletti). 

A Gioia Tauro, sotto la guida del dott. C. Sabbione, si è rag
giunto il limite verso Est della necropoli arcaica, mettendo in luce 
altre tre tombe a inumazione, con spallette in laterizio, della fase 
romana del II d.C. della necropoli. 

In provincia di Catanzaro, versante tirrenico, la Soprinten
denza opera già da qualche anno nel territorio di Hypponion-Vibo 
Valentia, in collaborazione con l'Università di Cosenza (Diparti
mento di Storia ed Ecologia) e, dallo scorso anno, anche con il Cen
tro di Archeologia medievale dell'Università di Salerno, con lo 
scopo di raccogliere dati per lo studio diacronico dei modi di inse
diamento e di avviare un'azione capillare di tutela in un'area mi
nacciata da edilizia abusiva. L'area presa in esame, tra i fiumi Zam
brone a Sud e Angitola a Nord e le propaggini dell'altipiano del 
Poro ad Est, è stata indagata anche a mare (prospezioni subacquee 
ad opera dell'Associazione culturale Kodros, di Stefano Mariottini) 
e con indagini geomagnetiche ad opera della Cooperativa, già Fon
dazione Lerici. In particolare l'indagine si è rivolta alla villa marit
tima di S. lrene, con annesso impianto per la lavorazione del pesce 
nelle vasche dell'isolotto della Galera, nonchè al problema della de
finizione del porto di Valentia romana. 
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La villa, che si affaccia sull'estrema punta del promontorio di 
S. lrene, è costituita da un nucleo residenziale attestato dalla foto 
aerea, in collegamento con un complesso per la lavorazione del 
pesce, costituito da vasche per la salagione e la preparazione del 
garum e da una peschiera per l'allevamento del pesce vivo, scavata 
nell'antistante scoglio della Galera, affiorante a 120-140 m. dalla 
costa. Per il momento, comunque, non si è in possesso di elementi 
atti a suggerire una datazione per la villa. 

Per quanto riguarda, invece, le ricerche in corso sul porto di 
Valentia romana, fondato da Agatocle nel III sec. a.C., nel tratto tra 
il castello di Bivona e la foce della fiumara Trainiti sono state og
getto di indagine due strutture a mare, un lungo muro (forse un an
temurale) nella zona dell'attuale sbocco a mare del Trainiti e, a di
stanza di circa 200 m. una struttura più modesta, presso il promon
torio di S. Nicola-Scrugli, corrispondente al molo esterno, più corto. 

La prima struttura, nei pressi del Trainiti, è stata oggetto di at
tente indagini subacquee a cura di Stefano Mariottini e consiste in 
un agglomerato di ciottoli, terminanti in una serie di elementi semi
lavorati, di forma squadrata. Uno studio geomorfologico, teso ad ac
certare l'antica linea di costa, potrebbe indurci a riformulare l'ipo
tesi di ubicazione del porto antico di Vibo Valentia avanzata dallo 
Schmiedt. 

Procedendo lungo la costa, verso Tropea, in corrispondenza di 
Punta Safò, un'altra prospezione subacquea ha individuato sul 
basso fondale (profondità circa m. 2) disseminato di scogli, una no
tevole concentrazione di frammenti di pithoi e anfore ascrivibili, 
per la maggior parte, ai tipi Dressel I A e greco-italico di transi
zione. Appare probabile l'appartenenza dei materiali ad un relitto, 
ma non è neanche da escludere, in considerazione della forte ero
sione della costa, la presenza di un deposito, in origine situato sulla 
terraferma. 

Nell'abitato moderno di Vibo Valentia è proseguito, a cura 
della Soprintendenza (con la dott.ssa M. T. Jannelli, responsabile di 
zona) lo scavo nella necropoli greca di Nord-Ovest (tav. XLIX, 2), 
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con l'esplorazione di circa 60 tombe, e con l'acquisizione di nuovi 
dati per lo studio del rito funerario. Notevole per la ricchezza del 
corredo si è rivelata la tomba 181, a fossa, che presenta monili in 
argento, un pendaglio a forma di mano, anello, fibule, orecchini e 
15 lekythoi attiche a figure nere, databili tra VI e V secolo a.C. 

Di grande interesse si è rivelato, inoltre, lo scavo di quello che 
può definirsi un palinsesto dell'antica Vibo, emerso in seguito alla 
demolizione di un vecchio fabbricato prospiciente via Terravecchia 
superiore. N el cantiere edile in proprietà Buccarelli sono state indi
viduate tre distinte fasi cronologiche, dall'età romana (l a.C. - III 
d.C.) fino ad età alto-medievale e al sec. XI. 

Infine, a1la periferia della città, in contrada Piscino, di Fisco
pio, nel corso di lavori agricoli è stato rinvenuto un pavimento in 
mosaico policromo comprendente motivi vegetali e una iscrizione 
centrale quasi integra («in introitu tuo»). Un primo intervento di 
scavo, avvenuto con la collaborazione del prof. Peduto dell'Univer
sità di Salerno e collaboratori, ha permesso di distinguere, innanzi
tutto, due fasi tra V e VI d.C. L'edificio, ecclesiastico o civile che 
fosse, ha avuto una vita breve, non oltre il VII sec. d.C. e la distru
zione potrebbe essere stata causata da una frana dalla collina del 
Castello. 

Ancora in provincia di Catanzaro, nella vasta zona affidata al 
dott. Roberto Spadea, occorre segnalare, per quanto attiene la tu
tela, le vandaliche manomissioni effettuate, sul pianoro di Pian 
della Tirena, da profonde arature per la ricerca di liquerizia, nono
stante la vigilanza esercitata da collaboratori del Comune di Nocera 
Terinese, primi tra tutti l'ispettore onorario prof. Adamo e l'assun
tore di custodia A. Szumskji. Il rapporto consegnato dalla Fonda
zione Lerici conferma che tutto il pianoro è interessato da un inse
diamento antico, con massicce stratificazioni archeologiche in al
cune aree, riferibili ad occupazioni tra il IV a.C. e il periodo impe
riale romano. Resta ancora da approfondire la ricerca delle fasi più 
antiche venute alla luce, con testimonianze ceramiche, negli scavi 
del 1982. 
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A Tiriolo, con la valida collaborazione dell'attuale amministra
zione comunale (dopo anni di incomprensione e di gravi manomis
sioni del patrimonio archeologico di questo centro osco-brettio) si è 
in procinto di riaprire al pubblico, completamente ristrutturato 
dopo un'attenta analisi critica dei materiali da parte del dott. R. 
Spadea, il già esistente Antiquarium comunale, noto a Silvio Ferri e 
successivamente disperso. 

Prosegue inoltre il restauro dei reperti metallici del Museo Pro
vinciale di Catanzaro, affidati al restauratore Parviz Redjali Mosta
favi, che collabora già da qualche anno nel Museo di Crotone: si 
tratta appunto di materiali in gran parte di provenienza tiriolese, 
dalla località denominata « Donnu Petru ». 

Nella zona archeologica di Roccelletta di Borgia, anche que
st'anno avvalendoci della fraterna collaborazione di E. Arslan, la 
cui presenza in Calabria è ormai ventennale, registriamo importanti 
progressi nella ricerca. Lo scavo, innanzitutto, si è svolto in due 
punti, sempre nell'area del grande edificio pubblico absidato. Il 
fronte del grande edificio absidato, ornato da portico è stato ta
gliato da una grande fossa di spoliazione, che ha intaccato pavi
mento e vespaio di sottofondazione: l'edificio prospettava su uno 
spazio aperto, lastricato con laterizi sesquipedali in cotto, parzial
mente messo in luce. La seconda area di scavo presenta un grande 
ambiente di pianta quadrangolare, più antico rispetto all'edificio 
absidato: dallo svuotamento di un riempimento, in quest'area, è 
stato possibile intravedere parte del pavimento dell'edificio databile 
al IV sec. d.C., decorato da un pavimento musivo con motivi a pelte 
e nodi di Salomone. I lavori del prossimo anno saranno program
mati allo scopo di indagare le varie fasi di vita dell'edificio pub
blico. Sempre nell'area del Parco è stato quasi ultimato il restauro 
del teatro romano, illustrato in un ampio rapporto a cura del re
stauratore arch. P. Redjali, esemplare intervento conservativo su di 
un monumento antico. Alla chiusura della campagna di scavo sono 
state offerte al pubblico godimento le statue dei togati, rinvenute in 
questi ultimi anni nell'area del teatro, nonché dell'edificio absidato, 
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nella loro ongmaria posizione verticale. È stata quasi una «ante
prima» della inaugurazione del futuro Antiquarium di Scolacium, 
nella corte dell'edificio più antico di proprietà Mazza. Come è stato 
annunciato in precedenti Convegni, il futuro del Parco archeologico 
di Roccelletta di Borgia è affidato ai noti «Progetti speciali ltine· 
rari», approvati (per quanto riguarda un primo stralcio) dalla Cassa 
per il Mezzogiorno dal 1982. 

A parte il lavoro di scavo, coordinato dal dott. Spadea in colla
borazione con E. Arslan, condotto dai giovani archeologi Agnese 
Racheli e Claudio Donzelli, si sono registrati progressi anche nelle 
ricognizioni topografiche, condotte dal dott. Arslan e dalla sua 
équipe di volontari lombardi venuti da Biassono. Nell'entroterra 
collinare del Parco è stata esplorata una vasta fascia di territorio 
(circa 10 Kmq) con acquisizioni di grande interesse scientifico, 
quali l'individuazione di una grande porzione della cinta muraria di 
Scolacium, che comprendeva aree non urbanizzate in antico e sor
genti ancora attive. 

La cinta potrebbe essere stata costruita in epoca tardo-antica, 
ma per una più esatta definizione archeologica occorrerà operare 
un attento rilievo e saggi di scavo. 

La Scuola Francese di Roma, in collaborazione con la Soprin
tendenza, ha ripreso lo scavo (riallacciandosi così alla tradizione di 
P. Courcelle) nei cosiddetti « loci cassiodorenses » e, per la preci· 
sione, nella basilichetta di S. Martino di Copanello, ad opera di 
Guislaine Noyé. Nel breve periodo della campagna di scavi è stato 
possibile recuperare la pianta del monumento, nascosto da sterpi e 
rovi, mentre una barbara colata di cemento minaccia da molto vi· 
cino (duole dirlo, con tanto di sentenza assolutoria del TAR) la pic
cola ma importante chiesa. Delle stratigrafie antiche è stato possi· 
bile mettere in luce solo un lembo del pavimento, sul fianco meri
dionale dell'edificio e tracce di ossuari, sotto la coltre di sabbia re
sidua. Oltre un ambiente di pianta rettangolare, messo in luce sul 
fronte meridionale, sono state individuate tre fasi costruttive, rico
noscibili dai materiali da costruzione, che, anche con l'ausilio dei 
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resti ceramici, permettono di datare tra V e VI d.C. la fase più an
tica del complesso identificabile come il « Vivariense » di Cassiodoro. 

Passando a Crotone, come sempre occorre segnalare rinveni
menti di materiali archeologici nei numerosi cantieri dell'Enel, della 
Sip ecc. nonostante i difficili rapporti dovuti a mancanza di pro
grammazione degli interventi stessi. La Soprintendenza ha operato 
soprattutto nel cantiere denominato «Carrara II», necropoli attigua 
alla «Carrara I» e in uso nel corso del V sec. a.C. Da questa necro
poli proviene, tra gli altri, un ricco corredo databile tra secondo e 
terzo quarto del sec. V a.C., con materiali attici tra cui coppe attiche 
di tipo C, krateriskoi a figure rosse e una serie di lekythoi, tra cui 
una, bellissima a figure rosse, con rappresentazione di Apollo cita
redo. 

Sulla collina del Castello, vera e propria arx della colonia, la So
printendenza ai Beni A.A.A.A.S. ha iniziato lavori di restauro del 
grande complesso, dovuto a Don Pedro da Toledo. Nel corso di que
sti lavori si è accertata la presenza di uno strato archeologico, per 
ora di riporto. Le stratigrafie medievali hanno permesso il recupero 
di ceramiche invetriate e smaltate. 

Nel Museo di Crotone sono proseguiti i lavori di restauro del 
complesso di offerte votive del santuario di Vigna Nuova (catene ed 
altri manufatti in ferro), con la sistemazione dei materiali restaurati 
in vetrine climatizzate, in attesa dei lavori di ristrutturazione e am
pliamento del Museo. 

Le acquisizioni scientifiche più importanti vengono tuttavia da 
uno scavo di emergenza, effettuato nelle trincee del Collettore per le 
acque, in contrada «Vigna Nuova», cui si accennò già in questa 
sede, nel 1983. Le verifiche effettuate nei settori scavati hanno per
messo di individuare i resti di due stenopoi di m. 4,80 di larghezza 
determinanti isolati di m. 36 x 120. Gli isolati (4) messi in luce par
zialmente nelle trincee del collettore, presentano almeno due edifici 
di dimensioni monumentali, certamente pubblici, uno dei quali è co
stituito da grandi blocchi e da un grande capitello di ordine dorico 
del VI sec. a.C. 
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Nella parte occidentale dell'anello del collettore (dove gli scavi 
degli scorsi anni avevano messo in luce i resti di una poderosa 
porta o torre) mancano tracce delle mura di cinta della città, fatto 
spiegabile tuttavia con le asportazioni di pietra, nei momenti di fab
bisogno di pietra tagliata. 

Il quartiere cui si è accennato era in uso nel V secolo a.C. con 
tracce di fasi di VI e VII sec. a.C., testimoniate soprattutto da cera
miche. 

In seguito a rinvenimenti casuali di materiali nella area del 
santuario di Apollo Aleo, la Soprintendenza ha svolto anche due 
campagne di scavo a Cirò Marina. L'intervento della Soprinten
denza si è concentrato specialmente in località Spatoletto, presso il 
torrente Lipuda, dove è stata esplorata una monumentale tomba a 
camera (tav. L,1), del tipo già individuato in passato in contrada 
« Lazzovino » di Strongoli (scavi A. Capano 1980). La tomba, già vio
lata dagli scavi clandestini, non ha permesso il rilevamento degli 
scheletri, ma il recupero di foglie d'oro di un diadema, di splendidi 
orecchini a pendenti di fabbrica tarantina, alabastra, unguentari, 
una moneta romano-campana e una laminetta di piombo iscritta, di 
difficile lettura, dato lo stato di conservazione. 

In provincia di Cosenza i contributi finanziari erogati dallo As
sessorato regionale ai beni culturali hanno permesso di effettuare 
importanti interventi sulle due maggiori cinte murarie di insedia
menti brettii della Calabria settentrionale, a Pietrapaola e Casti
glione di Paludi. 

Su un'altura a quota m. 405 s.l.m., a dominio della costa ionica 
cosentina, si erge la fortificazione di un ignoto centro antico, in lo
calità Muraglie di Pietrapaola. Il complesso, gia scoperto dal Di 
Cieco, come nel caso di simili centri fortificati lucani, era completa
mente scomparso tra la boscaglia: dopo imponenti opere di diserbo 
è stato possibile rimettere in luce, sul lato nord-orientale del ter
razzo, un tratto di circa m. 450, anche se le ricognizioni compiute 
permettono di ipotizzare una cinta di circa 1,5 Km. che racchiude 
una superficie di circa 45 ettari. La fortificazione è in opera poligo-
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nale, con doppio paramento di blocchi in conglomerato; presenta 
sul lato Nord-Est una porta, rientrante ad angolo retto, con corri
doio di 15 m. 

Nell'area all'interno della cinta sono stati recuperati in superfi
cie materiali databili al III sec. a.C. testimonianti non tanto un 
phrourion dei Brettii, ma la presenza di un vasto insediamento for
tificato, della stessa estensione di Castiglione di Paludi, da cui dista 
circa 10 Km. in linea d'aria. I lavori sono stati diretti dalla dott.ssa 
Silvana Luppino, Ispettore archeologo, come quelli svoltisi a Casti
glione di Paludi. 

Anche qui un generoso contributo della Regione (Assessorato 
beni culturali) ha permesso di eseguire i primi interventi di restauro 
statico e conservativo (giugno 1985) su progetto dello arch. Mario 
Candido, esattamente nell'area della monumentale porta Est con at
tiguo tratto di fortificazione a Nord-Est, in precarie condizioni di 
stabilità e di degrado. Indagini conoscitive nella parte interna della 
cortina hanno portato alla scoperta, sotto il crollo della sommità del 
muro, di un potente riempimento, ove un saggio ha individuato i 
resti di un edificio sicuramente pertinente ad una fase più antica 
(tav. L,2). A contatto con la risega di fondazione sono i materiali da
tabili tra la fine del VI e la metà del IV sec. a.C., tra cui un cratere 
molto lacunoso, a figure nere, un louterion e una hydria, oltre a 
frammenti di pithos, una brocca e coppette a vernice nera. 

Per la prima volta a Castiglione sono state messe in luce testi
monianze di un insediamento più antico del IV sec. a.C. All'interno 
dell'abitato, con fondi ministeriali, sono inoltre continuati gli scavi 
dell'abitato brezio, con la collaborazione di A. Tosti, individuando 
l'intero perimetro dell'edificio detto I Nord, la cui superficie mi
sura circa 200 mq, a pianta rettangolare, con 8 vani. È stata confer
mata la datazione nel III sec. a.C. avanzato per la seconda fase del
l'edificio, contraddistinta da muri in ciottoli, con zeppe di fram
menti di tegole. 

Sul versante tirrenico cosentino la Soprintendenza ha operato a 
S. Maria del Cedro (Marcellina), con la collaborazione di E. Greco e 
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A. Schnapp. Le restituzioni fotogrammetriche del territorio dell'an
tica Laos, tra i fiumi Lao e Abatemarco, eseguite dall'Ing. Carrier, 
hanno permesso di lavorare con una documentazione fotografica ot
timale sugli scavi condotti per circa un decennio sul pianoro di 
Marcellina. Gli scavi avevano, anche quest'anno, lo scopo di chia
rire, nei punti chiave, problemi urbanistici relativi alla sistemazione 
degli isolati tra le plateiai Est-Ovest che attraversano la città. 

Infine, lo scavo del complesso monumentale di età romana in 
loc. Pauciuri di Malvito, iniziato nel 1979 con la collaborazione 
della Scuola Francese di Roma, ha rivelato una situazione molto ar
ticolata, che qui sinteticamente si riassume. I principali obiettivi 
consistevano nel disegnare la planimetria del complesso e nello stu
dio della funzione cui era adibito l'edificio più antico, probabil
mente da mettersi in relazione con i primi decenni dopo la guerra 
annibalica, nel contesto della deduzione romana di Copia. Si tratta 
di horrea, costituiti da due corpi di fabbrica affrontati; verso la fine 
del I sec. d.C. la costruzione di un impianto termale oblitera gli 
horrea. Nell'ambito delle terme si segnala la scoperta di una latrina 
collettiva, in buono stato di conservazione e del praefumium più 
antico delle terme. Segue una fase di ampliamento delle terme, con 
costruzione di due tepidaria, fino all'abbandono, avvenuto tra IV e 
V d.C. L'ipotesi già proposta di un edificio pubblico, ovvero di una 
statio posta lungo un diverticolo di collegamento della via pubblica 
da Capua a Reggio, con la via che percorreva l'alto Tirreno cosen
tino (vallata dell'Esaro) sembra attualmente la più probabile. 

ELENA LATTANZI 

LOCRI EPIZEFIRI . CAMPAGNA DI SCAVO 1985 

I lavori di quest'anno, condotti come sempre in stretta collabo
razione con la Soprintendenza Archeologica della Calabria e con la 
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partecipazione di laureati e laureandi dell'Università di Torino, 
hanno toccato una zona su cui non si era mai intervenuti prima 1• 

Infatti abbiamo lavorato, in una area immediatamente ad Est di 
Centocamere, ad un tratto delle mura. 

Nella descrizione dei risultati distinguerò due parti: 
l. Le mura 
2. Edifici immediatamente all'esterno delle mura. 

l. Le mura 

Uno dei grossi problemi in buona parte ancora da risolvere a 
Locri Epizefiri è quello connesso con le mura: il loro tracciato è 
noto grazie già al disegno di Paolo Orsi, che è sostanzialmente 
quello su cui ci si basa ancora oggi. Molti tratti sono visibili, altri 
sono invece solo ipotizzabili ma grossi punti oscuri sono ancora le
gati alla cronologia e al collegamento con gli assi viari 2 

• 

Prima di presentare i risultati della campagna di quest'anno, 
che ha interessato un breve settore del braccio verso mare, è neces
sario ricordare quanto già si conosceva di questa parte delle mura. 

A Centocamere è noto un lungo tratto di mura di età elleni
stica, costruito in grossi blocchi dell'unica pietra locale detta « mol
lis», che si sovrappone alla struttura di età arcaica e classica. Il 
tracciato di età arcaica forma un gomito in direzione N or d 3, lungo 
m. 13,85, e riprende quindi l'andamento rettilineo per rispettare 
quel particolare edificio, costituito da una serie di oikoi accostati, 

1 Desidero ringraziare la Soprintendente dott. Elena Lattanzi e il dott. Claudio Sab
bione della stessa Soprintendenza per la liberalità con cui sempre hanno favorito le mie 
ricerche. Il gruppo torinese è stato quest'anno particolarmente numeroso; vorrei ricor
dare i miei collaboratori più diretti: i dott. M. C. Conti, V. Origlia, M. C. Preacco, M. Ru
binich, F. Barello e M. Cardosa. 

2 Una pianta delle mura aggiornata, ripresa da quella dell'Orsi, in G. Fon, La topo
grafia, in Atti Taranto 1976, tav. XXVII. 

3 M. BARRA BAGNASCO, Lo scavo, in Locri Epizefiri l, Firenze 1977, p. 29 ss., tav. II. 
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denominato stoà ad U 4
• Nella fase più recente si ha una rist'ruttura

zione delle mura con la chiusura dei varchi identificati a Centoca
mere e l'annullamento del gomito, sostituito da un tracciato com
pletamente rettilineo, tagliando le strutture della stoà ad U non più 
in uso. Tale ristrutturazione, da collocarsi intorno all'inizio del III 
sec. a.C. S, era sembrata identificabile in una serie di resti, tra cui 
alcuni rocchi di colonna, che potevano costituire le fondazioni af
frettate per le mura ellenistiche. 

Lo scavo di Centocamere aveva evidenziato, all'estremità Est 
del tratto messo in luce, in corrispondenza di una stradella mo
derna, un'interruzione delle mura scandita da alcuni blocchi in cal
care6. 

Oggi, dopo successive esplorazioni che hanno portato ad ipotiz
zare l'impianto urbano locrese diviso in due da un asse viario 
Nord-Sud, proprio al disotto della stradella moderna, si può spie
gare l'interruzione come un varco, in corrispondenza di un impor
tante asse viario, in cui i blocchi in calcare sarebbero lo stipite occi
dentale. 

l. a. Andamento 

Lo scavo di quest'anno si è svolto nell'area denominata Ma
rasà, immediatamente ad Est della suddetta stradella moderna, 
lungo l'allineamento del tratto di mura visibile a Centocamere dove 
si notava un rialzo nel terreno, che sembrava di poter spiegare con 
resti delle mura stesse. Tale ipotesi era inoltre confermata dall'esi
stenza, sempre sulla stessa linea ma più ad Est, di tratti affioranti 
che formavano un angolo verso Nord, in prossimità del moderno 
Antiquarium. 

• Vedi nota n. 3. 
5 Vedi nota n. 3, tav. Il. 
6 Vedi nota 3, fig. 20. Nella descrizione vengono usati punti cardinali convenzionali 

intendendo come Nord il lato delle colline, in realtà un Nord-Ovest. 
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La· nuova esplorazione ha portato in luce due brevi tratti delle 
mura con andamento Est-Ovest (fig. l, A-B) perfettamente allineati 
con la struttura di Centocamere. 

l. b. Tecnica costruttiva 

La tecnica è la stessa gta riscontrata a Centocamere, che uti
lizza prevalentemente grossi blocchi di « mollis » di forma parallele
pipeda, disposti ora di testa ora di taglio, a costituire una struttura 
larga m. 2,20 (tav. LI,l). 

Caratteristica comune, riscontrata nei due brevi tratti messi in 
luce, è data, accanto alla presenza costante di « mollis », dall'utilizzo 
di blocchi di calcare, di forma e dimensioni disuguali lungo la 
fronte esterna delle mura, forse anche per offrire un aspetto più ro
busto. Questa tecnica, non nuova in ambito locrese, era stata già ri
scontrata nel braccio arretrato delle mura di Centocamere, dove il 

-- l 

.~-
I< J 

............ 

Fig. l - Pianta dello scavo. 
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filare esterno, che doveva essere in calcare secondo quanto mo
strano pochi resti ancora visibili, è stato sistematicamente smontato. 
Inoltre, sempre in questo tratto di mura il calcare, non reperibile in 
situ e quindi più costoso, era stato utilizzato in punti che richiede
vano una maggiore resistenza come gli spigoli. 

Una caratteristica tecnica riscontrata nei saggi effettuati nel 
1985 è data dalla presenza, lungo il margine esterno dei blocchi di 
calcare, di una linea retta incisa che serviva per l'allineamento della 
parte superiore dell'elevato. 

Ai fini della nostra conoscenza sulla tecnica costruttiva delle 
mura sono stati importanti due saggi realizzati a monte e a mare 
delle mura stesse, scendendo in profondità. Tali saggi hanno rive
lato caratteristiche diverse sulla tecnica usata nei due lati: verso 
monte infatti si sono evidenziate fondazioni molto profonde che uti
lizzano blocchi di « mollis » alternati con altri di argilla. In partico
lare nel breve tratto indagato si ha, iniziando dall'alto, tre filari di 
blocchi squadrati di « mollis », il primo dei quali doveva già far 
parte dell'elevato e, al disotto, due filari in cui al « mollis » sono al· 
ternati blocchi di argilla, poggiati in un livello naturale sabbioso. 

Nel saggio verso il mare le fondazioni sono meno profonde e, 
sempre iniziando dall'alto sono costituite da un primo filare in cal
care cui ne segue uno di « mollis » poggiato su uno spesso bancone 
di argilla, che si allarga a scarpa per dare maggiore consistenza alla 
struttura. 

l. c. Cronologia 

Lo scavo ha mostrato come il cavo di fondazione, chiaramente 
leggibile, avesse intaccato un livello con materiale di fine VII-VI sec. 
a.C. (coppe a filetti): il riempimento del cavo di fondazione ha resti
tuito un solo frammento databile intorno alla metà del VI sec. a.C. 7• 

7 Si tratta di un frammento di piede di pisside con decorazione a raggi. 
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Dal piano dello spiccato sono stati evidenziati una serie di li
velli di frequentazione con abbondante materiale ceramico che si 
colloca dalla fine del VI a.C.: abbondanti sono soprattutto i fram
menti di coppe skyphoidi tra cui due conservate per metà, degli 
inizi del IV sec. a.C .. Sono invece assenti, almeno nel breve tratto 
esplorato, frammenti di ceramica ellenistica, che mancano anche 
nel livello corrispondente al cavo fatto per la spoliazione dei bloc
chi. Questi dati, pur ricordando la piccola dimensione dei saggi, 
sembrano indicare una cessazione dell'uso delle mura, in questo 
tratto, già alla fine del IV sec. a.C. Ma riprenderò più avanti questo 
problema, dopo aver presentato gli edifici immediatamente all'e
sterno del tratto di mura esplorato. 

2. a. La torre 

Si tratta di una costruzione di forma quadrangolare che uti
lizza nella parte esterna blocchi di calcare di reimpiego di forma e 
dimensioni differenti - uno con anathyrosis, un altro con un segno 
di cava e altri due con incavi - e, all'interno, grossi blocchi di 
« mollis » (fig. l,C e tav. Ll,2). 

La collocazione della struttura, immediatamente all'esterno e 
tangente alle mura, e la sua forma portano ad identificarla con una 
torre 8

• D'altra parte è logica la presenza di un elemento di rinforzo 
in questo punto delle mura, dove si ha un'apertura per il passaggio 
della strada Nord-Sud. 

L'estrema superficialità della struttura e il fatto che alcuni 
blocchi fossero già stati messi in luce in precedenza, non hanno 
consentito il recupero di frammenti ceramici utili ad una puntuale 
definizione cronologica. Per il momento possiamo solo comprendere 

8 La pianta è ancora incompleta e la struttura ha subito rimaneggiamenti e asporta· 
zione dei blocchi anche in età moderna per la sovrapposizione di una baracca in mura· 
tura, tuttavia può essere portata a confronto la torre di Agrigento, datata a fine V sec. 
a.C., J.A. DE WAELE, Agrigento, in NSc. 1980, p. 410 ss., fig. 12. 
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la sua costruzione dopo quella delle mura e prima della metà del 
IV sec. quando questo tratto di mura viene abbandonato. 

2. b. L'edificio in pietra « mollis ». 

È una costruzione posta immediatamente a Sud della torre e 
per un breve tratto a questa tangente, a causa del diverso orienta
mento (fig. l,D) che è lo stesso dell'impianto urbano. 

Si tratta di un edificio particolarmente importante nell'ambito 
dell'urbanistica locrese, tanto da giustificarne la continuità di vita 
dopo la costruzione delle mura e all'esterno del loro tracciato. La 
pianta è nota solo in parte perché l'edificio doveva svilupparsi in 
direzione Est dove lo scavo di quest'anno si è interrotto: per ora co
nosciamo tre ambienti rettangolari, di dimensioni differenti, acco
stati per una lunghezza complessiva di circa 7 metri. 

L'esplorazione di parte del cavo di fondazione, chiaramente 
leggibile, non ha offerto materiale datante, tuttavia il rinvenimento 
di frammenti di coppe skyphoidi nel più antico livello di frequenta
zione inducono a proporre la costruzione dell'edificio tra la fine del 
VI e l'inizio del V sec. a.C. 

V a ancora ricordato che la sola fronte settentrionale poggia sui 
resti di una struttura di età precedente il cui cavo di fondazione, 
esplorato per un breve tratto, non ha fornito elementi utili per la 
datazione. Si tratta comunque di una struttura, con lo stesso orien
tamento dell'impianto urbano, che documenta un'occupazione del
l'area in età piuttosto antica. 

L'accuratezza della costruzione con fondazioni profonde realiz
zate con il solo materiale da taglio reperibile a Locri, la pietra 
« mollis », e con un elevato che, stando all'unico tratto meglio con
servato, doveva avere almeno un filare in calcare, fanno pensare ad 
una particolare funzione dell'edificio. N o n conoscendo ancora la 
pianta completa è prematuro, per il momento, avanzare delle propo
ste: la collocazione all'esterno delle mura e la continuità di vita fino 
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al IV sec. a.C. potrebbero far pensare ad una costruzione religiosa 9
, 

confermata almeno in parte da alcuni rinvenimenti. Infatti nel vano 
più occidentale, in un livello databile tra fine VI-inizi V sec. a.C. 
per la presenza di frammenti di coppe skyphoidi, sono stati rinve
nuti numerosi frammenti di kotylai e paterette ombelicate insieme 
con pochi frammenti di coroplastica. Inoltre, nel vano centrale, in 
un livello di IV sec. a.C. si è identificata un'estesa area di bruciato 
in cui si sono rinvenuti resti di ossa di piccole dimensioni, due 
astragali, piccoli pezzi di ferro, una pateretta echiniforme 10 (che è 
l'elemento base per la datazione), accanto a frammenti di ceramica 
comuneu. 

Per il momento, la cadenza ritmica degli ambienti induce piut
tosto ad identificare una stoà, un genere di costruzione che sap
piamo frequente a Locri in tutti i periodi 12

• La sua collocazione al
l'esterno delle mura non stupisce a Locri dove, nella vicina area di 
Centocamere una serie di stoai, a cominciare da quella monumen
tale ad U, sono appunto all'esterno delle mura. 

Dopo l'abbandono dell'edificio, intorno alla metà del IV sec. 
a.C., l'area venne rioccupata con una costruzione di cui, per ora, è 
noto solo un lungo muro Nord-Sud, costruito in ciottoli e allineato 
con l'estremità orientale della torre (fig. l, E). Parallelamente a 
questo muro, ad una distanza di m. 0.80 ad Est, è venuto alla luce 
un contrafforte, quasi un bancone di contenimento del muro, realiz
zato con elementi architettonici di reimpiego, tra cui tre lastre di sima 
in calcare siracusano, con gocciolatoi a protome leonina. 

Della particolare struttura rimane, andando da Nord verso Sud, 

9 Suggestivo, ad esempio, è il confronto con alcuni sacelli dedicati alle divinità cto
nie, di Agrigento e di Gela: E. DE Mmo, Nuovi santuari ad Agrigento e Sabucina, in Cro· 
nache 16 (1977), p. 94 ss., fig. 3; G. FIORENTINI, Sacelli sull'Acropoli di Gela, Ibidem, p. 
105 ss., figg. 2-3. 

•o lnv, n° M. 85/36, h. cm. 3, diam. cm. 8. 
11 I rinvenimenti potrebbero far pensare a tracce di pasto rituale o comunque a resti 

di un sacrificio. 
12 Vedi supra nota 3, p. 13 ss. 
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un primo tratto, meno ben conservato in altezza, in cui si nota uno 
spezzone di tegola largo m. 0.58, uno spazio vuoto della medesima 
larghezza, e un altro spezzone di tegola. Segue quindi una tegola 
intera, disposta per coltello, del tipo con tre listelli a rilievo, un 
frammento di tegola con al disopra una lastra di sima in calcare, 
un'altra tegola a tre listelli, in questo caso intera fino a raggiungere 
la stessa altezza della sima, un frammento di tegola con i listelli di
sposti in senso orizzontale, un altro frammento di tegola con al di
sopra una seconda lastra di sima simile alla precedente, ma capo
volta e con la testa di leone scalpellata, e, di seguito, appoggiata 
sempre su un pezzo di tegola, un'altra lastra di sima perfettamente 
conservata con ancora attaccata parte della tegola (tav. Lll,1). 

Vale la pena soffermarsi su questa particolare struttura, realiz
zata con una commistione di materiale in cotto e lastre di calcare, 
soprattutto per esaminare i blocchi di sima in pietra che, comuni 
nel mondo siceliota, dove li troviamo ad esempio a Siracusa, Hi
mera e Agrigento, sono un fatto eccezionale in Magna Grecia dove 
conosciamo splendidi documenti di gocciolatoi con protomi leonine, 
ma sempre in terracotta. 

I blocchi di Locri, reimpiegati in un edificio della seconda 
metà del IV sec. a.C., sono larghi m. 0,545 e alti m. 0,275 e per i 
caratteri stilistici delle teste leonine devono essere collegati con un 
edificio della seconda metà del V sec. a.C. 

Le tre lastre, più una quarta rinvenuta casualmente nel 1982 
nella stessa zona, sono identiche oltre che per le misure anche per 
il materiale, per le sagome delle cornici e per i motivi decorativi ai 
lati delle protomi costituiti da girali e palmette, oggi a malapena 
leggibili. 

Le teste leonine, invece, sono simili ma appartengono a due 
serie differenti, che possiamo immaginare sui due lati di uno stesso 
edificio, allo stesso modo di quanto conosciamo per il tempio di Hi
mera. 

Ad una prima serie appartengono tre pezzi, comprendendo 
anche quello rinvenuto casualmente, e sono caratterizzati da pro-
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tomi con musi più appuntiti e la criniera a ciocche più spesse, pla
sticamente sentite. 

La quarta lastra presenta un leone con un muso più squadrato, 
meno allungato, con la criniera a ciocche allargate descritte in modo 
più accurato, mediante una serie di incisioni. 

Nelle due serie quasi identico è il rendimento di fauci e denti, 
descritti in tutti i particolari, e della goccia che sottolinea l'attacco 
del mento. Molto simile è anche il solco profondo che scandisce lo 
stacco tra muso e criniera. 

La diversa esecuzione, dovuta forse a botteghe differenti, è vi
sibile anche nella parte posteriore dove il foro per la fuoriuscita 
dell'acqua è ovale nell'esemplare unico mentre negli altri è circo
lare 13

• 

La struttura contraffortata con le lastre di sima di reimpiego 
rimase in vita, secondo le indicazioni offerte dal materiale cera
mico, fino all'inizio del III sec. a.C. quando venne abbandonata: il 
suo crollo è documentato da alcuni frammenti di tegole. 

In età romana l'area venne rioccupata con l'impianto di una 
breve necropoli, caratterizzata da tombe di tipo differente. Nel 
breve tratto esplorato sono infatti state individuate quattro tombe 
ad inumazione di cui due a cassa e due nella nuda terra, e una ad 
incinerazione. Le prime due sono costruite con muretti in mattoni 
e calce ed erano già state in parte svuotate, contenevano infatti solo 
pochi resti di ossa. La terza presenta le pareti foderate con piccoli 
ciottoli ed una copertura alla cappuccina che protegge un'olia in 
ceramica comune. All'interno dell'olia erano le ceneri commiste con 
ossa grandi calcinate e con frammenti di vetro fuso; immediata
mente all'esterno erano frammenti di legno carbonizzato, resti del
l'operazione di incenerimento. Una delle tegole della copertura pre
senta il bollo «VITALI O». 

13 Le lastre sono ora in corso di studio in vista di una prossima pubblicazione. 
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2. c. La casa a Sud delle mura. 

In un'altra zona, immediatamente ad Est di quella appena esa
minata, si è messo in luce il filare superiore di un altro breve tratto 
di mura, sullo stesso allineamento di quello già descritto. 

A Sud della nuova porzione di mura, la ripulitura di alcune 
strutture evidenziate casualmente durante lavori agricoli ha portato 
ad estendere lo scavo per meglio comprenderne la natura. Immedia
tamente a ridosso delle mura si è così messa in luce parte di una 
grande casa organizzata intorno ad un ampio cortile (fig. l,F; tav. 
111,2). 

Tralasciando per ora la descrizione della pianta della casa, che 
potrà essere fatta in modo più approfondito l'anno prossimo solo 
dopo la sua completa esplorazione, interessa qui sottolineare la cro
nologia di questa costruzione e la sua disposizione rispetto alle 
mura. 

La casa presenta due fasi di vita che vanno dalla metà del IV 
sec. a.C. al III sec. a.C.: pertanto la sua costruzione immediata
mente a ridosso delle mura sembra provare per questo periodo la 
cessazione dell'uso di queste ultime, a conferma di quanto già evi
denziato al punto l. Inoltre il tratto più settentrionale del muro Est 
della casa è costruito con blocchi di pietra « mollis » che possono es
sere stati recuperati dalle mura smontate, mura che vengono, per 
un breve tratto, tagliate dalle strutture della casa. 

Poichè non sembra logico immaginare che proprio nella se
conda metà del IV sec. a.C., un momento che sappiamo critico per 
le città della Magna Grecia, Locri non abbia più avuto mura, si può 
piuttosto pensare che questo tratto sia stato obliterato per sosti
tuirlo con uno nuovo, non ancora identificato, forse più avanzato 
verso mare, con il vantaggio di ampliare l'area compresa entro le 
mura. 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 



BROGLIO DI TREBISACCE (CS)- CAMPAGNA DI SCAVO 1985 

Con la campagna di scavo 1985, iniziatasi il2.9 e terminata il27.9 
u.s., condotta dalla Soprintendenza Archeologica della Calabria in asso
ciazione con la Soprintendenza Speciale alla Preistoria e all'Etnografia 
di Roma, con la collaborazione della Cattedra di Protostoria Europea 
dell'Università di Roma «La Sapienza» e con il contributo finanziario e 
logistico di vari Enti Locali (Regione Calabria, Comune di Trebisacce, 
Comunità Montana dell'Alto Jonio, Consorzio di Bonifica del Ferro e 
dello Sparviero), si è concluso un primo ciclo settennale di scavi e ricer
che sul sito dell'acropoli dell'insediamento protostorico di Broglio di 
Trebisacce (Cosenza), e più in particolare è stato portato a compimento 
ciò che si era programmato per il triennio 1983-1985, e cioè il completa
mento dell'esplorazione dei settori B e D. 

Considerando ormai come acquisiti in modo relativamente defi
nitivo e quindi in qualche misura come scontati i risultati finora con
seguiti a Broglio per ciò che concerne la stratigrafia, la successione 
degli aspetti culturali protostorici e la loro cronologia assoluta, come 
pure per le importazioni ed influenze micenee, ci si limita a segnalare 
in questa sede solo gli elementi nuovi emersi, nonchè a richiamare 
sommariamente quelli già noti, relativamente a quello che costituisce 
ormai l'aspetto più rilevante dello scavo: l'insieme degli avanzi strut
turali dell'abitato, contraddistinti da una notevole varietà di forme e 
tecniche costruttive. 

Nel settore B (area complessiva oltre 130 mq.), che già nel 1979 
aveva restituito la nota sequenza stratigrafica dal Bronzo medio alla 
fase evoluta della prima età del ferro (VIII sec.), si ha la seguente 
successione di fasi costruttive, dal basso verso l'alto: 

l) cunetta rettilinea con impronte di pali per l'alloggiamento di 
una parete lignea, verosimilmente pertinente ad una abitazione, con 
andamento Est-Ovest, messa in luce per un tratto di 3 metri, accompa
gnata da una canaletta di scolo e da vari buchi di pali ed altri manu
fatti scavati nel suolo vergine (fase remota del Bronzo medio, prece
dente le prime influenze micenee). 
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2) Muretto in blocchi anche cospicui di pietrame a secco, ad 
andamento rettilineo, il cui tracciato si sovrappone esattamente a 
quello della predetta cunetta, conservato per un tratto di m. 4,70, al 
termine del quale piega ad angolo, proseguendo per breve tratto in 
senso Nord-Sud, dove è fiancheggiato a distanza ravvicinata da altro 
breve tratto di muretto, accompagnato da altri elementi strutturali. 
Probabile ricostruzione con tecnica costruttiva più curata della strut
tura della fase precedente (fase un po' meno remota del Bronzo 
medio, ma sempre precedente le prime influenze micenee). 

3) Tracce piuttosto evanescenti di una abitazione di planimetria 
imprecisabile, consistenti essenzialmente in lembi di un piano di ar
gilla cotta dal fuoco certo relativo ad un focolare, che è forse da porre 
in relazione con un gruppo di buchi di palo (fase evoluta del Bronzo 
recente). 

4) Limite orientale, con andamento rettilineo Nord-Sud, di un 
probabile ambiente abitativo (di struttura verosimilmente analoga a 
quella dell'abitazione centrale del settore D, per la quale cfr. più 
avanti), con piano pavimentale lievemente infossato nel terreno; tale 
limite è segnato da un allineamento di pietre (lungh. m. 2,40) ed even
tualmente anche da una cunetta di forma allungata (m. 2 X 0,50) sca
vata nel terreno sul prolungamento del detto allineamento (per l'al
loggiamento di una parete lignea?). Ad Est dell'allineamento, cioè 
all'esterno dell'ambiente descritto ed ad un livello più alto, era un 
lastricato di grosse pietre (m. 1,10 X 0,70), evidentemente antistante la 
soglia dell'ingresso, dunque in una situazione e con caratteristiche 
identiche a quelle del lastricato relativo alla ricordata abitazione cen
trale del settore D (fase evoluta del Bronzo recente). 

5) Muretto a secco, poggiante sullo spigolo superiore di un gra
dino ricavato nel terreno con andamento rettilineo Est-Ovest, ricono
scibile per una lunghezza di m. 3,40, e già descritto nella relazione 
1984. A quanto allora illustrato va aggiunto che tale gradino troncava 
verso valle i resti abitativi di cui al punto 3), e il sovrastante muretto 
insisteva, avendone provocato per compressione il cedimento, sul 
piano del focolare descritto (fase iniziale del Bronzo finale). 
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6) Tracce poco evidenti ma certe di un ambiente abitativo con 
limite a monte ad andamento rettilineo Est-Ovest, riconoscibile per una 
lunghezza di m. 3,40, già descritto nella relazione 1984 (fase evoluta del 
Bronzo finale). 

7) Tracce di una probabile palizzata difensiva (per le quali cfr. la 
relazione 1983), accompagnata, su di una linea di poco arretrata, da 
una singolare installazione, verosimilmente per la messa in opera di 
una coppia di pali di eccezionale altezza (struttura per avvistamento?), 
per la quale cfr. la relazione 1981 (momento terminale del Bronzo 
finale). 

Nel settore D (che, con la sua serie di articolazioni: centrale, Est, 
Ovest, Sud e Nord, ha complessivamente interessato un'area di oltre 
200 mq.) i resti strutturali delle diverse fasi, piuttosto che sovrapporsi 
l'uno all'altro, risultano più spesso da un'area all'altra: 

l) Nella zona Ovest è venuta in luce, al di sotto di una serie 
stratigrafica del Bronzo recente ricca di significativi reperti micenei 
(cfr. relazione 1984), una fila di poderosi buchi di palo (fino a m. 0,50), 
con andamento Est-Ovest, riconoscibili per un tratto di m. 5,50, 
ricavata direttamente nel terreno vergine. Questo manufatto, con ogni 
probabilità una palizzata, corre (ad una distanza di l metro circa) ai 
piedi di quel taglio a monte nel terreno vergine, riconosciuto finora per 
un tratto di oltre 20 metri, che precedentemente (cfr. la relazione 1983) 
si era ritenuto pertinente ad un'opera di terrazzamento per l'impianto 
di abitazioni, e che invece potrebbe aver avuto, almeno inizialmente, 
uno scopo difensivo (tale struttura non è databile con precisione; essa 
dovrebbe appartenere ad un momento imprecisabile del Bronzo medio, 
ma sembra ragionevole ritenerla come la più antica in quest'area). 

2) Nella zona Est è stato messo in luce un tratto rettilineo di parte 
di ambiente abitativo, conservato per circa 4 metri, con andamento 
Est-Ovest. La parete consta esternamente di pietrame a secco, interna
mente di legno, intonacato di argilla. Tale intonaco, cotto dal fuoco e 
perfettamente conservatosi in situ, ha consentito di seguire con preci
sione il tracciato della parete (fase evoluta del Bronzo medio, coeva ai 
primi influssi micenei). 
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3-4) A tale struttura succedono, sempre nella zona Est, quelle 
già segnalate rispettivamente nelle relazioni 1984 (tratti di probabili 
tagli di fondazioni di ambienti abitativi, fiancheggiati da allinea
menti di pietre) e 1983 (buchi di pali collegati da una cunetta ai 
piedi del taglio a monte nel terreno vergine), ma ora messe meglio 
in luce (fase evoluta del Bronzo medio, coeva ai primi influssi mice
nei). 

5) Segue la grande abitazione delle zona centrale, la più ricca 
di reperti micenei, descritta nella relazione 1982, per la quale è 
stata ricostruita una planimetria absidata, a ferro di cavallo di m. 
8 x 8. Alquanto infossata nel terreno, essa tagliava in parte i de
scritti livelli archeologici delle zone Ovest ed Est (fase evoluta del 
Bronzo recente). 

6) Nella zona Nord è stato completato lo scavo dell'ambiente 
seminterrato con i grandi pithoi in situ venuto in luce nel 1983 e 
nel 1984 (cfr. le rispettive relazioni), e per il quale si può ormai 
considerare accertato il carattere di vero e proprio magazzino. Esso 
risulta ora essere a pianta rettangolare (m. 6,60 X 3,30), con i lati 
lunghi in senso Est-Ovest, scavato nel terreno fino ad una profon
dità massima di l metro circa. Varie pareti recano tracce di un'in
tonacatura di argilla cotta dal fuoco. Almeno per quanto riguarda il 
lato a monte e parte del lato Est risulta accertato che l'alzato era 
costituito da un muro di pietrame a secco, completamente crollato 
all'interno della cavità senza lasciare alcuna traccia in situ sui mar
gini di essa. Va peraltro osservato che la posizione di caduta delle 
pietre dimostra la loro originaria connessione strutturale. Il crollo 
ha sepolto e schiacchiato parte dei pithoi. Questi ultimi erano in 
numero di 5, coricati con la bocca verso Ovest, e poggiavano su di 
uno strato archeologico databile alla fase iniziale del Bronzo finale. 

7) Qualche tempo dopo la distruzione e l'abbandono di questo 
ambiente la sua parte occidentale è stata rioccupata e riutilizzata (e 
ciò può forse spiegare l'assenza di pithoi in situ in questa zona). A 
tale fase di riutilizzazione risalgono i resti di un muretto di pie
trame a secco, ad andamento rettilineo Nord-Sud, conservato per 
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breve tratto, al termine del quale piegava ad angolo retto verso Est, 
accompagnato da altri elementi strutturali (fase evoluta del Bronzo 
finale; a questa stessa fase deve appartenere il sovrastante strato di 
riempimento, formatosi probabilmente dopo un nuovo intervallo di 
tempo, con il quale la cavità si è definitivamente colmata). 

8) Si ricorda (cfr. relazione 1984) che tutti questi strati di riem
pimento dell'ambiente seminterrato sono poi stati tagliati da una 
fossa di discarica, in cui sono stati ritualmente deposti gli avanzi 
della suppellettile di un'abitazione distrutta della prima età del 
ferro (800 circa a.C.). 

RENATO PERONI, FLAVIA TRUCCO 

LAOS - CAMPAGNA DI SCAVO 1985 

Le ricerche della Soprintendenza Archeologica della Calabria a 
Marcellina hanno avuto luogo anche quest'anno nello scorso mese 
di luglio; grazie al sostegno economico ed all'incoraggiamento della 
Soprintendente dott.ssa. E. Lattanzi e della dott.ssa S. Luppino, Di
rettrice dell'Ufficio Scavi di Sibari, cui va il nostro ringraziamento, 
il gruppo di studio, diretto da me e dal collega Alain Schnapp, con 
la collaborazione delle dott.sse A. Pelosi, F. Lafage, A. Barone, T. 
Varone, dal dott. P. Ruby e dall'arch. L. Scarpa, ha potuto con
durre una campagna di scavo di tre settimane nell'area dell'abitato 
antico di Marcellina. 

Disponendo della restituzione aereofotogrammetrica della col
lina, opera dell'ing. A. Carrier (CNRS), sulla quale l'arch. Scarpa ha 
riportato tutti i saggi da noi effettuati a partire dal 1973-1975, pos
siamo ora predisporre le nostre ricerche in modo più adeguato, 
avendo da tempo scelto, data la limitatezza dei mezzi, di condurre 
un'esplorazione di carattere topografico-urbanistico, mirante al rico
noscimento del tessuto urbano e della stratigrafia, piuttosto che 
procedere ad uno scavo estensivo. 
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I saggi distanziati, a partire da quelli dell'amico Piero Guzzo 
nel 1973, da noi proseguiti a partire dal 1975, permettono di leg
gere la struttura rigorosamente ortogonale di un impianto che allo 
stato attuale possiamo datare verso la fine del secolo IV a.C. 

Per quello che ci è dato sapere finora, esso si articola su una 
platea nord-sud larga m. 12,60, che viene ad essere incrociata ad in
tervalli regolari di m. 96 da strade est-ovest larghe ca. m. 4,80. 

Nella campagna di quest'anno abbiamo continuato a liberare 
soprattutto uno dei suddetti incroci, da cui abbiamo avuto le infor
mazioni più importanti circa la struttura delle strade (quelle est
ovest, in pendenza, hanno briglie trasversali in conglomerato, in 
asse con i muri divisori delle case e sono pavimentate con ciottoli 
di fiume nel tratto a monte dell'incrocio con la grande platea nord
sud). Quest'ultima è fiancheggiata sui due lati da un muretto a 
secco che si deve interpretare come lo zoccolo di fondazione di un 
portico di legno messo in opera (e forse non portato a termine) in 
una fase successiva, dal momento che oblitera l'accesso monumen
tale dell'edificio a rampa (nella zona A) e sbarra l'accesso alla 
strada est-ovest dalla platea. 

Sempre quest'anno abbiamo potuto praticare una trincea di 
scavo ortogonale alla strada est-ovest per verificare il sistema delle 
divisioni interne al lotto di abitazione; la scoperta di una canaletta 
(larga m. l) ci permette di ricavare la larghezza (intorno ai m. 23) 
della casa ed ipotizzare una divisione dell'isolato in quattro blocchi. 
Considerato che tra le strade minori e la platea c'è un rapporto di 
1/2,5 si può ipotizzare un rapporto analogo tra la larghezza e la 
lunghezza del blocco (rapporto che del resto rientra bene nei canoni 
utilizzati nel IV secolo a.C., epoca a cui risale il nostro impianto). 

Allo stato attuale, tranne pochi frammenti ceramici risalenti al 
VII-VI sec. a.C., ma che si devono inquadrare in un contesto indi
geno, non abbiamo rinvenuto tracce di frequentazione anteriore 
alla seconda metà del secolo IV a.C., al punto da dover ritenere che 
ci troviamo di fronte ad una fondazione ex-nova di una città che va 
comunque identificata con Laas, come garantisce la circolazione 
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monetale e la dimensione dell'abitato (circa 60 ha., l'unico di epoca 
antica nelle vicinanze del fiume Lao). I sondaggi recenti, inoltre, 
confermano sempre più che il sito fu abbandonato verso la fine del 
III secolo a.C., con ogni probabilità durante le operazioni militari 
romano-cartaginesi nella Lucania e nel Bruzio. 

EMANUELE GRECO 

RICOGNIZIONI TOPOGRAFICHE A CAPO COLONNA - LA CAMPAGNA 
DEL 1985 

Le ricognizioni topografiche nel territorio di Crotone, iniziate 
nel 1983 dall'Università del Texas in collaborazione con la Soprin
tendenza archeologica della Calabria continuano fino ad oggi, sem
pre sotto l'esperta guida di Cesare d'Annibale, per cui faccio, come 
di solito, da portavoce. Le ricognizioni, secondo il sistema di cam
pionatura a caso, continuano un po' dovunque nel territorio, ma que
st' anno sono state interrotte per un paio di settimane per studiare 
in profondità il promontorio di Capo Colonna. Questo è senza altro 
l'angolo del territorio meglio noto sia a turisti che a studiosi. At
tualmente sta subendo uno sviluppo edilizio e turistico che mette in 
pericolo la sua bellezza naturale ed anche i suoi monumenti. Molti, 
compresi alcuni studiosi, conoscono delle zona antica solo il tempio 
di Hera Lacinia e le strutture nei suoi immediati dintorni. 

Dopo la breve campagna di settembre il gruppo di d'Annibale 
ha messo sulla carta archeologica del promontorio (fig. l) altri 64 
insediamenti, più o meno grandi, che coprono un arco cronologico 
dall'età neolitica al periodo tardo romano. Il totale degli insedia
menti antichi conosciuti in tutto il territorio adesso è pari a 305. 

Lo scopo scientifico di questa indagine a Capo Colonna era di 
capire l'influenza di un luogo di culto importante, come il santuario 
di Hera, sul territorio circostante. 
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Fig. l - Capo Colonna. I risultati dei sopralluoghi del 1985: i siti individuati. 
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La zona è topograficamente ben definita. Il promontorio relati
vamente piatto è alto 13 metri sopra il livello del mare alla punta. 
Si innalza gradualmente fino a 50 metri ai piedi della prima ter
razza costiera, cioè a circa 3 kilometri ad ovest del santuario. 

Poi, con una seconda terrazza, continua la sua salita fino a 140 
metri al di sopra del mare. Le due terrazze, che finiscono in ripide 
scogliere sulla costa, chiudono completamente il promontorio dalla 
terraferma. La zona così delimitata comprende circa 6 kilometri 
quadrati, di cui 2/3 o 4 kilometri quadrati è stato battuto e 64 inse
diamenti sono noti finora. Con questa campionatura di tutti i tipi di 
terreno caratteristici del promontorio è già evidente la logica della 
distribuzione degli insediamenti antichi. Quasi tutti - non importa 
il periodo storico - tendono ad allinearsi lungo gli orli delle ter
razze oppure lungo la costa. Quei pochi, in contrasto, che si tro
vano sul terreno piatto ed argilloso dell'interno del promontorio 
sono semplicemente cumuli di tegole e ceramica senza indicazione 
chiara di una struttura. Questa distribuzione è del tutto comprensi
bile se si considera che numerose sorgenti si trovano lungo le scar
pate delle terrazze. Per trovare acqua sulla pianura occorreva sca
vare un pozzo dentro l'argilla ed attraverso uno strato di pietra cal
carea che ovunque giace sotto la superficie. 

La prima occupazione umana di Capo Colonna che ha lasciato 
tracce è avvenuta in epoca neolitica come si sa dalle ricerche del 
Dottor Domenico Marino a Capo Alfiere (tav. LIII). Le ricognizioni 
di quest'anno hanno documentato 14 piccoli insediamenti con del 
materiale preistorico in quantità discrete intorno a Capo Alfiere. 
Sfortunatamente tra la ceramica d'impasto raccolta dagli investiga
tori mancavano elementi - come la caratteristica ceramica con de
corazione di tipo stentinelliano - necessari per una più precisa da
tazione. In altri 19 insediamenti è stato trovato almeno un oggetto 
preistorico, lama di ossidiana, raschietto, nucleo e lama di selce, o 
ceramica. La presenza preistorica era tutta concentrata intorno a 
Capo Alfiere. Gli insediamenti sono raggruppati in un'area di un ki
lometro quadrato. Occupano la zona costiera e diminuiscono lungo 
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le pendici delle gole che affluiscono al mare. Il modello di insedia
mento che si riscontra qui è simile a quello neolitico già altrove nel 
territorio - un luogo centrale importante con altri sussidiari più 
piccoli intorno, abitazioni isolate, e finalmente luoghi di attività alla 
periferia. Situazioni simili si trovano a Renace e San Giovanni vi
cino ad Isola Capo Rizzuto. 

Per il periodo greco, invece, i risultati sono stati inaspettati. 
Dato che il santuario, che era tra i più importanti per i Greci 
d'Occidente, non sembrerebbe affatto strano trovare la zona in
torno densamente popolata. Ma la verità era tutt'altro: sull'intero 
promontorio ci sono solo sette insediamenti di quest'epoca, di cui 
sei sono fattorie. Sono sparse lungo la costiera e le terrazze. In que
sto senso il modello, già noto per le fattorie greche altrove nel terri
torio, è stato rispettato. Come abbiamo osservato al Convegno del
l' anno scorso, la posizione delle fattorie è determinata soprattutto 
dalla presenza di sorgenti d'acqua. Queste fattorie, per esempio in
torno a Isola Capo Rizzuto, sono situate lungo gli orli delle terrazze 
marine e sono ad intervalli l'una dall'altra di circa 200 metri. Qui, 
invece, gli intervalli sono molto irregolari e variano da 100 a 1500 
metri. Le fattorie erano occupate nel quinto ma soprattutto nel 
quarto secolo a.C., poi abbandonate e mai riabitate. Questo scarso 
popolamento del promontorio in epoca classica, ed il suo abban
dono alla fine del quarto secolo non trova facile spiegazione - spe
cialmente quando si tiene conto dell'affollamento della zona in pe
riodo romano. La terra aveva la capacità di mantenere una popola
zione assai numerosa. Può aver limitato lo sfruttamento di questa 
terra lo stesso santuario di Hera? È interessante confrontare la de
scrizione della zona tramandata da Livio 24,3, come pascolo per le 
mucche di Hera. 

Esisteva un altro tipo di insediamento nel periodo greco, ben 
diverso dalle fattorie, che poteva aver esercitato un'influenza sul 
modo in cui lo spazio del promontorio fu utilizzato. Questo insedia
mento unico copriva un'area grande, che misurava 350 metri per 
250, distante circa 900 metri ad ovest del santuario. Occupava il 
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punto più stretto del capo e controllava chiaramente l'accesso al 
santuario. Copriva infatti 2/3 della striscia stretta di terra, lasciando 
un passaggio largo solo 100 metri sulla costa nord. Per quanto ri
guarda il materiale archeologico in superficie, è senza dubbio il più 
interessante, con tanti manufatti di tipi diversi, come per esem
pio pezzi di marmo, oggetti decorati in metallo, oltre la cera
mica che va dal periodo arcaico a quello tardo imperiale. I ritrova
menti rispecchiano un potere economico troppo cospicuo per un 
unico agricoltore. Fu questo un luogo amministrativo in funzione 
del santuario? Solo lo scavo ci può dare una chiara risposta. 

Un notevole aumento nel numero degli insediamenti nel tardo 
periodo repubblicano indica un cambiamento radicale. Questi sono 
caratterizzati dalla presenza di ceramica campana e a pasta grigia. 
Le fattorie sono 14, e sono distanziate in modo regolare nei luoghi 
più adatti. Con poche eccezioni sono state occupate continuamente 
fino al periodo tardo romano. Anche di epoca tardo repubblicana e 
in uso continuo per lo stesso periodo è un agglomerato di fornaci di 
grandi dimensioni. Questa zona industriale è situata sulla costa set
tentrionale del Capo nel punto dove le terrazze marine scendono in 
scogliere al mare. 

Era un luogo idoneo, dato che è vicino ai due ingredienti più 
essenziali alla produzione - l'acqua e l'argilla in grandi banchi. 
Grosse scorie con segni di successive cotture e pezzi di tegole mal
cotte coprivano la collina. Questa scoperta è resa di gran lunga più 
interessante dall'ulteriore scoperta della tubazione in terracotta che 
portava l'acqua da livelli molto alti fino alle fornaci. Seguendo i 
tubi verso l'alto gli investigatori si sono trovati davanti ad una sor
gente antica completamente prosciugata. 

Nel primo Impero, l'occupazione, indicata dalla presenza di ce
ramica aretina in abbondanza e di buona qualità, si riduce a soli 
lO insediamenti - ma questi sono molto imponenti. Sono in posi
zioni dominanti tutto il promontorio verso il santuario. Sono di
stanti l'uno dall'altro ben 800 metri nel maggiore numero dei casi. 
Solo nel punto più alto, con un più splendido panorama, sono più 
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vicini. In due di queste ville si vedono tracce di muri. In una c'è 
una lunga sezione in situ; in un'altra, tegole del tipo usato per ipo
causto in grandi quantità in superficie. 

La popolazione del promontorio raggiunge il suo apice in 
epoca tarda romana, come testimoniano i numerosi frammenti di 
terra sigillata chiara (African Red Slip Ware) trovati nei 15 insedia
menti e anche sparsi per tutta la zona delle ricognizioni. L'attività 
industriale continua. Gli insediamenti sono grandi e tendono a con
centrarsi. Possiamo concludere con un'ulteriore domanda: perché 
una cosi alta densità di popolazione a Capo Colonna proprio nel 
periodo in cui il santuario era in declino? 

I nuovi dati naturalmente ci pongono altri problemi. La breve 
campagna di settembre ha stabilito, però, un fatto indiscutibile. Il 
santuario era il più importante dei 65 insediamenti antichi sul pro
montorio - rispettato ma non isolato per buona parte della sua 
vita. Con questa scoperta si aggiunge un nuovo elemento prezioso 
al complesso mosaico che fu il territorio di Crotone. 

JosEPH C. CARTER 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA - 1985 

PREMESSA 

Oltre ai più vivi ringraziamenti a tutti i colleghi della nostra 
Soprintendenza, che hanno condiviso con me anche quest'anno di 
attività sul terreno, nei laboratori e negli uffici della Basilicata non 
credo di dover premettere nulla a questa rassegna. 

Ricordo solo che l'ordine dell'esposizione è cronologico e che 
quanto illustrato non è che una parte di quanto realmente com
piuto. 

I ETÀ DEL FERRO 

INCORONATA 

Il programma di ricerca ha avuto, come di consueto, una du
plice finalità: 

l) definire l'estensione dell'area impegnata dall'abitato e dalla 
necropoli; 

2) chiarire i processi e le forme di sviluppo dell'abitato nei de
cenni precedenti l'ellenizzazione « premetapontina » del sito. 

Nella necropoli, dove ha, come di consueto, operato il sig. B. 
Chiartano si è lavorato in due cantieri, distanti fra loro circa 2,5 
km, corrispondenti comunque a due nuclei della medesima entità. 

La documentazione raccolta non si discosta da quella già nota: 
in una situazione di generale livellamento, in cui emerge come 



unica distinzione quella dei sessi, compaiono solo figure isolate di 
capi, quali quelli delle due tombe affiancate 454 e 455. 

Una di esse si è rivelata di eccezionale interesse: oltre alla 
spada e alla lancia vi figura infatti una lunga asta bronzea in cui è 
suggestivo leggere un simbolo di potere, il primo rinvenuto nelle 
necropoli. Interessante, specialmente per le implicazioni storiche 
connesse, è l'individuazione di una cavità rettilinea, ricavata nello 
sterile, che sembra costeggiare l'area della necropoli. Sul lato oppo
sto si accompagna, a quota più alta, uno strato di pietrisco e ciot
toli che sembra indicare la presenza di un asse viario. Essa taglia il 
pianoro in senso N/S nel punto di maggiore restringimento e crono
logicamente si colloca nella seconda metà dell'VIII sec., momento 
in cui non si osservano ulteriori deposizioni all'interno della necro
poli. L'intervento, quindi, rispetta la precedente distribuzione spa
ziale delle tombe e s'inserisce in un programma di più vasta siste
mazione dell'area. 

Sempre all'Incoronata ma sul versante opposto, è stata inda
gata una parte dell'abitato. L'aspetto finale è quello di un'area im
pegnata dalle consuete «fosse» con radi cavi per pali. Le fosse 
hanno profondità e diametro differenti; solo la fossa C (tav. LIV,l} 
presenta una particolare monumentalità nella forma e nelle dimen
sioni: l'interno risulta intonacato d'argilla e con un piano mediano 
di legno carbonizzato. L'insieme potrebbe considerarsi come la 
parte residua di una grande struttura abitativa. La documentazione 
materiale recuperata all'interno non supera, come termine più re
cente, la seconda metà dell'VIII sec. a.C. 

Un'ulteriore scoperta, significativa ma fortemente problema
tica, proviene da un'area distinta e lontana dall'impianto dell'Inco
ronata detta «greca». Sotto il pavimento dell'azienda agricola sono 
state recuperate 23 sepolture: alcune di supini rannicchiati, senza 
corredo ed altre di enchytrismoi entro anforoni corinzi, hydriai 
orientali e situle ad impasto, in perfetta similitudine con la situa
zione della necropoli Schirone e Madonnelle di Policoro. L'amico 
De Siena, responsabile dello scavo ha giustamente proposto per 
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l'assenza dei corredi un richiamo alla situazione di Pithecusa e di S. 
Marzano sul Sarno. Non è senza suggestione l'ipotesi che possa trat
tarsi di soggetti «emarginati» nel nuovo contesto sociale, politico ed 
economico creatosi in un settore dell'Incoronata con la presenza greca. 

LA FASE ARCAICA NEL MONDO INDIGENO 

ALIANO E CHIAROMONTE 

N ella vallata dell'Agri e del Sinni sono ancora in corso due 
campagne di scavi, rispettivamente nelle necropoli di S. Maria La 
Stella di Aliano (tav. LIV,2) e di Sotto la Croce di Chiaromonte, dirette 
da S. Bianco. Non mi soffermo sulla prima e vengo subito a Chiaro
monte, dove si è scavato un gruppo di tombe appartenenti al nucleo 
« principesco » della necropoli di primà metà del VI sec., già indagato 
in parte negli anni passati. 

Si tratta di uno scavo di estremo interesse: le sepolture sono infatti 
in diretta sequenza cronologica rispetto a quelle di pari livello di 
Alianello, e ciò ci permette quindi di seguire lo strutturarsi di questi 
gruppi « enotri » sia in senso diacronico che territoriale. 

Le due tombe femminili appena riportate in luce ci segnalano così, 
con la profusione degli ornamenti e la complessità delle vesti, il 
perdurare dei costumi e dell'atteggiamento esibitorio che sta alla sua 
base; quelle maschili ci indicano invece un vistoso cambiamento in 
atto: alla sobrietà «guerriera» delle più antiche si contrappone qui la 
più convinta adesione al modello « principesco », secondo quella linea 
di evoluzione della mentalità che ci è documentata ormai da tutte le 
aree del mondo indigeno. 

Lo scavo di quest'anno ci ha anzi consentito di riportare alla luce 
una tomba che può essere assunta a paradigma di questa trasforma
zione: il defunto, che si connota individualmente come cavaliere, reca 
infatti con se il più sontuoso e ampio servizio da banchetto che si sia 
mai dato di rinvenire in Basilicata (tav. LV,l). 
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Un corredo di simili dimensioni e di tale qualità richiede un 
approfondimento critico cui in questa sede non può naturalmente 
neppure essere fatto cenno; un dato mi sembra tuttavia che possa 
fin d'ora venir sottolineato: questa tomba è la conferma definitiva 
all'ipotesi avanzata l'anno scorso al momento delle scoperte di Alia
nello: lo sviluppo di entrambe queste vallate si fonda sul ruolo di 
mediazione svolto dagli indigeni fra i Greci di Siris ed i centri etru
schi della Campania meridionale; il collegamento diretto e struttu
rale con Pontecagnano è già qualcosa in più di un'ipotesi di lavoro. 

MONTESCAGLIOSO 

A Difesa S. Biagio la collega G. Canosa ha continuato lo scavo 
della grande necropoli di età arcaica e classica (tav. LV,2), in corso 
ormai da molti anni. Fra i corredi, segnalo in particolare quello 
della t. 84, di pieno VI sec. con un cratere subgeometrico bicromo 
peuceta ed un'ambra intagliata a protome di delfino. 

Meritano una certa attenzione anche alcuni oggetti rinvenuti in 
sepolture già violate dagli scavatori di frodo (contro i quali condu
ciamo una costante battaglia) per la protome umana in ambra della 
t. 74, riconducibile al gruppo ben documentato nel Melfese. 

I SECC. V E IV NEL MONDO INDIGENO 

Rimaniamo nella stessa località; alla base della collina della Di
fesa, al Cugno La Volta è stata individuata una stipe, relativa all'a
vanzo IV sec., sottostante ad alcune strutture murarie che potreb
bero essere riferite ad un edificio sacro di piccole dimensioni. 

Nel terreno, rimosso, è stata rinvenuta una grande quantità di 
terrecotte votive femminili con i consueti attributi, tra i quali si 
nota un porcellino. Copiosa è anche la ceramica a v.n. quasi tutta 
miniaturistica; di particolare interesse sono i thymiateria. Le sup-
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pellettili metalliche sono esclusivamente phialai mesonfaliche di pic
cole dimensioni. 

Si tratta di un rinvenimento che si aggiunge ad altri analoghi 
già ben noti, che non fa che confermare la forte ellenizzazione su
bita dai fatti cultuali nel mondo apulo (o apulizzato) del IV sec. 

ALBANO, BARAGIANO 

Entriamo ora brevemente nell'area lucana del Potentino cen
tro-settentrionale, dove operano i colleghi P. Dapoto e A. Capano, 
di cui si è già più volte rilevata l'organizzazione per singole unità 
produttive distribuite all'interno di un territorio controllato da un 
sistema di centri fortificati. 

Iniziamo con la loc. Seroto di Albano, una collina affacciata sul 
Basento, dove si continua l'esplorazione di una necropoli con tombe 
a fossa con cassa di legno, ricche di oggetti metallici e soprattutto 
di vasi a f.r. databili nel corso della prima metà del IV sec. L'inse
diamento relativo è stato solo individuato. 

Una documentazione più complessa è quella offerta da Bara
giano, sito in cui si è intervenuti per la prima volta. 

In contr. Mancose sono stati riportati in luce i resti di due edi
fici abitativi paralleli (suddivisi ciascuno in due ambienti), affiancati 
da altri ancora poco chiari di un terzo, forse di diversa funzione. 
Siamo nel corso del IV e dei primi anni del III sec. 

A non molta distanza, nella contr. Fontanelle, sono invece af
fiorati i resti - grandi blocchi - della cinta muraria. È lecito affac
ciare l'ipotesi, da verificare in futuro, che Baragiano sia dunque 
uno dei casi in cui all'interno della cinta fortificata si trovava un in
sediamento stabile e non solo uno spazio vuoto disponibile per le si
tuazioni di emergenza. 
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MARATEA, CASTELLUCCIO 

Inserisco qui un breve cenno sull'attività di uno dei nostri due 
nuovi istituti interdisciplinari: il centro polivalente di Maratea (l'al
tro è quello di Venosa, di cui parlerò più avanti). 

Non è naturalmente il caso di affrontare qui la problematica 
relativa a queste nuove articolazioni territoriali, ma vale certamente 
la pena di menzionare almeno quel modello di «analisi integrata» 
di ricerca che ne scaturisce. 

Un modello che è stato attuato per la prima volta a proposito 
della zona di Castelluccio, con una ricerca che ha avuto come con
clusione una mostra dal titolo: «Castelluccio: un centro 'minore' 
tra Beni Culturali e memoria storica». 

Sotto il profilo strettamente archeologico sono stati lì presen
tati sia i primi risultati di scavo che i maggiori di analisi: le rela
zioni con Laos, i rapporti Lucani/Brezi, l'ubicazione della statio di 
Nerulum, centro cruciale nella geografia della conquista romana 
della Lucania. 

LAVELLO 

Lo scavo, diretto da M. Tagliente e da chi vi parla, dettato da 
motivi di pubblica utilità e in parte finanziato anche dall' Ammini
strazione Comunale, è stato qui condotto su uno dei terrazzi che si 
affacciano sulla valle dell'Ofanto. 

Frequentata già in età arcaica, questa zona acquisisce un carat
tere del tutto particolare nel corso della seconda metà del V sec., 
quando viene apprestata una grande sepoltura a pozzo che conte
neva, in origine, le spoglie di un guerriero (t. 599). 

Al suo interno, tranne due strigili, un' olpe ed un bacile in 
bronzo e sette oggetti d'argento (una brocchetta, un boccale, tre 
phialai, un cucchiaio ed un fermatrecce cilindrico), intatti perché 
collocati in posizione marginale, tutto il corredo, inclusi uno sky-

462 



phos ed un cratere a colonnette, entrambi attici a f.r., si presentava 
sconvolto a frammento. 

La spiegazione è venuta dallo scavo di una tomba a camera 
adiacente (t. 600), accessibile attraverso un dromos che si dipartiva 
dal pozzo stesso. Quest'ultima infatti, intatta, oltre ad una defunta 
del secondo quarto del IV sec., conteneva le ossa di almeno un altro 
individuo, confuse con i resti di molte armi: cinque cinturoni in 
bronzo, una coppia di schinieri, uno o due elmi in cuoio, due o tre 
spade con impugnature e foderi in osso e legno. Il corpo del guer
riero della t. 599 e la parte più strettamente personale del corredo 
sono stati quindi traslati nella nuova sepoltura, verosimilmente a 
fianco del corpo di un'appartenente allo stesso genos: un rituale 
privo di confronti a Lavello che rafforza l'impressione di trovarsi di 
fronte alle tombe di personaggi di rango elevatissimo che conser
vano peraltro l'arcaica condizione guerriera. 

In una seconda camera (t. 604, del terzo quarto del IV sec.), 
ancora un guerriero; infine una doppia deposizione femminile in un 
altro pozzo (t. 607), dalle caratteristiche inusitate. 

La grande cella, raggiunta perforando il tufo, aveva il suo 
piano di base a ben 6,5 m. di profondità. Sigillata da un enorme la
strane poggiato su blocchi squadrati, essa si è presentata intatta. 

Oltre a due coppie di vasi di bronzo (l'associazione funzionale 
olpe/bacile), il corredo comprende 64 vasi databili verso la metà del 
secolo (fra cui piccoli skyphoi a civetta o decorati in rosso aggiunto, 
oinochoai ed epichyseis a v.n., e soprattutto un nucleo di ceramiche 
integralmente verniciate di bianco ad imitazione del vasellame d' ar
gento). 

Ultimo, ma non certo minore elemento di peculiarità, la siste
mazione delle due deposte; mentre infatti una era composta nel 
normale rannicchiamento, la seconda si presentava supina, nella 
stessa posizione cioè in cui era stato collocato un guerriero rinve
nuto nel 1984, identificabile con un'esponente di quei nuclei italici 
che - a partire dalla fine del V sec. - iniziano a premere anche 
sulla Daunia. 
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·, 

Abbiamo qui forse la testimonianza di un processo assai rapido di 
integrazione avvenuto ai livelli piu elevati della compagine sociale, 
riflesso probabilmente anche nella tradizione raccolta sia da T. Livio 
che da Diodoro Siculo, laddove affermano che la conquista di Foren
tum avvenne a danno dei Sanniti. 

Durante questi decenni l'area, che ospitava l'edificio decorato 
dalle antefisse, è occupata da un complesso che manifesta una chiara 
funzione sacrale. 

Unica struttura ben riconoscibile, un piccolo oikos con basa
mento in ciottoli, alzato ligneo legato da argilla cruda, tetto in tegole e 
coppi «corinzi», decorato da antefisse a protome gorgonica di tipo 
metapontino. 

La superficie dei muri, non sappiamo per quale estensione, era 
rifinita da uno spesso rivestimento a base di polvere di tufo, stampi
gliato a rilievo con fasce di palmette, rami d'edera, tralci e viticci, 
rosette, cani correnti, meandri; tutto il repertorio decorativo, insomma, 
che normalmente compare sulle lastre di antepagmentum (tav. LVI, l). 

A pochi passi, si è rimesso in luce uno spazio consacrato. Un 
basso muro a secco forma una recinzione rettangolare orientata est/ 
ovest, aperta in direzione dell' oikos appena menzionato. 

A provarne la destinazione sacrale vale la presenza di sette poz
zetti, sigillati dal muro stesso o ad esso strettamente adiacenti, che 
hanno restituito il vasellame servito a compiere una serie di libazioni a 
stretto contatto con il fuoco sacrificale. Si tratta di skyphoi a civetta, 
tazze e coppe, in parte anneriti, e poche oinochoai ed epikyseis, tutti 
molto frammentati. L'analogia con quelli contenuti nelle vicine tombe 
« principesche » è evidente: un dato di cui si dovrà certamente tenere 
conto. 

Difficile stabilire la funzione di un simile impianto. L'ipotesi 
intorno alla quale si sta lavorando è quella della realizzazione di un 
recinto augurale stabile, sostitutivo di quegli apprestamenti prece
denti di cui appena percepiamo l'esistenza. 

Dopo un almeno apparente silenzio di circa mezzo secolo, in 
perfetta coincidenza cronologica con le date fornite dalle fonti per la 
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conquista romana, l'altura torna ad essere usata. Rasi al suolo i 
resti dell'impianto precedente, viene apprestata una estesa necro
poli di tombe a camera scavate nella roccia. 

Piuttosto interessante è la sistemazione dei bambini, collocati 
in genere in piccole nicchie laterali del dromos e dotati di corredi 
assai più ricchi di quelli degli adulti. 

Insieme con la ceramica «listata» di fabbrica canosina, com
paiono in questi corredi terrecotte (tav. LVI,2), vasi decorati a 
bande, lucerne; gli uomini sono connotati dallo strigile e dal morso 
di cavallo oltre che dalla lancia, le donne da specchi in bronzo e 
teche destinate a contenere gli inguentari. 

LA FASE REPUBBLICANA 

Le tombe più recenti di Lavello ci conducono dunque alla fase 
repubblicana; un periodo del quale conosciamo ancora molto poco. 

V a sottilineata quindi la conferma - grazie al rinvenimento, 
sotto le macerie del crollo, di un denario del 116/5 a.C. - della da
tazione all'avanzato II sec. della villa di loc. Braide S. Maria di 
Brienza, uno dei pochissimi impianti di età post-annibalica e pre
augustea finora noti in Basilicata. Come nel caso di Banzi-Manca
masone, è peraltro molto probabile che la sua distruzione vada at
tribuita alle vicende della Guerra Sociale. Alla medesima fase ap
partiene invece l'importantissimo complesso cultuale e politico 
della Civita di Tricarico, dove - dopo molti anni di interruzio
ne - sono riprese le ricerche, grazie ad un finanziamento della lo
cale Comunità Montana. 

I lavori hanno riguardato un grande edificio di c.a. 18 X 26 m. 
in origine parallelo al tempietto su podio, l'unico finora noto in 
tutta quest'area, lontano solo pochi metri. 

Si tratta di una struttura formata da un cortile centrale, su cui 
si affaccia una serie di vani disposti su tutti e quattro i lati. Vi si 
riconoscono due fasi costruttive; alla seconda sono pertinenti l' ag-
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giunta di ambienti sul lato N O e il rimaneggiamento della fronte eretta 
mediante il riutilizzo di grandi blocchi. Altri blocchi sono compresi 
anche nelle restanti muratura e fungono da cantonali a tutti gli angoli. 

In posizione di crollo si rinvengono numerosi frammenti di co
lonne. 

Della copertura sono note alcune tegole con bollo in alfabeto e 
lingua osca. 

Solo in un ambiente si è giunti a toccare il pavimento, costituito 
da opus signinum. I frammenti rinvenuti documentano una fase di 
tardo IV sec. forse precedente la sua costruzione; la vita è invece 
collocabile fra 11/1 a.C. e I d.C. 

TRICARICO- S. AGATA E GRUMENTUM 

Prima di passare alle due poleis greche, ricordo ancora - nman
dando a dopo per quanto riguarda Venosa - gli scavi della villa di 
S. Agata di Tricarico (tav. LVII,l). 

Questo complesso ha la sua ultima fase di frequentazione nel 
corso del IV sec. d.C., epoca cui sembra risalire la pavimentazione 
musiva di un grande ambiente riportato in luce negli anni precedenti; 
nel corso di quest'ultima campagna sono invece stati rinvenuti note
voli resti del suo elevato. Si tratta di basi modanate e di capitelli 
relativi a semicolonne, che contribuiscono a delineare il quadro di una 
notevole sontuosità dell'impianto residenziale. A lato è ubicato un 
horreum, con evidenti tracce di rimaneggiamento. L'analisi dei 15 
dolii rinvenuti induce a credere che esso fungesse da magazzino per 
derrate sia solide (cereali) che liquide (tav. LVII,2). 

POLICORO 

A Policoro, sotto la direzione di S. Bianco, è continuato lo scavo 
sistematico della necropoli occidentale di Herakleia in contrada Ma-
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donnelle, dove sono venute in luce numerose sepolture databili dal 
IV sec. all'età imperiale, della tipologia più varia (tav. LVIII,2) e 
con casi di sovrapposizione fino di 6 tombe. 

Di particolare importanza sono alcune sepolture ad incinera
zione entro grandi vasi apuli a f.r. della prima metà del IV sec. a.C. 

In un altro settore della necropoli, è documentato il rito dei 
parentalia. Le monete collocano tali sepolture tra la seconda metà 
del primo e la seconda metà del secondo secolo d.C. 

Uno di questi corredi, datato da una moneta di Domiziano, 
presenta degli oggetti femminili in osso tra cui una spatola e 2 spii
Ioni, di cui uno sormontato da una testa femminile con acconcia
ture di età flavia. 

Dello scavo condotto in collaborazione con l'istituto di Archeo
logia dell'Università di Perugia parlerà invece il dott. G.P. Pianu 
che ne è stato responsabile sul campo. 

METAPONTO 

Nell'area di Metaponto, è stato realizzato un programma di ri-
cerca finalizzato alla definizione di tre punti ancora problematici; 

l) fasi cronologiche ed architettoniche degli altari del santuario; 
2) fortificazioni sui lati settentrionale ed orientale; 
3) presenze romane nell'agorà greca e lungo la linea di costa. 

l) Una serie di saggi, realizzati con la collaborazione dell'arch. 
D. Mertens dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma, hanno per
messo di verificare lo stato di totale depredamento dell'altare del 
tempo B e l'arcaicità delle strutture connesse con i templi A e B. 

Le prime espressioni cultuali, documentate dai livelli di bru
ciato (materiali votivi ed ossa) insistono sempre nella stessa area e 
non superano, come termine cronologico più antico, il tardo prato
corinzio. Il processo di monumentalizzazione sembra contempora
neo alla creazione degli impianti templari; le fasi più recenti si ri-
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ducono a semplici interventi di consolidamento, che non alterano o 
trasformano la struttura di prima metà VI sec. a.C. Soltanto l'altare 
del tempio C presenta forme e fasi di V sec. a.C., pur impostandosi 
nell'allineamento e nell'orientamento con gli altari più arcaici. 

2) Il tratto di fortificazione settentrionale compreso tra il kera
meikos ed il santuario non si presenta in buono stato di conserva
zione. Un solo filare di blocchi di conglomerato, poggiato su una 
duna di sabbia, è accompagnato verso l'esterno da un enorme fos
sato. 

La debole struttura è databile tra la fine del IV ed i primi de
cenni del III sec. a.C. e sicuramente sfrutta più la paludosità 
esterna che la propria capacità di resistenza. È da osservare che 
l'intero quartiere abitativo a ridosso della struttura difensiva s'im
posta ex novo verso la metà del IV sec., momento in cui l'aumento 
della falda freatica spinge i Metapontini allo sfruttamento dei ri
lievi. 

La fortificazione orientale presenta ugualmente una struttura 
semplice, ma con più fasi costruttive che denotano chiari interventi 
di rinforzo. Inizialmente viene eretto un muro costituito da un solo 
filare di grossi blocchi squadrati, realizzato con una notevole preci
sione. Regolari diatoni, impostati contemporaneamente e con la 
stessa tecnica, garantiscono alla struttura una maggiore solidità. I 
termini cronologici sembrano appartenere concordemente alla se
conda metà del V sec. a.C. Nella seconda metà del successivo la 
struttura si completa con un secondo filare di blocchi di reimpiego, 
che collega all'interno i diatoni, mentre il piano di camminamento 
viene sopraelevato. L'impianto coevo di un canale di drenaggio giu
stifica l'intervento e sottolinea l'esigenza di difendersi dalla crescita 
della falda. Un ulteriore sollevamento del piano di calpestio interno 
determina l'aggiunta di un terzo filare di blocchi sistemati paralle
lamente ai precedenti, ma ad una quota decisamente più alta. Con 
la prima metà del III sec. si esaurisce anche ogni forma di vita ed il 
complesso risulta abbandonato e ricoperto da spessi strati di limi al
luvionali. 
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3) Le ricerche sulle presenze romane nell'agorà di Metaponto e 
nella fascia costiera sono state curate dalla dott.ssa L. Giardino in 
collaborazione con laureati e studenti di varie Università. 

Per ciò che riguarda la prima area, è stato esplorato un nucleo 
di 16 sepolture, cronologicamente distribuite nell'arco di un secolo 
(inizi dell'età flavia - fine dell'età degli Antonini). Esse presentano 
una scansione in due fasi diverse: prevalenza della cremazione di
retta e dell'orientamento E-W fino all'età traianea, uso dell'inuma
zione e dell'orientamento N-S nel II sec. d.C. La composizione dei 
corredi appare invece abbastanza costante, anche se si nota un gra
duale 'impoverimento'. Notevolmente più ricche per l'abbondanza 
di vetri alcune deposizioni, femminili per la presenza del cofanetto 
porta-profumi e dello specchio in bronzo. 

La costante presenza del foro per libagioni in tutte le tombe, il 
loro carattere topograficamente isolato, nonchè la presenza di sigil
late orientali suggeriscono l'ipotesi che questo complesso di sepol
ture possa appartenere ad un piccolo nucleo di immigrati orientali, 
i quali abbiano occupato un posto distinto e ben definito nell'am
bito della necropoli. 

Il secondo intervento, come si è detto, ha interessato ancora la 
zona dei magazzini portuali (tav. LIX,2), individuati nel 1982. 

Un ulteriore allargamento dell'area di scavo ha evidenziato 
l'articolazione 'a scacchiera' dei 4 magazzini finora individuati. 
Sempre isolati l'uno dall'altro dalla presenza di strette vie di pas
saggio, essi si aprono tutti verso occidente, dove un ampio spazio li
bero consentiva il necessario movimento di carri. Diversa è risultata 
invece l'utilizzazione dell'analogo spazio presente sul lato orientale, 
verso il mare. Il costante ritrovamento di uno strato nerastro, ricco 
di carboni, e· di anfore commerciali, piene di grano e anch'esse 
esposte al fuoco, ha evidenziato l'esistenza di veri e propri depositi 
di grano all'aperto, probabilmente sistemati al di sotto di tettoie li
gnee. 

Passando all'aspetto cronologico, all'interno e all'esterno di 
ogni magazzino si sono puntualmente riscontrati i segni di una di-
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struzione violenta, connessa con un forte incendio e seguita dall'ab
bandono definitivo dell'area. I materiali ceramici, ed in particolar 
modo le sigillate di produzione africana ed orientale, collocano que
sto momento nel secondo quarto del VI sec. d.C., e quindi in con
nessione con la guerra gotica. 

VENOSA 

Da quest'anno sono in grado di aggiungere alle due schede rela
tive alle città greche, quella su una città romana; V e n osa. È il segno 
dell'avvio di una fase di ricerche sistematiche su questa grande colo
nia, frutto anche dell'istituzione di un centro operativo interdiscipli
nare e della rinnovata collaborazione con l'Amministrazione locale. 

Sono lieto di poter così annunciare il rinvenimento di resti assai 
significativi dell'impianto repubblicano, che data dal 291 a.C. 

In primo luogo, l'identificazione, anche se per ora solo per un bre
vissimo tratto, situato lungo il lato settentionale della città, delle mura 
urbiche, conservatesi a quanto sembra nella propria struttura originale. 

Per una lunghezza di 4 metri, è venuta in luce una doppia fila 
di blocchi in calcare di cm. 90 x 120, disposti in opera quadrata. 

La tecnica muraria richiama quella usata nella seconda metà 
del IV sec. anche nella vicina Lucera, e ancora nel III sec. N atural
mente, solo lo scavo regolare permetterà di precisare l'esistenza di 
un fossato e dell'aggere interno. 

La medesima tecnica costruttiva, con grandi blocchi calcarei, ri
torna anche all'esterno della città in un grande edificio appena in
dividuato ma non ancora scavato; utilizzato come sostegno alla con
duttura dell'acque sotto di età imperiale. 

Alla fase più antica della vita della colonia riconducono inoltre 
le stratigrafie dello scavo regolare svolto a occidente della Abbazia 
della Trinità. Al III/Il sec. appartengono infatti i resti di un am
biente, fondato direttamente sul terreno vergine, sottostante le strut
ture di una domus del primo impero. Di quest'ultima, oltre ad un 
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interessantiSSimo scarico di intonaci dipinti, sono stati nmesst m 
luce alcuni ambienti di servizio. 

Questa fase è, a sua volta, sigillata dagli imponenti resti del 
complesso cultuale paleocristiano, di cui da molti anni si sta condu
cendo l'esplorazione, e a cui appartengono la cattedrale (sottostante 
l'Abbazia normanna) e il battistero. 

Documenti fondamentale di questa fase di fine V/prima metà 
VI sec. d.C. sono i mosaici. 

Un vano ci è pervenuto con il pavimento quasi integralmente 
conservato. Vi si leggono motivi geometrici e floreali, racchiusi in 
cerchi e quadrati intrecciati fra loro, entro una doppia cornice a 
treccia ed a tralci e foglie. L'uso esclusivo del cotto per le tessere 
rosse, in questo come in altri frammenti, indica una cronologia di 
poco antecedente a quella di altri mosaici rinvenuti in precedenza e 
conferma la ipotesi - testimoniata anche a a livello stratigrafico -
di un rifacimento delle decorazioni musive del complesso, che è co
munque destinato ad avere breve durata, come indicano anche due 
tombe addossate al vano con mosaico, una delle quali utilizza addi
rittura due blocchi del suo elevato. Il corredo tombale è databile fra 
la fine del VI e la prima metà del VII sec. d.C. È interessante rile
vare ancora come questa deposizione, al pari di altre finitime, occu
pino totalmente la sede di uno degli assi stradali, denunciando la 
crisi di tutto questo settore della città, di cui è accertata la funzione 
ormai esclusivamente funeriara, in relazione alla vicina chiesa. 

Un fenomeno analogo è stato verificato anche a lato della catte
drale rinascimentale, nello scavo condotto nei giardini del vesco
vado, uno dei pochissimi lembi di area urbana rimasti liberi da edi
fici posteriori al XV sec. Anche qui si è identificata una strada, in 
uso fino ali' epoca tardo-antica, al pari di una domus che la costeg
gia. All'obliterazione di entrambe, domus e strada, documentata da 
muri in tecnica povera che occupano tutta l'area, fa seguito la tra
sformazione in luogo di sepoltura, databile al VI/VII sec. d.C. 

ANGELO BoTTINI 
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POLICORO, SANTUARIO DI DEMETRA- CAMPAGNA DI SCAVO 1985 

Nel luglio scorso è stata condotta una nuova campagna di scavi, 
che la Soprintendenza Archeologica della Basilicata, in attuazione dei 
programmi approvati dall'Istituto per la Magna Grecia relativi allo stu
dio sui culti, ha affidato scientificamente all'Istituto di Archeologia del
l'Università di Perugia, nell'area del Santuario di Demetra a Policoro, 
già scavata negli anni '60 dalla missione archeologica dell'Università 
di Heidelberg, guidata da B. Neutsch. L'intervento mirava a racco
gliere, attraverso saggi stratigrafici di ampiezza limitata (in genere sui 
5 m. di lato), informazioni e dati che integrassero quanto già noto dai 
rendiconti del precedente scavo, in particolare per quanto riguardava 
la planimetria e la cronologia del complesso. Purtroppo l'impresa è 
stata notevolmente ostacolata dalla presenza della falda acquifera, che 
alimenta la sorgente attorno a cui è sorto il complesso sacro, che si è 

notevolmente innalzata in questi ultimi anni, rendendo impraticabile 
qualunque scavo nella zona Nord, a valle della collinetta, e comunque 
difficili tutti gli altri saggi appena si sono raggiunti strati profondi. 

I risultati ottenuti sono stati comunque interessanti e vengono qui 
sommariamente anticipati. Lo scavo ha permesso in particolare di chia
rire i limiti del santuario ad Est, Sud ed Ovest, limiti che coincidono 
in buona parte con quelli dello scavo della missione di Heidelberg, 
anche se la planimetria della zona Ovest risulta in parte modificata. La 
presenza del prolungamento del muro Est/Ovest che chiudeva lo spazio 
quadrangolare antistante il c.d. muro di temenos (ed anche il vano A 
del Neutsch ed il vano G da noi scoperto), in direzione Ovest, fino ad 
incontrarsi con un altro muro che piega a Sud, con un livello di calpe
stio più basso di quello del complesso prima nominato, può far ipotiz
zare un santuario costruito su più terrazze, che aveva il suo centro più 
importante nella parte alta, quella appunto chiusa a Sud del c.d. muro 
di temenos e costituita dal basamento in blocchi di calcare, a nicchie, 
definito D dal Neutsch, dal grande cortile antistante, con il bothros, e 
da due vani rettangolari ad Est ed Ovest, rispettivamente A e G. Su un 
livello più basso doveva trovarsi il pavimento da noi individuato all'e-
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stremo limite Ovest del santuario insieme ai vani B ed E del Neutsch, 
mentre ad un livello ancora più basso - ma come detto le indagini di 
quest'anno non hanno interessato questo settore - sembrano posti il 
vano F del Neutsch e la sorgente. 

La datazione dei muri dei vani E, G e di quelli all'estremità occi
dentale, quale fornitaci dai materiali rinvenuti in strati sottostanti ci 
riporta attorno al IV sec. a.C., verosimilmente la prima metà. Natural
mente è impossibile per noi estendere tale datazione anche alle rima
nenti strutture, anche se la concezione a terrazze ci sembra il risultato 
di un progetto unitario ed inoltre un saggio in profondità da noi con
dotto, anche se non ha restituito materiali, ha permesso di appurare 
che il c.d. muro di temenos, il basamento D e il muro di A poggia
vano su uno stesso strato di purissima sabbia sterile, che si ritrova su 
tutta l'area del santuario. Sia nella zona Est che in quella Ovest sono 
stati rmvenuti strati superiori che permettono di datare la durata del 
santuario fino al III/II sec. a.C. (i materiali sono ancora in corso di 
studio}. 

Rimane invece ancora irrisolto il problema di una frequentazione 
sacra dell'area in età arcaica. Se infatti sono stati rinvenuti numerosi 
materiali databili fra il VII ed il VI sec. a.C., le associazioni stratigra
fiche, che li danno in contesto con pochi, ma significativi, frammenti 
italioti a figure rosse, non lasciano margine a dubbio. Il riempimento 
è del IV sec. a.C. anche se ha utilizzato materiali preesistenti, verosi
milmente provenienti o dalla stessa area o da zone limitrofe. Da no
tare che la grande concentrazione di questo materiale arcaico è stata 
localizzata nella zona orientale del santuario. 

Fra i materiali rinvenuti segnaliamo una kotyle protocorinzia 
frammentaria, ancora della prima metà del VII sec., numerose ex-voto 
miniaturistici, per lo più hydriai, craterischi o piccole teglie, bicchieri 
anch'essi miniaturistici e numerosi coppe ioniche fra il materiale ar
caico, mentre le tre stipi di età ellenistica da noi rinvenute hanno of
ferto in genere ancora oggetti votivi miniaturistici e statuette di terra
cotta raffiguranti la divinità, o meglio l'offerente, con la fiaccola a 
croce e/o con il porcellino, secondo una iconografia già nota. Vo-

473 



gliamo pero m questa sede segnalare due rinvenimenti particolari, 
entrambi ritrovati nella zona Est del santuario, in zona periferica, 
al di fuori dalle strutture: uno, per la situazione stratigrafica, forse 
pertinente ad una fase tarda ed un altro invece databile ancora in 
età arcaica. Si tratta di due depositi di oggetti di ferro. Il primo di 
essi, composto da più di 800 fra pezzi interi e frammenti, compren
deva, in gran numero, spiedi e cerniere di porte, ed anche lame, 
chiodi ed armi fra cui una punta di lancia. Ma gli oggetti più inte
ressanti, per la problematica cultuale che pongono, sono due ceppi 
per schiavi ritrovati aperti. La datazione è problematica, in assenza 
di elementi ceramici, e non siamo nemmeno in grado di precisare 
se si tratti di un deposito votivo o di un accumulo di materiale me
tallico da rifondere. 

L'altro deposito invece non raggiunge il centinaio di pezzi e 
presenta, oltre ai frammenti di spiedi, una punta di lancia, una di 
giavellotto ed un coltello ed inoltre una doppia ascia. In questo de
posito sono stati rinvenuti altri materiali, fra cui due terrecotte ed 
una collana di astragali d'osso, tutti di epoca arcaica. 

Due parole infine sul culto. Un'iscrizione graffita su un loute
rion ci ha riconfermato, qualora ce ne fosse stato bisogno, che la ti
tolare del culto era Demetra, cosa confermata sostanzialmente dalle 
offerte votive, fra cui spiccano i resti di un sacrificio (una lekythos, 
due hydriai e resti di ossa d'animale) sepolti sotto il piano di cal
pestìo secondo un uso già segnalato per la Sicilia. V a comunque 
anche segnalata la presenza, assolutamente minoritaria peraltro, 
delle statuette rappresentanti una divinità con berretto frigio, la 
c.d. Bendis, la cui associazione con Demetra è peraltro già nota. 
Piu difficile invece individuare, sulla base dei reperti, i caratteri del 
culto in età arcaica. 

GIAMPIERO PIANU 



SCAVI A NOTARCHIRICO -VENOSA 

Le ricerche in corso da parte della Soprintendenza Speciale al 
Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico «L Pigorini » in colla
borazione con l'Istituto Italiano di Paleontologia Umana nel giaci
mento paleolitico inferiore di N otarchirico a V e n osa rappresentano 
fin da ora, a pochi anni dal loro inizio, uno dei più significativi 
contributi, a livello europeo, per la conoscenza delle più antiche 
fasi di popolamento del continente tra i 400.000 e i 300.000 anni fa. 

La situazione stratigrafica particolarmente favorevole riscon
trata alla testata della collina di Notarchirico, situata ai margini del 
bacino pleistocenico di Venosa non distante dal Vulcano del Vul
ture, la cui attività eruttiva scandisce la preistoria più antica del ba
cino stesso, racchiude infatti una sovrapposizione di dieci suoli di 
abitato acheuleani in perfetto stato di conservazione, che si inseri
scono nella sequenza culturale pleistocenica di Venosa tra il più an
tico livello «tayaziano» scavato negli anni '60 in località Loreto, e 
le numerose segnalazioni di superficie riferibili per lo più alle ul
time fasi dell' Acheuleano, nelle località limitrofe di Zanzaniello, Ca
stelluccio, Salici, ecc. 

Tale addensamento di livelli antropici nella stessa zona costi
tuisce di per se un caso del tutto unico tra i siti finora noti nel Vec
chio Mondo, ma l'eccezionalità di quest'area archeologica consiste 
anche nel fatto che ciascuno dei suoli di abitato finora individuati e 
parzialmente scavati si estende su superficie valutabile nell'ordine 
delle diverse centinaia di migliaia di metri quadrati, con concentra
zioni di decine di migliaia di manufatti litici, bifacciali, strumenti 
su ciottolo, schegge e raschiatoi, associati a resti faunistici prevalen
temente rappresentati da elefanti, bovidi e cervidi. 

Gli oltre 200 m- di suoli di abitato che saranno messi in luce 
alla fine dell'attuale campagna di scavo non rappresentano quindi 
che una limitata esplorazione iniziale della sequenza di Notarchi
rico, che risulterà comprensibile soltanto dopo gli interventi di 
scavo estensivo programmati per i prossimi anni. Già attualmente 
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tuttavia si delinea una notevole variabilità nella configurazione e 
nella struttura dei diversi suoli di abitato, alcuni dei quali sono 
identificabili come veri e propri campi-base di lunga e intensa 
frequentazione, mentre altri si presentano come luoghi di sosta 
più occasionale in prossimità di barre ghiaiose localizzate ai mar
gini di corsi d'acqua o lungo le sponde di bacini lacustri. 

Assolutamente priva di confronti e finora non interpretabile è 
infine la morfologia di uno dei suoli più alti della sequenza, il 
Suolo B, costituito da un lastricato di ciottoli, resti di fauna e 
strumenti fittamente connessi uno all'altro, la cui estensione è di 
circa 500 m- finora accertati. Nell'impossibilità di attribuire ad 
un'origine geologica e quindi naturale la formazione di questo 
suolo, pur con le riserve dovute allo stato attuale della sua esplo
razione, deve essere considerata l'ipotesi di una modificazione ar
tificiale di quest'area di abitato e quindi di una struttura intenzio
nale che ancora una volta, per le sue dimensioni inusuali, non 
trova confronti con nessuno dei siti acheuleani finora noti. 

L'intera area di scavo esplorata negli anni scorsi per oltre 100 
m2 è stata in questi giorni coperta da rilievo fotogrammetrico, 
mentre settori particolari per ciascun livello di abitato sono già 
stati riprodotti in calco a fini didattici ed espositivi. 

Un ampio intervento di prospezione geofisica è stato iniziato 
nel 1984 e proseguito nel corso dell'attuale campagna di scavo, 
mediante l'abbinamento di misure di resistività elettrica lungo 
profili intersecantisi con le aree di scavo e di sondaggi elettrici 
verticali, secondo le analoghe tecniche normalmente impiegate in 
problemi di geologia e geofisica delle basse profondità. 

Scopo della prospezione in atto, che per la prima volta vede 
l'applicazione di metodi di geofisica per l'individuazione dei suoli 
di abitato del Paleolitico, è sia quello di consentire una delimita
zione dell'estensione degli stessi livelli là dove essi non affiorano 
in superficie, sia quello di tarare una tecnica di tal genere per 
una più ampia applicazione nelle diverse aree in cui l'esistenza 
probabile di livelli preistorici è, come appunto si verifica lungo il 
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bacino di Venosa, segnalata soltanto finora da cospicue raccolte di 
superficie. 

Nell'ambito degli interventi previsti dalla Soprintendenza Spe
ciale per la protezione e la valorizzazione del sito di Notarchirico è 
infine da segnalare la costruzione di una struttura metallica di coper
tura all'interno della quale, per una superficie di circa 30 m2

, saranno 
concentrate le ricerche nei prossimi anni. La stessa struttura potrà in 
un prossimo futuro consentire una fruizione parziale di un settore di 
scavo in attesa di una definitiva sistemazione museografica in loco 
del sito di Notarchirico e di un suo inserimento all'interno di un iti
nerario turistico relativo al patrimonio archeologico venosino. 

MARIA RosARIA SALVATORE 

RICERCA ARCHEOLOGICA NELLA CHORA METAPONTINA - LA CAMPA· 
GNA DEL 1985 

La ricerca nella chora di Metaponto continua ancora oggi con 
un'intensa campagna di studio. Tra l'altro i risultati più recenti get
tano molta luce sui problemi della demografia ed alimentazione nella 
Grecia antica - nuovamente esaminati in uno stimolante libro di 
Luigi Gallo. La ricca documentazione archeologica permette conclu
sioni molto precise sulla densità della popolazione della chora meta
pontina, la natura dell'insediamento, i prodotti dell'agricoltura, il 
livello di produttività dei campi e dell'intero territorio, e la divisione 
del terreno agricolo. L'esame delle necropoli e delle ossa dei defunti 
offrono preziose informazioni sullo stato fisico della popolazione e la 
dinamica del suo sviluppo. Offre inoltre una nuova base per la rico
struzione della struttura sociale ed economica della colonia. 

Questa ricerca, risultato di stretta collaborazione tra archeologi 
e specialisti di diverse nazionalità, la Soprintendenza Archeologica 
della Basilicata e l'Università del Texas, necessita del contributo di 
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molte discipline tra cui quella geologica, paleobotanica, e antropolo
gica, oltre quella archeologica. 

La chora di Metaponto, come già si sapeva dopo le prime ricer
che del prof. Adamesteanu, era densamente popolata. Quanto densa
mente? Adesso è possibile quantificare questa popolazione in ma
niera convincente. La chora tra Bradano e Basento è di 9,000 etta
ri. Aggiungendo la parte tra Basento e Cavone si arriva ad un to
tale di 18,000 ettari. Una quarta parte di questa è stata rastrellata 
dal gruppo guidato da Cesare D'Annibale in quattro campagne in
tensive di ricognizioni topografiche tra il 1981 e il 1984. La zona 
indicata qui con rettangolo rosso campiona tutti i tipi di terreno ca
ratteristici della chora. Ogni campo è stato battuto e tutti gli insedia
menti riportati sulla carta archeologica 1:10,000 (fig. l). Per la zona di 
42 kmq risultano 488 insediamenti antichi di cui 267 o il 55% sono 
fattorie antiche; 133 o il 29%, tombe appartenenti a fattorie, ed il 
resto consiste in fornaci, cave di pietra o cumuli di tegole e fram
menti di ceramica senza alcun riferimento chiaro ad una struttura. 

Come sappiamo con sicurezza che questi punti sulla carta dav
vero rappresentano fattorie, tombe o altro? I criteri sono molto pre
cisi. Il sito di una fattoria per esempio è caratterizzato da materiali 
di costruzione (pietre tagliate, e abbondanza di tegole) e da una spe
cifica raccolta di frammenti di ceramica che comprende quella a ver
nice nera, da tavola comune, da cucina, quella pesante per la lavora
zione e conservazione di prodotti agricoli. Spesso si trovano fram
menti di macine in pietra. In certi casi, le dimensioni della casa, 
indicata da una diversa colorazione e da una lieve elevazione del 
terreno, dovuta al crollo dei muri di mattoni crudi, sono ancora chia
ramente distinguibili. In molti casi una piccola necropoli si trova a 
pochi passi dalla presunta casa. Questa è forse la più chiara indica
zione della natura familiare e permanente e del livello economico 
medio di questi nuclei abitati. Quando sono presenti tutti questi ele
menti o quasi tutti, possiamo chiamarla «fattoria». 

Ma per essere sicuri ogni tanto si scava. Se le ricognizioni sono 
importanti per stabilire i parametri dell'insediamento territoriale, al-
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TRANSECT 

Fig. l · Distribuzione delle fattorie nel territorio di Metaponto tra il 350 ed il 300 a.C. 



trettanto importante è lo scavo perché può illuminare non soltanto 
la cronologia con maggior chiarezza, ma anche lo stato economico e 
sociale degli abitanti. In vent'anni di scavi nel territorio di Meta
ponto la Soprintendenza ed i suoi collaboratori hanno portato alla 
luce oltre venti case coloniche antiche. Ho assistito personalmente 
allo scavo di sette. D'una tipica struttura della seconda metà del 
quarto secolo a.C. sarebbe la fattoria chiamata Fabrizio lungo la 
valle della V e nella (fig. 2). L'abitazione è di nove stanze, ben for
nita della ceramica tipica in uso nelle fattorie e soltanto di un og
getto bello di culto. La fattoria, che aveva anche una fase arcaica fu 
abbandonata pacificamente intorno al 300 a.C. e mai riabitata. La 
vediamo qui in una ricostruzione dell'architetto Ann Patterson. 
Dopo un certo numero di queste esperienze di scavo le probabilità 
di nuove informazioni diminuiscono. Credo che neanche per gli stu
diosi più scettici, sia necessario scavare mille cento fattorie per 
poter parlare con sicurezza di una tale densità. 

Se questi 4200 ettari intensivamente esaminati sono tipici del
l'intera chora - come le ricognizioni più limitate altrove indica
no - ci sarebbero state infatti 1144 fattorie sparse nel territorio -
e sono tante. Non tutte, però, furono abitate contemporaneamente. 
Lo studio della ceramica, da parte dell'archeologa svedese Maria Chri
stensen, indica due periodi di maggior occupazione della chora. 

Nella prima metà del quinto secolo e nella seconda metà del 
quarto a.C. il 53% ed il 55% rispettivamente delle fattorie furono 
occupate. Del totale di 267 fattorie scoperte in questa campiona
tura, il 32% è stato occupato in tutte e due queste fasi - chiara 
dimostrazione della continuità e consistenza dell'insediamento ru
rale. In netto contrasto con questi periodi di fioritura della chora 
sembra essere la seconda metà del quinto e la prima metà del 
quarto secolo a.C. quando solo il 21% o meno delle fattorie era abi
tato. 

Questa datazione, benché preliminare, è tuttavia attendibile in 
quanto basata su non pochi frammenti di ceramica - in media, 
100 per ogni fattoria. Una buona percentuale di questi è paragona-
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Fig. 2 . Pianta della fattoria Fabrizio 
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bile alla ceramica proveniente dalle necropoli e dagli scaVI strati
grafici di fattorie, ed è perciò ben databile. 

Nella seconda metà del quarto secolo a.C., quando il 55% delle 
fattorie era occupato, le case coloniche in tutto il territorio sareb
bero risultate circa 612. Se tutta la superficie della chora, tolte le 
zone di macchia e di pendenze precipitose (il 22% del totale), fosse 
stata divisa in fattorie, e ogni casa avesse avuto il suo terreno, la 
grandezza media delle fattorie sarebbe stata di 23 ettari (tutti 
adatti alla coltivazione). Questi erano terreni molto grandi per una 
famiglia. Si sa che la grandezza media di una fattoria dell'Attica in 
epoca classica era intorno a 5 ettari - simile a quella della Ri
forma Agraria del 1954 in Italia meridionale. Per trovare un con
fronto per il Metapontino classico, bisogna arrivare fino al territorio 
di Chersonessos sul Mar Nero dove la fattoria della fine del quarto 
secolo a.C. abbracciava 26 ettari. Per una fattoria di queste dimen
sioni non poteva essere sufficiente la manodopera di una sola fami
glia, anche se prolifica. Ciò lascia supporre l'esistenza di numerosi 
schiavi o manovali itineranti. 

La forte fluttuazione della popolazione del territorio tra il 600 
e il 275 a.C. rispecchia grandi cambiamenti nel territorio che lo 
scavo convenzionale, limitato alle strutture e alla ceramica, non 
avrebbe mai individuato. Per poter incominciare a capirli bisogna 
considerare l'agricoltura base in questo periodo, e le sue trasforma
zioni. La ricerca paleobotanica, parte integrale dello scavo nel san
tuario greco di Pantanello ci offre questa possibilità (tav. LX,1). In
fatti i depositi di semi antichi recuperati qui in un regolare scavo 
stratigrafico sono una fonte di informazione eccezionale, direi 
unica, per la conoscenza dell'agricoltura e del suo sviluppo nel pe
riodo classico. I primi risultati dell'indagine del Dott. Lorenzo Co
stantini e della sua équipe dell'Istituto di Bioarcheologia di Roma 
sono stati presentati durante il convegno del 1982. Lo studio del 
materiale continua fino ad oggi con qualche risultato inaspettato -
come la recente spettacolare scoperta che i semi non carbonizzati 
di Pantanello hanno conservato quasi intatto il loro codice genetico, 
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il loro DNA. Questa è la prima volta che si verifica la presenza di 
DNA nei semi antichi. La scoperta, pubblicata nell'Espresso del 30 
giugno di quest'anno, è di un'importanza capitale per il campo ge
netico. Così aumenteranno di molto le riserve di materiale genetico 
per eventuali ibridazioni e così sarà coinvolta l'archeologia nei pro
blemi attuali dell'alimentazione. 

La scoperta poteva benissimo essere fatta in uno scavo preisto
rico in Medio Oriente o America, dove la ricerca paleobotanica è da 
tempo ben integrata nei progetti archeologici. Dovrebbe essere un 
giusto motivo d'orgoglio che ciò è stato fatto con materiale prove
niente da uno scavo di epoca classica nella Magna Grecia. Al Dott. 
Costantini, al suo collega Dott. Franco Rollo del Dipartimento di 
Genetica all'Università di Camerino, l'onore di questo primato. 

Per quanto riguarda la storia metapontina, questa ricerca ha, 
in poche parole, chiarito le basi dell'agricoltura ed il suo anda
mento nel tempo. Sono stati identificate 14 piante coltivate e una 
dozzina di quelle selvatiche o infestanti. Ci sono semi d'orzo e di 
grano in proporzioni pressappoco uguali. Ci sono olive, fichi, e uva 
- tutti già menzionati nelle tavole greche d'Eraclea, che datandosi 
intorno alla fine del quarto secolo a.C. risultano contemporanee al 
deposito. Inoltre ci sono cinque varietà di legumi e tre diverse 
piante di foraggio, che non sono menzionate nelle tavole. Tra le 
piante infestanti ci sono la zanichella ed il rubus - e proprio con 
queste due è stata fatta la scoperta del DNA. 

Dallo scavo stratigrafico risulta che i semi d'oliva e d'uva sono 
più numerosi di quelli di grano alla metà del quarto secolo, mentre 
invece verso il 300 a.C. le proporzioni sono all'opposto. Ciò indiche
rebbe la trasformazione di una pluricoltura di vigne, alberi e grano 
ad una monocoltura del grano con i suoi alti rischi di malattia ed 
esaurimento del terreno. L'analisi del polline dallo stesso scavo stra
tigrafico ha confermato indipendentemente queste ipotesi ed aggiunti 
altri particolari. Dal profilo del polline si vede chiaramente un rapido 
declino dell'olivo - coltura che rappresenta un cospicuo capitale -
verso la fine del quarto secolo a.C.; e un notevole aumento nella colti-
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vazione dei cereali. È suggestivo che questa concentrazione in una 
sola coltura avviene proprio alla fine dell'ultima fioritura della chora 
metapontina. Il declino di Metaponto è visto tradizionalmente in ter
mini politici e sociali. Lo studio paleobotanico offre un'alternativa o 
parallela linea d'indagine e una diversa spiegazione per questi fatti 
storici - nel rapporto fatto tra l'uomo ed il suo ambiente. 

L'agricoltura nel Metapontino, nei periodi della fioritura, non 
era un'agricoltura di autosufficienza, ma di abbondanza. Se si cal
cola la produzione, usando i cosiddetti equivalenti cereali, e le esi
genze della famiglia e dei suoi dipendenti, in calorie, si arriva ad 
un surplus - un surplus per la fattoria di 13 ettari, cioè delle di
mensioni più frequenti, che varia da un minimo di 3 tonnellate di 
grano all'anno ad un massimo di 12 tonnellate - che ai prezzi 
della fine del quarto secolo a.C. equivale dalle 300 alle 1200 drach
mai. Era un reddito cospicuo se si considera che meno di 300 dra
chmai nell'Atene di quel tempo bastavano ad un uomo per l'allog
gio, il vestiario e l'alimentazione per un'anno. Dall'intera chora, 
tolto l'çccorrente anche per gli abitanti della città, sarebbero rima
sti da vendere all'estero - negli anni buoni - 235,000 medimnoi, 
del valore di 98 talenti. La ricchezza di Metaponto era davvero 
nella sua campagna. 

Come era diviso questo enorme patrimonio? Quanto fondati 
sono i riferimenti ad una aristocrazia terriera? Nei dati archeologici 
c'è base per una tale teoria? Una risposta non sarà semplice, credo 
che ci siano indizi sufficienti per incominciare almeno a formularla. 
Non si può far di meglio, a mio avviso, che incominciare dal pro
blema della divisione della terra. I punti di partenza sono due: l) le 
linee di divisione scoperte grazie alle fotografie aeree e verificate 
sul terreno dal professor Adamesteanu e dai suoi collaboratori. Non 
tutti hanno potuto accettare facilmente l'esistenza di queste, ma io 
ne sono convinto, avendo studiato le fotografie e le piante delle ne
cropoli. A Pantanello, come ho riferito nel convegno dell'anno 
scorso, le tombe fiancheggiano una delle linee per 150 metri (fig. 3); 
2) Il secondo dato basilare è la distribuzione delle fattorie nella 
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zona delle ricognizioni topografiche. Usando tutti e due questi dati 
abbiamo sviluppato delle piante catastali per i vari periodi dell'oc
cupazione del territorio (fig. 4). È stato dato per scontato che ad 
ogni casa colonica abitata corrispondeva un pezzo di terra, e inoltre 
che questi sono multipli di un'unità standard. Tra le varie soluzioni 
possibili non c'è una grande divergenza. Il terreno più piccolo è di 
circa 6.6 ettari; quello più grande, di 53 ettari. Il 13% delle fattorie 
sono nel gruppo dei piccoli. I terreni di 13 ettari sono di gran 
lunga i più frequenti. Il 50% del totale sono di questa grandezza. Il 
19% sono di 26 ettari vicino alla media (di 23 ettari), e il 90% sono 
di 26 ettari più piccoli. Il quadro che emerge dall'analisi della di
stribuzione dei terreni è di una società benestante e notevolmente 
egualitaria. Certi terreni, però, sono chiaramente più grandi di altri 
e non possiamo essere mai sicuri che un agricoltore, occupando un 
lotto, non ne controllasse, contemporaneamente, anche altri sparsi 
per il territorio - per esempio quei terreni senza necropoli - e 
anche pascoli oppure bosco fuori la chora divisa dalle linee. 

~ELLO (D 
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Fig. 3 - Pianta della zona Pantanello. 
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Fig. 4 - Lago del Lupo: ricostruzione della divisione della terra (i punti neri indicano le 
fattorie occupate nel periodo 350-300 a.C.). 



L'ipotesi di una società di piccoli e medi proprietari però trova 
sostegno da un'altra fonte di informazione sulla popolazione rurale. 
Lo studio delle necropoli, ed in particolare di quella vasta di Panta
nello. Al convegno del 1983 ne ho annunciato la scoperta e ne ho 
presentato diversi corredi. L'anno scorso è stato possibile descrivere 
la sua topografia - il rapporto tra le tombe e le fattorie circo
stanti, la strada che portava dalla città all'interno lungo il Basento, 
le linee di divisione, ed il concentrarsi di tombe in quei raggruppa
menti che sembravano a prima vista nuclei familiari. Le tombe sono 
state datate, in base ai corredi, dal sesto al terzo secolo a.C. e sono 
perciò contemporanee alle vicine fattorie. Dato questo e la distanza 
3.5 km dalla città è quasi certo che si tratta di una grande necro
poli della popolazione della chora. La campagna di studio di que
st'anno ha puntato tra l'altro sull'esame osteologico degli scheletri 
proveniente dalla necropoli. 

Il professore R. M. H enneberg, del Dipartimento di Antropolo
gia dell'Università del Texas, a cui è stato affidato il lavoro, ha stu
diato 190 scheletri di inumati, più altri venti cremati, precisandone 
sesso ed età alla morte e facendo molte osservazioni sia sulle malat
tie, che sul livello della cura medica e dentale, e sulla nutrizione. È 
una campionatura della popolazione coloniale più che sufficiente 
per valide conclusioni statistiche. Per di più, in collaborazione con 
il dott. Viggiani del Centro Ionico Diagnostico di Policoro, è riu
scito, per la prima volta nell'archeologia mediterranea, a scoprire il 
tipo di sangue di un gran numero dei defunti. Sono tutte informa
zioni preziose per la conoscenza di questa popolazione, le sue carat
teristiche fisiche e la sua struttura. Saranno necessarie ulteriori ana
lisi e verifiche, ma qualche notizia si può già dare (fig. 5). Dai resti 
sono stati identificati - tra gli adulti 49 maschi e 103 femmine, 
cioè una proporzione 1:2.1 - tutt'altro che normale. Gli scheletri 
di persone morte prima di 15 anni sono 30 - un numero sicura
mente troppo basso (è stato possibile, però, identificare altri 18 
bambini, anche se non ne è stato trovato lo scheletro, in base alle 
piccole dimensioni delle tombe). L'analisi dei dati di sesso ed età 
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alla morte, ad intervalli di mezzo secolo - dal 600 al 250 a.C., è 
suggestiva ma non conclusiva. La maggiore sproporzione tra uomini 
e donne si nota tra adulti dai 30 ai 50 anni - cioè di un'età in cui 
gli uomini potrebbero essere stati impegnati con la vita militare. 
Ciò si riscontra nella seconda metà del quarto secolo - un pe
riodo, come si sa bene dalle fonti storiche, di molta instabilità. Si 
potrebbe supporre che i caduti in battaglia fossero sepolti altrove. 
C'è però un'uguale sproporzione nel periodo tra il 500 e il 450, che 
doveva essere relativamente pacifico. I due periodi sono quelli, 
come abbiamo visto, della massima densità di popolazione nel terri
torio. Il rapporto uomini-donne è infatti quasi normale solo nella se
conda metà del quinto secolo a.C. Per quanto riguarda i bambini, 
nel quinto secolo il 30% dei morti ha meno di quindici anni, mentre 
nel secolo successivo la percentuale di bambini scende drastica
mente al 9%. 

Se si guarda la distribuzione di uomini, donne e bambini nei 
vari nuclei della necropoli si nota che uomini e donne sono solo in 

Fig. 5 - Risultati delle analisi antropologiche degli scheletri della necropoli di Pantanello. 
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proporzioni normali in tre o quattro nuclei. In uno dei nuclei ci 
sono quattro donne per ogni uomo e la più alta percentuale di bam
bini - quattro per ogni lO adulti. È chiaro che non si può più 
pensare che ad ogni gruppo di tombe corrisponda semplicemente 
un normale gruppo familiare. Certe zone, per esempio, ovviamente 
furono designate per i bambini, ma non in tutti periodi. La situa· 
zione fu complessa e senz'altro complicata da cambiamenti nelle 
usanze mortuarie. 

Una fonte di informazione potenzialmente molto utile per ca
pire la sistemazione della necropoli sarà l'analisi del tipo di sangue. 
Il Professor Henneberg con l'assistenza di sua moglie Renate, bio
chimica, e dell'esperto ed entusiastico aiuto del dott. Viggiani, ha po
tuto stabilire il tipo di sangue di 130 individui di Pantanello. Il me
todo si basa sul fatto che gli antigeni si conservano nel midollo 
anche per millenni. Ci vogliono molti sieri concentrati, un buon la
boratorio come quello di Policoro e molta pazienza. I risultati, che 
poi verranno controllati in una seconda prova, dimostrano un'alta 
percentuale di tipo O, seguito in ordine dal B, dall'A. Solo il 4% 
sono di tipo AB. È molto suggestivo, anche, che le concentrazioni 
dei diversi tipi si distribuiscono nei vari nuclei. Il 56% degli indivi
dui di tipo A, per esempio, si trova in un solo nucleo di 23 tombe. 
Se l'ipotesi di gruppi familiari è ancora la più attendibile, va appro
fondita l'indagine per cui tutti gli indizi sono utili e preziosi. 

Tra i dati meno problematici che risultano da questo studio è 
l'età media alla morte della popolazione metapontina: 42 anni per 
gli uomini, 39.4 per le donne. Questa si può paragonare con i dati 
della popolazione di Atene e Corinto in epoca classica dove gli uo
mini vivevano più a lungo - fino a 44 anni in media ma le donne 
erano meno longeve, morendo a 35.9 anni. Gli adulti sepolti a Pan
tanello hanno vissuto più a lungo della popolazione dell'Europa nel
l'Età del Bronzo o del Ferro, ma meno a lungo di quella delle uni
che grandi città contemporanee di cui abbiamo informazioni. Pari
menti, c'è una più alta percentuale di Metapontini morti prima di 
15 anni, che di Ateniesi o Corinzi. 
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La statura media di questa gente, da calcoli su 39 scheletri ab
bastanza ben conservati, era di l.64m per gli uomini e 1.55 per le 
donne, quasi uguale a quella degli italiani prima della seconda 
guerra mondiale, ma più bassa di quella degli abitanti di Poggiardo 
nel Salento in epoca classica. 

La popolazione era soggetta a diverse malattie che hanno la
sciato le loro tracce nelle ossa, come, per esempio, la talassemia - già 
nota in uno studio precedente - e l'artrite che affliggeva grave
mente le schiene di questa gente. L'esame della dentatura ha rive
lato, oltre molta placca e molta carie, il fatto che certi individui usa
vano i denti come strumenti di lavoro, che fossero tessitori o pesca
tori. I denti indicano una dieta piuttosto vegetariana e bencotta. Il 
Professar Henneberg osserva che la cura medica per fratture sem
plici o dentature rovinate dalla carie - che si trova anche in so
cietà molto più primitive di quella Metapontina - era inesistente 
tra la popolazione di Pantanello - ciò può sembrare strano, data 
la rinomanza dei medici della costa ionica in epoca classica - ma 
potrebbe anche essere vista, come ha suggerito il collega Antonio 
De Siena, in relazione alla nota tabula defixionis trovata nella ne
cropoli urbana di Metaponto, che manda all'inferno tutti quei nu
merosi medici i cui nomi sono chiaramente incisi nel piombo. I me
dici c'erano, ma la popolazione rurale a Pantanello non li consul
tava. Perché? Per mancanza di mezzi? Sembra proprio di no. 

In conclusione, torniamo di nuovo al problema del livello eco
nomico della popolazione della chora e della distribuzione dei beni. 
La necropoli di Pantanello contiene 250 tombe di diversi tipi, dalla 
tomba a cista in pietra alla semplice fossa nella terra (tav. LX,2). I 
corredi, parimenti, possono consistere in vari oggetti, tra cui gioiel
leria, specchi di bronzo e vasi, oppure un povero unguentario. Non 
poche sepolture erano senza corredo. Per quanto riguarda le tombe 
ed i corredi la necropoli è molto simile a quelle urbane, di Crucinia 
e Casa Ricotta. È chiaro che a certi individui, a Pantanello, era ac
cordato un trattamento rispettoso di fronte alla morte e ad altri ve
niva riservato un trattamento più sbrigativo. Tra questi due estremi 
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c'era poi una graduatoria. Le tombe più costose, se trovate isolate 
nella campagna (come quella di San Biagio) ci potrebbero fare pen
sare che appartenessero ad aristocratici terrieri - mentre quelle 
senza corredo a povera gente o addirittura a schiavi. A Pantanello 
però quelle costose e quelle povere sono distribuite in tutta la ne
cropoli e nei suoi vari nuclei. 

Per capire meglio la distribuzione delle tombe più o meno co
stose, per i vari nuclei e anche per età e sesso, abbiamo cercato di 
quantificare il costo di ogni sepoltura usando i prezzi dell'epoca 
per la pietra, le tegole, ed i vari generi d'oggetti (fig. 6). In poche 
parole i risultati di queste analisi dimostrano una straordinaria 
omogeneità nei nuclei - cioè di ogni nucleo c'è una graduatoria e 
questa si avvicina molto - con poche variazioni -alla media per 
tutta la necropoli di Pantanello. Caso mai, se le tombe ricche appar
tenevano ad aristocratici e quelle povere a schiavi dobbiamo conclu
dere che gli schiavi erano sepolti insieme ai loro padroni. Ci augu
riamo che l'esame osteologico e l'analisi del tipo di sangue ci aiu
tino nel futuro a stabilire o meno se schiavi e padroni appartene
vano alla stessa famiglia. Per adesso si può dire, con certezza, che 
la classe piu agiata, e con le tombe più costose, era la classe degli 
anziani e che non sembrava molto importante se un vecchio de
funto fosse uomo oppure donna. 

L'analisi della distribuzione della popolazione rurale, del ter
reno agricolo in epoca classica, del trattamento deferenziale dei 
morti, a mio avviso, non rivela grosse ineguaglianze. Questa società 
che ha fatto un così efficiente uso della terra, e l'ha portata alla 
massima fioritura era dunque una società molto omogenea di agri
coltori benestanti residenti in campagna. 

JosEPH C. CARTER 
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Fig. 6 · Il grafico indica i numeri di individui nei successivi intervalli di «costo» della 
tomba e del corredo. (Il costo è calcolato in base ai valori, conosciuti da documenti del 

periodo, di oggetti simili a quelli trovati nelle tombe). 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA NELLE PROVINCE DI NAPOLI 
E CASERTA 

Nel preparare il materiale da presentarvi, ho dovuto anche 
questa volta constatare la difficoltà di esporre, nel tempo ristretto 
assegnato ai Soprintendenti, i risultati di un anno di attività, oggi 
che tale attività si manifesta sempre più complessa. 

Infatti, essa non è più circoscritta alle sole iniziative di ricerca 
e di scavo, effettuate con personale dell'Ufficio oppure affidate a 
collaboratori esterni, ma viene sempre più ampliandosi, influen
zando molteplici ambienti sociali - pubblici e privati - attra
verso numerosi rapporti con soggetti diversi, i quali, grazie anche 
alle attività promozionali delle Soprintendenze, prestano sempre 
maggiore attenzione ed interesse alla gestione ed alla fruizione dei 
Beni Culturali. 

Si aggiunga ancora che, nel corso del 1985, l'attività della So
printendenza di Napoli e Caserta è stata, in particolare, assorbita 
da un intenso lavoro di programmazione, rivolto, fra l'altro, ad in
serire l'onerosa operatività dei funzionari in un quadro più com
plessivo di ricerca e di tutela del territorio. 

L'esigenza di operare oltre il quotidiano, ed oltre le stesse sca
denze burocratiche, e di procedere, invece, con criteri di programma
zione, collegialità e confronto verso l'esterno, è emersa con chiarezza 
dalle relazioni presentate nei sei incontri di lavoro che abbiamo svolto 
nel periodo maggio-luglio di quest'anno, nella sede del Museo Archeo
logico Nazionale di Napoli, ognuno dei quali dedicato alle singole 
zone archeologiche di competenza della Soprintendenza. 

Peraltro è nostro intendimento dare periodicità annuale a que
sti incontri, e pubblicarne in tempi brevi i resoconti. 



Si istituirà, in tal modo, anche un collegamento con l'ormai 
tradizionale appuntamento tarantino, e ritorneranno a parlare i 
«protagonisti» come avveniva - con una formula a mio parere fe
lice - nelle prime tornate di questi convegni di studio. 

Per quanto premesso, mi limiterò ad informarvi, tenuto conto 
del tema del Convegno, sulla mostra dedicata a «Napoli antica», 
inaugurata nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli lo scorso 
settembre e su recentissimi interventi di scavo nella città. 

La preparazione della mostra ha richiesto più tempo del previ
sto, ma essa è giunta in tempo utile per offrire un articolato contri
buto di riflessioni sui problemi della Napoli antica, che non si limi
tano al solo «centro antico», ma coinvolgono l'intero «centro sto
rico», ragione per la quale conviene esprimersi, relativamente ad 
essi, in forma meno convenzionale, perché, in definitiva, si tratta di 
questioni che interessano l'intera città di Napoli. 

N o n è marginale, circa la loro complessità, far rilevare che 
nella mostra sono state affrontate due questioni di estrema attua
lità: la prima, quella di dare una essenziale informazione, oltre che 
sugli scavi condotti, in anni recenti, nella città e nelle aree limi
trofe, sullo stato della conoscenza archeologica dei materiali e delle 
notizie sul centro antico, secondo una sistematicità scaturita dal la
voro di riordinamento - tuttora in corso - del patrimonio mu
seale; la seconda, quella di sperimentare una nuova lettura delle 
collezioni del Museo di Napoli, del quale da qualche anno andiamo 
individuando le potenzialità di collegamento, in una prospettiva più 
moderna, con i problemi relativi alla conoscenza ed alla tutela del 
territorio. 

Secondo questa logica la Soprintendenza di Napoli procede da 
tempo, cercando di perfezionare, via via, strumenti e metodi di la
voro. 

La mostra sulla «Civiltà dell'antico Egitto in Campania» (che 
ha presentato una scelta di oggetti della collezione egiziana - pe
raltro da molti anni chiusa al pubblico - insieme con numerosi 
documenti della cultura egiziana rinvenuti in Campania), l'Itinera-
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rio Farnesiano (con il quale si è offerta una lettura itinerante all'in
terno dell'attuale sistemazione di uno dei più significanti nuclei del 
Museo Archeologico napoletano, quello delle sculture della raccolta 
Farnese), fino alla attuale mostra su Napoli antica sono i più signifi
cativi momenti del procedimento di ristrutturazione del Museo se
condo settori topografici, che prese le mosse, nell'ormai lontano 
1973, con la ricostruzione del complesso della villa ercolanese dei 
Papiri. 

Dunque, un ininterrotto lavoro di ricerca e di sperimentazione 
forma il supporto delle attività della Soprintendenza, che vengono 
svolte con l'intento di attrezzarsi quanto meglio è possibile per es
sere presente, con consapevolezza dei propri compiti istituzionali, 
nelle proposte di interventi nel centro storico di Napoli: da quelli 
connessi alle esigenze di ristrutturazione dell'edilizia universitaria, 
agli interventi compresi nel programma del Commissariato straordi
nario del Governo per la ricostruzione seguente al sisma del 1980, 
ai nuovi disegni dell'apparato economico della imprenditorialità na
poletana, emersi in un recente Convegno dell'Unione Industriali di 
Napoli. 

È amaro constatare che sono, invece, venuti a mancare, almeno 
finora, i finanziamenti previsti nell'ambito dei programmi da realiz
zare con il «Fondo di incremento occupazionale» e che stentano 
ancora a decollare gli « Itinerari turistico-culturali» in uno dei quali 
(quello finalizzato alla valorizzazione del patrimonio archeologico 
«Dal Circeo a Pithecusa ») sono stati inseriti interventi nella città di 
Napoli. 

La circostanza che alcuni relatori e partecipanti a questo Con
vegno hanno collaborato alla preparazione della mostra (P. Morel, I. 
Baldassarre, E. Greco, A. Greco Pontrandolfo, G. D'Henry, A. De 
Simone, E. Laforgia) è una ulteriore prova della imprescindibile ne
cessità di coniugare la ricerca scientifica con l'attività di tutela pro
pria della . Soprintendenza. 

Riteniamo, infatti, che compito preminente di quest'ultima sia 
quello di ordinare il quadro di conoscenza della documentazione di-
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sponibile, in relazione al quale vanno individuate le linee di pro
grammazione con cui affrontare i problemi di archeologia urbana, 
per operare, quindi, le scelte più opportune. 

Entro questo quadro rigorosamente programmatico va matu
rando l'attività propositiva della Soprintendenza. 

La carta archeologica del centro antico presentata nella mostra 
napoletana costituisce, appunto, la base documentale della program
mazione degli interventi di ricerca e di tutela. 

In questa carta, infatti, insieme con i monumenti conservati (di 
cui sono riportati i rilievi), si rappresentano anche quelli documen
tati solo bibliograficamente, e le testimonianze, anche frammenta
rie, che si ritrovano nel processo evolutivo della città. 

Non si è voluto proporre una carta archeologica convenzionale 
ma, in forma cartografica e documentaria, uno strumento che tende 
al recupero della realtà urbana antica nel contesto moderno; uno 
strumento che, attraverso ulteriori sviluppi, potrà offrire alla ricerca 
archeologica continui apporti di aggiornamento, secondo le più re
centi metodologie di studio dell'urbanistica antica. 

La carta archeologica appare idonea ad indicare, al di là del
l'indagine sulle fonti letterarie e monumentali, metodi di salvaguar
dia e rivitalizzazione degli aspetti formali e funzionali che, nel 
corso della sua vita secolare, il centro storico ha trasmesso alle so
praggiunte situazioni urbane. 

In definitiva, la carta archeologica è il fulcro intorno al quale 
ruotano le ragioni della mostra su Napoli antica, articolata in 7 se
zioni, nelle quali si illustrano, dalla preistoria alla fondazione della 
città greca e per tutto il periodo romano, il suo assetto urbanistico 
- le mura, l'abitato, le necropoli -, la vita pubblica - le istitu
zioni civili, i culti religiosi, gli spettacoli ._, la vita privata, le atti
vità economiche e produttive. 

La più antica frequentazione del golfo è rappresentata da ma
teriali provenienti dall'area flegrea - in particolare da Vivara e da 
Cuma -, da Capri, dalla penisola sorrentina e dalla stessa Napoli, 
dove, in uno dei quartieri più popolosi della zona nord-occidentale, 
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Materdei, furono rinvenute, non molti anni fa, due tombe risalenti alla 
fine del III millennio a.C., che costituiscono il più antico documento 
della frequentazione nell'ambito della città. 

Per la colonizzazione greca sono presentati materiali provenienti 
da Ischia, Cuma, Napoli (Pizzofalcone). 

Per Napoli in età greca e romana sono stati riordinati e selezionati 
materiali provenienti da scavi effettuati nell'ambito del centro antico: 

- lungo il percorso delle mura (piazza Bellini e area di Sant'A
niello a Caponapoli); 

- sulla presunta acropoli (area di Sant'Ani ello a Caponapoli); 
- nella regio Nilensis (Piazza S. Domenico Maggiore-Palazzo 

Corigliano); 
- nell'area dell'agorà greca e quindi del foro romano (Piazza 

San Gaetano): Tempio dei Dioscuri (oggi chiesa di San Paolo Mag
giore) e complesso monumentale di San Lorenzo; 

nella regio thermensis (Via Duomo-Vico Carminiello ai Man-
nesi); 

nell'ambito delle necropoli riferibili alla città (Castelcapuano, 
Santa Teresa, via Foria, Sanità, ecc.). 

La cultura materiale delle aree limitrofe è documentata da reperti 
provenienti dalle necropoli dell'entroterra (Ponticelli, Casoria, Aversa, 
Frignano, Qualiano, Caivano). 

L'organizzazione del territorio viene presentata attraverso i mo
numenti più significativi, come le ville imperiali di Posillipo, le terme 
di Agnano e quelle di via Terracina. 

Gli aspetti delle attività economiche sono documentati attraverso 
una scelta di monete prodotte dalla zecca di N eapolis dal V al III 
secolo a.C., da tesoretti monetali con esemplari di Napoli - che 
documentano tre momenti distinti della loro circolazione, nel V, nel IV 
e nel III sec. - e, infine, da frammenti da uno scarico di fornace 
rinvenuti al corso Umberto, che documentano la produzione della 
ceramica «campana A» a Napoli. 

Le magistrature, i culti e gli agoni sono indagati attraverso l' espo
sizione di epigrafi, are e rilievi. 
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L'ultima sezione della mostra propone un profilo storico-urba
nistico di Napoli. In essa vengono considerate le sue trasforma
zioni, per sottolineare come la centralità della città antica si sia 
conservata tra le contraddittorietà delle mutazioni storiche, con un 
continuo adeguamento delle sue originarie funzioni urbane. 

Non è un caso che gli eventi assai diversi che hanno caratte
rizzato la storia della città siano incisivamente testimoniati, nel
l'àmbito urbano, da ancora vitali presenze che si sovrappongono, si 
affiancano e si compenetrano, costituendo uno dei più significativi 
esempi di trasmissione dell'antico. 

Proprio questa circostanza ci ha convinti che a N a poli ricerca 
archeologica ed esperienza urbanistica devono profondamente inte
grarsi nella valutazione dei rapporti che vincolano archeologia ed 
evoluzione funzionale della città, recupero dell'antico, rispetto al
l' attuale situazione urbana. 

Per lo studio del processo delle funzioni urbane illustrate in 
questa sezione sono stati utilizzati i due documenti cartografici 
ritenuti più appropriati: 

a) la pianta del duca di Noja, del 1775, dalla quale appare 
come la struttura della città antica si sia conservata pressoché 
intatta dall'età bizantina fino al secolo XVIII; 

b) la pianta del Rizzi-Zannoni, del 1790. Nella sezione è espo
sto anche uno dei più suggestivi e artistici documenti del veduti
smo di Napoli: la tavola Strozzi, del 1479, la più antica veduta che 
si conosca della città. 

Vanno anche segnalate, oltre ad una specifica proiezione mul
tivisione che, inserita nel percorso della mostra, costituisce una 
piacevole pausa di distensione e, certamente, anche un invito alla 
riflessione sull'intimo accostamento di natura e scienza che si ri
trova sempre presente nell'archeologia partenopea, la sperimenta
zione di una ricerca computerizzata (limitata, in questa prima fase, 
a due settori altamente specializzati dell'archeologia, quali la cera
mica e la monetazione, ma che intendiamo sviluppare, in quanto 
nell'incontro tra archeologia e tecnologie della scienza informatica 
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intravediamo un nuovo valido ausilio per il futuro degli studi della 
storia antica). 

Mi si consenta di rinnovare, in questa sede, un vivo ringrazia· 
mento a Ida Baldassarre, Giorgio Buchner, Ettore Lepore, Alfonso 
Mele, Renato Peroni, David Ridgway, che hanno accolto il nostro 
invito a formulare le sintesi generali dei vari settori, curati con entusia
smo non comune dai vari funzionari della Soprintendenza di Napoli e 
di Salerno, coadiuvati da studenti delle V niversità napoletane, nonché 
a Paul Arthur, Werner Johannowsky, Angela Greco Pontrandolfo, che 
hanno instancabilmente collaborato con Giuseppe Vecchio e con Re
nata Cantilena che ha coordinato, insieme con l'architetto Enrico 
Guglielmo, l'organizzazione della mostra. 

Passo ora ad illustrarvi brevemente gli scavi eseguiti a Napoli nel 
corso di quest'anno (sotto la direzione di Giuseppe Vecchio), che si 
sono svolti sia in continuazione di scavi intrapresi nei precedenti anni 
(come quello nel largo antistante la chiesa della Pietrasanta), sia in 
concomitanza con interventi del Commissariato Straordinario del Go
verno (scavo al vico della Serpe). 

Particolarmente interessante si è rivelato il primo intervento, in 
quanto il complesso monumentale della Pietrasanta presenta una com
plessa stratificazione. Infatti l'origine della chiesa risale al VI sec. d.C.: 
essa sorse sui ruderi di un edificio antico, identificato dalla tradizione 
erudita napoletana con i resti di un tempio dedicato a Diana. 

Nel periodo che va dal VI sec. d.C. al1653, anno in cui iniziarono, 
su progetto di Cosimo Fanzago, i lavori di costruzione di una nuova 
chiesa, in sostituzione della basilica del VI secolo, varie vicende co
struttive interessarono il sagrato: la costruzione del campanile e di 
varie cappelle, nonché l'inserimento di case per abitazione, trasforma
rono l'aspetto originario del luogo. 

L'indagine nel piazzale che si apre davanti la chiesa (ricerca 
occasionata dal ritrovamento di alcune strutture antiche e condotta nei 
mesi di settembre-novembre 1984 e giugno-luglio 1985, e tuttora in 
corso) ha arricchito le informazioni sulla successione delle vicende 
urbane nell'area, fornendo una serie notevole di dati. 
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Le più antiche testimonianze di sistemazione dell'area sono 
rappresentate da pochi resti di strutture costruite in blocchi di tufo 
murati a secco. L'esame dei materiali rinvenuti nelle fosse di fonda
zione è ancora in corso: ad un primo esame essi sembrerebbero da
tabili al 111-11 sec. a.C. 

I lavori di restauro del monumento eseguiti agli inizi del '900 
e successivamente negli anni '60, portarono al rinvenimento di 
strutture in blocchi di tufo e in reticolato, e di mosaici tardo-repub
blicani all'interno della chiesa. 

Nel corso del I sec. a.C. strutture in opera quasi reticolata, con 
due pavimenti in cocciopesto con incluse tessere bianche e nere che 
formano un motivo a rosette allineate, e due vasche con rivesti
mento in cocciopesto, da collegare ad una qualche attività produt
tiva, si sovrapposero all'edificio più antico. 

Un riassetto dell'area, che portò all'interramento delle strut
ture tardo-repubblicane, fu effettuato nel I sec. d.C., quando fu co
struito un edificio in laterizio, con specchiatur~ in reticolato. 

Nel corso del I sec. d.C. ulteriori trasformazioni furono appor
tate ali' edificio. 

Uno dei dati topografici più interessanti emersi da questa 
esplorazione è una serie di strutture che chiudono l'insula a est, 
sullo stenop6s corrispondente a via F. del Giudice, ed a sud, sulla 
plateia di via Tribunali. 

Queste ultime risultano arretrate rispetto al limite della strada 
moderna, attestando che la plateia, costituita dalla carreggiata e dai 
marciapiedi, era in questo punto più larga della strada attuale (cf. 
relazione di E. Greco). 

In età medioevale si assiste ad un restringimento, in questo 
punto, del tessuto stradale, con l'occupazione dei marciapiedi, su 
cui si attestano le fronti degli edifici: il campanile occupa, infatti, 
parte della sede stradale, pur mantenendosi il passaggio pedonale 
attraverso l'arco aperto nella base del monumento. 

Lo scavo al vico della Serpe ha restituito una sequenza strati
grafica che dal VI secolo d.C. in poi si articola nelle seguenti ·fasi: 
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- struttura di incerta destinazione, demolita intorno al VI se
colo d.C., rinvenuta ad oltre 3 metri di profondità dal piano stra
dale. Il suo andamento, che taglia in senso N-S vico della Serpe, il 
cui tracciato ricalca quello di una strada di epoca medioevale, fa 
supporre una diversa sistemazione della zona in età tardo-antica; 

- nel XIII secolo fu effettuato un rialzamento di tutta l'area 
con grossi scarichi, che hanno restituito una notevole quantità di 
ceramica comune, a bande e invetriata, un certo numero di esem
plari di ceramica smaltata, insieme ad un importante gruppo di 
ossa di animali e a reperti paleobotanici; ed ancora alcune monete 
di epoca angioina. 

Il rialzamento fu praticato per permettere la costruzione di un 
edificio, abbattuto poi in seguito a dissesti, documentati da nume
rose lesioni riscontrate nei pavimenti e nelle strutture di fonda
zione, causati probabilmente da un evento sismico. 

Il piano fu ulteriormente rialzato, con altri scarichi, nel corso 
del XVIII secolo: l'area fu allora riutilizzata con un impianto di va
sche, andate in disuso successivamente, quando fu effettuata l' at
tuale sistemazione della zona. 

Con questo scavo si è iniziata la ricerca sistematica paleobota
nica nella città, che va ad affiancarsi alle altre ricerche di archeolo
gia ambientale già avviate con gli studi sulla fauna, a partire dal 
primo intervento al Vico Carminiello ai Mannesi nel 1983, cui ac
cennammo nel Convegno di tale anno. 

Altro interessante rinvenimento, quello di una necropoli in via 
Botteghelle a Ponticelli. 

L'esplorazione è stata condotta su di un'area di circa 800 mq. 
ed ha portato al rinvenimento di almeno 50 tombe, soprattutto del 
tipo ad enchytrism6s e a cappuccina, nonché di alcune tombe a inu
mazione semplice o a fossa con copertura di tegole, quasi tutte 
prive di corredo, databili tra il IV e la prima metà del V secolo d.C. 

Sono stati anche messi in luce varì canali e fosse tagliate rego
larmente, con tracce di radici, e l'impianto di una probabile strut
tura lignea di modeste dimensioni. Lo studio di tali rinvenimenti 
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potrà dare utili informazioni sulla sistemazione e organizzazione 
dell'area cimiteriale, così come ampie prospettive alla ricerca of
frono i resti umani recuperati e l'esame delle anfore riutilizzate 
come sepolture che, dopo un'analisi preliminare, sono risultate im
portate, nella maggior parte, dalla Tunisia settentrionale e, in mi
sura minore, dalla Spagna e dalla Libia. 

Concludo questo breve resoconto della onerosa attività dell'Uf
ficio Archeologico di N a poli (si pensi che in tre anni sono stati 
aperti circa quindici cantieri), col darvi notizia di uno scavo ese
guito a Secondigliano, dove sono state messe in luce 5 tombe a 
cassa di tufo, di cui una bìsoma, l tomba alla cappuccina, 3 tombe 
a fossa, per la maggior parte orientate in senso Est-Ovest, che costi
tuivano una necropoli, probabilmente connessa ad un piccolo agglo
merato. 

I corredi sono, in genere, caratterizzati dall'esiguità e dalla 
modestia degli oggetti (ceramica àcroma) e dalla loro deperibilità 
(oggetti in ferro o in bronzo). 

Soltanto uno di essi, restituito da una delle tombe a cassa di 
tufo, è formato da un «servizio da mensa» di 10 vasi di piccole di
mensioni per lo più a vernice nera, ed è caratterizzato dalla pre
senza dello skfphos, della kjlix, dell'ask6s, dell'olletta stamnoide, 
della brocchetta, della lékythos e di coppe di varie dimensioni, cui è 
associata l'olia acroma, che costituisce un tipico elemento di questi 
corredi, come contenitore di offerte funebri. 

Il corredo, per la presenza anche di una moneta di bronzo di 
Neapolis, ancora in corso di restauro, si può collocare nella seconda 
metà del IV secolo a.C. 

Interessante la connessione riscontrata tra i corredi di queste 
tombe e quelli rinvenuti nelle tombe scavate agli inizi del secolo in 
località Purgatorio a Ponticelli, durante i lavori di costruzione della 
direttissima Napoli-Roma, che trovano a loro volta confronti con i 
corredi attestati in altri centri della pianura campana e nelle aree 
di cultura sannitica (esposti nella mostra, di cui ha parlato G. 
D'Henry). 
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Purtroppo il programma secondo il quale si è svolto questo 
Convegno non ha consentito che i risultati del lavoro confluiti nella 
mostra potessero rientrare nelle considerazioni conclusive di ieri, 
essendo venuto meno il progetto di spostare la seconda parte del 
Convegno di Taranto a Napoli, come pur si era pensato di fare. 

Il catalogo, di imminente pubblicazione, potrà tuttavia costi
tuire, a nostro parere, un utile strumento di consultazione anche 
per coloro che sono interessati a sviluppare i risultati di questo 
Convegno. 

Prima di concludere questa breve relazione, ritengo doveroso 
segnalarvi che, dopo la vicenda del bradisismo, l'area flegrea è 
quella sulla quale la Soprintendenza ha dovuto concentrare la mas
sima sua attenzione. 

Rallentata la ricerca, anche per esiguità di fondi, ci si è dovuti 
impegnare in particolare per la salvaguardia del patrimonio archeo
logico flegreo, minacciato non soltanto dai pericoli dello straordina
rio fenomeno naturale - che del resto ha interessato da sempre 
quell'area - ma, soprattutto, da inconsulte e frenetiche iniziative 
avviate per la maggior parte da Enti locali, e specialmente dal fin 
troppo intraprendente Ministero per il Coordinamento della Prote
zione Civile. 

Le cd. «strade di emergenza» costituiscono certamente l'inter
vento più massiccio, per estensione ed entità di opere, che rientra 
in un progetto di prevenzione promosso concordemente da autorità 
statali, regionali e provinciali, ed al quale i Comuni interessati 
hanno dato il loro assenso. 

Queste strade, progettate per l'evacuazione rapida delle popo
lazioni flegree, nel caso di nuove calamità naturali, suscitano giusti
ficata perplessità per il danno che, intanto, ne riceveranno, assai 
probabilmente, il paesaggio naturale ed il patrimonio storico dei 
Campi Flegrei (sia detto, per incidens, che in questo piano, inteso a 
migliorare la viabilità dell'area flegrea, sono stati inseriti progetti 
già motivatamente e documentatamente bocciati dalla Soprinten
denza). 
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Durante l'esecuzione della strada cd. dello Scalandrone, che 
coincide probabilmente con un asse viario antico, grazie alla vigi
lanza della Soprintendenza è stato messo in luce un piccolo numero 
di sepolture di epoca romana imperiale (Il secolo d.C.), presso i 
resti di un mausoleo, che hanno fornito assai interessanti dati sto
rici e topografici (lo scavo è stato seguito da Giuliana Tocco). 

Ancor più preoccupante è il fenomeno dilagante dell'edilizia 
abusiva, che pone in pericolo specialmente l'area di Cuma, di cui è 
in atto «il sacco», come è stato definito in alcune citazioni giornali
stiche. 

Il sacco di Cuma non è un fatto nuovo, ma è sciagura sistema
tica, ricorrente e documentata fin dall'epoca delle famose scoperte 
risalenti al periodo 1924-1935. 

La vigilanza che impone questo fenomeno ha comportato il ral
lentamento della ricerca archeologica nell'antica area urbana e nel 
territorio circostante, fatta eccezione per lo scavo molto recente di 
un gruppo di tombe databili alla fine del IV-III sec. a.C. eseguito 
da Paolo Caputo, in una zona della necropoli individuata a nord 
della città, peraltro da sempre tormentata dai clandestini, altra scia
gura della zona, e, come sappiamo, non soltanto di questa. 

La tutela e la valorizzazione di Cuma rientrano, pertanto, tra 
gli obiettivi prioritari della Soprintendenza, nel programma di la
voro previsto per i prossimi anni. 

ENRICA Pozzi 



L'ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DI POMPEI 

Nel corso del 1985 l'attività della Soprintendenza Archeologica 
di Pompei è stata finalizzata soprattutto alla realizzazione di indif
feribili opere di restauro e consolidamento di strutture già in luce. 
N o n sono mancati tuttavia lavori di scavo, che sono consistiti, nella 
maggior parte dei casi, in interventi di emergenza. 

Va ricordato inoltre che è stata ultimata la realizzazione di al
cuni dei progetti inerenti ai programmi F.I.O.-B.E.I. 

Per quanto riguarda Pompei e il suo territorio, e in particolare 
gli scavi, l'unico intervento sistematico, effettuato mediante utilizzo 
di fondi ordinari, si è avuto all'esterno della città antica, in Via No
lana, in un terreno nel quale erano stati eseguiti i saggi preventivi 
per una costruzione: l'indagine più approfondita ha rivelato le 
strutture, probabilmente pertinenti ad una villa di età romana, co
stituite da muri forse riferibili ad un peristilio, del quale è emersa 
la copertura con tegole e coppi, ancora in situ ed in buono stato di 
conservaziOne. 

Nell'ambito della città, sul muro esterno di una casa di Via 
dell'Abbondanza, durante la rimozione dell'intonaco di rivesti
mento, sono apparse quattro nuove iscrizioni elettorali, dipinte di
rettamente sul laterizio, su di una scialbatura di calce: esse si riferi
scono a quattro candidati, già noti da precedenti iscrizioni. 

Tra i rinvenimenti fortuiti che si sono avuti nel territorio perti
nente alla zona archeologica di Pompei, è da menzionare quello av
venuto a Terzigno, nella cava Ranieri, a poca distanza dalle due 
ville emerse negli anni scorsi: sono venuti alla luce alcuni muri in 



opera incerta, relativi ad ambienti pavimentati in cocciopesto, rife
ribili ad una terza villa rustica di epoca romana. Si prevede, in un 
prossimo futuro, una sistematica campagna di scavo, che chiarisca 
almeno l'estensione della villa, identificandone il perimetro. 

Sono d'altra parte auspicabili scavi più approfonditi ed estesi 
in questa, come nelle altre due ville di Terzigno, in buona parte già 
esplorate; essi daranno un contributo senz'altro rilevante allo studio 
dell'economia agricola della zona. 

Per ciò che riguarda gli interventi previsti nei progetti F.I.O., 
essi sono consistiti soprattutto in lavori di restauro, sistemazione e 
consolidamento di strutture. Per il momento, i lavori sono iniziati, 
con la collaborazione dell'Università di Napoli, nella Regio II (ins. 
l, IX, VIII) dove, oltre ai necessari interventi di restauro e di siste
mazione, ai fini della futura apertura al pubblico, è in corso il com
pletamento dello scavo. Lavori di ripulitura e, in alcuni casi, di 
scavo, si vanno eseguendo contemporaneamente nelle Terme subur
bane. 

Fuori porta di Nola è iniziata la rimozione dei cumuli borbo
nici, in seguito alla quale è prevista una sistemazione a verde del
l'area. 

L'intervento senza dubbio più notevole, portato a termine negli 
ultimi giorni, è consistito nel ripristino funzionale della cosiddetta 
Casina dell'Aquila, nei cui ambienti, restaurati e ricondotti allo 
stato originario, è stata allestita una mostra grafica e fotografica, ri
guardante la storia della Casina, i restauri eseguiti, ed i progetti 
FIO in corso o di prossima attuazione (tav. LXI,l-2). 

Il recupero di questo monumento, di notevole interesse storico 
e architettonico, è finalizzato all'utilizzo dello stesso come sede 
della mostra permanente sulla storia degli Scavi di Pompei, o per 
altre esposizioni a carattere occasionale. 

Ad Oplontis sono proseguiti, fino ai primi mesi di questo anno, 
i lavori alla villa di L. Crassius Tertius - denominata anche villa 
B - con fondi stanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno. In partico
lare è continuata l'anastilosi del primo ordine del colonnato del pe-
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ristilio. I rocchi delle colonne, in tufo di Nocera, si presentavano, 
infatti, fuori asse e, spesso, in cattivo stato di conservazione. È 
stato quindi necessario, in primo luogo, smontare tutte le colonne 
e restaurare i singoli elementi; poi sono state rimontate e adegua
tamente consolidate mediante l'inserimento di un'anima metallica 
all'interno di ciascuna colonna: ora il colonnato è pronto per so
stenere il peso del secondo ordine. Di questo si hanno tutti gli 
elementi e ne è già stata curata la ricostruzione grafica: a lavori 
ultimati avremo uno degli esempi più belli, nell'area vesuviana, di 
peristili con colonne in tufo, l'unico a doppio ordine (tav. LXII,l). 

Nella villa cd. di Poppaea, oltre a qualche intervento di re
stauro ai dipinti parietali, si è curata la sistemazione del grande 
giardino nord, in base agli elementi evidenziati nel corso degli 
scavi condotti anni fa dalla prof. W. Jashemski. Sono stati, quindi, 
tracciati i vialetti che scompartivano il giardino e lungo di essi è 
stata disposta una siepe di bosso ed un filare di oleandri (tav. 
LXII,2). Si spera, inoltre, di poterne completare la sistemazione 
ricollocando in sito copie delle sculture delle quali si conosca 
l'ubicazione, restituendo così al giardino l'aspetto originario . 

. A Striano, al cui territorio, da alcuni anni, si dedica partico
lare attenzione, è stata iniziata, nella scorsa primavera, un'altra 
campagna di scavo (ora sospesa per mancanza di fondi) che si 
rivela molto promettente in quanto l'area disponibile è molto 
ampia e, per gran parte, non disturbata da interventi moderni. 

Lo scavo ha, fino ad ora, messo in luce nove sepolture a 
fossa, con il consueto orientamento SE-NO, talvolta contrassegnate 
da un piccolo tumulo di pietre calcaree. Anche la situazione strati
grafica è analoga a quella già evidenziata nella campagna di scavo 
del 1983 in via Poggiomarino, nella stessa Striano: le tombe fu
rono scavate nello strato sabbioso, che inizia circa 40-50 cm. sotto 
il lapillo del 79 d.C., e raggiungono uno strato sabbioso più duro 
o, talvolta, lo tagliano scendendo in un sottile strato di pomiCI 
gialline miste a sabbia; il tutto in una profondità media di cm. 
30-50. 

509 



Alquanto poveri i corredi che, ad un primo esame, sembrano 
disporsi nell'arco dell'VIII secolo a.C., prevalentemente nella prima 
metà o poco oltre. Il corredo più ricco è quello di una sepoltura 
femminile (tomba n. 2), caratterizzato da tre pesi da telaio di impa
sto e da una lama di coltello in ferro; comprende, inoltre, otto vasi 
di impasto e numerosi ornamenti in bronzo. 

Si presenta qui il corredo della tomba la. Esso è composto uni
camente da due vasi di impasto: un askòs, deposto presso il capo; 
una grande olla, deposta presso i piedi (quest'ultima, purtroppo, 
rinvenuta già danneggiata nella parte superiore). 

Il corredo della tomba l, anch'essa femminile, comprende un 
solo vaso di impasto, una brocca posta presso il capo, e vari orna
menti in bronzo, tra i quali una fibula ad arco serpeggiante « sici
liana», che la caratterizzano come sepoltura femminile e ne fissano 
la cronologia entro la prima metà dell'VIII secolo a.C. 

La tomba 3, al contrario, ha un solo oggetto in bronzo, un 
anello, e sei vasi di impasto: una grande olla biansata con ansa a 
piattello; due brocchette; un anforisco ed una scodella monoansata. 
La tipologia delle forme è riferibile all' orientalizzante antico. 

Il corredo della tomba 4 si compone di soli tre vasi di impasto: 
una scodella monoansata, posta presso i piedi; un'anfo retta ed una 
brocca deposta presso il capo. Ancora presso il capo erano fram
menti di un bastoncino e di perline in pasta vitrea colorata. Anche 
questo corredo si pone nell' orientalizzante antico. 

L'attività archeologica condotta a Stabia in quest'anno è stata 
caratterizzata dalla individuazione di altre 4 ville rustiche dell' ager 
stabianus, 3 ricadenti nell'attuale comune di S. Maria la Carità ed l 
nel comune di Gragnano. Esse sono state oggetto di modesti inter
venti di scavo, che solo in un caso è stato effettuato nell'interno 
dell'edificio, mentre per il resto ci si è limitati a portare alla luce il 
solo perimetro esterno delle ville e la sommità degli ambienti per 
motivi di tutela e di conservazione. Queste ultime scoperte sono il 
risultato di una attenta attività di controllo territoriale, che la So
printendenza Archeologica sta conducendo a Stabia dal 1981 con 
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impiego di personale tecnico specificamente preposto a tale com
pito, per arginare il fenomeno dell'abuso edilizio, ancora presente 
nel territorio, a causa della assenza di Piani Regolatori Generali e 
malgrado le ultime legislazioni in materia di tutela (Decreto Ca
lasso) e la normativa del condono edilizio relativamente alle aree 
vincolate ai sensi della legge 1089/1939. 

Queste ultime ville rinvenute fanno salire a 45 il numero delle 
ville rustiche dell' ager stabianus (35 scoperte in questo secolo e lO 
in epoca borbonica, secondo un recente studio topografico in corso 
di pubblicazione a cura di Paola Miniero), documentando la grande 
produttività dell'entroterra collinare stabiano e la sua articolazione 
secondo un modello di piccole fattorie (in media 400-800 mq. di 
area occupata) per la produzione del vino e dell'olio, nella fase 
compresa tra 1'89 a.C. (distruzione dell' oppidum stabiano ad opera 
di Silla) ed il 79 d.C. 

Esaminiamo i dati finora disponibili relativamente a queste 4 
ville: 

l) La villa scoperta a via Canneto (S. Maria la Carità, Fg. 6 
part. 602-603-1009-1011) è stata parzialmente delimitata nel suo pe
rimetro esterno ed occupa per il momento un'estensione di circa 
800 mq. L'edificio, di cui si conserva l'attacco del piano superiore, 
si presenta in ottimo stato di conservazione con mura perimetrali in 
opera incerta e immorsature angolari in opera vittata (tufelli e late
rizi). Sul lato esterno occidentale si conserva perfettamente una tet
toia in tegole. Fortunatamente il monumento si estende in un'area 
libera da costruzioni e sarà possibile scavarlo integralmente nei . . . 
pross1m1 anm. 

2) La villa scoperta nell'ampliamento di via Motta Carità (S. 
Maria la Carità, Fg. 7 part. 426) è stata invece scavata internamente 
limitatamente a quattro ambienti ricadenti nel progetto della strada 
(fig. l). Si è riconosciuto l'ambiente destinato all'alloggiamento del 
Torcularium, costituito da un tratto della vasca di raccolta (lacus) 
con il bordo rivestito di cocciopesto impermeabile e con pendenza 
verso l'angolo sud-est dove il liquido era convogliato in un dolio in-
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terrato (dolium defossum); la cucina con resti del forno e di un ta
volo ligneo, di cui sono stati evidenziati i piedi mediante calco in 
gesso; un cubicolo, nel quale si è rinvenuto l'impronta di un letto in 
struttura lignea, evidenziato da un calco in gesso che ha rivelato sui 
lati corti la presenza di due testate, ciascuna costituita da sei assi 
verticali in legno inchiodati sopra e sotto a due assi orizzontali, 
mentre la struttura del letto vero e proprio è costituita da sette assi 
di legno che sorreggevano il pagliericcio di cui si riconosce ancora 
la trama della corda o paglia che lo teneva insieme. Si tratta di 
un'interessante documentazione del tipo di arredo in uso in una 
villa rustica. 

····~-----3 .......... _....., ··-··-
· · ~--··-----tw. 'IO·C....,. ......... 
,,.~.....__....._. ··W·IIIf'_._.. .......... 

___,_, ..-- ---- .. :!::!-~----------- . -· 

Fig. l - Stabia: pianta della villa S. Maria La Carità. 

3) A circa 120 m di distanza ad ovest della villa precedente (S. 
Maria la Carità Fg. 6 part. 569) è stata individuata e delimitata par
zialmente nel perimetro esterno un'altra villa rustica, che si pre
senta di notevoli dimensioni rispetto alla media delle altre, in 
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quanto finora occupa una superficie di circa 1500 mq. I muri peri
metrali sono prevalentemente in opera incerta con paramento costi
tuito da materiale non omogeneo (tufo, calcare e tegole), con alcuni 
tratti di reticolato (cunei di tufo) e immorsature angolari in opera 
vittata (tufelli alternati a laterizi). La presenza di lapillo non omoge
neo e asportato in alcuni punti, suggerisce interventi di scavo in 
epoca successiva al 79 d.C. 

Per motivi di tutela si è preferito momentaneamente reinter
rare il monumento e avviare la pratica di vincolo. 

4) L'ultima villa rinvenuta si trova a via Pantano (Gragnano, 
Fg. 9 part. 338-14). Essa è stata delimitata in tutta la sua estensione 
(circa 650 mq.) ed è stata messa in luce la sommità degli ambienti 
(che assommano ad 11), di cui per il momento non è possibile speci
ficare la funzione. I muri perimetrali sono in opera incerta, con pa
ramento prevalentemente in pietre di tufo; un tratto del muro peri
metrale ovest presenta sedici feritoie (~i cui solo 7 conservate quasi 
intere), costituite ciascuna da un blocco di tufo opportunamente sa
gomato («a bocca di lupo») con funzione di illuminare un vasto am
biente in corrispondenza (forse un'aia). 

Per quanto concerne il restauro è in corso nella villa S. Marco 
un complesso intervento finalizzato al rimontaggio e al colloca
mento in situ delle colonne del portico n. 3 crollate a seguito del 
sisma del 23/11/80. L'operazione è costituita nel consolidamento dei 
rocchi crollati (sia della parte interna in laterizio che del rivesti
mento in stucco); nella loro ricostruzione e successivamente nell'in
serimento all'interno della colonna così ricostruita di un'anima me
tallica in acciaio speciale mediante macchina a rotazione (carota
trice) con funzione di consolidamento antisismico. Le colonne sono 
ancorate al di sotto della fondazione a travi rovesce di c.a. per ga
rantire la resistenza delle strutture in caso di altre sollecitazioni si
smiche. 

Tra i restauri in corso ad opera del personale del laboratorio 
di restauro di Stabia è opportuno menzionare il consolidamento ed 
il montaggio (ma non ancora la reintegrazione) di un carro a quat-

513 



tro ruote scoperto nel 1981 nello scavo della parte rustica della villa 
stabiana c.d. di Arianna. Nel corso del difficile restauro sono stati 
riconosciuti importanti dettagli tecnici, che hanno chiarito la fun
zione di molte parti della struttura metallica conservatasi, e soprat
tutto che l'asse anteriore del carro era mobile, anche se la gran
dezza delle ruote anteriori (che risultano contrariamente al solito 
eguali a quelle posteriori) consentiva una sterzata minima e non su
periore ad un quarto di cerchio, indizio che il carro era usato per 
percorrere strade rettilinee e di campagna, come quella scoperta 
presso la villa. 

Infine per quanto concerne le missioni straniere, si è effettuata 
la quinta missione a Stabia della prof. Barbet e della sua équipe, 
nel corso della quale si è ultimata la documentazione di tutte le pit
ture in situ e frammentarie della villa c.d. di S. Marco, nonché il ri
conoscimento degli affreschi staccati dalla villa in epoca borbonica 
e conservati nei depositi del Museo Nazionale di Napoli, indagine 
quest'ultima curata dalla dott.ssa A. Allroggen-Bedel. 

Tutto il lavoro è finalizzato alla pubblicazione, che si spera 
prossima di questo importante monumento oggi documentato e co
nosciuto in tutti i suoi aspetti, grazie ad un gruppo di ricerca for
matosi all'indomani del sisma del 23/11/80. 

Ad Ercolano, si è operato con tre diversi tipi di intervento: 
quelli in amministrazione diretta, quelli speciali del Fondo Investi
menti ed Occupazione (F.I.O.) e quelli del Provveditorato alle Opere 
Pubbliche sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza. 

Il Provveditorato alle Opere Pubbliche, nella persona dell'ing. 
Paolo Martuscelli, ha recentemente ultimato un nuovo accesso agli 
scavi attraverso galleria. Tale tunnel, che ha ingresso nel piazzale 
antistante il Museo e sbocca sull'antico litorale, misura m. 100 di 
lunghezza, m. 2,50 di larghezza e m. 3,50 di altezza. Lo scopo della 
perforazione era quello di creare un accesso alternativo agli scavi, 
restituendo al turista la visione originaria dal basso della città, 
come appariva agli antichi. Si ricorderà infatti che la moderna pas
serella di accesso in cemento armato sbocca direttamente su di una 
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quota elevata del III Cardo, fra le case di Aristide e dell'Albergo, 
praticamente era come entrare in una casa passando per la finestra, 
creando all'inizio della visita sconcerto nel visitatore; con il nuovo 
accesso, invece, si intende non solo valorizzare l'area dei nuovi 
scavi, ma anche restituire la visione originale della città, quale ce la 
descrive Sisenna, lo storico del I sec. a.C.: « oppidum tumulo in ex
celso loco propter mare, parvis moenibus, inter duas fluvias infra 
Vesuvium conlocatum ... ». 

Con i fondi F.I.O., invece, si è provveduto a proseguire le 
opere di salvataggio della barca rinvenuta nel 1982 capovolta, 
squassata e carbonizzata sul litorale della città. 

Si tratta di un intervento di salvataggio complicato e difficile, 
per il quale ci si avvarrà - come per il passato - della preziosa 
collaborazione del nostro Istituto Centrale per il Restauro. 

Si è ultimato per ora, accanto al Museo, un moderno capan
none a struttura reticolare con nodi «Mero», dove la barca verrà 
trasportata per compiervi gli opportuni interventi. 

Sempre con i fondi F.I.O si sono avviati, a cura dell'Infrasud 
Progetti, gli espropri dei moderni edifici fatiscenti che incombono 
sull'area del Decumano Massimo e che hanno finora impedito lo 
scavo degli antichi edifici pubblici, quali la basilica, la curia ed il 
foro. 

È nelle intenzioni della Soprintendenza, una volta compiuto 
l'esproprio, provvedere all'abbattimento dei ruderi e creare nell'a
rea un giardino pensile che potrà costituire, da una parte, un tetto 
protettivo degli edifici una volta scavati e, dall'altra, una terrazza 
panoramica sugli scavi in una città moderna, quale quella di Erco
lano, oramai soffocata dalle costruzioni. 

L'esiguità di bilancio non ha consentito per questo anno 
grande mobilità negli interventi ordinari; si è preferito quindi favo
rire piuttosto la qualità degli interventi. 

Non è stato possibile, pertanto, proseguire l'attività sul territo
rio sulla quale si è riferito negli ultimi due anni, illustrando gli 
scavi delle ville romane a Cava Montone, via Scappi e Villa Sora. 
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In compenso è proprio di questi giorni la ripresa degli scavi 
dei fuggitivi sulla marina di Ercolano, ai quali tanto rilievo venne 
dato dalla stampa e dai mass-media. 

Come è risaputo, gran parte della popolazione ercolanese, 
presa nella morsa della colata vulcanica e della conseguente marea, 
si rifugiò negli ambienti a volta prospicienti il litorale, trovandovi 
inesorabilmente la morte. 

Gli scavi hanno restituito finora 150 scheletri, importantissimi 
sia per la moderna scienza paleontologica che per il rilancio turi
stico della città, oltre ad aver arricchito il patrimonio pubblico di 
un'enorme quantità di gioielli e monete che i fuggiaschi portavano 
appresso. 

Le novità del nuovo intervento sono costituite dall'utilizzo 
della fotogrammetria, per un più preciso e moderno rilevamento, e 
dai calchi, al fine di lasciare sul posto, per il pubblico, la testimo
nianza di questo eccezionale e tragico momento, in quanto finora 
gli scheletri si erano dovuti portare in laboratorio perché in situ si 
decomponevano rapidamente. 

Con i fondi ordinari si son potute recentemente riaprire al 
pubblico le Terme Suburbane, da vari anni chiuse. 

Per la riapertura di questo importante complesso della città, si 
sono resi necessari svariati interventi di protezione e consolida
mento eseguiti dalle nostre abili maestranze sotto la guida del diret
tore degli scavi dott. Umberto Pappalardo; la riapertura delle 
Terme ha altresì rappresentato l'inizio di un vasto e graduale pro
gramma di riapertura delle aree finora chiuse al pubblico, corredan
dole dei necessari sussidi didattici. 

Per quanto concerne i restauri ordinari, prosegue l'opera siste
matica, iniziata due anni fa da Edilberto Formigli e proseguita dal 
nostro Giuseppe Borriello, concernente i famosi bronzi ercolanesi. 

BALDASSARE CoNTICELLO 



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

A Marina di Camerota è proseguita, a cura dell'Istituto Ita
liano di Preistoria e Protostoria e dell'Università di Siena sotto la 
direzione del Dr. Fabio Martini, con la partecipazione della Dr.ssa 
Giovanna Gangemi della Soprintendenza, l'esplorazione della grotta 
della Serratura. Sopra uno strato epigravettiano ne è stato indivi
duato uno neolitico, contenente a livelli inferiori ceramica della cul
tura di Ripoli, mentre ad un livello superiore è stato rinvenuta 
un'ansa tipo Diana. 

A Scario presso la Grotta del Molare è stato portato avanti, 
sotto la direzione del prof. Paolo Gambassini e della dr.ssa Anna
Maria Ronchitelli dell'Università di Siena, lo scavo del deposito 
musteriano individuato l'anno scorso. La stratigrafia è molto 
spessa e tra l'altro è notevole la presenza di ben tre depositi dovuti 
ad eruzioni vulcaniche. 

In territorio di Camerota, nella gola del Mingardo, è stato indi
viduato un edificio con muri molto massicci in blocchi squadrati di 
arenaria a doppio paramento. La poca ceramica finora rinvenuta 
nell'intervento diretto dalla dr.ssa Maffettone, risale al periodo tra 
il V secolo inoltrato e il IV secolo a.C. e la caduta di tegole fa pen
sare ad una distruzione violenta o ad un abbandono senza succes
siva rioccupazione. 
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L'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO SCAVI DI VELIA 

Nel Cilento l'attività della Soprintendenza è consistita, relativa
mente alla ricerca sul terreno, in brevi campagne di scavo determi
nate costantemente da situazioni di emergenza. 

A Velia: a causa di rovinosi ed ininterrotti temporali, si sono 
avuti nel corso dell'inverno numerosi allagamenti e frane che hanno 
causato il parziale crollo o comunque hanno danneggiato in partico
lar modo le strutture conservate nella parte bassa della città, il cd. 
quartiere meridionale. 

Nell'attesa che diventi operativo il piano di restauro in pro
grammazione, è stato finora possibile effettuare alcuni interventi di 
restauro sulle strutture maggiormente colpite, e parallelamente, no
nostante la scarsezza del personale, si sta portando a termine il re
stauro degli intonaci conservati (criptoportico, edificio termale di 
età romana, recinto sepolcrale, cisterne ecc.). 

È stato possibile provvedere alla salvaguardia e conservazione 
del complesso termale di età ellenistica di recente rinvenuto, mu
nendolo di strutture di copertura e, oltre a piccoli interventi di re
stauro saltuari (consolidamento di una scala e di muri) è stato possi
bile salvaguardare mediante trattamenti chimici la pavimentazione 
musiva rinvenuta. 

Scavo Castelluccio: A partire dal 3 dicembre '84, per la durata 
di una settimana circa, si è intervenuti in un'area già nota, anche 
se appena esplorata, per aver restituito nel corso del 1979 due cor
redi tombali della seconda metà del V a.C. 

La località è detta Castelluccio per la presenza della torre di 
guardia posta a protezione della parte più alta (quota 130 m. ca. 
s.l.m.) e più protesa nell'entroterra della cinta muraria. 

Lo scavo è stato effettuato lungo le pendici della collina occu
pata dalle strutture menzionate, a N-E di essa: precisamente sul 
piano di una strada sterrata, sbancata da mezzi meccanici, sul 
quale erano perfettamente leggibili i contorni di due strutture tom
bali. 
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Grosso modo orientate secondo l'asse Nord-Sud presentano 
una struttura a fossa rettangolare, del tipo alla cappuccina con la 
copertura in tegole a doppio spiovente conservata in parte nella 
tomba 4, asportata invece nella tomba 3, la quale si caratterizza per 
essere delimitata da una serie di blocchetti grossolanamente squa
drati, di forma rettangolare, in pietra arenaria. 

I corredi funerari sono estremamente danneggiati: un solo vaso 
dalla T. 3, di cui rimane un frammento di piede con fondo; dalla T. 
4 invece proviene un corredo composto da sei pezzi, con una lu
cerna miniaturistica trilicne, un oggetto in bronzo in pessime condi
zioni nonché altri vasetti miniaturistici dei quali, ad eccezione di 
una lekythos, non è possibile indicare la forma. Si tratta dunque 
della sepoltura di un infante. 

L'esplorazione dell'area ha tuttavia consentito di individuare 
numerose altre sepolture per una estensione imprecisabile; il nu
mero di esse indica che siamo chiaramente in presenza di una ne
cropoli della quale non è possibile al momento indicare i limiti cro
nologici. 

ALBANELLA 

Nel territorio pestano nord-orientale la Soprintendenza ha ef
fettuato un'unica campagna di scavo proseguendo l'esplorazione 
del santuario di Demetra in contrada San Nicola di Albanella 1• 

Anche quest'anno i risultati sono stati degni di nota, confermando 
nella sostanza i dati già precedentemente acquisiti, ma purtroppo, 
ancora una volta, l'esiguità dei fondi a disposizione non ha per
messo il completamento, che pure è estremamente prossimo, dell'in
dagine dell'otxoç. Si è comunque messo in luce tutto il lato occiden
tale e l'angolo nord-ovest del recinto sacro (tav. LXIII), già indivi
duato due anni or sono, asportando l'ultimo lembo dello scarico-

1 Cfr. Atti Taranto 1984, in corso di stampa. 
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obliterazione che lo sigillava e che, com'è noto, era composto da li
velli sovrapposti di pietre miste a frammenti coroplastici e ceramici. 

Il restauro, ormai ben avviato, ha reso finalmente possibile l'e
same complessivo di questo materiale, che comprende, oltre alle sta
tuette fittili dei tipi ben noti, un'alta percentuale di ceramica dome
stica con ampie tracce d'uso, cui si accompagnano sostegni di for
nelli ed una campionatura, per lo più di forme aperte, come coppe 
e skyphoi in ceramica a v.n., i cui pezzi più recenti fissano agli ul
timi decenni del IV sec. a.C. il momento di chiusura dell'area. 
Resta confermata la pertinenza del materiale scaricato, che è da ri
connettere comunque alla sfera votiva ed al culto di Demetra, non 
già alla struttura da esso obliterata, bensì ad un deposito la cui po
sizione originaria nell'ambito dell'area sacra non è stata ancora in
dividuata. Questo elemento, sommato al ritrovamento nello scarico 
di un frammento di volta di fornace e di alcune matrici, fa ipotiz
zare una più complessa articolazione interna dell'area sacra, di cui 
il recinto da noi esplorato non costituisce che una componente 
anche se, forse, la più appariscente se si considera il carattere di 
piccolo santuario campestre del luogo. 

Dati utili che potrebbero confortare l'ipotesi di questa articola
zione interna, ma che andranno verificati con l'indagine archeolo
gica, ci sono venuti dalla ricognizione sul terreno: a meno di tre
cento metri ad ovest dell'area di scavo si sono individuati, messi in 
luce da arature poco profonde, alcuni grossi frammenti di argilla 
concotta, verosimilmente pertinenti alla struttura di una fornace, al
cune tegole a bordo rialzato e frammenti ceramici a v.n.; dallo 
stesso luogo si era già recuperato il frammento di un'antefissa a 
testa femminile con i capelli arrotolati in grosse ciocche attorno ad 
un ampyx, databile nel IV sec. a.C. ed avvicinabile ad alcune delle 
serie pestane note 2

• Quanto al recinto se ne può definire ormai, es
sendone in luce tre lati, la forma e l'estensione. È un rettangolo 

2 M. CIPRIANI, in E. GRECo-D. THEODORESCU, Poseidonia-Paestum Il, Roma, 1983, p. 
135, fig. 82,250. 
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molto allargato di m. 9,20 X 7,50, orientato sull'asse est-ovest con 
un'apertura larga 86 cm., che doveva fungere da ingresso, posta 
non esattamente al centro del lato ovest. Presso di essa si sono rin
venute, abbattute al suolo, due grosse pietre, a forma di parallelepi
pedo, allungate e rastremate ad un'estremità, dell'altezza di 0,70 
m., che forse dovevano essere collocate ai lati dell'ingresso. All'e
sterno, in corrispondenza di questo si è evidenziata una fitta mas
sicciata di pietre piccole, compattate, larga quanto l'ingresso e 
lunga m. 2, che segnava probabilmente la via d'accesso al recinto. 
All'interno di questo, sul piano di terra battuta liberato integral
mente dallo scarico, e in asse con l'ingresso, si è rinvenuta un'area 
ben circoscritta, caratterizzata dalla presenza di quattro focolari 
consistenti in semplici circoli di pietre unite a secco del diametro 
variabile dai 93 ai 76 cm .. 

Il maggiore di essi - ~ - è costruito sul terreno del più alto li
vello di frequentazione del recinto e va a coprire un secondo livello 
formato da altri tre focolari: y, Ò ed e.. Essi sono pieni di un terreno 
argilloso ricco di residui di carbone di legno; in ~. oltre a ciò, si 
rinvenivano anche alcuni resti ossei combusti e dei frammenti di ci
thra acroma. Sul resto del piano, oltre alle già note deposizioni di 
vasi miniaturistici, si è ritrovata l'unica terracotta in giacitura pri
maria, evidentemente correlata al funzionamento del recinto sacro: 
una maschera con stephane liscia di impostazione « ionizzante », di 
un tipo documentato in Sicilia e Magna Grecia tra la fine del VI e 
la prima metà del V secolo a.C .. 

Il prevalente carattere di questo pezzo, un tipo di ex-voto tra i 
più frequenti nell'ambito dei culti ctoni, ci fa ipotizzare che anche 
il recinto, e non solo lo scarico che lo ha obliterato, vada riferito al 
culto di Demetra e Kore. Sul piano di calpestio si sono trovati 
anche resti di sacrifici a fuoco con residui di ossa combuste appar
tenenti a piccoli animali; tra questi ne va menzionato uno in parti
colare, dove si sono rinvenute le ossa bruciate di piccoli mammiferi, 
insieme ad alcuni frammenti di vasi potori e da cucina, che dove
vano avere accompagnato il rito. 
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Per quanto riguarda l'epoca di funzionamento del recinto, 
costruito tra la fine del VI e il V secolo, non si può a priori esclu
dere, anche se il piano di calpestio indagato era a diretto contatto 
con lo scarico, l'esistenza di livelli di frequentazione intermedi re
cenziori, sconvolti o asportati e dunque non più distinguibili. 

Nel corso della seconda metà del V secolo a.C. il recinto sacro, 
a causa degli smottamenti del terreno, in netta pendenza da sud a 
nord e da est a ovest, subisce il crollo delle basse pareti. Quest'ipo
tesi sembra avvalorata dal riconoscimento di un tentativo, ben leg
gibile lungo il lato ovest della struttura, di rinforzarne la statica 
puntellandone il lato esterno mediante quattro massi rettangolari 
confitti di lungo nel terreno ed addossati obliquamente al muro per 
frenarne la spinta verso l'esterno. 

In epoca molto successiva, che possiamo fissare sullo scorcio 
del IV sec.a.C., nella stessa area viene accuratamente e pietosa
mente sigillato uno scarico di materiali votivi connessi alla sfe
ra del culto di Demetra, verosimilmente provenienti da un vicino 
settore del luogo, la cui connotazione sacra, stabilita dal recinto 
per il V secolo, è attestata con continuità sino alla fine del IV 
sec. a.C. 

EBOLI 

Ad Eboli la prosecuzione dello scavo nella necropoli della loca
lità Paterno, i cui risultati furono illustrati nella comunicazione del
l'anno scorso, ha permesso l'individuazione, nel settore nord-ovest 
dell'area indagata, in stretta prossimità con l'argine destro del tor
rente Tiranna, di due fornaci affiancate. 

Analoghe per tipo e tecnica costruttiva sono orientate su due 
assi paralleli nord-sud ed aperte a sud. Quella indicata come for
nace A (tav. LXIV,l-2) conservava ancora il prefurnio trapezoidale, 
tagliato entro il banco di terreno argilloso. Entrambe di forma cir
colare, con un 0 di m. 3,50 circa, sono costituite da un muro peri-
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metrale ad anello aperto in semplice argilla concotta, costruito deli
mitando la camera di combustione direttamente sul posto, e conser
vato per la considerevole altezza di m. 1,20/30 fino al punto in cui 
doveva spiccare la volta. Nella fornace A il limite fra prefurnio ed 
imboccatura era segnato da una grande pietra trapezoidale posta di 
lungo; nell'altra, B, l'imboccatura, delimitata da una pietra analoga, 
era a scivolo (tav. LXIV,3). Sulle pareti delle camere di combustione 
non resta traccia di piano forato, ma alcune grosse pietre, calcinate 
dal fuoco, poste simmetricamente ai lati dell'imboccatura, sotto la 
parete opposta a questa e al centro della camera di combustione, 
dovevano probabilmente sopportare il piano su cui poggiava il ma
teriale da cuocere. Il materiale del riempimento assicura per en
trambe un periodo d'uso di poco posteriore alla fine del IV sec. 
a.C. Alcune tegole distorte ed un coppo in argilla semicruda, defor
mato, rinvenuti al loro interno, sul fondo della camera di combu
stione, fanno pensare che venissero usate per cuocere laterizi. 

Un altro intervento di scavo si è effettuato sulle propaggini col
linari ad est del centro storico medievale, in loc. S. Croce, dove fin 
dal secolo scorso è nota la presenza di una vasta necropoli. 

Si sono recuperate complessivamente 15 tombe, undici delle 
quali databili nell'arco di tutto il IV secolo a.C., ma prevalente
mente entro il terzo quarto, e tre (TT. 44,56 e 57) ancora del V sec. 
a.C. 

Le tracce, ampiamente sconvolte, di una tomba femminile da 
cui provengono cinque bracciali di bronzo a fusione piena, residui 
d'ambra e frammenti di ceramica d'impasto, attestano un uso del
l' area come necropoli verosimilmente fin dalla prima età del ferro. 

Costanti e sostanzialmente omogenee le caratteristiche delle 11 
tombe di IV sec. a.C., che se, al pari delle altre tombe coeve di que
sto centro, documentano stretti rapporti con la contigua area pe
stana per quel che concerne gli oggetti di corredo, in gran parte 
importati, e per alcuni aspetti del rituale funerario, se ne distin
guono per la consuetudine della tomba a fossa terragna, comune ai 
centri della Lucania Occidentale. 
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Esse sono disposte secondo due orientamenti principali NW /SE 
ed E/W e raggruppate in piccoli nuclei di 2/4 deposizioni. I corredi 
vanno da un minimo di 5 o 6 oggetti ad un massimo di 22. Le sei 
tombe femminili sono accomunate dalla presenza dell' hydria e della 
lekane, in cui, in un caso (T. 42) c'era del colore per uso cosmetico, 
delle fibule in bronzo o in argento, generalmente in numero di 4 sul 
torace, e dell'anello, all'anulare sinistro: semplice vera d'argento (T. 
51) o di bronzo (T. 47) o a verga sottile in argento adorna di uno 
scarabeo d'ambra, che ripete un tipo documentato in oro sin dal V 
sec. a.C. nell'oreficeria tarantina (cfr. A. Alessio, in Gli ori di Taranto 
in età ellenistica, Milano, 1984-85 pp. 251 e 276, 174-178). Fra le 5 
tombe maschili, caratterizzate dal cratere, accompagnato sempre 
dallo skyphos e dall' oinochoe o dalla brocca ed assai raramente dalle 
armi (TT. 48 e 49 di prima metà V), va segnalata per la ricchezza degli 
oggetti di corredo, la tomba 50 del terzo quarto del IV a.C., con 22 
pezzi, purtroppo in pessimo stato di conservazione, tra i quali, oltre al 
consueto repertorio dei vasi per versare e per bere, alcuni dei quali in 
bronzo, si distinguono il cinturone di bronzo, indossato, la punta di 
giavellotto, gli spiedi ed il candelabro in piombo ed una coppia di 
morsi di cavallo in ferro; sul capo il defunto aveva una corona d'ar
gento, formata da una lamina ricurva a sezione semiovale a cui, al 
centro ed alle estremità, erano saldate delle rosette a cinque petali. 

Di tipo e composizione sostanzialmente diversi sono i corredi, 
ancora da restaurare, delle tre tombe, a fossa terragna, di V sec. a.C. 
(T 44, 56 e 57); in esse il repertorio delle forme a v.n. limitato allo 
skyphos e alla coppetta su basso e largo piede cilindrico, di tradizione 
attica, si associa all' olla in argilla figulina decorata a bande rosse, 
deposta ai piedi del defunto, alla scodella monoansata e all'alletta
boccale di impasto (T. 56). 

MARINA CIPRIANI 
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VALLI CAUDINA E TELESINA 

Il lavoro è stato condotto, in quest'anno, quasi esclusivamente 
nella Valle Caudina: in quella Telesina ci si è limitati a seguire per un 
altro breve tratto lo svuotamento d'una delle sostruzioni del teatro, 
di età tardo repubblicana, in cui si è rinvenuto uno scarico (non un 
crollo) di frammenti d'intonaci dipinti, anche con resti di figurazioni, 
di età romana, difficilmente inquadrabili per lo stato frammentario e 
per esser ancora lungi dal completamento il loro restauro. 

Nella Valle Caudina l'anno scorso era stato individuato il sito 
dell'insediamento preromano, a nuclei sparsi, fra l'antico tracciato 
della Via Appia (attuale via Annunziata Vecchia) e la zona delle ne
cropoli. Quest'anno tale zona- intaccata, nel novembre scorso, gra
vemente da uno sbancamento eseguito per un'opera pubblica -non 
è stata oggetto se non di marginali interventi ad opera di chi scrive. 
In particolare, è stato possibile esplorare, nella zona subito a valle 
della via Appia (la c.d. Terra di S. Nicola) un altro pozzo sannitico ed 
i resti d'un paio di semplici fornaci, adibite oltre che alla cottura di 
tegolame (com'è indicato da scarti) anche di vasi, fatto questo atte
stato dal rinvenimento d'un distanziatore. Sopralluoghi e recuperi di 
materiale, anche in giacitura secondaria, permettono però di inqua
drar meglio tale zona di abitato, in cui sarebbe necessario un vasto 
ed accorto scavo, condotto senza l'urgenza ed i limiti di opere pub
bliche o private da realizzare. 

Nell'area del santuario, già ricordato l'anno scorso - soprat
tutto, per il rinvenimento di numerosi frammenti di terrecotte archi
tettoniche - sono stati condotti, quest'anno, altri piccoli interventi, 
che hanno arricchita la serie di tali terrecotte; sono state scavate 
anche alcune tombe tardo-romane che insistono in questa medesima 
zona, una fornace tardo-medievale, per la produzione di coppi e, ap
pena discosto, un piccolo gruppo di tombe della Cultura della Tomba 
a Fossa della Campania settentrionale. 

In un'altra zona di Montesarchio, durante lavori per la posa 
d'un cavo elettrico, in una fossa ricolma di tegolame è stato trovato 
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anche un frammento di terracotta architettonica, esattamente una 
testa con elmo di tipo ionico; poiché finora terrecotte architettoni
che sono venute alla luce solo nelle aree dei santuari, e non in 
quelle delle abitazioni, a Montesarchio, non pare troppo avventato 
supporre la presenza in quest'area, lungo via Cervinara, di un 
altro santuario o, almeno, d'un edificio d'un certo prestigio, pub
blico o (meno probabilmente) privato che fosse. 

La divisione antica della necropoli in più zone, ad opera 
d'una serie di fosse naturali, con corsi discontinui d'acqua, è 
stata sottolineata da un nuovo rinvenimento, subito a settentrione 
della zona in cui, nel 1966, Gabriella d'Henry e chi scrive scava
rono il primo e più ricco nucleo della necropoli (a parte numerosi 
ma discontinui interventi di recupero, condotti in precedenza da 
altri studiosi); il riempimento di tali fossati avvenne relativamente 
in età antica come una fossa (per derrate?) con ceramica romana, 
scavata nel riempimento alluvionale che la oblitera, pare dimo
strare. 

L'intervento più importante, comunque, è quello eseguito 
nella propr. dei fratelli Damiano, fra via Fizzo e via Taglietelle/ 
Marchetiello. Qui, oltre a materiali ceramici (impasto lucido, ar
gilla figulina dipinta) e litici (selci ed ossidiana di buona qualità, 
probabilmente di Lipari), riferibili al neolitico medio-finale (Serra 
d'Alto), sono state scavate alcune decine di sepolture che, dal V 
giungono appena ad oltrepassare la fine del IV secolo a.C .. Non 
sono particolarmente ricche; soprapponendosi a chiazze, o sfioran
dosi appena, in questa che è indubbiamente una zona marginale 
della necropoli, si sono però potute riconoscere (secondo un me
todo già applicato nel 1974 da G. d'Henry, R. Pierobon e chi 
scrive nella grande e bella necropoli telesina di V agnara, ancora 
inedita per gravissimi problemi di restauro) l'esistenza di nuclei di 
tombe familiari, distinte da lievi ma costanti variazioni nel rituale 
funerario (ad es., nel modo di romper ritualmente i vasi); impor
tanti anche le osservazioni che si sono potute fare sulle parti in 
legno delle tombe. N ella necropoli in propr. V o la, invece, s'è rin-
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venuta un'oinochoe, forse phitecusana, con teoria di pesci sulla 
spalla. 

CARLO G. FRANCIOSI 

Programma di ncerca sugli insediamenti antichi nell'area beneventana occidentale 
I.U.O., Napoli 

PONTECAGNANO 

Intensa come ogni anno è proseguita anche nel 1984-85 l'atti
vità della Soprintendenza archeologica a Pontecagnano, ancora fi
nalizzata all'esplorazione di lembi di necropoli interessati dall'e
spansione edilizia del centro moderno. 

Si è concluso lo scavo eseguito in loc. S. Antonio, propr. Di 
Renna, già ricordato nella relazione dell'anno scorso; si è messa in 
luce, oltre a poche deposizioni della II fase della I età del ferro di 
straordinaria ricchezza e a poche tombe di età orientalizzante, so
prattutto una fitta serie di sepolture databili nei primi tre quarti 
del IV sec. a.C., sovente sovrapposte o intersecantesi. 

Particolarmente interessante è la costruzione tombale: le sepol
ture - di solito con copertura piana di tegole o di lastroni di tra
vertino - erano infatti incavate a grande profondità rispetto al 
piano basale, entro una controfossa di solito profonda più di m. 
1,50; sovente sulla copertura è stato rinvenuto uno skyphos a ver
nice nera in frammenti, resto evidente di una libazione sulla tomba. 

Tra i corredi più interessanti merita di essere ricordato quello 
della t. 5173 che ha restituito tra l'altro un cratere fliacico attribui
bile ad Asteas. 

Di particolare interesse la sequenza stratigrafica rinvenuta nel 
settore sud dello scavo dove, in corrispondenza di una depressione 
del paleosuolo si era accumulata una serie di strati di riempimento 
interessati da successive inserzioni tombali: la più recente è costi
tuita da alcune urnette cinerarie probabilmente di età romana da 

527 



correlare con quelle rinvenute negli anni passati al margine di una 
struttura stradale messa in luce nell'adiacente propr. Edil. Pag. e già 
segnalate in questa sede; al di sotto sono stati rinvenuti due distinti 
livelli di sepolture databili nel corso del IV sec. a.C., il più antico 
dei quali si imposta sul primo strato di accumulo, che, con ogni pro
babilità, doveva a sua volta obliterare sporadiche deposizioni tom
bali di epoca orientalizzante incavate nel piano roccioso. 

L'altro intervento della Soprintendenza - tuttora in corso -
si è sviluppato presso via Campania in prop. Ferro, non lungi dal
l' attuale edificio museale. 

Anche in questo caso si è esplorata una fitta area di necropoli, 
recuperando fino a ora oltre 400 tombe distribuite dal VII al IV 
sec. a.C .. Gli scavi hanno dimostrato come la necropoli si sia in que
sto tratto sviluppata lungo il tracciato di un consistente corso d'ac
qua rimasto in uso per tutta la durata del sepolcreto e che ha deter
minato una serie di strati di accumulo che, come nel caso prece
dente, consentono di ricostruire una complessa stratigrafia tombale 
che spesso interessa deposizioni separate solo da un breve intervallo 
cronologico. 

Tra i rinvenimenti più importanti, due tombe di bambino data
bili nel V sec. a.C. (tt. 5270 e 5471). 

La prima era costituita da un sarcofago a cassa monolitica e 
coperchio con columen e doppio spiovente recante una decorazione 
lineare dipinta; la seconda, con copertura di tegole piane, recava le 
sponde di argilla cruda sulle quali era stato steso uno strato d'into
naco che non conservava però tracce di pittura; tale particolare tec
nica costruttiva non è isolata a Pontecagnano, e caratterizza una 
tomba a camera con decorazione parietale dipinta della seconda 
metà del IV sec. a.C., di cui si è già dato notizia in questa sede (t. 
4453). 

Entrambi le deposizioni presentavano un corredo particolar
mente ricco in cui spiccava la presenza di un'oinochoe configurata 
a testa di Athena che a Pontecagnano sembra caratterizzare sol
tanto le deposizioni infantili di particolare rilievo. 
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Al ruolo infantile alludono ancora le statuette rinvenute in en
trambe le deposizioni nonché le conchiglie e gli astragali deposti in 
grande quantità nella tomba 5270. 

Oltre le incombenze relative allo scavo archeologico, occorre 
infine ricordare che in collaborazione con il comune di Ponteca
gnano, la Soprintendenza archeologica ha provveduto a ricostruire 
presso il giardino della scuola media Picentia due tombe a camera 
della II metà del IV sec. a.C. (tt. 4168 e 4434) scavate negli anni 
precedenti a S. Antonio, propr. Edil.Pag. e a Pontecagnano, propr. 
Sica-De Conciliis. Tale intervento arredando uno spazio pubblico fi
nora non valorizzato, intende costituire, con il sussidio di un'oppor
tuna documentazione didattica, un primo, limitatissimo nucleo di 
parco archeologico a servizio della comunità di Pontecagnano e, 
nello stesso tempo, un supporto esterno alla mostra archeologica 
che la Soprintendenza sta allestendo in occasione dell' «Anno degli 
Etruschi» e che è prevista nella palestra della stessa scuola Pi
centia. 

LUCA CERCHIAI 

LOC. S. LEONARDO (SA) 

Il nostro intervento, nato in seguito alla segnalazione di un pri
vato, in loc. S. Leonardo, nel cantiere edilizio della cooperativa 
Case Popolari Carabinieri di Salerno, iniziato l' 11/6/85 e conclusosi 
il 12/7/85, si è prefisso innanzi tutto lo scopo di delimitare l' esten
sione dei resti venuti in luce, in concomitanza con le esigenze della 
suddetta cooperativa. 

Si ci è così limitati, in questa prima fase di intervento, a ri
muovere il brecciame moderno, che aveva in parte obliterato le 
strutture e a effettuare la sorveglianza del mezzo meccanico. 

Si tratta di una villa romana di una certa estensione: sono ben 
visibili due ambienti, con strutture murarie in opus incertum, orien-
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tati in senso NE-SO: di uno si conserva, per buona parte, il piano 
pavimentale. 

È un pavimento di cocciopesto, di grana molto fine con note
voli tracce dello stucco rosso che lo ricopriva - la decorazione è 
costituita da crocette formate da 4 tessere bianche attorno ad una 
nera, disposte alla distanza di 6 cm. circa l'una dall'altra, su rego
lari file diagonali. È un motivo assai comune sui pavimenti di si
gnino: si ritrova a Pompei (per es. casa detta di Gavio Rufo con de
corazione parietale di 2° stile), nel Lazio (per es. ad Anzio, edificio 
repubblicano nella zona dell'Arco Muto). È databile a fine II sec. 
a.C.-inizi I sec. a.C., periodo in cui è maggioramente diffuso, ma 
perdura poi abbastanza a lungo. 

Questa cronologia iniziale è stata pealtro confermata dai fram
menti del materiali rinvenuti: anfore Dressel l e Dressel 2-4, cera
mica a v.n. (cosiddetta campana A). 

La fase di utilizzazione della villa durò almeno fino alla fine 
del I sec. d.C.; i materiali più tardi sono infatti databili alla seconda 
metà del I sec. d.C. 

Nell'altro ambiente si conservano degli elementi quadrangolari 
angolari di 70 X 50 cm., in opera laterizia, che possono essere in 
funzione della copertura dell'ambiente o legati ad una fase di ri
strutturazione. Presso uno dei suddetti angoli si vede una spor
genza quadrangolare, interpretabile come elemento di soglia. 

Circa 30 m. a Sud di queste strutture doveva esserci un settore 
adibito a deposito: il nostro intervento ha potuto soltanto accertare, 
in questa prima campagna, una successione, in senso NE-SO, di an
fore collocate in verticale, alternativamente col puntale in alto e in 
basso; a Ovest di queste, numerosissimi vasetti, in parte da fiori 
(per la presenza di un foro in basso), in più di un caso sovrapposti. 

Inoltre, durante lo scavo, furono consegnati dal proprietario 
del suolo frammenti ceramici preistorici, raccolti a NO della zona 
in questione. 

Si tratta di materiale interessantissimo riferibile presumibil
mente all'eneolitico. 
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Si segnalano in particolare: 
l) tazza semiovoidale d'impasto a superficie rossastra lisciata a 

stecca sia all'esterno che all 'interno; ansa nastriforme impostata 
verticalmente e appena sopraelevata. 

Il tipo è molto diffuso dall'eneolitico al bronzo antico. 
2) Frammenti di parete di vaso d'impasto a superficie rossastra 

lisciata a stecca,la cui forma non può essere ricostruita; decorazione 
a linee incise parallele. 

3) Frammento di orlo e parete di vaso a superficie embricata 
con cordonatura appena sotto l'orlo leggermente rientrante; decora
zione a impressioni digitali a distanza regolare sulla suddetta corda
natura dalla quale se ne dipartono altre ad essa perpendicolari e 
con eguale decorazione. 

MATILDE RoMITO e GIOVANNA GANGEMI 

LAURO DI NOLA, VILLA ROMANA PART. 106 

Si è ripreso a scavare nella villa romana di Lauro nella provin
cia di Avellino: di tale complesso si era già riferito nelle precedenti 
edizioni, in particolare nel 1983; si ricorda che si tratta di una 
grandiosa villa scavata solo in parte, la cui fase principale è di età 
augusteo-tiberiana, di cui particolare interesse è la decorazione del 
ninfeo sito nella parte bassa di questo complesso che si articola su 
tre terrazze. 

Il ninfeo di cui è rimasto solo il lato N-E ha le pareti completa
mente ricoperte di mosaico in pasta vitrea. Quest'anno in ordine di 
intraprendere alcuni lavori di restauro si era aperta una trincea pa
rallela al ninfeo ed ad esso antistante di circa 2 m. per verificare 
l'eventuale presenza di crolli pertinenti al ninfeo stesso. 

I risultati all'inizio si erano dimostrati poco soddisfacenti, per 
poi divenire sorprendenti. Infatti si è potuto constatare che lo strato 
di crollo cominciava a circa 2 m. sotto il livello di campagna, pro-
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fondità inaspettata se si considera che del ninfeo emergeva la risega 
di fondazione. Questo strato di crollo si è formato probabilmente in
torno al XVI-XVII sec., come si deduce dai frammenti ceramici, lo 
strato dallo spessore di m l ,80 insieme agli elementi propriamente di 
crollo è costituito da blocchi di argilla, lapillo e sabbia alluvionale. 

In questo strato sono stati rinvenuti a vari livelli blocchi con de
corazione a mosaico pertinenti al ninfeo insieme a frammenti di pavi
mentazione a mosaico bianco e nero pertinenti al porticato esterno 
che chiudeva a S-0 la villa, di cui si è potuto intravedere la traccia 
nella parte poi trasformata in magazzino intorno al III sec. d.C. 

Per spiegare la formazione di questo crollo il cui piano di posa è 
a circa m. 3,80 bisogna chiarire alcune caratteristiche della villa: alle 
spalle del ninfeo venivano raccolte le acque di scarico provenienti da 
tutta la villa e tramite un canale che attraversava la vasca semicirco
lare del ninfeo fuoriuscivano nella zona dove poi si è verificato il 
crollo, inoltre la villa è poggiata sulla roccia, su banchi di argilla e su 
riempimenti artificiali, in particolare il ninfeo è in parte poggiato 
sulla roccia, ed in parte sull'argilla e sui riempimenti. Pertanto l'ac
qua abbondante di scarico (la villa utilizzava anche acqua sorgiva) 
aveva nel banco di argilla un piano di posa che con il tempo ha eroso 
il terreno sovrastante creando un enorme canalone sottostante la 
struttura pertinente sia al lato S-0 del ninfeo che al porticato, per cui 
quasi inevitabilmente si è avuto il crollo o meglio il cedimento in oriz
zontale con solo un leggero slittamento a valle in un periodo come si 
è già accennato, collocabile intorno al XVI sec. se vogliamo conside
rare compartecipe anche la violenta eruzione vesuviana che si è avuta 
m quel tempo, ben documentata nella zona di Lauro. 

Il rinvenimento di altri blocchi ha permesso di chiarire meglio 
lo schema decorativo del mosaico: per es. si è trovato un blocco 
pertinente alla cornice superiore che ha fornito indicazioni per la 
parte superiore che prima non si avevano. 

È stato poi portato avanti il lavoro di consolidamento e puli
tura del mosaico e si è quasi ultimata la copertura definitiva del
l'ambiente, che ha sostituito quella provvisoria, realizzata con un 
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telaio in alluminio (progetto dell'arch. D'Andria). Questa copertura 
dovrebbe poi ampliarsi a tutta la villa (è parte di un progetto glo
bale), se sarà economicamente possibile la realizzazione. 

MORRA DE SANCTIS 

Dall'inizio di maggio a circa metà giugno, si è condotta una 
campagna di scavo a Morra de Sanctis, in località Piano di Cera
suoli, in zona di necropoli. Sono state rinvenute 17 tombe su una 
superficie di soli 20 mq. circa; ma nonostante che fossero fitta
mente disposte, raramente una tomba ha tagliato o si è sovrapposta 
ad un'altra. Variamente orientate (ma nella maggioranza dei casi 
verso NE o NO), del tipo a fossa, in un terreno ricchissimo di ciot
toli e pietrame e a scarsa profondità rispetto al p.d.c., rientrano nel
l'ambito della Fossa-Kultur e, in particolare, in quella cultura cosid
detta di Oliveto-Cairano che presenta forti tendenze conservatrici e 
il cui repertorio ceramico dalla fine dell'VIII giunge all'inizio del 
VI sec. a.C. con ben poche trasformazioni. 

I corredi, nella maggior parte dei casi, presentano, in percen
tuale, un alto numero di oggetti metallici, anche in buono stato di 
conservaziOne. 

Di queste 17 tombe, 7 si caratterizzano come femminili per il 
gran numero di oggetti di ornamento personale, tra i quali estrema
mente tipici i bracciali ad arco inflesso, gli orecchini a filo raddop
piato, le fibule - tra cui, di vasta diffusione, quella a navicella ad 
arco romboidale con apofisi laterali -, vaghi d'ambra e di pasta 
vitrea, fusaiole (anche in bronzo e pasta vitrea). 

Davvero notevole la t. n. 3, femminile, per gli oggetti di orna
mento personale in bronzo (ben lO fibule, di grandi dimensioni, 
anellini, bracciali e numerosissime spiraline costituite da elementi 
singoli quadrati e circolari, ritrovate sullo sterno. 

4 tombe si caratterizzano, invece, come maschili per la pre
senza del coltello, la falce, la cuspide in ferro. 
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Una sepoltura, la n. 10, è sicuramente di bambino, e per le di
mensioni della fossa e per il corredo (tra l'altro due pendaglini, dei 
quali uno raffigurante una piccola oinochoe). 

Il repertorio ceramico è in massima parte costituito da vasi 
d'impasto: predominano l'olla, il boccale monoansato, l'anforetta a 
corpo globoso, con anse leggermente sopraelevate, spesso tortili (se 
decorato presenta serie di lambda incavati sul corpo e riseghe oriz
zontali sul collo); lo scodellone o ciotola-attingitoio ad orlo rien
trante, multiansato, con anse zoomorfe (lupo o bovide). 

MATILDE RoMITO 

Ad Aeclanum sono stati messi in luce, nel corso della ricostru
zione, tratti delle mura, e sono state esplorate tombe del periodo 
tra il II e IV secolo d.C. 

Ad Atripalda e ad Avellino ci sono stati interventi di recupero 
nella necropoli di età imperiale di Abellinum. V a inoltre segnalata 
l'individuazione di un nuovo tratto dell'acquedotto romano del Se
rino e dei resti di un ponte-canale dello stesso a Sud-Est di tale cen
tro antico nel corso di lavori stradali. 

Viene così a precisarsi sempre meglio il tracciato del ramo di 
tale importante opera idrica che riforniva Benevento e che presenta 
le stesse due fasi, di età augustea e di età-flavia, riscontrate nel 
tratto che si dirigeva in Campania. 

Ad Apice, il «Ponte rotto», sul quale la via Appia attraversava 
il Calore tra Beneventum ed Aeclanum con ben 7 arcate, era stato 
già oggetto negli ultimi tre anni di restauri sulla riva destra. 

Nell'arcata estrema su tale sponda era stata individuata una 
struttura che la occludeva in parte, che è stata indagata meglio con 
fondi della regione Campania in vista di ulteriori restauri. È venuta 
così alla luce una camera i cui muri erano stati parzialmente di
strutti dalla violenza della corrente, con, verso monte, sul lato che 
guarda il fiume, una specie di argine con larga risega. 
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Ciò, e la presenza, nella parte superstite del tompagno a valle, 
di due strette aperture con copertura a spioventi fa supporre, in
sieme ad altri particolari, che nell'arcata sia stato alloggiato un mu
lino ad acqua, un tipo di impianto cioè, noto dalle fonti scritte, ma 
di cui, salvo a Venafro, in rapporto con l'acquedotto, non conosce
vano, almeno nell'Italia meridionale, resti più o meno sicuri 1• Men
tre il ponte, per l'uso dei bipedales come diatoni e nelle ghiere 
degli archi, dove sono più spessi, non è anteriore alla tarda età fla
via, il largo uso di opus reticulatum nelle strutture aggiunte fa sup
porre una datazione almeno anteriore alla metà del II secolo. Un si
mile impianto è d'altra parte perfettamente concepibile in coinci
denza con una delle principali vie di traffico tra la Puglia e Roma 
ed in rapporto con la necessità di rifornimento di centri grandi e 
popolosi quali Beneventum e le città della Campania interna, quali, 
ad esempio, la stessa Capua, e la possibilità di tali traffici via fiume 
proprio da Ponte rotto e poi da V olturnum via mare. 

A Carife dove la Soprintendenza era già intervenuta nelle ne
cropoli dell'Addolorata e di Piano la Sala, l'attività edilizia in fun
zione della ricostruzione ha costretto nuovamente ad intervenire in 
quest'ultima, sita nei pressi della sponda destra dell ' Ufita. 

Oltre a materiali in rapporto con un insediamento della media 
età del bronzo, il cui strato era evidentemente andato distrutto in 
seguito all'usura agricola ed al dilavamento, sono state rinvenute 
così altre sepolture del V e IV secolo a.C., che presentavano gli 
stessi caratteri di quelle trovate precedentemente sia lì che nella 
parte attigua del territorio di Castel Baronia. Notevole è, tra l'altro, 
la presenza in altre due tombe di due cinturoni di cui quello steso è 
evidentemente da considerare preda di guerra. Di particolare inte
resse è però il rinvenimento di tre tombe emergenti, tra cui due 

l Su tale genere di impianti v. recentemente M.A. Tornei, in Arch. Class. XXXIII 
(1981), n. 273 s. 
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maschili, databili verso la fine del V secolo, caratterizzate tra l'altro 
dalla presenza di un candelabro, la cui parte superiore era smonta
bile per farlo servire anche da kottabos, e sormontato da una sta
tuetta raffigurante un Sileno nell'atto di sacrificare un capro. Inol
tre vi sono state trovate due coppe di bronzo con orlo a tesa, una 
Schnabelkanne di provenienza pure etrusca, un colum, un cratere 
con scena di thiasos attribuibile al pittore di Dolone, kylikes a 
piede anulare e coppette di officine probabilmente neapolitane, e 
ceramica locale. Il candelabro della tomba 90 poggia su zampe 
equine ed era associato con una scodella in bronzo di età tardo-ar
caica con manico a forma di kouros di un noto tipo greco, con tre 
bacini con orlo a tesa pure in bronzo e con vasi a vernice nera nea
politani, oltre che con ceramica locale. 

Tali due sepolture si differenziano rispetto alle altre tombe 
maschili per l'assenza di armi, il che é un altro sintomo del grado 
di acculturazione di individui in posizione sociale preminente, il 
tutto in rapporto con l'ideologia del banchetto mediata attraverso 
la Campania etruschizzata in un momento dove comincia ad affer
marsi in ambiente greco-coloniale già l'ideologia efebica. Siamo in
fatti in un momento in cui anche nell'ambito sannitico dell'interno 
rientra almeno dal VI secolo la « facies » culturale di Castel Baro
nia-Carife e Casalbore, si è affermata un'aristocrazia basata sulla 
proprietà agraria e sull'accumulo di beni attraverso i proventi del 
mercenariato. Di tale fenomeno cogliamo i primi sintomi già in una 
ricca tomba femminile, più antica di circa un quarantennio, con 
ambre figurate ed una notevole quantità di vasi, tra cui due coppe 
a vernice nera di produzione attica ed un cratere a motivi sovradi
pinti locale influenzato da fogge della ceramica di Oliveto-Cairano. 

WERNER JoHANNOWSKY 
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BENEVENTO 

L'attività della Soprintendenza è stata rivolta in particolare 
agli interventi di manutenzione e restauro del consistente patrimo
nio monumentale della città. Il problema che si è proposto più 
drammaticamente è quello del restauro dell'Arco di Traiano. Il mo
numento infatti è soggetto al medesimo fenomeno di degradazione 
della decorazione scultorea presente nei monumenti romani, deter
minata dall'inquinamento atmosferico. In collaborazione con l'Isti
tuto Centrale del Restauro, si sta approntando il progetto di re
stauro del monumento articolato in più lotti, mentre d'altro canto 
si sta pianificando in collaborazione con gli istituti universitari na
poletani e con l'amministrazione comunale un progetto di riqualifi
cazione urbanistica di tutto il comparto senza il quale ogni inter
vento di tutela nel solo monumento risulterebbe inadeguato. Su tali 
temi è stato tenuto dall'Istituto Universitario Orientale e dalla So
printendenza con la collaborazione degli enti locali un convegno a 
Benevento in conseguenza del quale un primo piccolo, anche se 
importante risultato, è stato conseguito: immediatamente dopo, in
fatti l'Amministrazione comunale ha deliberato la chiusura al traf
fico di Via Arco Traiano, l'arteria creata nell'immediato dopo
guerra, in asse con il monumento, che molto ha contribuito a sna
turare l'ambiente in cui fino ad allora esso era vissuto. Contempo
raneamente si è provveduto al restauro dei SS. Quaranta e del 
Teatro Romano. 

Ai SS. Quaranta, un criptoportico pertinente probabilmente al 
foro boario della città, si è intervenuti in particolare al consolida
mento delle murature che presentavano forti dissesti statici. L'inter
vento è stato condotto sotto la direzione dall'architetto Claudia 
Zucca che da anni collabora con la Soprintendenza in particolare 
nel Beneventano. Esigue operazioni di scavo finalizzate al restauro 
hanno portato all'individuazione di una necropoli di età tardo an
tica e alto medioevale probabilmente da ricollegare con un edificio 
di culto che ha riutilizzato lo spazio dell'edificio romano. Di que-
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st'ultima come della parte del monumento non ancora m luce sarà 
da affrontare nei prossimi anni lo scavo. 

Al Teatro romano si vanno conducendo interventi di consolida
mento e restauro con finanziamenti sia ministeriali che comunali. 

Si è provveduto all'impermeabilizzazione della cavea e al rifa
cimento della parte superiore della gradinata, che, nel suo aspetto 
attuale, è quasi completamente frutto dei restauri effettuati in più 
lotti dagli anni '20 agli anni '60. Si è inoltre iniziata una indagine 
sulle canalizzazioni verticali e orizzontali del monumento il cui cat
tivo funzionamento sta causando gravi infiltrazioni di acque alle 
murature. Si è intervenuti sulle pluviali di scorrimento delle acque 
e si sono rinvenuti, anche se completamente ostruiti da detriti vari, 
i canali originari. Essi sono stati documentati, svuotati dai detriti e 
sono stati rimontati inserendo nel loro interno tubi moderni in pla
stica. Un campione di tali canalizzazioni sarà mantenuto a vista, si
stemato sotto pannelli di vetro. 

Saggi di scavo sono stati condotti nel centro storico della città 
in rapporto a esigenze di ristrutturazione di un edificio privato. 
Esso sorge su via Damaso, nei pressi di via Goduti, zona nella quale 
il dott. Franciosi recuperò anni fa ceramica a vernice nera e un 
frammento di statuetta in terracotta. L'area è sicuramente all'in
terno della città antica; sorge a poche centinaia di metri dal corso 
Garibaldi, l'asse principale della città romana ed è nelle immediate 
vicinanze del perimetro delle mura longobarde, in quel tratto non 
conservato. 

I saggi hanno dato interessanti risultati restituendo materiale 
di età mai fino ad ora documentata nella città. Al di sotto di pavi
mentazioni e fogne moderne sono stati rinvenuti strati di scarico 
che vanno dal IV sino alla fine del III-inizio del II secolo d.C.: ver
nice nera e ceramica acroma, frammenti di ceramica a decorazione 
sovraddipinta di tipi che si ricollegano alla produzione dei picola, 
frammenti di "campana A", la cui presenza va sempre più docu
mentandosi anche nelle zone interne della Campania e del Sannio. 
L'assenza di documentazione relativa ad età imperiale romana è 
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probabilmente spiegabile a causa delle trasformazioni che deve aver 
subito la zona già da età medioevale ma molto più pesantemente in 
età relativamente più recente. 

Al di sotto degli strati di riporto sono venuti in luce lembi di 
frequentazione di VIII-VII secolo a.C. che hanno restituito nume
rosi frammenti di impasto e impasto buccheroide in cui sono state 
individuate buche probabilmente per pali da ricollegare a capanne. 
Inoltre è stato rinvenuto uno strato più antico da cui sono venuti in 
luce frammenti di selce lavorata e frammenti ceramici inquadrabili 
nell'eneolitico. 

DANIELA GIAMPAOLA 

PAESTUM . CAMPAGNA DI SCAVO 1985 

La campagna di scavo a Paestum della mtsswne archeologica 
italo-francese svoltasi nello scorso mese di settembre (è terminata 
solo pochi giorni fa) ha avuto come oggetto di ricerca la topografia 
dei lati ovest e sud del foro, sul quale stiamo lavorando da molti 
anni. Avendo concluso le esplorazioni sul lato nord (di cui daremo 
conto nel volume Poseidonia-Paestum III che apparirà nel 1986) ab
biamo, così come è previsto dal nostro programma di ricerca, av
viato una campagna di rilievi e saggi stratigrafici sugli altri due lati 
esplorabili della piazza (quello est, come è noto, si trova sotto la 
strada moderna). 

Sul lato sud, il problema topografico più importante è il rap
porto tra il santuario ed il foro, ma soprattutto la delimitazione del 
santuario prima dell'impianto della piazza realizzata dopo il 273 
a.C. dai coloni latini; ci pare abbastanza chiaro che si deve presup
porre una parziale invasione del santuario da parte del Foro, consi
derato che edifici di sicura destinazione religiosa si trovano al di 
sotto degli edifici del foro. Abbiamo compiuto esplorazioni strati
grafiche intorno all'amphiprostylos di cui abbiamo rinvenuto una 
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probabile fase arcaica ed i resti di una favissa, già abbondante
mente manomessa, nella quale si sono rinvenuti frammenti di uteri 
e pupi in fasce (ben noti a Paestum dopo la scoperta del ricco depo
sito votivo effettuata dal Sestieri nel 1954 nel vicino «giardino ro
mano»). 

Abbiamo anche cominciato la esplorazione del grande edificio 
che consta di una piattaforma pavimentata con lastroni di calcare 
(cd. cisterna) e di un annesso quadriportico, solitamente identificato 
come una palestra. In realtà abbiamo il forte sospetto che si tratti 
di un grande santuario riferibile ad una divinità salutare, come 
pare di poter inferire dalla grande abbondanza di fontane e cana
lette per l'acqua. L'edificio in questione è tagliato sul lato est dalla 
strada moderna, sotto la quale si deve forse trovare l'ingresso mo
numentale a tutto il complesso. 

Abbiamo effettuato alcuni saggi nel cortile grazie ai quali è 
stato possibile rinvenire i resti di un bothros (con avanzi di ossi di 
bue, maiale e pecora) databile nel corso del IV secolo a.C., mentre 
non è ancora molto chiaro il livello cronologico a cui assegnare il 
santuario (in ogni caso tra la fine del IV e la prima metà del III se
colo a.C.). 

Sul lato ovest abbiamo aperto una trincea nel portico del foro 
e ci siamo imbattuti in una sequenza stratigrafica veramente straor
dinaria; il livello più antico è dato da un battuto stradale risalente 
alla fine del secolo VI a.C., poi il livello del IV secolo a.C., tagliato 
da una enorme fogna coperta da lastroni di calcare, sulla quale 
sono poggiate le fondazioni di un piccolo edificio in blocchi e poi le 
fondazioni della taberna del foro di età repubblicana. N o i speriamo 
di poter, in futuro, meglio controllare la situazione topografica che 
risulta completamente stravolta dall'impianto del foro, ma tra le no
stre ipotesi da verificare c'è anche quella che i resti dei battuti rin
venuti possano appartenere alla platea che attraversava la città da 
nord a sud. 

EMANUELE GREco-DINu THEoDoREScu 
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ROCCAGLORIOSA- CAMPAGNA DI SCAVO 1985 

Nei mesi di giugno e luglio 1985 è continuata l'esplorazione 
del complesso di edifici sul cd. Pianoro Centrale all'interno del 
muro di fortificazione (fig. l), da parte della Missione Archeologica 
Canadese della Università di Alberta, Edmonton, resa possibile dal 
contributo finanziario del Social Sciences and Humanities Research 
Council of Canada, Ottawa. Sono stati chiariti tre aspetti fondamen
tali della organizzazione dell'abitato, parzialmente messo in luce 
dalle tre precedenti campagne 1• 

A) Area a nord del cortile basolato (fig. 2) 

È stato possibile definire la cronologia ed organizzazione gene
rale dello ergasterion, un ambiente di ca. m. 8 X 5 a nord dell'area 
basolata. Esso risulta separato dal cortile basolato da un muro di te
gole piane a secco (F 12), costruito nella seconda metà del IV sec. 
a.C. durante un momento di ristrutturazione di questa parte del 
sito. Un rocchio di colonna in calcare (diam. ca. 30 cm.), incorpo
rato nella parte ovest del muro di tegole, ed il sottostante muro in 
grossi blocchi rettangolari di calcare, testimoniano le trasformazioni 
effettuate nella pianta generale del complesso durante la seconda 
metà del quarto secolo. D'altra parte la presenza della colonna di 
calcare sul cordolo di blocchi che delimitano il cortile basolato, uni
tamente al rinvenimento di frammenti di altra colonna in calcare ef
fettuato durante lo scavo del cortile, confermano la ipotetica rico
struzione di un portico con colonne almeno in parte in calcare, in
torno al cortile basolato. 

L'elemento F 54, già segnalato lo scorso anno, costituisce un 
esempio di fornace per ceramica in eccezionale stato di conserva
zione, protetta dai muri dell'angolo NE dell'ambiente, conservati 

1 Precedenti relazioni in Atti Taranto 1982, 421-22 e Atti Taranto 1983, 522-27. 
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per un'altezza superiore ad un metro. Pur non essendosi rinvenuto 
un vero e proprio scarico di fornace, essa risulta inquadrabile nel 
periodo 325-250 a.C. sulla base di vari frammenti di ceramica a ver
nice nera con difetti di cottura, rinvenuti durante lo scavo dell ' erga
sterion e di alcuni frammenti di coppe con orlo a scanalature rinve
nuti attaccati alla superficie del piano di cottura. Il rinvenimento di 
matrici frammentarie (di cui una per testa femminile con polos, a 
grandezza naturale), in altra parte del sito, fa ritenere che la for
nace potesse essere adibita alla produzione di terrecotte. 

Lo scavo ha messo in luce parte della copertura in argilla con
cotta, e l'intero piano di cottura con tre file parallele di quattro 
fori. Si è appena iniziato lo scavo del prefurnio e della camera di 
combustione che si prevede di completare nel 1986. 

Altri elementi di notevole interesse emersi dallo scavo all'in
terno dell' ergasterion sono i due canali di drenaggio F 202 e F 238: 
il primo corre lungo il muro di tegole, in direzione est-ovest e 
sbocca all'estremità NO del cortile basolato, mentre il secondo, an
teriore ad esso e probabilmente fuori uso dopo la ristrutturazione 
dell'area nella seconda metà del IV secolo a.C .. si immetteva nel
l'angolo NE del cortile. Le lastre di ricopertura di quest'ultimo cor
rispondono al piano di calpestio originario dell'ambiente. 

Lo scavo del 1985 ha inoltre permesso di identificare due am
bienti immediatamente a nord dell' ergasterion, la cui funzione spe
cifica rimane ancora da chiarire. Di particolare interesse à quello 
situato a nord-ovest (A 7 /8), di circa m. 6 x 5, con ingresso monumen
tale, a giudicare dalla colonnina in calcare rinvenuta lungo la pa
rete ovest, in posizione di crollo, e ricoperto da un tetto a doppio 
spiovente con kalypteres a margine ingrossato a ricopertura della 
trave centrale. Il lato nord dell'ambiente A7/8 è delimitato da un 
massiccio muro in grossi blocchi di calcare, che potrebbe costituire 
il muro perimetrale nord dell'intero complesso. 
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B) Cortile basolato con portico su due lati (fig. 2) 

Una esplorazione più approfondita nell'area centrale del com
plesso, caratterizzata da un vasto cortile basolato con portico sui 
lati est e sud, ha permesso di chiarire alcuni aspetti della organizza
zione generale del complesso stesso. È stata innanzitutto chiarita la 
natura ed il percorso di un lungo canale che attraversa diagonal
mente il cortile basolato (F 156). Un ramo del suddetto canale è col
legato con altri simili al cortile basolato del complesso A. Inoltre un 
pozzetto circolare (diametro ca. m. l) ricoperto di pietre e tegole, 
nell'angolo NE del cortile stesso, ed il rinvenimento di una hydria 
miniaturistica poco più a sud, sul piano di calpestio del cortile 
stesso fanno pensare ali' esistenza di un piccolo luogo di culto che 
ricalca l'oikos votivo F 11, rinvenuto nel 1983 sull'angolo NE del 
cortile basolato del complesso A. 

È inoltre rilevante il fatto che un saggio effettuato circa 2 
metri più a sud di questo isolato, in prossimità del limite naturale 
del pianoro centrale, ha rivelato un gruppo di muri che apparten
gono ad un altro complesso abitativo, apparentemente allineato se
condo l'orientamento del gruppo di strutture in esame. Sembra 
quindi chiaro che, pur non escludendo l'esistenza di spazi vuoti fra 
nuclei di aree abitative, l'intero pianoro risulta occupato da un abi
tato agglomerato, strutturato con una notevole regolarità di im
pianto e fornito di un chiaro sistema di comunicazioni fra i diversi 
'isolati' che lo compongono. Almeno nel caso del complesso A la 
presenza del grande cortile basolato con oikos votivo (F 11) e l'esi
stenza di ambienti più strettamente legati ad una funzione residen
ziale (A 7/ A8, AL A2) ci permette di qualificare l'edificio quale resi
denza aristocratica includente un ampio spazio 'cerimoniale' (il 
complesso area basolata/portico). Pertanto quest'ultimo ci fornisce 
un suggestivo aggancio con la evidenza della necropoli in località 
La Scala 2 , che non lascia dubbi sulla esistenza di élites locali già 

2 Si vedano le relazioni in Atti Taranto 1977, 350-58 e Atti Taranto 1978, 286-87. 
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Fig. 2 . Pianta del Complesso A sul Pianoro Centrale (lato del quadrato= m. 4) 



Fig. 3 · Edifici a sud del Complesso A (lato del quadrato = m. 4) 

notevolmente strutturate fra la fine del V e la fine del IV secolo 
a.C. Non sembra pertanto fuori luogo sottolineare il fatto che la evi
denza congiunta dell'insediamento messo in luce nelle recenti cam
pagne con i dati derivanti dalla necropoli scavata nel 1977-78 sono 
atti a fornire un quadro assai eloquente dei fenomeni di aggrega
zione ed il livello di strutturazione delle comunità lucane insediate 
nell'entroterra del Golfo di Policastro. 

MAURIZIO GuALTIERI 



LE CONCLUSIONI 

G. PucuESE CARRATELU 





Giovanni Pugliese Carratelli: 

Vorrei sottolineare, con un compiacimento condiviso dal Comitato, il successo 
che ha coronato questo convegno e che ha dimostrato quanto sia stata felice la 
scelta del tema. 

Un tentativo di riprendere in esame la storia di Napoli antica fu fatto nell95l, 
per iniziativa della «Parola del Passato», da un gruppo di studiosi, alcuni dei quali 
sono qui presenti. È significativa la data: si usciva dalla crisi del più terribile con
flitto mondiale, e si sentiva la necessità di ritrovare le proprie radici civili. In Na
poli la ricerca archeologica non aveva mai potuto avere, per ovvie ragioni, un 
grande sviluppo. Anche quando si operò quello sconvolgimento, certamente neces
sario, ma condotto con criteri ormai superati, che è noto come il 'Risanamento ', la 
ricerca e la conservazione delle memorie antiche furono poco curate, né d'altronde 
si poteva sperare che a ciò si facesse attenzione, dato il clima politico in cui quell'o
perazione fu progettata e attuata. Anche nella costruzione di nuovi quartieri, allora 
e in periodi successivi, l'attenzione sembra essersi rivolta più alle strutture medie
vali, e più ancora a quelle del Rinascimento e dell'età barocca, che non ai resti 
dell'età classica. 

Il proposito di esplorare sistematicamente le vestigia di Neapolis - alcune 
delle quali sono affiorate nelle distruzioni operate da eventi bellici o da sismi - si 
è manifestato più decisamente in questi ultimi anni; e questo convegno, al pari di 
quello già ricordato sull'archeologia urbana (Napoli 1983), è documento dell'inte
resse che l'esplorazione iniziata, sia pure sporadicamente, ha già suscitato, e del 
desiderio che questa attività non si arresti, ma si sviluppi secondo un piano attenta
mente studiato. 

Si sono ripresentati, nel corso di questo convegno, molti grandi problemi: al
cuni nei medesimi termini in cui si sono posti costantemente, perché sono connessi 
con una tradizione storiografica assai frammentaria, altri in termini nuovi, perché i 
dati della ricerca archeologica permettono di collocare in una nuova prospettiva 
quella lacunosa tradizione storiografica. Episodicamente, qualche sussidio è ve
nuto da scoperte estranee all'area napoletana: ricordo, tra i più importanti, un'epi-



grafe trovata nell' Asclepieion di Cos e appartenente ad una serie di documenti là pub
blicati nel 242 a.C., quando i Coi proclamarono l' asylia del loro maggior santuario e 
invitarono più poleis del mondo greco a riconoscerla e a partecipare alle periodiche 
feste istituite in onore di Asclepio. È significativo che delle città italiote del versante 
Tirrenico risultino invitate soltanto le due- Napoli e Velia- rimaste sostanzialmente 
greche in una zona sempre più pervasa da genti sannitiche. Velia era anche sede di una 
scuola medica, o almeno di un collegio medico legato al culto di Apollo Ulios; e Neapo· 
lis era allora un centro importante, e in più congiunto da remote tradizioni all'esapoli 
dorica: oltre alla memoria della rodia Parthenope e all'esistenza di un tempio di Afro
dite Éuploia, che è l'Afrodite di Cnido, rievocava antichissimi legami del golfo napole
tano con la Doride d'Asia il grande santuario di. Athena sul promontorio sorrentino, 
dedicato al maggior nume dell'area egeo-anatolica dominata da Rodi ancor prima della 
dorizzazione. 

Mi si offre ·qui lo spunto per insistere su un altro risultato del nostro convegno: la 
evidente necessità di studiare la storia di Napoli non solo come storia della città ma 
come storia dell'intero golfo, perché le vicende di Napoli sono strettamente legate a 

quelle della fascia costiera del suo golfo. Questo è stato, da età molto antica, il migliore 
rifugio e la principale base di partenza per le navi che percorrevano il Mediterraneo 
occidentale. Sul golfo detto prima Cumano, poi Napoletano, si affacciava una serie di 
centri italici e sboccavano vie provenienti dalle coste orientali oltre che da centri interni 
della penisola: indicativa dell'importanza non solo marittima del golfo è l'incursione 
che fecero contro Cuma, nel 524 a.C., Etruschi Umbri e Dauni e che i Cumani coman
dati da Aristodemo respinsero. Quegli Etruschi, come dichiarava Dionisio di Alicar
nasso, venivano, al pari dei loro socii, non dal versante Tirrenico ma dall'Adriatico. Non 
meno indicativo l'intervento siracusano del 474 a.C.: esso dimostra infatti che Cuma 
non era più in grado di arginare la pressione etrusca né di conservare la sua egemonia 
nel golfo, anche rispetto ad altre poleis d'occidente. lerone era ben consapevole, come 
già i Cumani prima della fondazione di Zancle, che un reale dominio della grande via 
marina tra lo stretto e il golfo Cumano non sussisteva senza il controllo di ambedue i 
terminali. Tramontata la potenza dei Dinomenidi, intorno al467, e venuta meno, per la 
crisi connessa con la guerra del Peloponneso, la presenza ateniese nel Golfo, sulle rive 
di questo dilagò l'elemento sannitico, da Cuma, occupata nel 421, al promontorio sor
rentino e a sud di questo; ed è sintomatico che, come ora attesta l'epigrafe osca di 
Punta della Campanella, il grande santuario greco di Athena che là sorgeva abbia speri
mentato un'oschizzazione, se non dell'immagine e del culto della dea, certo del collegio 
sacerdotale e della struttura amministrativa. 

Così, attraverso il suo golfo, Napoli antica è stata partecipe del grande respiro 
della grecità mediterranea; e con l'esaltante ricordo della sua fedeltà alla tradizione 
civile ellenica si può concludere questo convegno dedicato alla più illustre città del 
Mezzogiorno. 



LA CRONACA 





PROGRAMMA DEL CONVEGNO E DIARIO DEI LAVORI 

venerdì 4 ottobre 

Cerimonia di apertura: Indirizzi di saluto e indicazioni programmatiche (B. Pi
gnatelli, T. Anzoino, R. Salerno, D. Amalfitano, G. Pugliese Carratelli) 

Il golfo di Napoli e il Tirreno arcaico (M. Gras) 

Problemi di storia neapolitana (F. Cassola) 

Discussione 

Appunti di storia dei culti (M. Giangiulio) 

Discussione 

Una ipotesi progettuale sul centro antico di Napoli (R. Einaudi) 

Discussione 

Inaugurazione della mostra dedicata a «Napoli - Centro antico: documentazione 
e progetto» 

sabato 5 ottobre 

L 'impianto urbano di Neapolis greca: aspetti e problemi (E. Greco) 

Osservazioni sull'urbanistica di Neapolis in età romana (1. Baldassarre) 

S. Lorenzo Maggiore in Napoli: il monumento e l'area (A. De Simone) 

Le necropoli urbane di Neapolis (A. Pontrandolfo) 

Il territorio (D. Giampaola - G. d'Henry) 

Dark age Naples (D. Whitehouse) 

Discussione 



domenica 6 ottobre 

Remarques sur l'art et l'artisanat de Naples antique (J.P. More!) 

Discussione 

Rassegne archeologiche 

La Puglia (E.M. De Juliis, R. Striccoli, R. Cassano, J. Mertens) 

La Calabria (E. Lattanzi, M. Barra Bagnasco, R. Peroni-F. Trucco, E. Greco, 
J.C. Carter) 

lunedì 7 ottobre 

La Basilicata (A. Bottini, G.P. Pianu, M.R. Salvatore, J.C. Carter) 

La Campania (E. Pozzi, B. Conticello, W. Johannowsky e collab., E. Greco-D. 
Theodorescu, M. Gualtieri) 

Seduta di chiusura: Indirizzi di commiato (G. Pugliese Carratelli, B. Pignatelli, 
F. Sisinni) 



INDIRIZZI DI SALUTO E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 

Bruno Pignatelli, presidente dell'E.P.T. di Taranto 

Signor Sottosegretario, Autorità, Signore e Signori, 
in un'occasione come quella odierna ritengo molto difficile sottrarsi all'allettante 
suggestione di offrire della manifestazione un'immagine positiva in ogni sua 
espressione. 

25 anni sono, tuttavia, tanti e meritano perciò di essere posti all'atten
zione, perché hanno segnato un punto di riferimento tra i più qualificanti per la 
nostra città. 

Credo, quindi, di non sbagliare se affermo che tutte le istituzioni pubbliche 
e private tarantine possono oggi condividere con l'E.P.T. l'orgoglio e la soddi
sfazione del traguardo così prestigioso, e forse anche impensabile, raggiunto dal 
Convegno, nato nel 1961, allorché per la città stava per delinearsi un diverso fu
turo, incentrato sulla grande industria, e andava quindi profilandosi un nuovo 
rapporto comunità-cultura. 

Sembrò stimolante per un gruppo di studiosi, sostenuti dall'E.P.T., di pro
muovere una manifestazione che ponesse la città di fronte alla sua storia, alla 
esigenza cioè di chiarire e approfondire le sue origini, la sua decadenza, il suo 
riacquistato splendore; da qui l'idea del Convegno, venuta dalla felice proposi
zione di un colto giornalista, C. Belli, che è qui tra noi stasera e che saluto con 
particolare simpatia. La sua proposta fu accolta con grande entusiasmo dall'Ing. 
Cassano, che ricordo con grande stima e rimpianto. Da quel momento si è verifi
cata una fervida partecipazione di storici, letterati e archeologi di grandissima 
fama, dal cui impegno è scaturito un contributo culturale di valore inestimabile, 
che ci ha portati a conoscere più da vicino la civiltà magnogreca, rivissuta nelle 
sue diverse angolazioni sociali, economiche e filosofiche. 

È difficile in questa sede ricordare tutti codesti amici, perché tali sono dive
nuti per la città, che in questi anni ci hanno gratificato con il loro messaggio 
culturale. 

Mi limiterò ad esprimere il ringraziamento e la riconsocenza dell'E.P.T. al 
prof, G. Pugliese Carratelli, Presidente del Comitato Scientifico, perché egli si 



renda interprete di tali sentimenti verso tutti i componenti del Comitato, la cui 
costante e qualificata presenza è stata per tutti noi uno spunto a progredire e a 
proseguire anche nei momenti più difficili, che in questi lunghi anni abbiamo in
contrato e superato. Ma, credo che nessuno me ne vorrà se cito e ringrazio il prof. 
A. Stazio, che fin dalla prima edizione dei Convegni ha assunto l'insostituibile 
ruolo di animatore, profondendo la sua qualificata esperienza umana e culturale 
per consentire il migliore cammino al delicato ingranaggio della manifestazione. 

Accanto a tanti prestigiosi operatori della cultura sento il dovere di sottoli
neare gli altri protagonisti del Convegno, che sono i giovani; con il loro entusia
smo e la ravvivante presenza sono la linfa per i nostri annuali appuntamenti e 
rappresentano anche l'auspicio più certo e duraturo per la vitalità della nostra 
manifestazione. 

A loro si affiancano gli studenti tarantini per i quali il Convegno è diventato 
un polo di vivo interesse, grazie alla collaborazione a tutti i livelli istituzionali 
della struttura scolastica ionica. 

La manifestazione ha avuto anche l'indubbio, riconosciuto merito di solleci
tare una più incisiva politica di salvaguardia e valorizzazione dei Beni culturali, 
oggi irrinunciabile espressione di crescita civile e fattore determinante per la rea
lizzazione di progetti, volti ad incentivazione turistica, capaci di creare prospet
tive favorevoli per la nostra economia, che nel turismo trova una delle condizioni 
decisive per risolvere i problemi di carattere sociale. 

Il Convegno di Taranto può, quindi, rivendicare un fondamentale ruolo di 
coinvolgimento di istituzioni pubbliche, di organismi privati, i cui programmi 
sono già consolidati o vanno definendosi, aprendo anche prospettive per la ricerca 
scientifica e per gli studi del comparto archeologico. Tali sono, ad esempio, la 
individuazione e la inclusione delle località pugliesi nell'itinerario turistico-cultu
rale della Magna Grecia, i cui progetti sono in via di attuazione; la creazione a 
Taranto di una sede universitaria anche come indirizzo del settore archeologico e 
dei Beni culturali; le forze politiche locali, ed in modo particolare l'On. Amalfi
tano, stanno portando avanti un tale impegno ed il nostro auspicio è che in tempi 
brevi si possa colmare un vuoto avvertito con notevole sensibilità dalla comunità 
studentesca della provincia ionica. 

La nostra è, quindi, una risposta concreta a coloro che chiedono più cultura, 
cioè più occasioni di incontro per i giovani; e al contrario di quanto è apparso 
qualche giorno fa su alcuni organi di stampa Taranto non ha superato alcun li
vello di guardia, mantenendo inalterati il suo spessore culturale ed il senso di 
civiltà nei rapporti di valori con centri, ritenuti di maggiore valenza, e conser
vando anche integra vitalità e capacità di reazione. 

È necessario certo un più marcato impegno di tutti, istituzioni e cittadini, per 
misurarsi sul terreno delle iniziative, che la comunità chiede ed io credo che una 
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prova della ferma volontà di operare tutti msieme e concretamente verrà dalla 
Mostra degli Ori, che sarà aperta nei locali del Museo. 

Se fino ad oggi vi è stato ritardo nella realizzazione della Mostra, nessun 
addebito può essere mosso, perché occorrerà che gli Enti locali tarantini dispon
gano dei rispettivi organi amministrativi, in quanto è inimmaginabile che la Mo
stra possa fare a meno degli organi rappresentativi delle autonomie locali. 

Avviandomi a concludere, sento il dovere di porgere un cordiale e sentito 
ringraziamento agli Enti, che sono sempre vicini ai Convegni, offrendo una sen
sibile collaborazione: un apprezzamento quindi all'Ente Regione, all' Ammini
strazione Comunale, all'Amministrazione Provinciale, alla Camera di Commer
cio, alla Marina Militare, all'ltalsider, agli Enti ed Associazioni, Istituti bancari 
e a quelli di servizio, che incoraggiano con le borse di studio la presenza al Con
vegno dei giovani laureati in archeologia. 

Grazie anche agli organi di informazione, che hanno saputo sempre eviden
ziare gli aspetti più significativi del Convegno, contribuendo in modo rilevante 
alla divulgazione della manifestazione. 

Un cordialissimo saluto desidero porgere al dr. Antonelli, che è qui tra noi 
in rappresentanza dell'UNESCO e al dr. Caruso, addetto culturale all'Amba
sciata italiana a Parigi. La loro è una presenza che testimonia dell'attenzione e 
dell'interesse che suscitano i nostri Convegni, capaci di esprimere una fruttuosa 
politica di scambi culturali con i più diversi paesi. 

Rivolgo anche un caloroso saluto agli oltre 350 Convegnisti, che con il loro 
lavoro cercheranno di dare una risposta ai molti interrogativi posti dal tessuto 
urbano e sociale di Napoli, le cui origini affascinano gli studiosi di tutto il 
mondo. 

L'E.P.T. subirà nei prossimi mesi un mutamento nella sua struttura istitu
zionale, ma sono certo che nulla verrà a cambiare nel rapporto con i Convegni, 
che sono ormai una parte essenziale della storia culturale di Taranto e del Mez
zogiorno, a cui non si potrà facilmente rinunciare, perché essi hanno ormai ca
ratterizzato in maniera felice e determinante il tessuto culturale e umano della 
comunità ionica. 

A tutti l'augurio di un fecondo lavoro. 

Tommaso Anzoino, in rappresentanza della amministrazione comunale di Taranto 

Autorità, signori convegnisti, cittadini, 
porto il saluto del Sindaco e dell'amministrazione Comunale di Taranto. 

Questo prestigioso appuntamento di studiosi, illustri in Italia e all'estero, è 
entrato da tempo nella storia della cultura archeologica internazionale - i 25 
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anni di ininterrotto successo lo testimoniano e la città di Taranto non può che 
rallegrarsene. L'alto significato culturale e storico dei 25 Convegni è consacrato in 
contributi, ricerche, scoperte, che costituiscono notevolissima parte degli studi sulla 
Magna Grecia nel mondo. Di ciò dobbiamo ringraziare il comitato scientifico, i 
partecipanti, gli organizzatori, che per un quarto di secolo hanno lavorato per il 
Convegno tarantino. Ma, un Convegno - e lo abbiamo detto in altre consimili 
occasioni - non può essere solo un cenacolo di specialisti che spezzano il pane della 
scienza archeologica, un Convegno di così grande prestigio deve essere occasione 
anche per fare discorsi culturali più ampi, che investano le problematiche com
plesse, nelle quali il lavoro di ricerca deve pure calarsi o quantomeno tener conto, se 
non vuole rimanere opera di laboratorio. 

Per questo se avessi parola nel Comitato organizzatore, avrei proposto, accanto 
alle giornate dedicate alle relazioni ed alle rassegne, una giornata dedicata alla 
situazione non tanto degli studi archeologici, quanto alla situazione più generale dei 
Beni culturali, delle istituzioni ad essi legate, alla situazione della politica dei Beni 
Culturali. 

Da questa tribuna prestigiosa perché non chiedere ragione di un fatto grave e 
scandaloso, del fatto che una delle più importanti Soprintendenze d'Italia è priva da 
anni del Soprintendente, questo senza nulla togliere ai meriti dei vari reggenti che si 
sono succeduti. 

Da questa tribuna avremmo potuto anche fare un bilancio culturale turistico, 
economico della Mostra degli Ori a Taranto, per la cui realizzazione in tempi 
credibili gli Enti locali tarantini da molti mesi avevano dichiarato, e non solo a 
parole, la loro concreta disponibilità; non so dove, come e quando si farà questa 
Mostra, ma so che l'assenza di un Soprintendente ha portato a questo. 

Questo Convegno, insomma, potrà ulteriormente arricchirsi se dedicherà parte 
di sé a problemi di così vasta portata culturale, politica, sociale, economica, dalla cui . 
soluzione anche si giustifica la esistenza di un Convegno importante come questo. 

Signori Convegnisti, non credo di essere uscito fuori tema - come direbbe un 
professore di Lettere - siete studiosi, siete uomini di cultura, sapete che lo studio 
non può più permettersi il lusso di torri d'avorio, considerando anche che gli 
elefanti africani vanno scomparendo. 

Signori convegnisti, siete ospiti di una città, che una pubblicistica disattenta e 
d'effetto, soprattutto in stagioni estive, vuole collocare agli ultimi, se non all'ultimo 
posto in Italia per quanto riguarda la vivibilità sociale e culturale; questa pubblici
stica ha provocato reazioni da campanile ed anche qualche preoccupante adesione, 
preoccupante soprattutto per il livello francamente incomprensibile con cui questa 
adesione è pervenuta. 

La città che vi ospita non è la prima, ma neanche l'ultima di questa graduato
ria; è una città che faticosamente, con molte contraddizioni, sta cercando di 
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risolvere problemi di strutturazione e di organizzazione culturale - Università, 
Teatro, Biblioteche, Musei. 

Siamo in ritardo, ma la città si sta impegnando, e si sta impegnando pur tra 
le gravissime e grossissime difficoltà intercorse finora e che si prospettano. 

È questa città che oggi vi dà il benvenuto. 

Rino Salerno, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Taranto 

Autorità, amici convegnisti, ospiti della nostra città, un pensiero di gratitu
dine a voi e mio personale e dell'Ente che rappresento, l'Amministrazione Pro
vinciale e il suo Presidente. 

Stamattina ho letto sulla Gazzetta del Mezzogiorno una espressione che mi 
ha colpito «proprio quando le ruspe spianavano l'area dell'ltalsider e svellevano 
gli ulivi il Convegno nasceva per salvare l'anima magnogreca, per salvare l'a
nima di Taranto»; questo Convegno, ai suoi 25 anni, ha salvato la nostra civiltà. 

Ed un grazie particolare va espresso alla memoria del primo Presidente del
l'E.P.T., l'Ing. Cassano, del Direttore del tempo, M. Costa, che dettero l'avvio a que
sto Convegno; 25 anni di continuità nel segno di una volontà tenace come quella di 
B. Pignatelli, Presidente dell'E.P.T. e dell'infaticabile Direttore, dr. E. Costa. 

È stato detto, e credo con estrema aderenza - e condivido il pensiero del
l'illustre amico Anzoino - che questi Convegni, che pure hanno relazioni prege
voli, sono anche occasioni preziose per valutare le nostre esigenze, le esigenze di 
Taranto. Ed allora, in primo luogo, un impegno che scaturisca dall'autorità degli 
illustri partecipanti: potenziare il Museo di Taranto. 

Ho avuto l'onore di far parte della delegazione che a Milano ha preso parte 
a quel tripudio di folla, di consensi, di giovani, a Brera, ed annoto nella mia vita 
questa occasione irripetibile: Milano-Brera, gli Ori di Taranto. 

La Mostra a Taranto deve farsi a tempi brevi, ne va il nostro impegno, ne 
va la nostra presenza a qualunque livello. 

Il Museo di Taranto va potenziato, perché la stessa folla qualificatissima 
venga a Taranto ad ammirare i tesori della nostra arte, partoriti da questa terra. 

E si pone anche un altro problema: Taranto, le sue strutture, la sua Univer
sità, il Consorzio universitario di Taranto, che l'altra sera finalmente si è dato il 
suo Statuto, sotto la impareggiabile presidenza del Rettore, prof. Fonseca. 

Dobbiamo rendere vitale questo Statuto ed allora io credo che da Taranto 
partirà un impegno ed un messaggio indilazionabile verrà dall'On. rappresen
tante del Governo: l'Istituto di Archeologia a Taranto. 

Ecco, a mio parere, che cosa significa fruire di questi incontri, arricchire il 
proprio bagaglio di conoscenze e di meditazioni, ripiegarsi sulla nostra storia, 
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recuperare tutta intera la nostra anima, ma fare qualche cosa di più, perché si 
vada avanti e che si possa l'anno venturo salutare l'istituto universitario di Ar
cheologia a Taranto e parlare di quello che sarà certamente il successo di tutti, 
della Soprintendenza innanzitutto, il successo della Mostra degli Ori di Taranto 
a Taranto. 

Domenico Amalfitano, Sottosegretario di Stato al Ministero della Pubblica Istruzione 

Autorità, illustri convegnisti, Signore e signori, 
mi è particolarmente gradito avere ancora una volta l'occasione di portare uffi
cialmente il saluto del Governo a questo appuntamento, un appuntamento che, 
per le cose che sono state dette, io direi un appuntamento a Taranto e un ap
puntamento di Taranto. 

Un appuntamento a Taranto della scienza archeologica, un appuntamento 
di Taranto che vive, non in termini di municipalismo, ma in termini di esalta
zione della propria identità, questo senso universale del suo vissuto e della sua 
storia, sicché questo è l'appuntamento più della memoria che del ricordo, nel 
senso di una memoria che come tale è radice storica per il futuro. 

Credo che al di là dall'esserne coinvolto, carissimi prof. G. Pugliese Carra
telli e prof. A. Stazio, voi tutti che date quotidianamente l'impegno per la vita 
culturale di questo Istituto, credo che questo sia il significato più vero dell'Isti
tuto pér la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia. 

E non per citare meriti qui, ma credo che quanto il Parlamento abbia 
fatto, prima ancora del Governo, appartiene proprio ad una considerazione della 
fruizione, ormai storica, di questo Istituto. Quando si mise in atto da parte del 
Parlamento quella legge che era nel senso di individuare Istituti di notevole in
teresse nazionale ed internazionale, per la verità anche se notevolmente aiutati 
da uno spirito, potremmo anche dire, di parte, non è che riuscissimo a trovare 
molti Istituti culturali collocati nel Mezzogiorno, ma certamente trovammo l'Isti
tuto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, che con soddisfazione ve
devamo collocato nel Mezzogiorno, ma che assumeva una sua peculiarità ed una 
sua caratteristica proprio all'interno degli Istituti culturali italiani, che la legge 
123 mise in Tabella e che recentemente, su intervento e designazione del Go
verno, il Parlamento ha rivisto. 

Credo allora che portare il saluto a questo Convegno sia anche un saluto di 
ringraziamento, di riconoscimento da parte del Governo. 

Ha ragione l'Assessore Anzoino un appuntamento come questo non può non 
far ritornare, in maniera particolare, all'attenzione una particolare visione del
l'importanza dei Beni culturali e della politica dei Beni culturali, anche perché 
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mi pare che in questi giorni, proprio per quelle che sono le scadenze di legge fi
nanziaria, è un tema che sta ritornando, deve ritornare al di fuori, io dico, di 
tante citazioni retoriche. 

Ci siamo un po' tutti abituati ormai ad esaltare la produttività dei Beni cul
turali, ad esaltarne la centralità, a dire che nel discorso dei Beni culturali si in
travvedono anche nuove possibilità di itinerari ed indirizzi professionali; è un di
scorso che forse non è esaurito come riflessione, ma certamente deve essere esau
rito come verbalismo e deve avere atti conseguenziali e coerenti. 

Credo che questo sia uno degli impegni che immediatamente va verificato, 
proprio in occasione di questa tappa di scadenza economica per gli impegni di 
Governo. 

Parlare di Beni culturali è certamente parlare del nostro essere e del nostro 
agire; oggi, un'attenzione ad una politica per i Beni culturali, nel contesto di 
una politica del Governo per la cultura, è quella maturazione di democrazia cul
turale, è quella maturazione di passaggio da una cultura amministrata ad una 
cultura, invece, che si apre ai bisogni ed, io direi, alla fase dei nuovi bisogni e 
dei nuovi diritti delle comunità e delle persone. 

Ecco il concetto di politica, che riconosce soggettività a comunità e agli in
dividui e, quindi, è vero che da questo punto di vista è un impegno sociale, è un 
impegno culturale, è un impegno di qualità nello sviluppo e per questo non può 
non essere anche un impegno economico e, quindi, un impegno pedagogico, un 
impegno in termini di educazione permanente, un impegno in termini di riscos
sione di fronte ad una omologazione culturale. 

E allora un impegno didattico e l'Avv. Salerno ha ragione, quando pone il 
discorso del Museo di Taranto. 

lo spero di arrivare anche ad una maturazione per quello che è il dibattito 
legislativo sulla legge-quadro dei Beni culturali, sia sul piano dell'assetto istitu
zionale e sia sul piano della politica dei Beni culturali, e, quindi, della legge di 
tutela. Ma, sono fermamente convinto - e credo di averlo anche dimostrato 
nella mia attività di legislatore come iniziativa parlamentare - che oggi non 
cambierà la politica dei Beni culturali, se non c'è un nuovo impegno didattico e 
non matura in maniera esplicita una nuova concezione post-illuministica del 
Museo. 

In questi giorni esce un libro «L'altra pedagogia» dove c'è una riflessione 
molto interessante dell'impegno pedagogico e del luogo di educazione perma
nente del Museo, delle biblioteche, delle strutture, diciamo, di tutela; io credo 
che si commetta solo un errore: quella non è l'altra pedagogia, credo che, invece, 
dobbiamo ripristinare la centralità della comunicazione educativa. 

Ancora oggi, se andiamo a verificare le funzioni del nostro Museo, avremo 
funzioni notevoli, con partecipazione magari anche di stranieri, ma universo 
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zero in alcuni settori particolarmente urgenti di un'animazione e di una incenti
vazione ad una cultura, che riscopra realmente il senso di una partecipazione ci
vile e democratica. 

È una scommessa importante e non a caso da quest'anno funziona a Ta
ranto un Centro per la didattica museale, proprio in questo nuovo rapporto che 
si deve instaurare e che credo possa segnare una sfida educativa per tutto il no
stro paese. 

Finalmente, dal 1982 siamo arrivati all'approvazione dei primi stralci degli 
itinerari cosiddetti turistici del Mezzogiorno, e per la verità come città di Ta
ranto non siamo molto presenti - lo ha denunciato per primo il prof. Adame
steanu, anche pubblicamente - ed io devo denunciare qualche cosa di più. 

Nel 1982, quando vennero fuori gli itinerari turistici per il Mezzogiorno, si 
pensò per l'Italia centro-settentrionale ai progetti finalizzati e finanziati con il 
FIO. Risultato: noi abbiamo già avuto una spesa di 130 miliardi per i progetti 
FIO, che riguardano l'Italia centrale e settentrionale, e noi, invece, ancora dob
biamo mettere mani all'inizio degli stralci degli itinerari turistici dell'Italia me
ridionale. 

Credo che questo sia un impegno del Governo di andare a sollecitare e a 
concludere questa vicenda, che ormai è diventata particolarmente urgente e che 
costituisce un'occasione notevole per il Mezzogiorno, proprio come capacità di 
essere presente nel dialogo culturale. 

Da questo punto di vista io sono qui non a nome personale, ma a nome del 
Governo, e ritengo che la priorità assoluta, all'interno degli itinerari per il Mez
zogiorno e all'interno dei nuovi flussi economici, che certamente afferiranno alla 
Tabella 21 (la Tabella dei Beni culturali) venga ad essere data alla ristruttura
zione didattica del Museo di Taranto e con esso ad un discorso, che deve com
pletare la sede, la sistemazione ed anche un nuovo assetto dell'Archivio di Stato. 

Ed è all'interno di questa politica che vanno affrontati i problemi di cui An
zaino parlava e che appartengono ad un Ministero che, per tante difficoltà, o ha 
perso la sua tipicità o è talmente atipico da non essere più in grado di essere 
soggetto culturale nella politica dell'amministrazione dei Beni culturali, ma cer
tamente è ormai chiaro che per quanto riguarda la Soprintendenza Archeologica 
di Taranto essa ha una notevole portata. 

Un'ultima cosa - ho già accennato al collegamento scuola-città laboratorio, 
Taranto città della continuità della memoria - credo che da questo punto di 
vista ci sia un fatto importante: la vocazione del territorio. 

Devo dare atto e devo qui pubblicamente ringraziare il prof. Gullini per 
l'impegno che ha voluto porre nel Consiglio Universitario, nel rivedere gli Sta
tuti, le organizzazioni, gli itinerari formativi per quanto riguarda questa materia 
attinente ai Beni culturali, e soprattutto per questo impegno dei nuovi Statuti 
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per le Scuole di Specializzazione in Archeologia. Oggi, è merito del prof. Gullini 
in un momento di incontro e di collaborazione tra più Università, Salerno, 
Lecce, Napoli e Bari, che si riconosce in Taranto il laboratorio, il punto di riferi
mento culturale e strutturale e didattico per un momento di ripresa o di inizio 
di ricerca sistematica per quanto riguarda la vita di una Scuola di Specializza
zione in Archeologia. 

Sabato noi faremo quest'incontro, coinvolgendo anche gli Enti locali; il Mi
nistero della Pubblica Istruzione sarà presente nel massimo responsabile, e 
credo che questo sia il modo per dire che Taranto non rivendica l'Università, 
Taranto prende coscienza di una sua vocazione universitaria, anzi la sta co
struendo e mi sia consentito dire che l'Istituto per la Storia e l'Archeologia della 
Magna Grecia ne ha grande merito. Non è una rivendicazione per Taranto, ma è 
una presenza a Taranto, che ha una sua esigenza nazionale ed internazionale; 
appartiene alla cultura, che non ha bisogno di essere campanilisticamente fer
mata ad una geografia ormai superata. 

Allora, con questo intento e con questa portata di impegni di una politica, 
che è quella di cogliere ciò che si fa e di aiutare ciò che spontaneamente la so
cietà fa, a nome del Governo, qui a Taranto, da Taranto in un dialogo che ap
partiene al patrimonio dell'uomo, dichiaro aperto il XXV Convegno della Magna 
Grecia. 

Giovanni Pugliese Carratelli, presidente del Comitato organizzatore del Con
vegno 

Vorrei prima di tutto rilevare che questo convegno, col quale si compie il 
primo venticinquennio della nostra attività, si svolge sotto il segno della Buona 
Fortuna. Sono infatti presenti tra noi amici e studiosi che hanno presieduto alla 
nascita dei convegni tarantini: v'è Carlo Belli, che ha per primo ideato e pro
mosso questi incontri, e v'è la più autorevole studiosa della Magna Grecia, 
un'archeologa che continua la grande tradizione illustrata dai nomi di Paolo 
Orsi e Umberto Zanotti Bianco: intendo Paola Zancani Montuoro, che dopo 
qualche anno di assenza è tornata oggi a Taranto non per celebrare il venticin
quennio ma per dare un'altra prova del suo costante impegno di studio e, come 
vedremo domani, per annunziare una recentissima importante scoperta nell'àm
bito dell'area storica su cui questo convegno si propone di approfondire l'inda
gine. 

In rappresentanza del Governo è venuto l'on. Amalfitano, che fin dall'inizio 
ha seguito con simpatia i nostri convegni e ha molto contribuito a dàr vita al no
stro Istituto. La sua presenza ci è quindi particolarmente gradita. 
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Or è poco, il rappresentante del Comune ha giustamente invitato gli stu
diosi a non limitarsi all'indagine scientifica, ma a prendere a cuore anche la 
tutela dei beni culturali: quanto siamo con lui concordi è evidente da quel che 
quotidianamente facciamo; e desidero aggiungere che è opportuno estender 
l'invito a tutti, singoli cittadini e organismi pubblici o privati, perché non 
soltanto gli studiosi o gli organi deputati alla conservazione dei beni culturali 
hanno il dovere di impegnarsi nella loro difesa, ma questo è un dovere di tutti 
quelli che hanno coscienza civile, perché i segni e i frutti dell'attività culturale 
costituiscono il maggiore e più duraturo patrimonio di un popolo. In questo 
senso, d'altronde, stiamo operando tutti anche ora, attraverso questo convegno. 

Molti di voi ricorderanno che due anni fa abbiamo organizzato un conve
gno sui problemi dell'archeologia urbana, e che il principale oggetto di esso fu 
un insigne monumento, l'impianto urbano del centro antico di Napoli, che 
presenta sostanzialmente inalterata la pianta della Neapolis del quinto secolo 
avanti Cristo. A quel convegno e alle vivaci discussioni che vi si svolsero 
parteciparono esperti italiani e stranieri, e tutti furono d'accordo nell'affermare 
la necessità della collaborazione di quanti sentono in sé più vivo il loro intimo 
e perenne legame con la storia che il desiderio di pratici ma fuggevoli van
taggi. Ora, l'opera di tutela dei beni culturali, o meglio di persuasione della 
necessità di questa tutela, la stiamo continuando qui, perché il tema di questo 
convegno è proprio la storia di Neapolis, un centro di grande importanza per la 
Magna Grecia, e non solo per essa. Quando abbiamo cominciato a preparare 
questo convegno eravamo sicuri di trovar un vasto consenso sulla opportunità 
di un'accurata indagine nel centro antico di Napoli; ma abbiamo dovuto consta
tare che non tutti ravvisavano questa opportunità, e di conseguenza quando 
abbiamo cercato di chiarire certi problemi archeologici non abbiamo potuto 
ottenere l'aiuto che desideravamo. Non abbiamo tuttavia rinunziato a sollecitar 
l'interesse per i nostri programmi; e son certo che i colleghi preposti ad organi 
di tutela e di ricerca si renderanno conto della utilità di un'amichevole ed 
assidua collaborazione di enti pubblici e studiosi privati nella ricerca scien
tifica. 

Altrettanto necessaria ed efficace è la collaborazione degli enti locali, dalle 
Regioni alle Provincie ai Comuni: non solo per gli studiosi le memorie del 
passato illuminano la prospettiva dell'avvenire. 

Desidero ora ringraziare quanti hanno facilitato la preparazione del Conve
gno: in primo luogo i colleghi che si sono prodigati, affrontando notevoli 
difficoltà, nella raccolta di dati che permettano di approfondire l'indagine sulla 
storia antica di Napoli e sulla straordinaria persistenza del suo impianto urbano 
attraverso una varietà e intensità di esperienze politiche e culturali quali poche 
grandi città hanno vissuto. 
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Vedrete nella piccola mostra qui apprestata i risultati di uno sforzo tenace e 
disinteressato, al quale hanno partecipato, con pari entusiasmo, studiosi autore
voli e giovani archeologi. 

Per questo convegno abbiamo potuto assegnare settanta borse di studio, 
grazie alla generosità di numerosi offerenti, che qui ricordo: l'Amministrazione 
Comunale e l'Amministrazione Provinciale di Taranto, la Camera di Commercio 
di Taranto, la Banca Popolare di Taranto, il Banco di Napoli, la Banca Popolare 
Ionica di Grottaglie, la Cassa di Risparmio di Puglia, la Banca Nazionale del La
voro, la Nuova ltalsider, la Cementir, l'Associazione Industriali, il Rotary Club, 
il Lyons Club, il Soroptmist Club. I titolari di queste borse provengono da Uni
versità del Belgio, della Francia, della Germania, della Svizzera, e da varii Ate
nei italiani: Bologna, Catania, Lecce, N a poli, Pisa, Reggio Calabria, Salerno, V e
ne zia, Torino. 

Ci sono giunti telegrammi di saluto dai ministri Gullotti e Signorile; dal Dr. 
Fitto, Presidente della Giunta Regionale della Puglia; dall'Avv. Monetti, dal 
Dott. Affaitati, Assessore regionale al Turismo, dal Dr. Monfredi, Assessore re
gionale al Personale. E, oltre a tanti colleghi, sono venuti a Taranto per assistere 
al Convegno il Prof. Andreae, Direttore dell'Istituto Archeologico Germanico di 
Roma, il rappresentante dell'UNESCO accompagnato dal Dott. Caruso, direttore 
dell'Istituto Italiano di Cultura a Parigi, il prof. Fonseca, Rettore dell'Università 
di Potenza. 

Da ultimo ricorderò che i sei contributi destinati alla ricerca scientifica dal
l'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, e annunziati nel 
bando pubblicato lo scorso anno, sono stati assegnati ad altrettanti studiosi, ita
liani e stranieri, secondo le proposte formulate da una commissione costituita 
dal prof. Andreae, dal Prof. Beschi e da chi vi parla. È questo l'inizio di quel
l'attività di promozione della ricerca che l'Istituto aveva promesso nel suo pro
gramma e a cui ha potuto finalmente dar corso. 

Non dirò nulla per celebrare il primo venticinquennio dei nostri convegni, 
perché alla rievocazione dei momenti più significativi provvede un opuscolo che 
abbiamo potuto pubblicare e distribuire grazie alla generosità dell'Ente Provin
ciale per il Turismo. Son lieto, poi, di poter presentarvi un nuovo volume di Atti, 
quello del XXII Convegno, dedicato alle relazioni dei territori che costituirono 
la Magna Grecia col mondo miceneo: un volume che si aggiunge al catalogo 
della Mostra pubblicato prima di quel convegno. Il nuovo volume è un ulteriore 
documento dell'attività del nostro Istituto e della collaborazione che ci danno 
tanti illustri colleghi italiani e stranieri. 

Non voglio che l'inizio dei lavori ritardi, e quindi, rinnovo il ringrazia
mento a tutti gli intervenuti, e specialmente all'on. Amalfitano, che ha voluto 
esser con noi anche in questa significativa occasione. 



INDIRIZZI DI COMMIATO 

Giovanni Pugliese Carratelli, presidente del Comitato organizzatore del Conve
gno 

Ora, prima del commiato, qualche notizia sui programmi per i futuri conve
gni, ai quali speriamo che possano partecipare i colleghi greci invitati già a que
sto, e con loro gli amici Beschi e Neutsch, che hanno telegrafato la loro ade
sione. 

Il Comitato organizzatore non ha esaurito la discussione sul tema del pros
simo convegno, proprio perché ritiene necessario tener conto - come ha fatto 
per il convegno su Napoli e per quelli su altri centri della Magna Grecia - dello 
stato della ricerca sul terreno. Vi dirò quindi i temi che abbiamo scelto per più 
convegni; e presto comunicheremo le decisioni per quello del prossimo anno. 

Ci sembra doveroso che un convegno sia dedicato a ciascuno dei tre grandi 
centri italioti finora non trattati - Poseidonia, Regio, Sibari - per i quali lo 
stato attuale della ricerca archeologica (scavo, conservazione, studio) pone pro
blemi diversi che vanno attentamente considerati. 

Due temi avevamo già proposto: uno, 'La Magna Grecia e i grandi santuari 
del mondo greco', esige relatori ben informati dei risultati dell'esplorazione ar
cheologica dei maggiori santuari della penisola greca, di varie isole egee e della 
Grecia d'Asia; l'altro concerne le relazioni della Magna Grecia con la Gallia, la 
penisola Iberica e la costa settentrionale dell'Africa, dalla Libia al Marocco. Chi 
è stato in queste regioni storicamente collegate con la Magna Grecia sa che gli 
archeologi che vi lavorano sentono quanto noi il desiderio di un più intenso 
scambio di informazioni. 

Pensiamo ancora, e non è cosa nuova, a temi non esclusivamente italioti. 
Come l'oggetto principale della nostra ricerca è la Magna Grecia, vale a dire 
un'area in cui la cultura dei coloni greci ha fortemente contribuito al progresso 
civile delle popolazioni autoctone, ma si è anche alimentata di energie nuove e 
ha assunto aspetti nuovi, ci pare di non poter trascurare quelle popolazioni, 
nelle quali il contatto con la civiltà greca non ha cancellato le loro proprie tradi
zioni e anzi ha suscitato in loro la consapevolezza di costituire ethne, nationes 



culturalmente distinte, le quali naturalmente hanno avuto una parte nella storia 
della Magna Grecia. Ad una di esse ci proponiamo di dedicare presto un conve
gno, e un forte stimolo viene da una clamorosa scoperta recente: alludo ai Mes
sapi, lo studio della cui civiltà può ora valersi della cospicua documentazione 
epigrafica della 'Grotta della Poesia' in territorio di Lecce: non si deve dimenti
care che una tradizione, spesso dichiarata, imprudentemente, una trascurabile 
leggenda, ricorda la presenza di un elemento egeo, e più particolarmente cre
tese, sulla costa sud-orientale della Puglia, necessariamente toccata da quanti dal 
Mediterraneo orientale navigavano, passando per le Sporadi meridionali e Creta, 
verso i mari occidentali: nella tradizione greca che parla di questi remoti viaggi 
le persone storiche sono ben distinte da quelle che rimangono nella sfera del 
mito. 

Nel giorno dell'inaugurazione vi ho presentato il volume degli Atti del Con
vegno 'Magna Grecia e mondo miceneo '; oggi sono in grado di promettere che 
entro il corrente anno saranno pubblicati anche gli Atti del Convegno su 
Crotone. 

Abbiamo in preparazione il volume degli Atti del Convegno su 'Magna Gre
cia, Epiro e Macedonia'; e verrà pubblicato presto, perché esso è un punto di 
partenza per il disegno di altri convegni sulle relazioni della Magna Grecia con 
altre parti del mondo antico. Sono in preparazione anche gli Atti di due conve
gni, su 'Siris' e su ' L'epos greco in Occidente'; e ci auguriamo che possano 
veder la luce entro l'anno venturo. 

Rinnovo infine il vivo ringraziamento del Comitato a voi tutti per la vostra 
assidua collaborazione; e vi saluto cordialmente, in attesa di rivedervi al pros
simo Convegno. 

Bruno Pignatelli, presidente dell'E.P.T. di Taranto 

Vorrei fare una piccolissima considerazione, che è questa: noi abbiamo vo
luto festeggiare il venticinquennale ed abbiamo scelto la maniera più semplice, 
offrendo ai Convegnisti ed al Comitato scientifico una targa-ricordo. 

Sappiamo bene che i Convegni non si fanno solo con i Convegnisti e con il 
Comitato scientifico, con gli Enti, si fanno anche con il Direttore generale dei 
Beni Culturali; 25 anni li ha fatti anche Lei con noi, prof. Sisinni, e a Lei voglio 
offrire questa targa e la pubblicazione del XXII Convegno. 

La do con piacere anche per l'impegno che Lei ha assunto nei confronti del 
Museo di Taranto, per l'impegno di renderlo vivile e fruibile. 
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Francesco Sisinni, Direttore generale al Ministero dei Beni Culturali 

Carissimo Presidente, carissimo Segretario generale, amici tutti dell'Istituto 
per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, esprimo la mia viva soddisfa
zione per la organizzazione di questa XXV edizione del Convegno; torno con 
immensa gioia in quest'aula ed ho il piacere di rivolgervi il saluto anche a nome 
del Ministro Gullotti. 

Devo ringraziare in modo particolare l'Istituto per questa benemerita atti
vità e insieme all'Istituto gli Enti, e soprattutto l'E.P.T., e quanti collaborano 
alla realizzazione di un'iniziativa, che ormai si è imposta all'attenzione interna
zionale e che viene suggellata con il conforto e l'adesione dei giovani. 

Ho letto il programma, sono stato ragguagliato sullo svolgimento delle varie 
fasi del Convegno e, come responsabile di questo importantissimo settore, non 
posso che complimentarmi e ringraziare. Ma, sono qui anche per dire qualcosa 
proprio nella veste in cui mi trovo. 

Il settore dell'archeologia è uno dei settori, che per anni è stato forse ne
gletto; non si è avuta la considerazione necessaria per ragioni contingenti più 
che per ragioni di ordine filosofico o di impostazione programmatica. Tra i 
tanti campi che investono la mia attività ho dovuto rilevare che proprio nel set
tore dell'archeologia dobbiamo impegnarci subito e bene, anche per recuperare 
tanto tempo inutilmente trascorso. 

D'altra parte vi è una esigenza di studi storici, che si identificano nell'ar
cheologia, un'esigenza che viene sottolineata soprattutto dai giovani; oggi vi è 
una domanda di cultura di chi vuole scoprire le origini quasi perché avverte la 
necessità di collegare il presente ed il futuro al passato. 

Credo che mai sia stata registrata questa esigenza in campo nazionale ed 
internazionale e proprio in questi giorni sono stato in Spagna al Consiglio d'Eu
ropa, dove si è parlato soprattutto di archeologia - eppure il tema era sui beni 
architettonici. 

Credo che dobbiamo dare delle risposte puntuali, delle risposte corrette, 
delle risposte scientificamente rigorose e quest'Istituto, che opera proprio all'in
segna del rigore scientifico, deve avere tutto il nostro sostegno e il nostro plauso. 

Cosa dobbiamo fare noi del Ministero? 
Il programma che ho appena enunciato ai Soprintendenti e che vado adesso 

articolando sul territorio, negli incontri che sto curando a base regionale ed in
terregionale, è un programma certamente oneroso ed ambizioso, ma abbiamo 
necessità di programmare proprio sul territorio, perché sul territorio è stata 
scritta questa grande storia, che dobbiamo aiutare tutti a leggere, fornendo gli 
strumenti interpretativi di possibile approccio - e chiediamo in questo senso la 
collaborazione di tutti. 

568 



Chiediamo innanzitutto la collaborazione delle Università, con cm mten
diamo realizzare dei rapporti organici, perché è necessario uscire dall'episodico. 
Noi riconosciamo, ovviamente, alle Università questo compito primario della ri
cerca e della trasmissione del sapere, ma non possono legittimamente porsi come 
sede di scuole. Ho visto all'estero il connubio felice tra mondo universitario e 
mondo professionale e questo connubio si celebra proprio presso gli Istituti. 

Questa collaborazione credo che sia il primo punto da cui bisogna muoversi 
perché la ricerca non può accettare sterili discussioni, ma deve andare avanti 
giovandosi dell'apporto di tutti e, quindi, soprattutto da parte di coloro che per 
vocazione e per istituzione sono consacrati alla ricerca. 

L'altro punto che dobbiamo subito mettere a definizione è quello di un pro
gramma specifico del Ministero, che deve partire dal piano degli espropri, delle 
occupazioni e andando avanti per coprire tutto il territorio, secondo una carta, 
che deve dirci di tutte le presenze sotterranee ed anche subacquee e delle pre
senze sulla superficie per poterei muovere in maniera ordinata e coordinata. 

Un altro impegno che mi sento di poter assumere qui è quello della pubbli
cazione continua degli esiti della ricerca. 

È necessario assicurare la circolazione dell'informazione, dei risultati, anche 
delle cadute e delle sconfitte, è necessario stabilire un collegamento continuo, 
assicurato appunto da un organo di informazione che io chiamerei « Corrispon
denza». Vi è un terribile isolamento tra i nostri Istituti, tra gli Istituti ed il 
mondo universitario, tra le Soprintendenze e le istituzioni culturali; ognuno si 
configura in una monade leibniziana non in grado di comunicare. 

È necessario uscire da questo isolamento, è necessario colloquiare soprat
tutto per portare questi esiti ai giovani e questo organo, che stiamo mettendo a 
punto, vuole essere anche una palestra di opinioni, di valutazioni e di ricerche. 
Noi disponiamo di due organi, che sono un po' il vanto del nostro Ministero, il 
Bollettino d'Arte e il Bollettino di Numismatica - e non sono ancora convinto 
della divisione della Numismatica dal resto. 

Credo che a fianco a questi due organi estremamente importanti, in cui cer
tamente è privilegiata l'archeologia, dobbiamo mettere in programma e realiz
zare al più presto quest'organo di diffusione, ma vi è tutto un programma opera
tivo che deve nascere dalla conoscenza delle presenze sul territorio. 

Oltre al documento cartografico, di cui parlavo pocanzi, noi dobbiamo, in 
via pregiudiziale, partire con il censimento organico, omnicomprensivo, perché 
la prima fase della conoscenza è proprio quella del censimento. Certamente, 
dobbiamo privilegiare la catalogazione, ma la catalogazione esige tempi lunghi, 
mentre urge avere una conoscenza, sia pure sommaria, di tutto quello che ab
biamo non soltanto per ragioni di difesa e di tutela, ma anche per ragioni di va
lorizzazione. 
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Dico valorizzazione perché dobbiamo finalmente saper coniugare nel con· 
creto tutela e valorizzazione. 

Questo programma, quindi, nasce dal censimento, avanza con la collabora
zione e la catalogazione, prevede un piano di recupero del territorio - e preve
diamo per ogni Regione un Istituto regionale, regionale perché su base regio
nale, ma statale per la sua utilizzazione e per il personale che vi dovrà operare, 
sede staccata dell'Istituto Centrale per il restauro. 

Tutto questo piano deve giungere alla utilizzazione, previo riordino anche 
dei nostri depositi - e mi impegno proprio qui a Taranto, dopo aver con tri
stezza visto la quantità di materiali tenuti nei depositi del Museo Nazionale. 

Io credo che il Museo è tale se risponde anzitutto all'esigenza dell'informa· 
zione, all'esigenza della conoscenza, se il suo impianto risponde a criteri didat
tici, cioè se è Museo vivo, raccolta e non deposito di beni, momento di testimo
nianza e di provocazione di nuova cultura. 

Il Museo visto in questa funzione, cioè come centro culturale, io credo che 
possa essere immaginato e realizzato senza accedere a grandi progetti, che 
hanno molto della teatralità dell'effimero e che hanno poco forse della serietà e 
della responsabilità, che è propria della scienza. 

È un programma che ho enunciato in sintesi e che mi è piaciuto riferirvi a 
chiusura di una giornata dedicata ai miei carissimi Soprintendenti, una chiusura 
di un giorno di lavoro in una sede che è la più idonea per chiudere una giornata 
di lavoro, la sede di questo Convegno, che si ripete ormai da 25 anni, facendoci 
avanzare nella conoscenza e credo che anche la Mostra, che abbiamo avuto il 
piacere di ammirare, ci possa dare quel contributo necessario per una cono
scenza più puntuale e più intelligente. 

Grazie e arrivederci ali' anno prossimo. 



ISCRITTI E PARTECIPANTI AL CONVEGNO 

Accogli Michele, Via Medaglie d'Oro 41 - TARANTO 

Adamesteanu Dinu, Museo Nazionale - PoucoRo (MT) 

Adamo Stefania, Via Scipione Capece 16 - NAPOLI 

Adinolfi Raffaele, Via Monteruscello 78/77 - ARco FEUCE (NA) 

Airò Antonio, Via Gigante 28 - SAVA (TA) 

Amadio Barbara, Via Solimena 101 - NAPOLI 

Ametrano Emilia, Via Prota 79 is. 10 - ToRRE ANNUNZIATA (NA) 

Andreae Bernard, 1st. Arch. Germanico - RoMA 

Andreassi Giuseppe, Soprintendenza Archeologica - TARANTO 

Andriani Mina, Via Puglia 75 · PoLICORO (MT) 

Angelone Rosaria, Via Diaz 144 - PoRTICI (NA) 

Archivio, Biblioteca, Museo Civici - ALTAMURA (BA) 

Arcuri Flaminia, Via De Gasperi 56 · AGROPOU (SA) 

Ardovino Angelo, Via Gramsci 26 · BATTIPAGLIA (SA) 

Attinger Gies Gina, Ramistr. 73 · ZURIGO (C.H.) 

Attoma Pepe Fernando, Via delle Ginestre 32/10A · GENOVA 

Baghin Giovanna, Via delle Vignole 55 · MARGHERA (VE) 

Baldassarre Ida, Via dei Vecchiarelli 32 · RoMA 

Barbarino Paola, Via Cesario console 3 · NAPOLI 

Barello Federico, Str. S. Vincenzo 40/28 · ToRINO 

Barile Maria, Via Nelli 6 - MATERA 

Barone Antonella, Via Ghisleri P.co Minerva - NAPOLI 

Baroni Cristina, Via XX Settembre 14 · RIGNANO ARNO (FI) 

Barra Marcella, Via Juvarra 16 bis · ToRINO 



Bastianelli Giovanna, Via A. da Orvieto 7 - CITTÀ DI CASTELLO (PG) 

Battaglini Elena, Via Bava 38 - ToRINO 

Belli Carlo, Via del Casaletto 348 - RoMA 

Belli Roberta, Via Pessina, 56 - NAPOU 

Berlingo lrene, Circonvallazione Ostiense 146 - RoMA 

Berloco Tommaso, Via Taranto 4 - ALTAMURA (BA) 

Billot Marie, Allée cles Monegasques l - MASSY (F) 

Blundo Anna, Via Fiume l - FoGGIA 

Boggetti Francesca, Corso Raffaello 27 - ToRINO 

Bottini Angelo, Museo Nazionale - MELFI (PZ) 

Bottini Paola, Str. Panoramica - MARATEA PoRTO (PZ) 

Braccesi Lorenzo, Via Trieste 15 - PADOVA 

Bragantini lrene, Dip. Mondo Classico, Via Loggia dei Pisani 13, I.U.O.- NAPOU 

Breglia Luisa, Via Nicotera lO - NAPOU 

Brichetto Bice, Via Gesù e Maria 20 - RoMA 

Bruno Luigi, Piazza Concordia 38 - SALERNO 

Buzzi M. Consolata, Corso Trento 5 - ToRINO 

Caiazza Daniele, Via Casaburi-Rotolo 21 - CAVA DEI TIRRENI (SA) 

Campilongo lvana, V.le De Ciccio 18 - NAPOU 

Canosa M. Giuseppina, Via Roma 19/2 - MATERA 

Cantarelli Floriana, Via Borromini 24 - BERGAMO 

Cantilena Renata, Museo Archeologico - NAPOU 

Capano Antonio, Via Manzoni 3 - AGROPOU (SA) 

Cardosa Massimo, Piazza Cattaneo 17 - ToRINO 

Carter Coleman Joseph, Università di Austin - TEXAS (U.S.A.) 

Cavagnano Vanoni Lucia, Via Nemea 21 - RoMA 

Casini Antonio, Via Moscova 48 - MILANO 

Cassano Raffaele, F .Ili Rosselli 24 - BARI 

Cassola Filippo, Via Università 7 - TRIESTE 

Catalano Virgilio, Corso Vittorio Emanuele 539 - NAPOU 

Cataldi Silvio, Viale XXIV Maggio 12 - PISA 

Cebeillac Mirelle, Via Crispi 86 - NAPOLI 
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Cerasuolo Rocco Pinarosa, Riviera di Chiaia 256 - NAPOU 

Cerulli Irelli Giuseppina, Via Toscana l - RoMA 

Chiartano Bruno, Soprintendenza Archeologica - MATERA 

Cianciulli Rosa, Via XX Settembre 36 - S. GIUSEPPE V. (NA) 

Cicirelli Caterina, Via S. Martino 19 - S. AGNELLO m SoRRENTO (NA) 

Cimino Maria Gabriella, Piazza del Sacro Cuore 22 - ROMA 

Cimino Maria, P.zza S. Cuore 22 - RoMA 

Cinquantaquattro T. Elena, Viale dei Normanni IO - CATANZARO 

Cipriani Marina, Via Gonzaga 68 - BATTIPAGLIA (SA) 

Colosi Francesco, V. Bonfante 13 - ToRINO 

Colucci Pescatori Gabriella, Via Crescitelli 27 - AvELLINO 

Conti M. Clara, Via V. Veneto 82 - BoRGOSESIA (VC) 

Conticello Baldassare, Soprintendenza Archeologica - PoMPEI (SA) 

Corchia Rosanna, Via Lupiae 33 - LECCE 

Cordella Federico - STRIANO (NA) 

Cosco Critelli Velia, Via Gallucci 21 - CATANZARO 

Cosenza Paolo, Piazza Medaglie d'oro 51 - NAPOLI 

Cozzolino Giorgio, Via Campania 26 - NAPOLI 

Cresci Giovannella, C.so Pascoli 7 - TORINO 

CSPCR, Via SS. Annunziata 17 - TARANTO 

Culasso Enrica, C.so Galilei 6 bis - ToRINO 

Curti Francesca, Via G. Lami 64 - FIRENZE 

Curzio Silvana, Via A. Maiuri 33 - SALERNO 

Daehn Hans Steffen, 1st. Arch.-Ramistrasse 73 - ZuRIGO (C.H.) 

d'Agostino Bruno, Via E. Alvino 138 - NAPOLI 

d'Amore Luigi, Via Luigi Zuppetta 13 - PoRTICI (NA) 

D'Andrea Maria, Via De Risio 49 - S. SEVERINA (CZ) 

De Cazanove Olivier, Centre J. Bérard, Via Crispi 86 - NAPOLI 

De Cesare Carlo, Via S. Biagio dei Librai 8 - NAPOLI 

De Crescenza Maria Vittoria, Via Petrarca 20 - NAPOLI 

De Fidio Pia, Via Manzoni 216 - NAPOLI 

De Filippis Angela, Via Bernini 64 - NAPOLI 

De Natale Serenella, Istituto Univ. Orientale - NAPOLI 
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De Palma Claudio, Via Montefiano 13/A o FIESOLE (FI) 

De Prosperis Piera, Via Dal Bono 25/A o PoRTICI (NA) 

De Riccardis Luciana, Via Imperia 14 o GALATINA (LE) 

De Santis Tanino, Viale della Repubblica, 293/C o CosENZA 

De Sensi Sestito Giovanna, Via Marconi 103 o LAMEZIA (CZ) 

De Siena Antonio, Soprintendenza Archeologica o MET APONTO (MT) 

De Siena Luigi, Via Gimigliano 36 o CATANZARO 

De Siena Morena, Via Gimigliano 36 o CATANZARO 

De Simone Antonio, Università o NAPOLI 

De Vido Stefania, Via Pellizzi 11 o PISA 

Del Vigo Maria Luisa, Scuola Normale Superiore o PISA 

Dell'Aglio Antonietta, Via Dario Lupo 37 o TARANTO 

d'Errico Ilaria, Via Cappella Vecchia 8 o NAPOLI 

D'Henry Gabriella, Sopr. Molise o CAMPOBASSO 

Di Bello Furio, Via Romagnoli 19 o RoMA 

Di Mella Goffredo Claudio, Via Monti «Parco del Sole» o SALERNO 

Domestico Giovanna, Via Pessolo 318 o VIco EQUENSE (NA) 

Donnarumma Roberta, Viale dei Tigli l l o SALERNO 

D'Onofrio Anna Maria, Via Sapienza 36 o NAPOLI 

Donvito Antonio, Via Carducci 77 o GIOIA DEL CoLLE (BA) 

Dornametzger Francesca, Via Cavour 3 o ToRINO 

Dotta Patrizia, Corso Indipendenza 51 o SAVIGLIANO (CN) 

Ebner Pietro o CERASO (SA) 

Einaudi Roberto, Vicolo delle Grotte 52 o RoMA 

Fabbricotti Emanuela, Via Tortolini 29 o RoMA 

Fabiani Vincenzo, Via Cutro (Caso Post. 180) o CROTONE (CZ) 

Faedo Lucia, Via Mazzini 128 o PISA 

Faggiano Anna Rita, Via Scotellaro 29 o LECCE 

Falanga Lorenzo, Via Salvator Rosa 146 o NAPOLI 

Faustoferri Amalia, Piazza XX Settembre 30 o LuciTO (CB) 

Ferreri Gaetano, Via Sondrio l l o CANICATTÌ (AG) 

Festini Antonella, Via L. Giordano 82 o NAPOLI 
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Fornaro Arcangelo, Via Abate Gimma 271 · BARI 

Forti Lidia, Corso V. Emanuele 121 · NAPOU 

Fozzer Sveva, Via Antinari l bis · TRENTO 

Franciosi Carlo, Via Guarini 50 · AvELLINO 

Galeone G., Via XXV Luglio · GROTTAGLIE (TA) 

Gallo Anna, Via Duomo 77 · NAPOLI 

Gallo Itala, Corso Garibaldi 148 · SALERNO 

Gambara Clara, Via Camaldoli 2 · FIRENZE 

Garozzo Bruno, Via XXIV Maggio 60 · PISA 

Garraffo Salvatore, Viale Libertà 150 · CATANIA 

Gaudio Rosamaria, Via Morisani 41 · NAPOLI 

Gezzi Francesca, Via Adriatico 21 · BARI 

Giangiulio Maurizio, Viale Abbruzzi 18 · MILANO 

Gigante Marcello, Via D'Auria 5/A · NAPOLI 

Gionti Roberta, Via S. Maria della Libera 13 · NAPOLI 

Giudice Filippo, Piazza duca di Camastra 25 · CATANIA 

Givigliano Gianpiero, Università della Calabria · RENDE (CS) 

Graepler Daniel, Friedrichsplatz 5 · MARBURG (D) 

Gras Miche!, Scuola Francese palazzo Farnese · RoMA 

Grasso Domenico, Via M. Testa 11 · SALERNO 

Grasso Mario, Via Monfalcone 90 · ADRANO (CT) 

Grattarola Atala, Via Blundo 4 · NAPOLI 

Greco Emanuele, Salita Tarsia 68 · NAPOLI 

Greco Giovanna, Via De Filippis 59 bis · CAVA DEI TIRRENI (SA) 

Guerra Ada, Via Chiatamone · NAPOLI 

Guidi Guidarino, Via dei Banchi Vecchi 61 · RoMA 

Gullini Giorgio, Via Lamarmora 6 · ToRINO 

Hayo Heinrich, Arch. lnst. Meiserstrasse 10 · MONACO 

lacobazzi Stefania, 1st. Archeologia · PERUGIA 

Imbimbo M. Rosaria, Via Mancini 49 · NAPOLI 
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Indice Antonio, Viale dei Rovi 39 - LEPORANO (T A) 

lodice Silvana, Via Piccirillo, vico I 4 - PoRTICI 

lomenelli Maria Teresa, Via Sbarre Centrali, trav. Scopelletti - REGGIO CALABRIA 

Isler Hans Peter, Arch. lnst. Ramistr. 73 - ZuRIGO (C.H.) 

Johannowsky Werner, Viale Winspeare 19 - NAPOLI 

Jurgeit Blanck Fritzi, Via Castiglione del lago 14 - RoMA 

Knight Carlo, Via Posillipo 26 - NAPOLI 

Krinzinger Friedrich, Istituto Archeologico - INNSBRUCK (A) 

Lamboley •Jean-Luc, Res. Leonora, Rue Hoo-Paris - PAU (F) 

L'Ara h Gilda, Via Melo 120 - BARI 

Lattanzi Elena, Soprintendenza - REGGIO CALABRIA 

Laviola Vincenzo, Via Eracleopoli 3 - AMENDOLARA (CS) 

Leone M. Giovanna, Via Crispi 49 - PoTENZA 

Lepore Ettore, Via D'An tona 6 - NAPOLI 

Lepore Lucia, Di p. Scienze dell'Antichità «G. Pasquali», P.zza Brunelleschi 4 -

FIRENZE 

Levati Patrizia, C.so Torino 206 - AsTI 

Liguori Franco, Via S. Paolo 19 - CARIATI (CS) 

Lippolis Enzo, Via Cugini 35 - TARANTO 

Lista Marinella, Piazza Matteotti 7 - NAPOLI 

Lo Porto Felice Gino, Via Cavour 12 - TARANTO 

Lo Presti Maria Lucia, V. Messina 12/C - S. GIORGIO (Messina) 

Loreto Anna, Via G. Origlia 58 - NocERA INF. (SA) 

Love lris, Ap. 26A-160Est, 381
h Street - NEw YoRK (U.S.A.) 

Lupia Aurora, Via Lepanto 105 - NAPOLI 

Luppino Silvana, Museo della Sibaritide - SIBARI (CS) 

Luraghi Nino, C.so Regina Margherita 155 - ToRINO 

Maddoli Gianfranco, Via Monteripido l - PERUGIA 

Magaldi Emilio, Via Caposcrofa 5 - S. CHIRICO AL RAPARO (PZ) 
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Magarelli Rosa, Via Reale 5 - LECCE 

Manni Eugenio, Via D'Azeglio 15 - PALERMO 

Manni Maria, Via Filangieri ll - NAPOLI 

Marani Alessandra, Via Teano 3 - VENEZIA 

Marino Domenico, Via Interna Marina 14 - CROTONE (CZ) 

Marzoli Dirce, Via Cavour 58 - MERANO (BZ) 

Massaro Giuliana, Via Tebaldi 31 - S. NICOLÒ DI CELLE (PG) 

Massera Anna, Via D'Annunzio 19 - TREVISO 

Mastrocinque Attilio, via del Rigo 22/C - MESTRE (VE) 

Maurojannis Theodoros, Via della Rondine l - PERUGIA 

Mele Adolfo Federico, Via D. Peluso 108 - TARANTO 

Mele Alfonso, Via Dei Mille 40 - NAPOLI 

Mertens Dieter, 1st. Arch. Germanico - RoMA 

Mertens Joseph, Av. cles Genets 32 - WEZEMBEEK (B) 

Micalella Dina, Via XXIV Maggio 12 - PISA 

Miele Floriana - NAPOLI 

Miniera Paola, Via Sigmund Freud 7 - NAPOLI 

Miranda Elena, Via F. Crispi 31 - NAPOLI 

Modugno Marilisa, Via Devitofrancesco 23 - BARI 

Montepaone Claudia, Vico S. Maria Apparente 21 - NAPOLI 

Monterumici Marina, Viale Aldini 232 - BoLOGNA 

Monticelli Luciano, Via Verne 19 - BoLOGNA 

More! Jean Pau!, Université de Provence - A1x EN PROVENCE (F) 

Moscarella Patrizia, Via Cosaliciello, P.co Splendente - NAPOLI 

Mugione Eliana, Via S. Calenda 6h - SALERNO 

Nappo Salvatore, Via Morandi 19 - PoGGIOMARINO (NA) 

Nava M. Luisa, Via dei Crispolti 112 - RoMA 

Necco Luigi, RAI - NAPOLI 

Neudecker Richard, 1st. Arch. Germanico, Via Sardegna 79 - ROMA 

Neutsch Bernard, Istituto Archeologico - INNSBRUCK (A) 

Nitti Antonio, Via Riformati 7 - MESAGNE (BR) 

577 



Olbrich Gesche, Via Di Parione 12 - RoMA 

Olivieri Lucia, Via Dei Tigli 15 - PoTENZA 

Padula Mauro, Via Passarelli l - MATERA 

Pagano Mario, Viale degli Oleandri 8 - NAPOU 

Pagliara Nicola, Via Suor Luisa Marillac 15 - NAPOLI 

Palumbo Filomena, Via Emilia 45 - TARANTO 

Panvini Rosati Franco, Via Ufente 14 - RoMA 

Paone Rosario, Corso Europa 34 - NAPOLI 

Paradiso Filippo, S.S. 100, 165 - GIOIA DEL CoLLE (BA) 

Parise Nicola Franco, Via Dei Delfini 24 - RoMA 

Pastore M. Claudia, Via S. Caruso 38 - NAPOLI 

Patera Anna, Via Pitagora 67 - TARANTO 

Pelosi Adelia, Corso V. Emanuele 121/A - NAPOU 

P eluso Giacinto, Via Battisti 282 - TARANTO 

Pepe Attoma Fernando, Via delle Ginestre 32/lOA - GENOVA 

Perrone Lucia, Piazza Marconi 3 - TARANTO 

Pianu Giampiero, Via Pievaiola 50 - PERUGIA 

Pichierri Gaetano, Via G. Cesare 59 - SAVA (TA) 

Pierobon Raffaella, Viale Michelangelo 27 - NAPOU 

Pontrandolfo Angela, Via Guercio 84 - SALERNO 

Porcaro M. Rosaria, Corso Umberto 477 - CASALNUOVO (NA) 

Pozzi Paolini Enrica, Soprintendenza Archeologica - NAPOLI 

Prandi Nadia, C.so Regio Parco 44 - ToRINO 

Preacco M. Cristina, Via Torino 58 - BIELLA (VC) 

Prisco Gabriella, Via Veterinaria 62 - NAPOLI 

Procelli Enrico, Via S. Alfio 15 - CATANIA 

Prontera Francesco, Via Torelli 97 - PERUGIA 

Prossomariti Giuditta, Via De Lorenzo 56 - REGGIO CALABRIA 

Prota Silvestro, C.so Umberto I - RoccAGLORIOSA (SA) 

Psalidi Enrico, Via Cappuccini 15 - MESTRE (VE) 

Pucci Grazia, Via Carmine 22 - Pozzuou (NA) 

Pugliese Carratelli Giovanni, Via F. Denza 15 - RoMA 
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Pulinas Stazio Rosaria, Via Posillipo 56 - NAPOU 

Punzi Quirico, Via Fabio Filzi 26 - CISTERNINO (BR) 

Racheli Agnese, Via Cavour 183/B - RoMA 

Raimondi M. Laura, Via del Parco Margherita 8 - NAPOU 

Rolley Claude, 2 Boulevard Gabriel - DuoN (F) 

Rosada Roberta, Dorsoduro 3375 - VENEZIA 

Rossi Filli, Via Bigli 19 - MILANO 

Rota Laura, Via Salute 19 - PoRTICI (NA) 

Rotella Anna Maria, Via De Filippis 93 - CATANZARO 

Rubinich Marina, Via Filadelfia 205/1 - ToRINO 

Russo Mario, Via A. Cosenza 3, A/3 - META DI SoRRENTO 

Sabbione Claudio, Soprintendenza Archeologica - REGGIO CALABRIA 

Santoro Ciro, Università - BARI 

Sartori Franco, Via Seminario 16 - PADOVA 

Scarpati Caterina, Istituto Univ. Orientale - NAPOU 

Scheider Cynthia, 11 East 73rd - NEw YoRK (USA) 

Schmidt Margot, Antiken Museum - BASEL (C.H.) 

Scott Russell, Accademia Americana, Via Masina 5 - RoMA 

Segre Naldini Eugenia, Piazza Mincio 2 - RoMA 

Semeraro Raffaele, Via P. Jolanda 28 - CISTERNINO (BR) 

Serangeli Sante, Ministero Beni Culturali - RoMA 

Sguaitamatti Michele, Minervastrasse 128 - ZURIGO (C.H.) 

Siciliano Aldo, Zona 167 - Coop. La Benvenuta - LECCE 

Sisinni Francesco, Ministero dei Beni Culturali - RoMA 

Sommella Paolo, Università «La Sapienza» - RoMA 

Sorge Elena, Via Giambologna 39 - FIRENZE 

Soricelli Gianluca, Via Cilea 280 - NAPOU 

Spadea Roberto, Soprintendenza Archeologica - REGGIO CALABRIA 

Spagnoli Emanuela, Via S. Lucia 20 - NAPOU 

Stazio Attilio, Via Posillipo 56 - NAPOU 

Storchi Alfredina, Via S. Giacomo dei Capri 59, Parco IRI - NAPOU 
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Taglietti Franco, Archeologia Classica Fac. Lettere, Università di Roma «La Sa

pienza» - RoMA 

Talamo Clara, Via Solfatara 145 - Pozzuou (NA) 

Taliercio Marina, Università - NAPOU 

Tamma Giuseppina, Via Putignani 251 - BARI 

Tangorra M. Gabriella, Via Nitti 2A - TARANTO 

Tessuto Francesca, Via Oberdan 25 - AFRAGOLA (NA) 

Theseider Duprè Lucia, Via Antinori l bis - ToRINO 

Tocco Sciarelli Giuliana, Soprintendenza Archeologica - NAPOU 

Tomay Gina, Via A. Sabatini 7 - SALERNO 

Tramonti Attilio, Museo Naz.le della Siritide - PoucoRo (MT) 

Treziny Henri, 25 Boulevard Colonel Rossi - MARSEILLE (F) 

Troiano Lucia, Via Cimarrusti 4 - MANFREDONIA 

Trojani Maria, Corso Milano 103 - MILANO 

Trotta Francesco, Strada S. Felicissimo 2/E - PoNTE FELCINO (PG) 

Tuccinardi Margherita, Via Terracina 345 - NAPOU 

Urgesi Domenica, Via Crispolti 112 - RoMA 

Valentini Gabriella, Via S. Francesco d'Assisi 38 - DIPIGNANO (CS) 

Valentini Valeria, Via Del Coro 7/A - S. SISTO (PG) 

Vallet Georges, Scuola Francese palazzo Farnese - RoMA 

Valli Donato, Rettore Università - LECCE 

Van Compernolle Réné, Chaussée de Boitsfort 102 - BRUXELLES (B) 

Van Wonterghem Frank, Duivenstraat 35 - BLANDEN (B) 

Varone M. Teresa, Via Carafa 88 - NAPOU 

Vassiliki Lambrou, Facoltà di Lettere - FIRENZE 

Vecchio Luigi, Corso Umberto 16 - FRIGNANO CILENTO (SA) 

Visciano A. Maria, Via Plinio 56 - PoMPEI (NA) 

Vitiello Vincenzo, Via Nolana 40 - PoMPEI (NA) 

Volpe Giovanni, Via Villini 18 - RoMA 

Volpe Giuliano, Via De Sario 9 - TERUZZI (BA) 

Voza Giuseppe, Soprintendenza Archeologica - SIRACUSA 

Voza Ottavio, Via V. Veneto 108 - RoMA 
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Whitehouse David, Accademia Britannica - RoMA 

Wiederkehr Elisabeth, Muhlezelgeh 24 - ZuRIGO (C.H.) 

Zancani Montuoro Paola, Il Pizzo - S. AGNELLO SoRRENTO (NA) 

Zevi Fausto, Museo Pigorini - RoMA 

Zezza Maria Gloria, Via G. Paladini, 40 - LECCE 
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