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PRESENTAZIONE

'Per l'intelletto (Verstand)'
ha scritto ]ung - 'il
mythologhéin è una sterile speculazione, ma per il sentimento
(Gemiit) è un'attività straordinaria '. Così pensava anche Tuci
dide, che nella historia tesa all'accertamento del vero privilegiava
giustamente l'esame degli indizii di evidente valore storico ( epipha
néstata seméia); e curava che l'opera sua fosse ben distinta 'da
quella dei logografi che adornavano di mythodes, di fiabesco, le
-

loro narrazioni per adeguarsi al gusto degli ascoltatori.
grande storico non rinunziava - come mostra

Ma il

l'archaiologhia

pre

messa alla sua storia della guerra del Peloponneso - a prender in
considerazione alcuni miti nei quali era avvolta la più antica me
moria storica della nazione greca. In pari modo opera il moderno
storico dell'antichità classica, al quale ben poco rimane della più
cospicua documentazione pubblica e privata del mondo antico, e le
tradizioni son pervenute attraverso il filtro di opere di scrittori non
sempre dotati di spirito critico.

Egli non può quindi trascurare

l'indagine sui miti, non tanto per giungere alla scoperta di un
dubbio 'nucleo storico ' quanto per ricostruire il processo formativo
dei miti e i modi della tradizione di essi e riconoscervi la testimo
nianza di passioni o ragioni che ne hanno promosso la fusione con
autentiche memorie del passato.
Particolarmente significativi sono per noi i miti che si riferi
scono agli oscuri momenti iniziali delle colonizzazioni subite o ope
rate dai Greci nei secoli successivi alla guerra troiana (I

12).

Soltanto quando le fondazioni ebbero assunta la piena forma di

poleis

poterono costituire archivi pubblici, nei quali ogni

polis

ri-

poneva e ritrovava l'indispensabile documentazione di ogni atto dei
suoi organi legislativi, esecutivi e giudiziari. Nella fase 'prepoliti
ca' poterono supplire gli archivi di grandi santuari, ma era natu
rale che in questi venissero accolte anche registrazioni di miti e di
thimmata. Specialmente per l'età arcaica si pone quindi il pro
blema della distinzione dei dati propriamente storici da quelli mi
tici, suggeriti da interessi o da ambizioni di collegi sacerdotali, o di
influenti ghéne, o di hetairiai; e ne furono ben consapevoli gli
antichi storici, ai quali inoltre era meno difficile che ai moderni
distinguere i miti consolidatisi in patrimonio storico dalle nuove
invenzioni poetiche.
V'è un esempio classico di una ricostruzione storica in cui
ogni tradizione mitica è stata messa risolutamente da parte e l'au
tore si è valso soltanto di dati che certamente risalgono a documenti:
è l'archaiologhia siciliana che apre il libro VI di Tucidide. Questi
ha lavorato su scritti di storici locali, di Antioco in primis; ma le
notizie sull'origine dei coloni, sulla cronologia delle tradizioni e sui
nomi degli oikistai sono troppo precise per non rivelare la loro
provenienza non da tradizioni vulgate, ma da documenti ufficiali: è
impensabile infatti che in ogni polis non fossero custoditi nell'ar
chivio cittadino, templare o non, i 'dossiers ' (kib6tia) con i docu
menti dei decreti, delle leggi, delle relazioni con altre poleis, e i
registri dei cittadini; e la memoria degli oikistai era affidata alle
leggi che regolavano il culto dei héroes ktistai.
L'esempio è illuminante per lo storico moderno, che nello stu
dio delle poleis italiote e siceliote, e specialmente delle più antiche
fasi della loro storia, deve confrontarsi spesso con tradizioni in cui
il mito ha messo in ombra dati storici: a ritrovar questi può giovare
l'aridità della testimonianza.
GIOVANNI PuGLIESE CARRATELLI

PREMESSA

G. MADDOLI

Permettetemi due parole iniziali per illustrare quali sono
stati i motivi della scelta del tema che ci occuperà nelle giornate
che vengono. In sede di Comitato abbiamo avviato una rifles
sione sul fatto che in questi ultimi decenni si è intensificata, e
non univocamente orientata, l'attenzione sulle problematiche del
mito, sia da un punto di vista epistemologico sia da un punto di
vista di concretezza nei singoli contesti storico-culturali presi in
esame. Questo intensificarsi dell'attenzione sul mito ha avuto
una sua naturale estensione anche all'ambito della Magna Gre
cia: le indagini si sono moltiplicate per l'Italia meridionale, ma
si sono moltiplicate anche qui in una dimensione settoriale, o
per singole aree o per singole figure emblematiche, privilegiando
categorie di fonti rispetto ad altre, in presenza fra l'altro di un
continuo incremento della documentazione archeologica, che for
nisce studi e materiali per nuove occasioni di ripensamento e di
ricollocazione di determinati soggetti e temi. N ello stesso tempo
si sono venute formando e sedimentando in questi ultimi anni
anche correnti di pensiero e di interpretazione che in qualche
caso tendono a divergere, spesso a non confrontarsi diretta
mente: penso ad esempio alle correnti di pensiero sul significato
delle tradizioni eroiche.

È mancata fino a questo momento una sede di confronto
generale e globale; la sede invero di per sé non mancava e non
manca, tant'è che ci troviamo oggi qui nel contesto dei Convegni
sulla Magna Grecia che mi sembra il più adatto e il più naturale
per stimolare questo confronto e raccoglierne i frutti; è mancata

finora l'occasione per fare il punto e questa occasione abbiamo
voluto crearla individuando appunto nel mito il tema di questo
Convegno, che punta soprattutto a mettere a fuoco problemi e
modelli interpretativi e a porre a confronto i metodi di lavoro.
Personalmente individuo almeno due soglie critiche nella e
per la storia della Magna Grecia, utili come punto di riferimento
per la riflessione sul significato e sull'uso del mito.
La prima soglia la vedo nel momento della colonizzazione
arcaica, cioè nella fase di impianto delle colonie, con tutte le
problematiche relative al rapporto metropoli-colonia per quanto
riguarda soprattutto il bagaglio religioso, culturale e intellet
tuale, le mentalità, che i coloni portano con sé nel momento in
cui vengono ad occupare le sedi coloniali. Che cosa portano con
sé, di strutture e di tradizioni mitiche, i primi coloni? Quale
memoria hanno, e come la rielaborano (se e dove la rielabora
no), delle frequentazioni greche sui litorali dell'Occidente prece
denti la fondazione delle apoikìai?
Una seconda soglia mi sembra di intravederla fra la fine
del VI e il V sec., cioè quando l'esperienza delle fondazioni or
mai è matura, quando le colonie hanno consolidato ulterior
mente il loro patrimonio, lo hanno adattato, lo hanno comin
ciato a plasmare e definire in relazione sia ai contesti ellenici sia
al mondo indigeno e quando, insieme alla diffusione della scrit
tura, sta maturando una nuova coscienza critica che porterà alla
nascita della storiografia vera e propria; quella storiografia che
nel pieno del V sec. sarà in grado di darci le prime e più auto
revoli riflessioni sul "mythodes ".
Queste soglie mi sembra individuino tre grandi fasi: un
prima, cioè la grande fase precoloniale; un durante cioè il pe
riodo dell'impianto e del consolidamento, fino al momento in
cui, tra l'altro, nasce - crediamo di averlo ormai definito ab
bastanza con sicurezza- anche il termine Megale Hellàs, fra VI
e V secolo; un dopo, cioè il momento del pieno conflitto fra le
poleis, e il dopo si può articolare in tante fasi successive.
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Per ciascuno di questi grandi momenti è possibile indivi
duare qual è il rapporto tra mito e storia in Magna Grecia?
Qual è il nesso tra passato e presente, che il mito istituisce? Ma,
direi anche tra passato e futuro, attraverso il presente, perché
un certo tipo di elaborazione del mito serve sì al presente, ma
serve anche per costruire il futuro delle ambizioni e delle speci
fiche aspirazioni di colonie o gruppi di colonie; quale, cioè, il
nesso fra passato, presente e futuro nell'ottica del mito in rap
porto alla vita concreta della Magna Grecia?
A queste domande, e non solo a queste naturalmente, il
presente Convegno è chiamato a dare risposte, perlomeno a li
vello di collocazione generale delle problematiche finora avan
zate.
Prima di entrare nello specifico dei temi delle singole se
dute, così come abbiamo pensato di articolarle in forma anche
nuova con le Tavole rotonde, abbiamo voluto organizzare que
sta prima mattinata come un cammino di avvicinamento che
ponesse le premesse per un approfondimento epistemologico, che
cioè creasse quel terreno comune di confronto grazie al quale ci
si possa ritrovare d'accordo nell'uso di un determinato linguag
gio. Ecco insomma il perché di un discorso preliminare sulla
definizione e il senso del mito, nel tentativo di fare chiarezza
sugli elementi euristici e terminologici per poi andare avanti
nelle sedute successive.
Alla luce di questa prospettiva vi esorto dunque a leggere
il senso delle relazioni del Convegno, in modo particolare quelle
di questa mattina. E a questo punto non aggiungo altro; invito
al tavolo della Presidenza i tre relatori della mattina, il prof.
Grottanelli, il prof. Calarne e il prof. Schnapp.
Buon lavoro!
GIANFRANCO MADDOLI

Un inconveniente tecnico, verificatosi durante qualche seduta del Convegno, ha danneg
giato la registrazione, impedendo così la trascrizione di alcuni contributi presentati nel
corso delle tavole rotonde e del dibattito. Ciò ha reso impossibile, ad alcuni autori, la
ricostruzione dei loro interventi, alla pubblicazione dei quali hanno deciso, pertanto, di
rinunziare.
(NdR)

MITO E STORIA.
CONCETTI, PROBLEMATICHE, METODOLOGIE

c. GRO'ITANELLI
C. CALAME
A. ScHNAPP

APPUNTI SUL "PRODOTTO MITO"
ALLA FINE DEL NOVECENTO

l. Mito e storia

Fino a qualche tempo fa, si sapeva che cosa era il mito, e
si sapeva che cosa era la storia. Si pensava che fra mito e storia
esistessero due possibili rapporti: il rapporto per così dire sincro
nico era un rapporto di netta opposizione, mentre il rapporto
diacronico consisteva in quello che si chiamava il passaggio dal
mito alla storia, elemento fondamentale nella formazione della
cultura occidentale, avvenuto, così

si credeva, per la prima

volta nella Grecia classica. A quel tempo Tucidide aveva detto
- così si pensava - del mito le stesse cose che delle fables
avrebbe detto l'illuminista Bernard de Fontenelle (1657-1757),
nipote di Corneille, e della storia le stesse cose che ne avrebbe
detto il suo collega Leopold von Ranke (1795-1886).
Oggi le cose, come tutti sapete e come cercherò di confer
marvi, sono più complesse. Stupisce dunque il tenore della voce

Myth and History della

Macmillan

Encyclopedeia

of Religion

(1987)1; e lo stupore aumenta se si considerano due circostanze.
Prima di tutto, che quella voce ne segue un'altra, Myth. An

Overview, che è dovuta a un diverso autore2 e offre una rapida e
aggiornata presentazione critica; e in secondo luogo, che essa è
stata scritta da Paul Ricoeur, che tutti ricordiamo (penso al suo

1

P. RICOEUR, Myth and History, in MIRCEA ELIADE, Editor in Chief, The Encyclo

pedia of Religion, Macmillan, New York 1987, vol. 10, pp. 273-282.
2

K. BoLLE, Myth. An Overoiew, ibid., vol. 10, pp. 261-282.

Temps et récit3) come rappresentante di una nuova ermeneutica
che ci ha insegnato a criticare il "prodotto mito".
Nella voce Myth and History, Ricoeur ripercorre i vecchi
temi della scoperta della storia vista come superamento del
mito. Ricoeur calibra la sua definizione del contrasto fra mito e
storia, e in particolare ne esclude ogni riferimento a criteri di
razionalità. «Il mito è un racconto delle origini» scrive «che si
svolge in un tempo primordiale, totalmente diverso da quello
della realtà quotidiana; la storia invece è il racconto di eventi
recenti, che progressivamente si estende a includere eventi sem
pre più antichi, i quali tuttavia restano situati in un tempo
pienamente umano». Ma il tracciato della voce Myth and Hi
story sostanzialmente resta fedele alle linee tradizionali in tutto
quel che segue. Nel mondo vicino-orientale, scrive Ricoeur, solo
i Greci e gli Ebrei «produssero una storiografia degna di questo
nome». A questa osservazione l'autore fa seguire diverse pagine
di precisazioni limitative. Per i Greci, fa presente la ricchezza
delle trasformazioni intercorse fra Ecateo, di cui ammette che
sappiamo assai poco, Erodoto, e Tucidide, presentato come un
approdo sicuro della nuova storiografia. Per l'antico Israele sot
tolinea che le complessità del corpus biblico non consentono di
capir facilmente quanto di quei racconti sia mitico e quanto sia
storico. La conclusione somiglia a un giudizio salomonico: sia il
pensiero greco che l'ebraico, spiega Ricoeur, «ruppero con il
mito. Entrambi i mondi, però, reinventarono il mito: l'uno con
il racconto filosofico che troviamo in Platone, l'altro con il mito
frammentato e storicizzato che costituisce il racconto della crea
zione, opera dello Yahwista».
Rispetto alle letture tradizionali del rapporto storico fra
mito e storia, il quadro tracciato da Ricoeur si distingue dunque
per due elementi. Prima di tutto, egli affianca al miracolo greco
un miracolo ebraico; in secondo luogo, egli sfuma il contrasto

3

P. RICOEUR, Temps et récit, Seuil, Paris
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1983·1985 (3 voll.).

fra mito e storia sia slegandolo da criteri di razionalità sia po
stulando una reinvenzione del mito da parte di entrambi i po
poli "storiografi". È legittimo il sospetto che le due correzioni
di Ricoeur (che entrambe, si noti, non sono prive di precedenti)
siano strettamente legate. E non c'è dubbio che sia la scom
parsa della centralità greca sia la mancata insistenza sul contra
sto fra mito irrazionale e storia razionale siano frutto di una
stessa crisi, che è insieme crisi di un modello classicistico e crisi
dei criteri di razionalità.

2. Mito, storia, ragwne
Un'analisi attenta della storia, recente e meno recente, del
l'interpretazione del mito mostra chiaramente che l'opposizione
fra mito e ragione, e quella, ad essa strettamente intrecciata, fra
mito e storia, sono state e sono aspetti fondamentali di quello
che oggi si chiama "prodotto mito". Solo una diversa valuta
zione dei rapporti fra mito e razionalità ha intaccato questo
aspetto fondamentale. Mi riferisco alla rivendicazione della ra
zionalità del mito da parte di Claude Lévi-Strauss: una presa di
posizione che ha informato di sé tutta la ricerca strutturalistica
sul mito, fino all'articolo pionieristico La structure des mythes\
che nel 1955 proponeva una nuova lettura del mito di Edipo. In
quell'intervento Lévi Strauss scriveva: «la logica del pensiero
mitico ci è sembrata altrettanto esigente di quella su cui poggia
il pensiero positivo, e, in fondo, poco diversa. La differenza in
fatti riguarda non tanto la qualità delle operazioni intellettuali
quanto la natura delle cose sulle quali tali operazioni intellet
tuali vertono

...

È la stessa logica a funzionare nel pensiero mi

tico come nel pensiero scientifico».
4 C. LÉVI-STRAUSS,
The Structural Study of Myth, in Myth. A Symposium,
Journal of American Folklore, 78 (1955), n. 270, pp. 428-444. Ripuhhlicato (con
titolo La structure des mythes), in Anthropologie structurale, Plon, Paris 1958.
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in
il

A ciò si deve aggiungere che esiste oggi anche una rivalu
tazione del mito come dotato di una sua razionalità, che fa suoi
non gli argomenti di Lévi-Strauss, ma quelli della tradizione
filosofica tedesca, non esclusa la sua componente romantica.
Nella sua recente ridiscussione della razionalità del mito, Kurt
Hiibner5 fa talora riferimento a Lévi-Strauss; e recentemente
Hans Blumenberg, con il suo colossale Arbeit am Mythos, 19796,
tratta del rapporto fra mito e ragione rifiutandosi di vedervi
un'opposizione, una complementarietà o una compensazione. Di
fensore della curiositas tipica della tradizione illuministica, Blu
menberg si distingue da quella tradizione perché, mentre l'illu
minismo ripudiava il mito in nome della teoria e del progresso,
egli riconosce nel pensiero mitico un "lavoro" (Arbeit) che si
pone al servizio della conoscenza. In questo caso, il superamento
del contrasto mito-ragione si svolge senza alcun riferimento a
Lévi-Strauss:

i

riferimenti

sono

semmai

a

Schelling,

a

Bu

rkhardt, a Cassirer.
A questa rivendicazione razionalistica del mito da parte di
pensatori come Lévi-Strauss e Blumenberg si associa peraltro
una presentazione del mito stesso come forma di pensiero, do
tata di una logica propria, la logica del concreto, secondo lo
strutturalista francese, o nobilmente volta ad assolvere un com
pito di difesa dell'uomo, animale disarmato, contro il terrore
primario, secondo il filosofo tedesco. A sentire i suoi critici re
centissimi, questa substancialisation du mythe andrebbe a sua
volta superata. Ben al di là dell'abbandono del contrasto mito
ragione o del superamento della diacronia "dal mito alla sto
ria", infatti, questi critici di Lévi-Strauss propugnano una più

5

K. HùBNER, Die Wahreit der Mythos.

Mythische Welterfahrungen im wissen

schaftlichen Zeitalter, C.H. Beck, Miinchen 1985 (traduzione italiana: La verità del
milo, Feltrinelli, Milano 1990).
6

H. BLUMENBERG, Arbeit am Mythos, Surkamp, Frankfurt am Main, 1979 (tra

duzione italiana: Elaborazione del mito, Il Mulino, Bologna 1991).
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radicale svolta, che s1 deve definire una vera e propna cns1 dell'
"oggetto mito".

3. Due ricapitolazioni
I sintomi di una tale crisi si leggono chiaramente in due
recenti libri dedicati all'objet mythe e alla sua storia nel secolo
che si chiude.

È

uscito nel 1987 il volume di lvan Strenski,

Four Theories of Myth in Twentieth-Century History7; cinque
anni più tardi, nel 1993, è stato pubblicato Mythologies du XX•

siècle8 di Daniel Dubuisson. Quest'ultimo libro è stato tradotto
in italiano presso le Edizioni Dedalo, e recensito sulla Revue de

l'Histoire des Religions da Philippe Borgeaud 9• I due titoli così
simili sono seguiti da sottotitoli esplicativi anch'essi simili. Il
libro americano reca una lista di quattro nomi: Cassirer, Eliade,
Lévi-Strauss, Malinowski; il francese ha come sottotitolo una li
sta di tre nomi: Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade. In tutto, dun
que, cinque autori, dei quali due (Eliade e Lévi-Strauss) sono
discussi in entrambi i volumi.
Fin qui, le somiglianze fra i due libri. Le differenze colpi
scono quanto le somiglianze. Il libro di Strenski è più attento
alla contestualizzazione storica delle cinque teorie che discute, e
nel capitolo conclusivo offre qualche considerazione generale. Ciò
che esiste, afferma, non è il mito in quanto tale, ma "un pro
dotto (artifact) detto 'mito', e con esso l'industria (industry) che
lo fabbrica (manifactures) ". Gli studiosi discussi sono stati in-

7

l.

STRENSKI, Four

Theories of Myth in Twentieth-Century History.

Cassirer,

Eliade, Lévi-Strauss and Malinowski, University of lowa Press, lowa City 1987.
8

D. DuBUISSON, Mythologies du xx· siècle. Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade, Presses

Universitaires de Lille, Lille 1993 (traduzione italiana: Mitologie del XX secolo, De
dalo, Bari 1995).
9

P. BoRGEAUD, Compte rendu (de Daniel Dubuisson, Mythologies du xx· siècle),

in Revue de l'Histoire des Religions, 212 (1995), n. 4, pp. 499-503.
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sieme fabbricanti di specifici prodotti di questo genere e creatori
di scuole volte alla disseminazione di professionisti della fabbri
cazione di tali prodotti. I cinque teorici del mito esaminati, ag
giunge Strenski, hanno lavorato a quei prodotti in un contesto
nel quale il termine mito godeva di un notevole successo. L'eso
tismo, il primitivismo, il "mito dello sciopero generale" di Sorel,
il "mito del ventesimo secolo" di Rosenberg, la psicanalisi e la
sua lettura del mito in associazione con il sogno, tutte queste
componenti della cultura europea, afferma ancora Strenski, s'in
centravano su specifici concetti di mito,

magari diversissimi

l'uno dall'altro. Si deve dunque immaginare anche per il futuro
una simile fortuna del prodotto 'mito'? si chiede concludendo lo
studioso americano. "Il primitivismo e la psicanalisi - risponde
- sono fenomeni culturali vivi e vegeti. Finché dureranno, re
sterà vivo l'interesse per i 'miti'. Nella misura in cui tali feno
meni declineranno, invece, il prodotto 'mito' e le relative teorie
si riveleranno appunto come

artifact

-

come una strana confor

mazione della storia culturale moderna".
Dubuisson si spinge solo fino alla constatazione che ciò che
i teorici del mito da lui esaminati chiamano 'mito' è cosa di
volta in volta diversa. A p. 298 egli si domanda: «Il mito ideo
logico di Dumézil, quello trascendentale di Lévi-Strauss e infine
quello di ispirazione mistica di Eliade, presentano forse la più
piccola traccia di essenza comune?». A questa domanda ne fa
però seguire una seconda che presenta in forma interrogativa
proprio la conseguenza tratta da Strenski: «Bisogna, dunque, in
sintesi, rassegnarsi ad ammettere che gli studi mitologici inse
guono un fantasma inafferrabile ed in tutti i modi inesistente?».
La sua risposta a questa domanda si configura come una difesa
dell' "oggetto mito" dagli attacchi dei suoi detrattori che egli
chiama nominalisti. Di questa difesa dirò più avanti: qui mi
interessa notare che Dubuisson sfiora la posizione di Strenski
ma la rigetta. In realtà, gli sarebbe bastato appena un passo per
avvicinarsi a quella veduta. Quel passo lo ha fatto il suo recen-

16

sore, Philippe Borgeaud, osservando che, nei tre autori studiati
dal francese,

l'objet mythe

non solo è definito diversamente, ma

non ha affatto lo stesso statuto, anzi non appare per alcuno di
essi come un fatto o un dato facile da isolare e descrivere. In
particolare, per Lévi-Strauss "un mito è concepito come mito da
qualunque lettore, in tutto il mondo" a causa della sua strut
tura; per Eliade invece un mito si riconosce non dalla sua strut
tura narrativa, ma dal suo messaggio, sacro e universale; e in
fine Dumézil scioglie la specificità del mito nell'ampia accezione
del concetto di ideologia, di cui sono espressione certe tradizioni
narrative ma anche istituzioni, riti e modo di vita.

4.

La critica "nominalista"
Segno ancor più decisivo della crisi del "prodotto mito" è

quella che Dubuisson, come ho già accennato, chiama la "posi
zione nominalista "

.

Nominalista, secondo Dubuisson, sarebbe la

posizione di Marcel Detienne e di Paul Veyne. Il primo, scrive
Dubuisson, nel volume

L'invention de la mythologie (1981) 10,

af

ferma che il mito non ricopre nessuna accezione e nessun conte
nuto permanenti, e che i suoi volti e le sue proposizioni sono
tanto diversi quanto le teorie formulate a riguardo di esso, e
conclude che «non c'è nessun episodio di questa lunga storia che
autorizzi a riconoscere nel mito un genere letterario o un tipo di
racconto specifico. Pesce che si dissolve nelle acque della mito
logia, il mito è una forma introvabile ». Anche V eyne, nel vo
lume

Les Grecs ont-ils cru

à

leurs mythes? (1983) n,

ove il libro di

Detienne è più volte citato, afferma che «il mito non è un'es
senza»; ma, aggiunge Dubuisson, la sua critica, «ispirata allo
storicismo radicale di Michel Foucault», è insieme più filosofica
10

M. DETIENNE, L'invention de la mythologie, Gallimard, Paris 1981.

11

P. VEYNE, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes?, Seuil, Paris 1983.
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e più ambiziosa, e non riguarda solo il mito, ma vale indistin
tamente per l'insieme degli oggetti culturali 12, che sono storici
«non tanto perché dispongono di un'esistenza che si sviluppa
nel tempo, quanto perché non posseggono che quella», e non
incarnano

dunque,

sia pure temporaneamente

o

imperfetta

mente, un'essenza eterna e ideale.·

No n mi sembrano particolarmente interessanti gli argo
menti usati da

Dubuisson

per

difendere l'esistenza

dell'objet

mythe dalla critica di Detienne e di V eyne. Mi sembra più utile
citare quanto, su questo "nominalismo" che solo Dubuisson
chiama così, ha affermato recentemente Carlo Ginzburg in aper
tura del capitolo Mito nel primo volume dell'opera Einaudi I

Greci (1996) 13• Scrive Ginzburg: «Continuità di parole non signi
fica necessariamente continuità di significati ... Di mito parliamo
spesso, sia in senso generico che in senso specifico: "i miti delle
nuove generazioni", "i miti delle popolazioni dell'Amazzonia".
Senza esitare applichiamo il termine 'mito' a fenomeni lontanis
simi nel tempo e nello spazio. Si tratta di una manifestazione di
superbia etnocentrica? Questa domanda è stata formulata in
maniera ora più ora meno implicita nell'ambito di un'intensa
discussione sui miti greci e sulla nozione greca di mito ... comin
ciata all'inizio del decennio scorso. La possibilità di identificare
una classe specifica di racconti denominati 'miti' è stata messa
in dubbio. I miti, si è sostenuto, non esistevano: è esistita la
mitologia, un discorso aggressivo condotto in nome della ragione
contro un determinato sapere tradizionale». Per questa posi
zione, che a suo parere, aggiunge, è «in sé più che discutibile»,
Ginzburg cita, oltre che i due libri di Detienne e di Veyne,
anche il volume a cura di Claude Calarne, Métamorphoses du
12

Vedi già

P. VEYNE, Comment on écrit l'histoire. Essai d'épistémologie, Seuil,

Paris 1971.
13

cietà,

C. GINZBURG, Mito,

vol.

l, Noi e i Greci,

in S. SETTIS ( a cura di), l Greci. Storia
Einaudi, Torino 1996, pp. 197-237.
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Cultura Arte So

mythe en Grèce antique, 1988 (con chiaro riferimento al saggw
introduttivo di Calarne stesso) 14•
Fra le critiche della posizione in questione Ginzburg cita
prima di tutte la recensione di Arnaldo Momigliano a L'inven

tion de la mythologie (in Rivista Storica italiana, 1982 e ora Ot
tavo Contributo) 15• Aggiungerò che questa recensione non va di
sgiunta dall'importante articolo di Momigliano del 1983, K.O.

Miiller's Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie
and the Meaning of "Myth ", ripuhhlicato in Settimo Contributo
(1984) 16• Nel lavoro più recente Momigliano associava l'appro
vazione per l'avvio dato da Miiller allo studio storico dei miti
greci alla riprovazione per il libro di Detienne. La conclusione
era la seguente. «Solo dopo aver ripudiato i miti possiamo co
minciare a reintegrarli nella nostra esperienza reinterpretandoli.
N ella nostra età post-psicanalitica e quasi post-strutturalistica
l'interpretazione dei miti, come l'interpretazione dei sogni, non è
rimasta allo stadio in cui era al tempo di K.O. Miiller. Tuttavia
è bene restare fedeli al principio che la razionalità è il primo
presupposto per affrontare i miti». È chiaro che, dal punto di
vista razionalistico di Momigliano, la vanificazione del "prodot
to mito" proposta da Detienne non appariva meno sospetta di
una vera e propria difesa irrazionalistica del mito.
A prescindere dall'opinione di Momigliano e di Ginzburg
sulle loro posizioni, non c'è dubbio che i tre autori - Detienne,

14 C. CALAME (sous la direction de), Métamorphoses du mythe en Grèce antique,

Labor et Fides, Genève 1988.
15 A. MoMIGLIANO, recensione di M. Detienne, L'invention de la mythologie, in

Rivista storica italiana, 94 (1982) n. 4, pp. 784-787

(

=

Ottavo Contributo alla Storia

degli Studi Classici e del Mondo Antico, Ediz. di Storia e Letteratura, Roma 1987, pp.

381-384).

16 A.

MoMIGLIANO,

K.O.

Muller's

Prolegomena zu

einer

wissenschaftlinchen

Mythologie and the meaning of "Myth ", in Annali della Scuola Normale di Pisa, Serie
III, 13 (1983), e Festschrift for Professar Erica Reiner, Chicago 1984

(

=

Settimo Con

tributo alla Storia degli Studi Classici e del Mondo Antico, Ediz. di Storia e Lettera

tura, Roma 1984, pp. 271-286).
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Veyne, Calarne - citati msieme da Ginzburg come fautori del
l'idea che il mito non esiste rappresentano un aspetto partico

larmente importante di quella crisi dell ' obj et mythe che vi ho

presentato finora. In particolare, delle vedute di Calarne sul pro

blema del mito è testimonianza significativa l'articolo "Mythe et

rite" en Grèce: deux catégories indigènes?, in Kernos, 4 (1991) 17,

nel quale, per una via diversa, che è quella dell'epistemologia di
Sapir e Whorf, si raggiungono posizioni vicine a quelle di De
tienne e di Veyne. Uno sviluppo di quell'articolo si riconosce nel
primo capitolo del libro di Calarne Mythe et histoire dans l'Anti

quité grecque (1996) 18, che a sua volta riprende le tematiche di

una saggio del 1990, Illusions de la mythologie19• L'idea di fondo
che è il significante mythos non avrebbe avuto in Grecia antica
il senso che l'antropologia conferisce oggi alla categoria 'mito'.

Calarne non soltanto ha ragione, ma ha mostrato che la
situazione è davvero estremamente complessa, per non dire de
cisamente assurda. Non c'è dubbio che i nomi europei moderni

del mito derivino dal greco mythos: ed è altrettanto certo che da
certe accezioni del termine greco deriva anche l'atteggiamento
maggioritario dei moderni nei confronti del "prodotto mito".

È

vero però che da quegli spunti antichi il pensiero moderno ha
tratto un intero sistema - comprendente l'opposizione fra mito
e ragione e l'opposizione fra mito e storia - che ha presentato
come autenticamente greco, e che invece è sistema moderno.

Inoltre, i nomi moderni del mito e l'objet mythe che essi desi

gnano

sono stati proiettati dagli antichisti su

quello che si

chiama oggi il mito greco, ma anche dagli antropologi su quello
che oggi ancora è noto come il mito dei popoli primitivi (per

17

C. CALAME, "Mythe" et "rite" en Grèce: deux catégories indigènes?, in Kernos 4

(1991), pp. 179-204.
18

C. CALAME, Mythe et histoire dans l'Antiquité grecque. La création symbolique

d'une colonie, ed. Payot Lausanne 1996.
19

C. CALAME, Illusions de la mythologie, in Noveaux Actes Sémiotiques, vol. 12,

Presses U niversitaires de Limoges, Limoges 1990.
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esempio, su quelli che nel saggio citato poco fa Ginzburg chiama
"i miti delle popolazioni dell'Amazzonia"). Ma sbaglieremmo se
pensassimo che esista un concetto di mito inadeguato per espri
mere il senso del termine greco muthos ma adeguato per le cul
ture studiate dagli etnologi. Il "mito" infatti, così come non è

catégorie indigène dei Greci antichi, non è nemmeno catégorie in
digène di altri indigènes che non siano gli Europei moderni. Fac
cio solo due esempi. Primo esempio: Raffaele Pettazzoni, che già
nel 1947 apriva con un'importante Prefazione la raccolta UTET

Miti e leggende20 e nel 1948 pubblicava il famoso articolo Verità
del mito21, distingueva semplicemente due categorie di racconti
dei primitivi: le storie considerate vere da quei popoli, narrate
solo da certe persone, in certe stagioni e in certe ore del giorno,
e le storie considerate false, narrate da chiunque e in qualsiasi
contesto e momento. Solo le prime, per lui, erano davvero miti:
peccato che, così distinguendo, egli classificasse fra le "storie
false", e quindi fra i racconti non mitici, proprio quelle narra
zioni relative al trickster o demiurgo trasgressivo, che, rappresen
tando in molti repertori amerindi e africani il fior fiore delle
tradizioni narrative, erano considerate emblematicamente miti
che dagli antropologi. Questo esito paradossale della classifica
zione - anzi della bipartizione - pettazzoniana ne mostra il
carattere arbitrario. Ma il secondo esempio è ancora più elo
quente. Per Jan Vansina, autore del noto trattato La tradition

orale22, i miti sarebbero solo uno dei venti tipi di tradizione
orale esistenti presso i cosiddetti popoli senza scrittura (v. tab.

l):

essi farebbero parte, assieme ad altri quattro tipi, della ca

tegoria dei racconti, e, come spiega a lungo nel testo l'autore,
andrebbero distinti dai racconti eziologici. Ma quando dalla clas-

20
21

R . PETIAZZONI,
R. PETIAZZONI,

Miti e leggende, UTET, Torino 1947.
Verità del mito, in Studi e Materiali di Storia delle Religioni,

21

(1947-48), pp. 104-116.
22

J. VANSINA,

De la tradition orale. Essai de méthode historique,

l'Afrique Centrale, Tervuren 1961.
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Musée Royal de

sificazione propria Vansina passa a un caso di classificazione
"indigena", africana, di tradizioni orali, quello del R wanda e del
Burundi, ecco che (tab. 2) il tipo 'mito', già molto ridimensio
nato nel primo schema classificatorio, scompare del tutto dalle
traduzioni proposte da Vansina per i termini indigeni, mentre il
"racconto eziologico" permane. Si noti che in Burundi il ter
mine umugami è nome di ben otto categorie di tradizioni orali,
dal racconto "storico" di Vansina al suo "racconto eziologico"
ad altri racconti ancora e ai "proverbi" di Vansina, mentre in
Rwanda lo stesso termine indicherebbe solo il "racconto non
storico" di Vansina e il suo 'proverbio', gli altri tipi di racconto
sarebbero indicati con termini diversi, e lo stesso termine igitée

nerezo

sarebbe

il

nome

tanto

del

racconto

detto

"storico"

quanto di quello detto 'eziologico'. Le categorie Rwanda e Bu
rundi non si corrispondono; né le une né le altre corrispondono a
quelle di Vansina; e il 'mito' in particolare non sembra catégorie

indigène né del Rwanda né del Burundi, e tende a svanire anche
come catégorie dell'illustre africanista. Non serve commentare.

5. Conclusioni
Se davvero è servita a qualcosa, la presente rassegna è
valsa a mostrare:

l. con quali difficoltà, e con quanti accorgimenti limitativi, può
sopravvivere oggi lo schema un tempo trionfante "dal mito
alla storia";
2. come sia ampia e complessa la crisi della tradizionale con
trapposizione fra mito e ragione;

3. come la stessa idea che esista qualcosa che si può ragionevol
mente chiamare "mito" sia crescentemente messa in dubbio.
Le constatazioni elencate sono disposte in ordine decre
scente di diffusione, o piuttosto di ovvietà:

l.

Lo schema "dal mito alla storia" è ormai screditato;
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2. non sono molti oggi quelli che pensano che il mito non vada
contrapposto alla ragione;
3. solo pochissimi autori negano che esista "il mito", e quasi
tutti ragionano come se esistesse.
Eppure queste sono le problematiche attuali del mito, con
le quali dovremo fare i conti anche oltre il Duemila.
CRISTIANO GROTTANELLI

Tab. l
(da

Tipologia delle tradizioni orali
J. VANSINA, De la tradition orale, 1961)

A

B

c

Categoria

Sotto-categoria

Tipi
Titoli

I Formule

Slogan
Formule didattiche
Formule religiose
II Poesia

Ufficiale

Storica

Privata

Panegirica
Religiosa
Individuale
Nomi di luoghi

III Liste

Norni di persone

IV Racconti

Storici

Universali

Didattici

Familiari

Estetici

Miti/racconti eziologici23

Personali
V Commenti

Giuridici

Precedenti

Ausiliari

Esplicativi

Sporadici

Note occasionali

23 I miti sono distinti qui dai racconti eziologici perché Vansina, nel testo, di
stingue nettamente i due tipi.
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Tab. 2
Tipi di tradizioni esistenti nel Rwanda e nel Burundi
(da J. VANSINA, De la tradition orale, 1961)
Rwanda

Burundi
Nome
vernacolare

Tipo

Tipo

Nome
vernacolare

Classe

imugani

Racconto non storico

+

umugami

A

amugani

Racconto storico

+

igitéenerezo

A

))

Racconto eziologico

+

))

))

Ricordi personali

+

amakuru

))

Commenti eslicativi

+

igitéekerezo

))

note occasionali

+

))

Testimonianze

+

oculari
racconti locali24
umugani

Proverbio

+

ururirimba

Canzone popolare

+

imbyino

Canzoni di

indirimbo

corte

inaanga

unanna

25

_

26

_

umugani

poesia dinastica

igisico

poesia guerriera

icyivugo

poesia

amazina y'inka

B

pastorale
codice dinastico

ubwiiru

poema

igirage

commento

igitéekerezo

genealogia regale

ubucurabwenge

C

Legenda
A: testi liberi
B: testi fissi
C: liste

24 Il racconto locale comprende ugualmente racconti di istituzioni specifiche,
come quelli delle armate che Kagame classifica separatamente (A. KAGAME, La notion
de génération, pp. 36-40).
25 Nel Burundi esiste una poesia panegirica amazina ma non contiene pratica
mente mai elementi storici.
26 V. nota precedente.

MITO, STORIA, RAGIONE: L'UTILIZZO RETORICO
DEL PASSATO EROICO NELLA GRECIA CLASSICA*

Aggrappato tenacemente alle Alpi, uno Svizzero storico e
antropologo non può restare insensibile di fronte alle profonde
trasformazioni subite dalla realtà montana a partire dalla fine
del XVIII secolo. Il mutamento tocca naturalmente la base pro
duttiva di società e di culture che ripartiscono la loro economia
tra autarchia agricola ed introiti commerciali provenienti dal
l'andirivieni attraverso i valichi. Esso incide anche profonda
mente sulla rappresentazione della montagna da cui queste co
munità traggono i loro redditi. Una montagna di cui a poco a
poco si appropriano gli abitanti della città che vengono a cer
carvi "emozioni forti" o che ne fanno un oggetto di studio ac
cademico. Aspirazioni alla bellezza maestosa ed interessi eruditi
si

combinano,

dunque,

nell'offrire

un'immagine

interamente

nuova delle Alpi, a metà tra l'idillio romantico della vita sana
all'alpeggio e gli sconvolgimenti geologici che ne animano il qua
dro

grandioso

e

sublime.

Questa

rappresentazione

simbolica

complessa permea ancora molte delle cartoline postali e dei de
pliant stampati per attirare i turisti nelle stazioni alpine di sport
estivi o invernali 1•

*

Traduzione di Elisabetta Savoldi.

1

Privilegiando qualche esempio di Losanna, si possono qui menzionare gli studi

di C. REICHLER, Science et sublime dans la découverte des Alpes, in Rev. géogr. alpine

82.3, 1994, pp. 11-29,

o

di M. KILANI, Les images de la montagne au passé et au

présent. L'exemple des Alpes valaisannes, in Arch. suisses trad. pop. l, 1984, pp. 27-55,
ripreso ne L'invention de l'autre.

Essais sur le discours anthropologique,

Lausanne

Il XIX secolo è anche il momento in cui, con le grandi
prime scalate alpine, si dà nome ai profili delle montagne. Sino
ad allora non le si designava che nel loro insieme, con nomi
genenc1:

Mont-Blanc,

Dent

Bianche,

Dents

Blanches,

Cime

Bianche, Weisshorn, etc. Percorsa per la prima volta nel 1864
dal Lord inglese Leslie Stephen, padre di Virginia Woolf, la
famosa cresta nord del Rothorn di Zinal, stagliata contro il
cielo, viene subito sottoposta ad un processo di denominazione
che ne distingue i punti in rilievo: la Cresta del Bianco, la
Spalla,

il

Gendarme

della

Collazione,

il

Rasoio,

la

Sfinge,

l'Asina, la Gobba, prima di raggiungere la cima che domina il
Kanzel, il promontorio della Cattedra. Non limitandosi a desi
gnare la morfologia della montagna attraverso vari procedimenti
metaforici, non contenti di segnalare la partizione linguistica
realmente esistente tra il V al d'Anniviers e la Valle di Zermatt,
alcuni di questi nomi rinviano anche alle tappe e al procedere di
un itinerario. Tramite la sua denominazione, la montagna non
soltanto diventa la rappresentazione di uno spazio, ma, con una
successione di nomi quasi a mo' di canovaccio, formula anche
un invito a scalarla. La sua "mise en discours ", la sua resa
discorsiva attraverso una successione ordinata che le guide al
pine trasformano in narrazione e in modalità di approccio pra
tico, la colloca in un universo di credenze che dipende, sì, dal
l'ideologia, ma anche dalle pratiche sociali. Come la Grecia an
tica, la montagna moderna è una costruzione simbolica 2•

(Payot) 1994, pp. 137-65. Si vedano anche il saggio di J.-P. BozoNNET, Des monts et
des mythes. L'imaginaire social de la montagne, Grenoble (Presses Universitaires) 1992,
e gli scritti raccolti in Histoire des Alpes l, 1996. Presentato in una prima versione al
colloqnio di Bristol, organizzato da Richard Buxton su Myth into Logos, questo studio
ha beneficiato di un duplice dialogo con Marie-Jeanne Bore! e David Bouvier: tengo
ad esprimere ad entrambi la mia riconoscenza per il loro interesse.
2

La descrizione morfologica e pratica del Rothorn di Zinal è offerta da M.

BRANDT,

Alpes valaisannes

III.

Du Col Collon au Theodulpass,

Lausanne (CAS) 1986,

pp. 307-9. Per quanto riguarda gli usi simbolici della montagna da parte dei Greci,
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l.

Cosa significano

muthos e lògos?

Le Alpi, dunque, non sono altro che un mito?

È

quello che

tende ad affermare in modo perentorio uno studio recente. Ma il
suo autore non si è reso conto che soltanto l'atteggiamento di
stante e critico che lui stesso adotta verso le immagini tradizio
nali della montagna è in grado di dare un fondamento alla sua
affermazione. Non ha visto che, benché siano effettivamente co
struzioni in gran parte inventate, che non hanno affatto una
realtà se non nella rappresentazione che ce ne si fa, le Alpi
continuano non di meno ad esercitare sulle popolazioni che ci
vivono e che da esse traggono i loro guadagni, un effetto ideo
logico tanto persistente quanto attivo3• Senza dubbio, in quanto
costruzioni e manifestazioni simboliche ancorate ad una realtà
geologica e ad un ecosistema empirico dati, ancorate anche ad
una realtà economica e sociale precisa, le Alpi meritano di rien
trare nella sfumata categoria del mito, o piuttosto in quella più
vasta della configurazione mitica. Ma questo ad espressa condi
zione che si consideri il mito come una nozione del pensiero
antropologico occidentale moderno, e che si colgano le manife
stazioni simboliche che sembri legittimo designare con questo
termine nel contesto della cultura e delle pratiche sociali in cui
esse sono attive. Per la società indigena le manifestazioni narra
tive e discorsive in genere, che noi, in una prospettiva d'erudi
zione accademica distante, consideriamo come miti, non rispon-

rinvio naturalmente alle riflessioni di R. BuxTON, lmaginary Greece.

The Contexts of

Mythology, Cambridge (University Press) 1994, pp. 81-96.
3

B. CRE'ITAZ, La beauté du reste.

Confession d'un conservateur de musée sur la

perfection et l'enfermement de la Suisse et des Alpes, Genève (Zoé) 1993, pp. 151-87, che
si domanda in particolare: «così come, a partire dal XIX secolo si è parlato di
"Invenzione delle Alpi", bisogna forse oggi parlare di "Fine delle Alpi inventate" e
di un ritorno a zone marginali a metà fra la montagna e altre regioni economiche, con
il loro proprio destino?». Il successo politico ottenuto due anni fa in Svizzera dall'ini
ziativa popolare detta "delle Alpi" è da solo sufficiente a fornire una decisa smentita
a questo pessimismo!
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dono affatto proprio a quel criterio che è determinante ai nostri
occhi: quello del mancato valore di verità empirica!
Ma come, dunque, una configurazione mitica focalizzata
sulle Alpi, con le sue rappresentazioni, i suoi racconti, le sue
manifestazioni pittoriche, le sue forme di utilizzo, ha potuto na
scere all'alba del Romanticismo, per svilupparsi poi in piena
epoca scientista, quando proprio coloro che scoprivano e rappre
sentavano la montagna per offrirla ai nostri sguardi erano mossi
dall'interesse per l'osservazione empirica e per la classificazione
scientifica? Già nel XVIII secolo H orace Bénédict de Saussure,
e poi nel XIX secolo Louis Agassiz o Mare-Théodore Bourrit scienziati, geologi e naturalisti delle Alpi - sono stati a loro
insaputa marionette in un episodio del processo continuo di svi
luppo che sembra portare i Greci, ed in seguito gli Europei loro
eredi, dagli oscuri balbettamenti del pensiero teologico dei pri
mitivi ai lumi della ragione occidentale? Sono stati forse vittime
di una strana e tardiva rivincita del muthos sul l6gos?
Senza ritornare su di un sentiero già percorso e segnato, è
qui il caso di ricordare la prudenza di cui conviene servirsi ri
guardo al denominare nozioni moderne con termini antichi. In
questo gioco si corre un doppio rischio: quello di conferire, con
sacrandola con un termine greco, un valore storico, per non dire
universale, ad una categoria recente, ma anche quello di proiet
tare a sua volta la nozione moderna sul significato proprio al
vocabolo antico. Per quanto riguarda l'utilizzo del termine mu
thos, è ormai certo che il vocabolo greco non designa quel rac
conto, fondatore ma inventato, che mette in scena personaggi
sovrumani in un età fuori dal tempo, quale è diventato il mito
nel nostro sapere enciclopedico moderno. Ai numerosi esempi già
analizzati basti aggiungere quello dei poemi di Empedocle. As
sumendo all'occasione una forma narrativa, l'esposizione stessa
della dottrina è presentata nei frammenti del poeta "presocrati
co" come un muthos «che non viene meno al suo scopo e non è
privo di conoscenza», un muthos che proviene dalla divinità e
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che il destinatario del poema è invitato ad ascoltare, un discorso
paragonato ad un percorso multiplo ed espresso nell'atto del
légein. Discorso ispirato, discorso orale, discorso esplicitamente

dotato della dimensione pragmatica, per non dire performativa,
presente in generale nel parlare indicato con il termine muthos in
epoca arcaica e classica. Questi muthoi, queste parole oggetto del
dire del locutore e dell'ascolto del suo "allocuto", rappresentano
nello stesso frammento un l6gos, del pari offerto all'orecchio del
l'allievo; un l6gos il cui svolgimento è chiarito grazie alla mede
sima metafora del percorso; un logos che, nella forma, corri
sponde ad un humnos, vale a dire ad un poema cantato4!
Così, come il muthOdes di Tucidide, il muthos esposto da
Empedocle è saldamente legato alla forma cantata che tutti i
poemi assumono in Grecia. Nondimeno, ciò non significa che sia
opposto ad un l6gos che si vorrebbe vedere riferito, soprattutto
in un fùosofo "presocratico" del V secolo, specificamente al di
scorso razionale e redatto per iscritto ed in prosa. Da questo
punto di vista, la speranza dei moderni è vana: se in Empedocle
muthos e logos corrispondono ad un discorso ispirato e veridico,

per il suo contemporaneo, lo storico Erodoto, tutti i discorsi
riferiti, così come il discorso stesso delle sue Storie, hanno le loro
radici nell'ordine del logos e del légein, quale che sia il loro va
lore di verità. Decisamente, a dispetto dell'origine greca del suo
nome, il mito non è una categoria indigena.
Passando dal problema del significante a quello del signi
ficato, quando ci si domanda se almeno esista nella Grecia clas-

4

2

=

EMPED. fr. 31 B 62, 3 Diels-Kranz

22, 2; B 17, 14-5 e 26

=

=

510, 3 Bollack; B 23, 11

31, 13·4 e 25; B 35, 1-2

=

=

64, 11; B 24,

201, 1-2. ll valore pragmatico

dei discorsi designati dal termine muthos, nei suoi usi arcaici e classici, è stato stu·
diato da R. P. MARTIN, The Language of the Heroes. Speech and Performance in the
Iliad, Ithaca/London (Cornell University Press) 1989, pp. 10-26 e 39-42, che definisce
muthos come «authoritative speech-act performed in detail». Per ciò che riguarda la

nozione moderna di mito, rinvio al mio studio "Mythe" et "rite" en Grèce: des caté
gories indigènes?, in Kemos 4, 1991, pp. 179-204.
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sica, in mancanza di un muthos che assuma il senso di mito, una
nozione che si avvicini alla categoria moderna, si deve, ancora
una volta, rimanere delusi. Certo, si trova in Erodoto e poi in
Tucidide l'uso di termini come tà arkha'ìa o tà palaia : queste
"cose d'altri tempi" sono avvenimenti passati come la Talasso
crazia di Minosse, il regno di Teseo o la guerra di Troia. Eroi
che, queste imprese sono riferite ad un tò palai, ad un "tempo
lontano" il cui svolgimento precede senza soluzione di conti
nuità i kaina, la storia recente. Se a volte sicuramente si può
mettere in dubbio la realtà di questo passato che include l'età
degli eroi, è più in ragione della forma poetica, e di conseguenza
inventata, attraverso la quale ci è stato trasmesso, che non per
mancanza di indizi o di prove5• Anche qui non c'è ancora mito
nel senso moderno del termine.
Se è vero che, malgrado tutte le incertezze che ormai pe
sano sull'impiego indigeno della parola muthos e dei suoi deri
vati, sono proprio i Greci che ci hanno mostrato la strada mae
stra che conduce dal muthos al l6gos, questo secondo vocabolo
meriterebbe la stessa analisi del primo. L'indagine sui molteplici
significati di l6gos si impone a maggior ragione se si considera
che, ai nostri occhi, il logos greco significa razionalità. Una ra
zionalità che, nel nostro sapere enciclopedico, identifichiamo im
plicitamente con la ragione logica. Questa razionalità fonderebbe
sui tre principi di identità, di non contraddizione e del terzo
escluso ogni sequenza deduttiva e causale. La ragione viene così
ridotta alla norma del sillogismo aristotelico che riceve la forma
del celebre schema dell'inferenza: "se A è uguale a B e C è
uguale ad A, allora C è uguale a B". Oppure, in un'accezione
più ristretta, la ragione viene assimilata alla regola stoica del
modus ponens che sta alla base della logica delle proposizioni:
5 Mi sia qui permesso far riferimento alla ricerca da me condotta, sulla scorta di
altre, in Mythe et histoire dans l'Antiquité grecque: la naissance symbolique d'une colo
nie, Lausanne (Payot) 1996, pp. 30-46, corredato da numerosi riferimenti bibliografici.
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"se p, allora q; ora p, quindi q". Senza dubbio questa assimi
lazione, nella sua stessa semplicità, sembrerà addirittura carica
turale. Eppure è ben presente, ad esempio, in ricerche valide
come quelle di Bruno Snell, il quale consacra un capitolo intero
della sua opera, intitolata Die Entdeckung des Geistes, ad illu
strare il passaggio, in epoca classica, dalla concezione mitica al
pensiero logico. Se si dice che la prima sia caratterizzata da un
pensiero in immagini che ricorre ai procedimenti metaforici del
l'analogia, dell'allegoria e della comparazione, il secondo soddi
sferebbe le esigenze dell'iterazione,

dell'identificazione e della

non-contraddizione 6•
In questa prospettiva, J onathan Barnes non esiterà ad in
trodurre un memorabile saggio sui primi filosofi greci con questa
affermazione perentoria: «The Presocratic philosophers had one
common characteristic of supreme importance: they were ratio
nal». Peculiarmente greca, la razionalità dei Presocratici non si
distinguerebbe tanto per il suo andamento empirico ed il suo
rifiuto di ogni superstizione, quanto per la sua devozione alla
"teoria argomentata". In questo modo essa contrasterebbe, una
volta di più, con le "unargued fables", vale a dire con i miti,
assimilati ad un dogma! Conclusione: «The broad and bold theo
ries which [the Presocratics] advanced were presented not as ex
cathedra pronouncements for the faithful to believe and the go
dless to ignore, but as the conclusions of arguments, as reasoned
propositions for reasonable men to contemplate and debate» 7•
Senza dubbio, un'analisi tanto celebre quanto quella of-

6

B. SNELL, Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europiiischen

Denkens bei den Griechen, Giittingen (Vandenhoeck & Ruprecht)

178-204.

1975 (4•

ed.), pp.

Le accezioni di mito come forma di pensiero sono innumerevoli; le concezioni

sviluppate da pensatori quali E. Cassirer o J. Rudhardt sono state sottoposte a critica
serrata da parte di M. DETIENNE in L'invention de la mythologie, Paris (Gallimard)

1981, pp. 190-224.
7

J. BARNES, The Presocratic Philosophers I. Thales to Zeno, London (Routledge

& Kegan Paul)

1979,

pp.

3-5.

Si vedano anche i contributi raccolti da J.-F. MATIÉI (a

cura di), in La naissance de la raison en Grèce, Paris (PUF)
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1990

e quelli riuniti da M.

ferta da Platone a conclusione del Teeteto mostra che il logos
per tornare alla categoria indigena

-

-

è associato più alla descri

zione che all'argomentazione. Anche se la conclusione riguardo
alla capacità del logos di fare dell'opinione vera una epistéme si
rivela alla fine negativa, il logos è di volta in volta assimilato al
discorso atto a far conoscere l'opinione, all'enumerazione degli
elementi costitutivi dell'oggetto di opinione, alla formulazione
dei suoi caratteri distintivi. Così, in modo più concreto, nella Re

pubblica l'esposizione della gerarchia sociale e del suo costituirsi
storico in città è esibita grazie alla mediazione del logos. A par
tire da queste accezioni l6gos può designare, nel Fedro, sia le di
squisizioni di Anassagora sulla natura dell'Intelletto, sia i di
scorsi di Pericle, che avrebbe trovato in esso l'ispirazione della
sua arte retorica: il logos, con la sua forza di persuasione, corri
sponde all'evidenza nel discorso oratorio. L'indagine approfon
dita che meriterebbe l'uso di l6gos in Platone mostrerebbe di
certo che è soprattutto attraverso la nozione di dialettica che
questo termine può acquisire il significato più specifico di "di
scorso argomentato", e quindi di "discorso ragionato". Come che
sia, mai in Platone l6gos corrisponde alla definizione ristretta e
formale che ne dà l'Aristotele degli Analitici Primi: «Il sillogi
smo (sullogism6s) è un discorso (logos) nel quale, poste alcune
premesse, ne risulta necessariamente altro da esse, per il solo
fatto che sono premesse»8•
La funzione del l6gos in epoca classica è senza dubbio ca
ratterizzata

più

dalla

dimostrazione che dall'argomentazione.

Così in un celebre passo del Protagora, quando Socrate propone
al sofista di "mostrare" (epideixai) se la virtù si possa inse-

FREDE e G. STRIKER (a cura di), Rationality in Greek Thought, Oxford (Clarendon
Press) 1996.
8

PLAT. Theael. 206df, Resp. 369ac e 376d, Phaedr. 270a e 27ld-2b; ARISTOT.

Anal. Pr. 24b 18-20. Si veda anche Top. lOOa 22-30 e 105a 10-3. Il rapporto tra
parola argomentata e dialettica è, ad esempio, al centro del dibattito tra Socrate ed i
Sofisti in Prol. 335b-38b.
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gnare, Protagora offre la scelta, oggetto di tanti commenti, tra
il muthos e il logos. Ma, se al logos è legata l'idea di "esposizio
ne" (diexéltho), al muthos corrisponde esattamente quella di "di
mostrazione" (epideixo), attraverso un racconto che sarà oggetto
del légein! Giunto alla fine del suo intervento, Protagora di
chiara che muthos e l6gos hanno concorso a "dimostrare" (epi

deixamenos) che la virtù si può insegnare. Il che non sorprende,
visto che anche nello svolgimento del suo discorso il sofista pre
senta il racconto di Prometeo come l'aitia, la causa della parte
cipazione di tutti gli uomini alla giustizia. Il muthos concorre
quindi, in quanto premessa concernente l'origine, all'argomenta
zione del l6gos. A certe condizioni - non va dimenticato - i

muthoi possono anche contribuire all'educazione del cittadino
della polis ideale. D'altro canto, quando corrisponde, come nel

Fedone, a ciò che si racconta dello svolgimento e della funzione
dei riti misterici, il discorso non è designato dal termine muthos,
ma viene presentato come un palaiòsl6gos. Del pari, all'inizio del

Fedro il muthol6gema del ratto di Orizia da parte di Borea è
descritto da Socrate come un logos: solo oziosi pedanti potreb
bero permettersi di non prestar più fede a tali racconti per pro
porne interpretazioni che li razionalizzino 9•
2. Utilizzi retorici dei miìthoi: Isocrate
Per tentare di cogliere il senso delle parole stesse attra
verso qualche esempio molto limitato nel loro utilizzo

9

m

un

PLAT. Prot. 320bc, 328cd e 322d-3a; Resp. 376d-78e (a questo proposito, si

veda lo studio di D. BouVIER, Mythe ou histoire: le choix de Platon, in M. GuG, G. F.
GIANOTTI (a cura di), Filosofia, Storia, Immaginario mitologico, Alessandria (edizioni
dell'Orso) 1997, pp. 41-64; Phaed. 70c, in riferimento a 63c e 69c; Phaedr. 222be. Su
questi contatti tra milthos e logos, val la pena di leggere anche il celebre passaggio di

Phaed. 60c-1b, che mostra bene come la nozione di miìthos sia legata alla forma
poetica. Si veda in proposito la ricerca di L. BRISSON, Platon, les mots et les mythes,
Paris (La Decouverte) 1994 (2• ed.), in particolare pp. 139-43; a mio avviso, tuttavia,
non è possibile rinvenire in Platone un'opposizione netta tra «mito» e «discorso
argomentativo», come sottintende anche DETIENNE, op. cit. n. 6, pp. 155-89.

33

contesto, sembra molto difficile sia fare dell'ipotetico passaggio
dal muthos al logos l'emblema della nascita della ragione greca,
sia ridurre la razionalità greca alla ragione logica che viene
ascritta ad Aristotele.

Per mostrare come le nozioni che al

l'epoca classica erano comprese sotto questi due termini non si
trovino in opposizione ma in stretta interazione,

sceglieremo

l'esempio di un oratore. In effetti la retorica del V e del IV
secolo non soltanto presenta uno sviluppo delle modalità del
l'esposizione e dell'argomentazione a cui muthos e lOgos sem
brano essere strettamente connessi; essa offre anche richiami a
quegli arkhaia o palaia che, grazie alla nostra prospettiva di
stante nel tempo e nello spazio, riteniamo e amiamo leggere
come dei "miti". Per tentare di rispondere alla duplice que
stione della percezione indigena di quello che noi chiamiamo il

mito e della funzione argomentativa di questi "miti" all'interno
del lOgos costituito dal discorso retorico, l'esempio di lsocrate si
impone. Seguiremo l'utilizzo che il retore fa dei termini muthos,

tàpalaia, tàarkhaia e delle espressioni affini (quali tà tote gegene
ména) in relazione al suo impiego di lOgos. In questa analisi per
contrasti di un campo lessicale sicuramente limitato, saremo
sensibili alla specificità dei significati e del referente dei termini
scelti, e questo in relazione alle nozioni moderne che si è tentato
di concettualizzare e rendere canoniche con

1

termini greci mu

thos e logos a partire dal XIX secolo!

2.1. Funzioni argomentative dei miìthoi

In un discorso composto da Isocrate probabilmente poco
dopo la battaglia di Leuttra, il re di Sparta Archidamo il Gio
vane tenta di giustificare tramite la storia le pretese degli Spar
tani al controllo della città vicina e rivale di Messene. Con una
procedura di legittimazione oratoria ancora largamente in uso ai
giorni nostri, egli risale nel palai6n, nel più remoto passato. È
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alla ricerca di aitiai, contemporaneamente cause, spiegazioni,
giustificazioni e responsabilità 10• Al di là dello stanziamento dei
Dori nel Peloponneso, si risale dunque fino ad Eracle ed ai suoi
figli, gli Eraclidi, con la corrispondente divisione del Pelopon
neso in tre regni. Chiamati alla riscossa dai figli di Cresfonte,
l'Eraclide ucciso dai Messeni, gli Spartani si impadronirono alla
fine della città vicina. Vendicando gli uccisori del re, in un certo
senso vi ristabilirono la legittimità eraclide.
Ebbene, questa tecnica del risalire indietro nel tempo ha
un nome, muthologein, e ha una funzione: spiegare e, in questo
modo, legittimare. La legittimazione è segnalata in due riprese
dall'impiego della locuzione dio o dioti, "perciò".

Pur rinun

ciando al medesimo sforzo di esposizione mitologica per quanto
riguarda gli antenati degli Spartani, l'oratore conclude il rac
conto addotto a giustificazione, che egli considera senza ombra
di dubbio storico, con un duplice ragionamento di tipo dedut
tivo: se gli Spartani sono disposti ad abbandonare ogni rivendi
cazione anche riguardo la loro stessa città, allora è meglio scor
darsi di Messene, ma se ci tengono a non perdere la loro patria,
allora bisogna mantenere il controllo anche della città vicina.
Per entrambe valgono le stesse rivendicazioni (dikaiomata), ma
anche gli stessi discorsi (l6goi). Il muthos, dunque, in quanto
argomento, si iscrive perfettamente nel pensiero deduttivo arti
colato dal l6gos!
Svolgendo le peripezie dello stanziamento degli Eraclidi nel
Peloponneso, il muthos diventa, nella bocca di un sovrano, un
argomento storico e politico per giustificare le sue rivendicazioni
territoriali. Quando l'oratore, invece di prestare la propria voce
ad un uomo politico, in modo fittizio o meno, deve rivolgersi
10

IsocR.

Arch.

16-24. Il complesso significato di

aitios nell'impostazione del di
Pindar's Homer. The Lyric

scorso storiografico è chiarita soprattutto da G. NAGY,

Possession of an Epic Past, Baltimore/London (The Johns Hopkins University Press)
1990, pp. 234-55.
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direttamente al figlio di un amico, il muthos assume una forma
più allusiva per essere offerto come esempio di condotta morale.
Nel discorso dedicato a Demonico, l'immortalità che Zeus con
ferisce ad Eracle per il suo valore e i supplizi eterni a cui il dio
condanna Tantalo per le sue colpe vengono, l'una e gli altri,
presentati come la giusta ricompensa di un padre verso i suoi
figli: esempi (paradeigmata) da cui il destinatario è chiamato a
trarre ispirazione per raggiungere l'eccellenza. La narrazione (lé
gousi) di questi muthoi è ancor più pertinente per il fatto che
essi raccolgono consenso e fiducia generalizzati. Una tale credi
bilità, del resto, non è ottenuta unicamente dalla parola degli
oratori, quali il locutore stesso, ma anche da quella dei poeti e
dei saggi. In questa maniera si conclude il discorso che presenta
gli uni e gli altri come maestri dell'insegnamento etico al servi
zio dell'utile (khrésimon)11•

È un discorso ugualmente parenetico quello che Isocrate
rivolge al giovane re di Salamina di Cipro, Nicocle, figlio di
Evagora. Allo stesso modo, a conclusione della sua esortazione,
il retore rivolge la propria attenzione alle modalità di comuni
care i consigli elargiti: ai trattati scritti (suggrammata) si pos
sono aggiungere le composizioni poetiche (poiémata) tra cui può
essere citata ad esempio la poesia didattica di un Esiodo, d'un
Teognide o di un Focilide. È sfortunatamente vero che la natura
umana, incline al piacere, tra i l6goi scritti (graphein) o prodotti
(poietn) favorisce soprattutto, non quelli volti alla parenesi, al
l'insegnamento o all'utilità, bensì quelli "più inventati", così
possiamo tradurre muthodéstatoi. In effetti, dopo aver incluso
opere poetiche e trattati nella stessa grande categoria dei l6goi,
sia che mirino a dilettare il pubblico sia che, al contrario, vo
gliano edificarlo, l'oratore ricomprende nell' "inventato" i poemi
omerici ed i primi poeti tragici. Ma, lungi dal condannarli, come
11

IsocR. Dem. 49-51; il Pap. Berl. 7426 presenta la lezione muthographoi invece

del muthoi dei manoscritti.
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avrebbe fatto il Platone della Repubblica, manifesta a loro ri
guardo ammirazione.

In effetti, lotte e combattimenti che il

volgo si compiace nel vedere, Omero, nei sui racconti eroici, li
inserisce in un intreccio (emuthologesen) per offrirli ad un pub
blico di ascoltatori, mentre i tragici fanno di questi intrecci (mu

thoi) delle azioni presentate agli occhi degli spettatori 12• Contra
riamente a quello che ci si potrebbe aspettare, lsocrate consi

dera esemplare questo tipo di seduzione. Semplicemente, ha cura
di distinguere in base al loro destinatario questi generi seduttori
dai consigli prodigati tramite parenesi: poemi omerici e tragedie
classiche si rivolgono alla massa, il discorso di esortazione è ri
servato a colui che regna su di essa. I primi agiscono mediante
il diletto che procurano, gli altri grazie ai consigli che mirano a
formare non tanto una razionalità astratta, ma la capacità di
decisione (bouleuesthai) e la riflessione attiva (ditinoia) richieste
ad un re.
Se dunque lsocrate procede di sicuro ad una distinzione
tra il discorso d'esortazione e la composizione poetica inventata,
con i suoi muthoi, pur classificando entrambe nella categoria dei
logoi; se, come Tucidide, il retore associa il "finzionale" (tòmÙ
thodes, e non "il finto" o "il fittizio") alla forma poetica ed al
diletto che essa procura, come Aristotele riconosce al fascino
della poesia un valore educativo per il popolo 13• In questo rico12

IsocR. Nic 40-53; cfr. CH. EuCKEN, lsokrates. Seine Positionen in der Auseinan

dersetzung mit den zeitgenossischen Philosophen, Berlin/New York (de Gruyter) 1983,

pp. 231-47, per il rapporto con Platone. Secondo Platone, Resp. 376e-9a e 392 a , i
miì.thoi narrati ai bambini, così come i racconti eroici trasmessi dai poeti, possono

presentare una parte di alethés: da ciò il loro valore educativo, se si è avuto cura di
"ripulirli ". Questo celebre passo è commentato acutamente nel dettaglio da G. CERRI,
Platone sociologo della comunicazio,.c, Lecce (Argo) 1996

( 2•

ed. ) , pp. 35-53 e 67-85.

Sul significato di miì.thos come intreccio nel contesto della poetica tragica, si veda
ARISTOT. Poet. 1450a 15-23, con il saggio di M. FusiLLO, "Mythos" aristotelico e "récit"

narratologico, in Strum. Crit. N. S. l, 1986, pp. 381-92.
13

THUC. l, 21, l e 22, 4; AniSTOT- Poet. 1448 b 6-19, che fa derivare il piacere

dell'imparare da quello che, per natura, si ricava dai mimémata; si veda anche Rhet.
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noscimento della dimensione che noi diremmo pragmatica delle
composizioni poetiche tradizionali, il valore di verità dell'inven
tato non viene neppure messo in questione. Col dilettare, i mu
thoi dei poemi omerici o della tragedia offrono un insegnamento

utile proprio a coloro che tentano di sfuggire "la verità delle
azioni" (tàs aletheias ton pragmaton), in particolare quando si
tratta delle loro stesse azioni!
Allorquando Isocrate è chiamato a fare l'elogio funebre del
padre di Nicocle, molto dopo la morte del celebre sovrano di
Salamina di Cipro, l'età degli eroi, e più precisamente la guerra
di

Troia,

sono

addotti

come

riferimento

per

mostrare

(epi

deixein) il valore di Evagora. Ai muthoi che cantano (humnein}

la spedizione di tutta la Grecia contro la sola città di Troia
viene contrapposta la verità (tèn alétheian) dell'opera del re di
Cipro, il quale, contando solo sulla sua città, è giunto a lottare
contro tutta l'Asia. A paragone degli eroi dell'epopea, Evagora
meriterebbe elogi ancora maggiori. Ciò equivale forse al dire che
la verità sta soltanto nel recente passato, in quel periodo da
poco trascorso in cui Evagora è riuscito a fare dei suoi barbari
sudditi dei veri guerrieri greci, coperti di gloria? Le virtù stesse
che Evagora è riuscito ad istillare alla propria città corrispon
dono, infatti, alle qualità degli eroi omerici che i muthoi esaltano
e che il re è riuscito a superare. Non si tratta di mettere in
dubbio i termini di misura epici dell'elogio, anche se esso è iper
bolico. L'oratore lo indica perfettamente all'inizio del suo di
scorso: il problema per chi voglia fare l'elogio dei suoi contem
poranei è duplice. Da un lato è tenuto alla verità (tais aletheiais)
di fronte ad un pubblico che conosce le gesta degli uomini me
ritevoli di elogio; dall'altro, davanti ad un pubblico geloso, non

137lh 4-11. Sul rapporto tra questa forma di diletto e l'intreccio (il muthos), si con
fronti il commento di R. DuPONT-Roc e J. LALLOT, Aristote. La Poétique, Paris (Seuil)

1980, pp. 164-6. Su Tuuc l, 21, l e 22, 4, si tengano presenti le considerazioni B.
GENTILI e G. CERRI, Storia e biografia nel pensiero antico, Roma/Bari (Laterza) 1983,
pp. 5-31.
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dispone degli effetti prodotti dallo stile e dal ritmo della poesia
per nobilitare le imprese di personaggi che, di fatto, superano gli
stessi

eroi

della

guerra

di

Troia 14•

Con

l'occasione

Isocrate

prende in considerazione seriamente l'ipotesi del carattere fitti
zio degli eroi omerici; questi eroi che il pubblico, cedendo al
diletto, «non sa se siano esistiti». Il termine di confronto fon
damentale resta tuttavia quello della guerra di Troia, cantata
negli "inni" e nelle tragedie. Senza dubbio a "fittizio" o "finto"
conviene, anche in questo caso, sostituire il concetto di "fiction
nel" 15•
A partire dall'incertezza storica propria di destini eroici
che, sottoposti alla poesia del

muthos,

sono citati ad esempio

senza che la loro esistenza possa essere provata, non dovremmo
tuttavia, seguendo una lettura quanto meno tendenziosa di Pla
tone, tracciare una distinzione tra

gos?

Questo

logos

plastheìsmuthos

e

alethinòsl6-

veridico, allora, sarebbe legato, più che alla

ragione, alla verità dei fatti che riferisce. L'ultimo discorso com
posto da Isocrate sembra spingerei in questa direzione. L'oratore
comincia infatti quel vero e proprio testamento intellettuale che
è costituito dal

Panatenaico

esaminando retrospettivamente la

propria carriera e la propria deliberata scelta per dei discorsi che
prodigassero consigli riguardo agli interessi della
Greci in generale, piuttosto che per dei

città e dei

logoi muthodeis.

Questi

ultimi vengono accomunati ai discorsi pieni di storie meravi
gliose o palesemente menzognere

(pseudologia) 16•

Al contrario, i

discorsi deliberativi privilegiati da Isocrate sono caratterizzati

14

Isoca. Evag. 65-9 e 5-6.

15

[NdT. Il gioco di parole francese tra "fictif" e "fictionnel" risulta intraduci

hile in italiano].
16

Isoca. Panath. 1-5; PLAT. Tim. 26e; si vedano inoltre Gorg. 523a e Prot. 320c.

A questo proposito si può consultare il commento di DETIENNE, op. cit. n. 6, pp.

163-7, con i riferimenti da me già forniti nell'op. cit. n. 5, pp. 25-30: posto di fronte

alla scelta tra un mfithos costruito o un l6gos argomentato, Platone opta spesso per il

primo! Soprattutto nel campo della doxa, inventato non è per forza sinonimo di
inverosimile o di irrazionale.
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da uno stile retorico fondato su antitesi o simmetrie ed ulterior
mente contraddistinto da quei sillogismi «retorici» che sono,
stando ad Aristotele e nel quadro della deduzione retorica, gli
enthumémata11• Tuttavia, rispetto ad una interpretazione che ve
drebbe in questo passaggio la consacrazione della frattura tra
muthos e logos, una lettura più attenta di questo elegante esor
dio riserva una duplice sorpresa. Da un lato, al di là del fatto
che i discorsi menzogneri siano inclusi tra i logoi scritti, fra i
discorsi meravigliosi o menzogneri e i discorsi di esortazione si
trovano interposte altre due categorie: i discorsi semplici e i
discorsi che raccontano i fatti del passato (tàs palaiàs pnixeis),
come le guerre condotte dai Greci. Dall'altro lato è proprio que
st'ultimo tipo di discorso che Isocrate sceglie per fare il punto,
attraverso numerosi interventi enunciativi, sulla propria carriera
e sui poteri della retorica.
Così, per difendere in questo stesso discorso la sua conce
zione dell'arte oratoria e di quella cultura che sente il dovere di
trasmettere, Isocrate evoca uno dopo l'altro per il suo uditorio i
combattimenti di Minosse per liberare le Cicladi dal dominio dei
Carii, il controllo di Sparta sul Peloponneso, le lotte dei Greci
contro

Serse, per poi tornare, partendo dall'evocazione della

guerra del Peloponneso, al contributo decisivo dato dalle città di
N estore, di Menelao e di Agamennone alla guerra di Troia 18•

17

ARISTOTELE, Rhet. 1356b 5, chiama enthumema il sillogismo retorico che, nel

passo 1402b 13-24, mostra fondarsi sul verosimile, sull'esempio, sulla testimonianza o
sull'indizio. Si veda anche Top. lOOa 25-30 (supra n. 8), in cui il "sillogismo dialet
tico" viene distinto dalla dimostrazione (ap6deixis) per il fatto che il primo si basa su
premesse accettate, e non primarie e vere, come in Anal. Pr. 68b 9-14. L'utilizzo di
differenti modalità di ragionamento e di argomentazione retorica negli scritti "scien
tifici" dei Greci è stato studiato da G. E. R. LLOYD, Magie, Reason and Experience.

Studies in the Origin and Development of Greek Science, Cambridge (University Press)
1979, pp. 59-125.
18

Si veda in particolare Panath. 42, in cui lsocrate si pone la questione dell'ori

gine dei palaioì agones condotti dai Greci, e la pretesa di veridicità a proposito degli
eroi della guerra di Troia al § 89 (cfr. § 72).
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Passando dalla storia della Grecia al regime politico che con
traddistingue Atene, Isocrate respinge le storie di fratricidio, di
parricidio, di incesto o di antropofagia portate sulla scena tea
trale, per intraprendere invece l'elogio dei re autoctoni della po
lis, Cecrope ed Erittonio," e quello dei loro successori fino all'isti

tuzione della democrazia da parte di Teseo19.
Quando, con un gioco di specchi dialettico, l'oratore fa
intervenire nel suo discorso un oppositore, questo antico allievo,
partigiano di Sparta, fonda il suo giudizio riguardo al discorso
di Isocrate, collocandolo nella prospettiva dell'opposizione tra
rimprovero ed elogio. Agli occhi dell'allievo si tratta di un di
scorso costruito mescolando l6goi e muth6de. Quello che l'inter
locutore di Isocrate mette in questione nel discorso che critica
non è la verità dei fatti raccontati, ma il ritratto in cattiva luce
degli Spartani che ne viene ricavato. Al fine di rettificare questa
immagine, egli cita a sua volta i palaià érga degli antenati degli
Spartani, soffermandosi nuovamente sull'invasione dei Dori e sul
ritorno degli Eraclidi. Senza dubbio i muthoi che vengono inte
grati ai l6goi degli oratori includono talvolta storie miracolose ed
inverosimili, ma consistono soprattutto in quei palaia cantati
dai poeti, che corrispondono alla storia antica delle comunità
greche. In questa prospettiva, l'allievo di Isocrate non esita a
concludere il suo intervento comparando direttamente il suo
maestro ad Omero 20• È quindi giunto il momento di definire più
precisamente i contorni e la funzione di questi palaia.

19

IsocR. Panath. 123-30; l'elogio dell'autoctonia dei leggendari re di Atene è un

topos che si ritrova, non soltanto nel Paneg. 24, ma soprattutto nelle orazioni funebri.
Si veda M. NouHAUD, L'utilisation de l'histoire par les orateurs attiques, Paris (Belles
Lettres) 1982, pp. 60-1, e N. LoRAUX, L'invention d'Athènes. Histoire de l'oraison fu
nèbre dans la «cité classique», Paris (Payot) 1993 (2• ed.), pp. 172-8.
20

IsocR. Panath. 236-40 e 253-6, in riferimento a 177-81. Si veda inoltre 262-3,

a proposito della comparazione di lsocrate ad Omero.
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2.2. Storia, esempw e verità

Nel discorso composto in suo onore, il re di Sparta Archi
damo cita Atene come un esempio di audacia nella resistenza al
nemico. Il riferimento storico è duplice. Archidamo inizia col
menzionare come "antichi pericoli" (palaioì kindunoi) superati
dagli Ateniesi la guerra contro le Amazzoni, la lotta contro i
Traci e la difesa contro i Peloponnesiaci guidati dal re di Argo e
cugino di Eracle, Euristeo. Ma, da questi arkhaia, forse un po'
troppo lontani dagli avvenimenti del presente (tà nun paronta),
passa alle Guerre Persiane, con un'allusione alla strategia messa
in opera in occasione della battaglia di Salamina. I palaia o
arkhaia corrispondono in questo caso ad un tempo eroico prece
dente la guerra di Troia. Allo stesso modo, ripercorrendo la sto
ria della conquista della Messenia da parte della sua città, Ar
chidamo definisce arkhai6tatos, "molto antico", l'oracolo che,
dopo l'assassinio di Cresfonte, confermò l'attribuzione di Mes
sene agli Spartiati. Oracolo, del resto, perfettamente degno di
fede (pist6tatos) e che costituisce, insieme ad un oracolo succes
sivo reso alle due città in conflitto, una prova manifesta (mar
turia ... saphéstera) dei diritti di Sparta su Messene21• Ma è anche
una testimonianza di cui l'oratore si serve immediatamente per
confutare le argomentazioni (toùs logous) di coloro che negano la
legittimità della rivendicazione spartana.
Il celebre discorso intitolato Panegirico è stato probabil
mente pubblicato in occasione dei Giochi Olimpici del 380. Per
legare a questo evento il suo elogio delle virtù di Atene e per
giustificare il diritto della sua città all'egemonia, l'oratore ri-

21

IsocR. Arch. 41-4 e 31-3. Isocrate non ha l'appannaggio di questa "archeolo

gia": essa è caratteristica delle indagini dei primi storici. Si veda soprattutto F.

HARTOG, Ecritures, Généalogies, Archives, Histoire en Grèce ancienne, in Mélanges P.
Leveque V, Besançon/Paris (Université/Belles Lettres) 1990, pp. 177-88, e CH. ]ACOB,
L'ordre généalogique enlre le mythe el l'histoire, in M. DETIENNE (a cura di), Transcrire
les mythologies, Paris (Albin Michel) 1994, pp. 169-202.
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corre alle stesse argomentazioni d'ordine storico.

Alla guerra

contro i Persiani si deve aggiungere la lotta contro i Traci schie
rati con Eumolpo, figlio di Poseidone, così come la chiamata
alle armi contro le Amazzoni, le figlie di Ares. Menzionati anche
nell'Archidamo e qui presentati come combattimenti contro i ne
mici dei Greci mentre tentano di dominare l'Europa, queste due
guerre leggendarie prefigurano la presa di posizione degli Ate
niesi contro Dario e Serse. In quanto tali, questi palaia diven
gono testimonianze (tekméria) non meno importanti delle Guerre
Persiane nella discussione sulla tradizione dei padri (tà patria).
In un precedente passaggio della sua dimostrazione (saphésteron
epideixai) riguardo alla legittimità del predominio ateniese sui
Greci, l'oratore traeva giustificazione dall'appoggio offerto dagli
Ateniesi al re di Argo Adrasto per dare sepoltura agli Argivi
caduti sotto le mura tebane, nonché dall'aiuto dato agli Eraclidi
per frenare e punire l'insolenza di Euristeo. Iscritti in una ser
rata sequenza di l6goi enunciati a sostegno di una tesi (hupothe
sis), queste argomentazioni storiche valgono come prove (pisteis)
nella

disputa

sulla

tradizione.

Accoglienza

amichevole

degli

Eraclidi e punizione dell'hubris di Euristeo, concessione di una
sepoltura ai soldati morti con Polinice sotto le mura di Tebe,
combattimento contro le Amazzoni e guerra di Troia, sono que
sti, a dire il vero, i palaiàérga che gli Ateniesi, un secolo prima,
aggiungono al recente avvenimento (kainon) della battaglia di
Maratona per giustificare di fronte ai Tegeati la loro pretesa di
occupare il posto d'onore nello schieramento di battaglia a Pla
tea, così come viene descritto da Erodoto. Si tratta, in bocca
agli Ateniesi, di un topos retorico ed argomentativo22•
Nel discorso rivolto a Filippo al momento della ratifica

22

IsocR.

Paneg.

66-70 e 54-60, nonché 63. HoT. 9, 26-28. Si veda su quest'ul

timo passo la tesi di laurea di D. ZuMBRUNNEN,

Hérodote et l'Athènes de Périclès (Hdt.

9, 26-28}, manoscritto. Gli stessi riferimenti «storici» costituiscono dei luoghi comuni
dell'elogio di Atene nelle orazioni funebri: cfr. LoRAux,

op. cit. n. 19, pp. 78-97
op. cit. n. 19, pp. 14-5,

141-3, con i riferimenti complementari offerti da NoUHAUD,
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e
e

della pace tra Atene ed il re di Macedonia nel 346, Isocrate cita
nuovamente i tempi di Eracle e dei suoi figli per mostrare i
legami che, attraverso una comune ascendenza eraclide,

uni

scono al sovrano di Macedonia le principali città della Grecia.
Racconti cui viene creduto, i palaia forniscono ancora una volta
i mezzi di una legittimazione. Più oltre nel discorso, gli arkhaia
sono chiamati ancora una volta alla ribalta per dimostrare a
Filippo che ciò che conta per un re non è il potere conferito
dalla conquista, ma la sua benevola gestione. Alla ricchezza di
Tantalo, al potere di Pelope, alla potenza di Euristeo, vengono
opposti, a titolo illustrativo, il valore di Eracle, i meriti di Te
seo, il coraggio dei partecipanti alla spedizione contro Troia.
Così, dall'epoca di Tantalo e di Eracle sino alla guerra di Troia,
viene rapidamente tracciato l'arco temporale che copre nel suo
insieme l'età degli eroi. Negativi o positivi, questi esempi eroici
forniscono al poeta, così come all'inventore del discorso (logon
heurétes), il riferimento di un elogio di cui l'oratore coglie il
pericolo nel caso di un uomo della potenza di Filippo: quello di
collocare i semi-dei al di sotto di un contemporaneo. All'esempio
eroico può allora aggiungersi quello di Atene, in un movimento
che sostituisce al protagonista unico la comunità civica. Alla
dominazione della città sul Mar Egeo, dominazione di cui non si
può fare un elogio che sia esagerato, si oppongono le prove di
valore di Maratona, di Salamina e, per gli Spartiati, delle Ter
mopili 23• Qui, ancora una volta, il paradigma storico è duplice,

lo studio di L. CANFORA, Mito e storiograjia greca: Minasse, Odisseo, Eraclidi, in M.

Rossi

CITTADINI (a cura di), Presenze classiche nelle letterature occidentali. Il mito dal

l'età antica all'età moderna e contemporanea, Perugia

(IRRSAE)

1995, pp. 109-23. Va

ricordato che, nella teoria dell'argomentare retorico (enthumema) sviluppata da
STOTELE,

ARI

·

Rhet. 1357a 34 e 1402b 13-24 (supra n. 17), il tekmérion è considerato come

un semeion necessario.
23

IsocR. Phil. 32-4 e 142-8. Va sottolineato a questo proposito che, quando

l'oggetto del discorso obbliga l'oratore a muoversi all'interno dell'età degli eroi, egli
cerca di far convergere attorno ai palaia l'accordo dei loro stessi protagonisti: cfr. Hel.
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dal momento che da un lato include l'età degli eroi e dall'altro
le imprese delle Guerre Persiane.
Ma cosa accade quando l'argomentazione, al di là della
Guerra di Troia, al di là dei tempi di Eracle, spinge l'oratore a
fare un'incursione nell'età degli dei? L'elogio della più antica
città greca

(arkhaiotate)

e la giustificazione delle sue pretese al

l'egemonia esigono che, nel

Panegirico,

si risalga fino agli inizi:

principio è ragione. L'inizio per Atene è costituito dal principio
della civiltà, segnato dall'accoglienza di Demetra e dai doni of
ferti dalla dea agli Ateniesi: l'agricoltura e la speranza di una
vita prospera e di un aldilà reso accessibile dall'iniziazione eleu
sina. Dovendo risalire tanto indietro nel tempo, il dubbio è or
mai lecito: il

è

l6gos

muth6des,

il racconto è inventato? L'oratore

enumera una serie di ragioni per accordargli fiducia. Al fatto
che i misteri siano celebrati ogni anno «ancor oggi»

nun),

(éti kaì

(ho l6gos kaì he phéme) che si è
arkhaia, ispirando fiducia così come

si aggiunge la tradizione

costituita attorno a questi
gli indizi

(semeia)

costituiti dalla primizie inviate dalla città gre

che in memoria di questo antico

(palaia)

privilegio, e dal fatto

che la cultura è stata concessa agli Ateniesi dagli dei stessi. C'è
dunque accordo tra le pratiche attuali
conti d'altri tempi
fiducia

(pisteuein)

(tà palaì rheténta),

(tà paronta érga)

e i rac

cosa in grado di ispirare

negli avvenimenti riguardanti l'età degli dei24•

22 e 63. Il che non gli impedisce di riorientare il senso della guerra di Troia per farne,
anticipando le Guerre Persiane, il primo scontro tra Greci e Barbari, tra Europa ed
Asia

(Hel.

49-51 e 67-8). Il ruolo giocato dalle battaglie esemplari di Maratona, Sa

lamina e delle Termopili negli oratori classici è stato studiato da NouHAUD,

op. cit.

n.

19, pp. 147-61 e 183-6. In particolare, per quanto riguarda lsocrate, convinto della
necessità di combattere contro la Persia, si veda G. MATHIEU,

Les idées politiques

d'lsocrate, Paris (Les Belles Lettres) 1996, pp. 51-64. Si noti che la tradizione del

l'orazione funebre esige anche che, per gli avvenimenti recenti, ci si limiti ad un
elogio globale degli eroi che ne sono stati i protagonisti; cfr. LoRAUX,
pp. 129-41.
2'

(Nic.

IsocR.

Paneg.

op. cit.

n. 19,

26-33. Del pari, nel discorso messo in bocca a Nicocle stesso

26), la difesa della monarchia si basa sull'arkhaion rappresentato dal potere
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Come nel caso delle Storie di Erodoto, in cm non vengono
citati altro che l6goi, l'argomentazione isocratea trova appoggio,
per il suo ricorrere ai muthoi, in una distinzione implicita tra
"età degli dei", "età degli eroi" ed "età degli uomini". Moderne
quali sono, queste denominazioni non costituiscono altro che de
gli strumenti per concettualizzare una distinzione a posteriori,
basata su di una periodizzazione dai confini assai sfumati. In
effetti, come nel caso di Erodoto e contrariamente a quanto si è
potuto sostenere in proposito, queste differenti "epoche" si col
locano in realtà su una linea di continuità cronologica. Gli av
venimenti che le hanno caratterizzate fanno parte dei tà t6te

gegeneména l, gen6mena di quel lungo passato in cui sono incluse
anche le Guerre Persiane. Questi avvenimenti portano, senza
soluzione di continuità, ai neostì gegeneména, al passato recen
te 25• Questa continuità costituisce i muthoi in storia; l'oratore
può attingervi esempi ed argomentazioni che hanno la forza
conferita loro non soltanto dalla tradizione poetica, ma anche

reale di Zeus sugli dei. Se non si tratta di un alethès logos, l'attribuzione della regalità
ad una divinità è quantomeno un indizio (semeion) della preferenza che gli uomini
hanno per la monarchia. Si noti in proposito che tra arkhaion e palaion non c'è
differenza quanto al riferimento cronologico, dal momento che in Evag.
simo legame genealogico con Zeus è presentato come un palaion.

25 l tote gegeneména comprendono sia il passato in generale (Plat.

etc.), sia le azioni del passato eroico messe in scena dai tragici (Paneg.
gonisti della guerra di Troia (Evag.
neg.

156,

Plat.

59).

66)

81

il mede

14, Aerop. 18,
122), i prata·

e gli avvenimenti delle Guerre Persiane (Pa

Per il passato recente, si veda, ad esempio, Paneg.

8

e

37.

A

proposito dell'ampiezza dello spazio storico in Erodoto e del carattere artificiale della
distinzione tra «età degli dei» ed «età degli uomini», si confrontino gli studi di V.

HuNTER, Past and Process in Herodotus and Thucydides, Princeton (University Press)

1982,

pp.

86-90

e

103-7,

che afferma a ragione che Tucidide non fa una distinzione

tra un periodo "mitico" e un periodo "storico" più di quanto non la faccia Erodoto;

di C. DARBO-PESCHANSKI, Le discours du particulier. Essai sur l'e7UJuéte hérodotéenne,
Paris (Seuil)

1987,

pp.

25-38;

e il mio studio intitolato Reciprocità nella memoria

collettiva: temporalità in contatto (Somare ed Erodoto), in S. BoRUTII e U. FABIETII (a
cura di), Fra antropologia e storia,

Milano

1988, pp.

19,
159.

funebre, si vedano le note di LoRAUX, op. cit. n.
mazione formulata a proposito di Platone a p.
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75-95. Riguardo all'orazione
160-5, a dispetto dell'affer·

pp.

·

dal frequente utilizzo che ne vien fatto nella tradizione del l6gos
retorico.

3.

Gli errori del

Grand Partage

Dopo aver legittimato la pretesa di Atene all'egemonia,
soprattutto richiamandosi ai

muthoi,

il

Panegirico

costituisce,

nella seconda parte, un appello vibrante alla riconciliazione tra
Atene e Sparta in vista di una ripresa della lotta contro i bar
bari e del dominio dell'Asia. Il successo dei

muthoi

relativi alla

Guerra di Troia ed alle Guerre Persiane sta a riprova del fatto
che l'ostilità dei Greci verso i Persiani è iscritta nella natura
stessa degli Ateniesi. Questi

muthoi,

nei quali sono ormai inclusi

anche i recenti episòdi della lotta contro i Persiani, sono ascol
tati tanto più volentieri per il fatto di essere oggetto di canti

(humnoi)

eseguiti in occasione di feste pubbliche. Se la poesia di

Omero gode di tale favore sia nei concorsi musicali sia nell'edu
cazione dei giovani è perché fa l'elogio di coloro che hanno com
battuto contro i barbari. Con la mediazione dei canti poetici
eseguiti in occasione di feste della comunità cittadina, dunque, i

muthoi

sulla Guerra di Troia hanno l'effetto di rinsaldare un

odio innato verso i barbari e di incitare alla guerra contro di
loro26• Non si potrebbe definire e utilizzare come argomenta
zione in modo più efficace la dimensione pragmatica sia dei temi
eroici sia delle modalità di esecuzione della poesia omerica.
Il rimando è così al problema dell'attendibilità degli avve
nimenti del passato, dei

palaia.

Dato che nel

Panatenaico

si

riferiscono alle gesta dei leggendari re di Atene - Cecrope, Erit26

IsocR.

Paneg. 158-60.

L'inclusione delle Guerre Persiane tra i miUhoi ricorda

l'intenzione espressa ali'inizio del discorso (§

(arkhatos)

8)

di parlare «alla maniera antica»

degli avvenimenti recenti. La natura del «panellenismo» esibito da Isocrate

è presa in esame da P. CARTLEDGE,
New York (University Presa)

1993,

The Greeks.
pp. 42-5.
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A

Portrait of Self and Others,

Oxford/

tonio, Teseo - e poi a quelle del popolo ateniese fino all'epoca
di Solone e Pisistrato, questi palaia sono in opposizione agli
avvenimenti che l'oratore potrebbe conoscere esattamente ( akri

bOs) per il fatto di avervi assistito. Se, nondimeno, alla vista va
preferito l'udito, ciò è motivato, da una parte, dall'accordo che
regna tra numerose persone dotate di senno riguardo a ciò che
vien detto e scritto quanto ai palaia; ma anche, stando a quello
che l'oratore presenta come prova ed argomento (élegkos kaì l6-

gos), perché le gesta tramandate dalla tradizione orale sono più
grandi e più splendide di quelle alle quali il caso ci fa assistere.
Conclusione: confidando nei "detti" (leg6mena) riguardanti i pa

laia e negli scritti (grammata) trasmessi sin da "quei tempi",
l'oratore non compie nulla di alogos21, non cede per niente all'
"irrazionale".
Spetta dunque ad Isocrate stesso il ricondurci al problema
di fondo. Dal momento che sono trasmessi in una forma poetica
che li destina all'ascolto e li affida alla tradizione orale, i muthoi
sono posti al servizio del l6gos e delle sue differenti procedure
argomentative.

Non corrispondono quindi per nulla a quelle

"unargued fables" che si è voluto opporre all' "argued theory",
non corrispondono a quelle asserzioni e a quel dogma che sepa
rerebbero nettamente i miti dalle argomentazioni e dalla logica
sviluppate dai fùosofi presocratici. La loro designazione come

muthoi non passa affatto nel V secolo e, a maggior ragione, nel
IV, dal senso di "narrative account" a quello di "fiction", ac
compagnato da una connotazione peggiorativa28• Pur ricono-

27

IsocR.

Panath. 149-50. A questo proposito, NouHAUD, op. cit. n. 19, pp. 9-10,

ha il torto di volersi staccare dalla «concezione continuativa degli avvenimenti» pre
sentata da lsocrate.
28

op. cit. n. 7, pp. 4-5, e a
Demystifying Mentalities, Cambridge (University Press)

Questo è in riferimento alle affermazioni di BARNES,

quelle di G. E. R. LL OYD,

1990, pp. 23-4 e 44-6, che a sua volta si riferisce al saggio di DETIENNE, op. cit.
Se Lloyd riconosce a ragione che in PLATONE (Gorg. 523a-4b e

n.

5.

Tim. 59cd) milthos e

l6gos possono designare lo stesso racconto a seconda del punto di vista adottato, per

48

scendo di buon grado che, nel loro rispettivo significato origina
rio, sia muthos sia l6gos indicano la parola o il discorso, ammet
tendo che i muthoi non corrispondano ad una categoria precisa
di racconti e deducendone che di certo il muthos non potrebbe
rappresentare in Grecia una forma di pensiero specifica, tuttavia
non si può ricavare da tutto questo, almeno per quanto ri
guarda Isocrate, che il muthos è «screditato dal punto di vista
della verità dal suo essere contrapposto al l6gos»29•
Passando dal campo lessicale, in cui si cerca di delimitare i
significati contestuali di muthos in rapporto a quelli di logos, al
campo semantico, in cui si indaga l'estensione dell'ambito asse
gnato a muthos, si può in effetti notare che, per un oratore come
lsocrate, i muthoi non definiscono neppure una classe narrativa
dai contenuti specifici. Si è visto piuttosto che i racconti spesso
citati dal retore come muthoi sono relativi ai palaia o agli
arkhaia, vale a dire alla storia antica della Grecia. Nei casi, rari,
in cui vien messa in forse la fiducia che si può manifestare nei
confronti di queste narrazioni, il dubbio non riguarda tanto il
valore di verità dei fatti riferiti, ma la loro eventuale amoralità

contro, citando la formula che "firma" in apertura le Genealogie di ECATEO (FGrHist.
l F la), traduce in modo improprio con «tales» i logoi criticati da uno storico che
designa tramite il verbo mutheisthai la propria dichiarazione di autore quanto allo
scrivere ciò che gli sembra vero (alethéa)!
29

Seguendo le affermazioni di J.·P. VERNANT nella Prefazione alla nuova edi

1992 (2"

zione di Les origines de la pensée grecque, Paris (PUF)

ed.), un'opera che,

datando al 1962, dà, da parte sua, una bella spinta allo sviluppo di questa "prima
forma di razionalità" che sarebbe, insieme al suo fondamento politico, la "Ragione
greca". Si veda, nella stessa direzione, anche Mythe et pensée chez les Grecs. Etudes de

psychologie historique, Paris (La Découverte)

1985 (3"

ed.), pp.

373-410

(in una sezione

intitolata Du mythe à la raison), così come Mythe et société en Grèce ancienne, Paris

(Maspero) 1974, pp. 195-217.
1992, va considerato anche il

Facente eco alle sfumature introdotte da Vernant nel
tentativo di M. DETIENNE di riformulare il concetto di

"pensiero mitico" nella premessa alla nuova edizione di Les maitres de vérité dans la

Grèce archai:que, Paris (Pocket)

1994 (3"

ed.), pp.

22-8.

Per le differenti tappe che

hanno portato dalla costituzione della nozione di mito a quella di pensiero mitico e,
successivamente, di mitologia, rimando all'op. cit. n.

49

5,

pp.

12-20.

e soprattutto la forma poetica che essi assumono. A dispetto dei
sospetti che possono essere ingenerati dal carattere inventato di
certi palaia, Isocrate, contrariamente a Platone, coglie queste
occasioni per esprimere la propria ammirazione verso la tradi
zione poetica.
Così, nel discorso encomiastico rivolto ad Evagora, Isocrate
fa riferimento ancora una volta ai palaia trasmessi tradizional
mente attraverso la poesia per reperire tra essi esempi di ritorni
dall'esilio coronati dal successo. Procede allora ad una distinzione
priva di ambiguità tra la narrazione di ritorni fortunati che
hanno effettivamente avuto luogo e la composizione di esempi
«nuovi», e di conseguenza fittizi. Gli uni e gli altri, tuttavia, si
rivelano originati dall'attività del muthologein. Questa struttura
zione narrativa del discorso, questa composizione in un intreccio,
risale ai poeti che trasformano ciò che è o non è accaduto in
esempi tali da far guadagnare il rispetto (eudokimousin)3°.
Con la pratica dell'elogio, in effetti, poeti e oratori perse
guono le stesse finalità. In queste condizioni è fuor di questione
il poter dubitare della realtà delle imprese eroiche e degli avveni
menti antichi che vengono citati ad esempio perché apparten
gono alla storia della comunità. Nell'introduzione pedagogica ai
suoi Progymnasmata, il retore Teone riconosce nel muthos, ancora
nel I secolo d.C, «un racconto menzognero» (l6gos pseudés) che
raffigura ( eikonizon) la verità; in questo modo il muthos, lungi
dal meritare un esame critico secondo le norme correnti, può es
sere al servizio del l6gos31• Coloro che praticano l'arte oratoria
non sono del resto i soli a mettere i muthoi al servizio dell'argo-

30 IsocR. Evag.

35-7,

in cui l'oratore aggiunge l'esempio più recente di Ciro allo

scopo di mostrare il carattere eccezionale delle imprese del sovrano di Salamina di
Cipro.
31

THEON Prog.

3

(cfr. anche N1c. SoPH. Prog.

1), citato da F. GRAF, Greek Mytho
1993, pp. 3-5, per mostrare che i

logy. An lntroduction, Princeton (University Press)

mutamenti attraverso i quali i racconti che noi chiamiamo miti sono passati sono
stati determinati dal loro adattarsi costantemente alle circostanze del presente. In
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mentazione retorica, dato che
come Platone il
ne

(ap6deixis)

muthos

-

è ben noto - per un filosofo

può a volte sostituirsi ad una dimostrazio

che in se stessa non sarebbe del tutto probante32•

Per passare dalle nozioni antiche alle categorie recenti, la
questione della fiducia fondata su di un valore di verità si situa
proprio all'origine del concetto moderno di mito. Per il suo esser
stato dapprincipio concepito come un racconto favoloso, che
mettesse in scena esseri immaginari in un'età fuori dal tempo, il
mito non può essere attribuito esclusivamente alle culture "pri
mitive".

È in quanto fabula che il mito ha potuto esser presen

tato come uno dei tratti distintivi fondamentali del "pensiero
selvaggio", è come emblema dell'irrazionale che è diventato uno
dei criteri determinanti del

Grand Partage,

della Grande Frat

tura. Nel proiettare sull'Antichità i tratti attribuiti specifica
mente alle società esotiche per collocarvi l'origine dello sviluppo
del pensiero razionale, il mito e il pensiero mitico hanno preso
posto di fianco alla magia, alla tradizione, alla credenza o alla
"scienza del concreto" in opposizione, rispettivamente, alla sto---�·
ria, alla conoscenza scientifica, al progresso, alla verità empirica
o alla "scienza dell'astratto"33• Elevata a forma di pensiero fon-

proposito si vedano anche i commenti di Buxton, op. cit. n. 2, pp. 18-44. La fiducia
accordata ai racconti sui palaia dipende proprio dalla loro «cultura! relevance».

32 Si veda, ad esempio, PLAT. Phaedr. 245c-6a e 253c, dove la dimostrazione
(apodeixis) sull'immortalità dell'anima è rapidamente rimpiazzata dalla lunga compa
razione con il giogo, essa stessa designata alla fine come un muthos. Si confronti cosa
ne dice THEON Prog. 3, che mostra che, per i palaioi, mutheisthai è sinonimo di légein.
Cfr. anche il commento di G. E. R. LLOYD, The Revolutions of Wisdom. Studies in the
Claims and Practice of Ancient Greek Science, Berkeley/Las Angeles/London (Univer
sity of California Press) 1987, pp. 8-1, 135-7 e 181-2, e quello di G. R. F. FERRARI,
Listening to the Cicadas. A Study of Plato's Phaedrus, Cambridge (University Press)
1987, pp. 64-7 e 125-32.

33 l tratti distintivi del Grand Partage sono stati riassunti, per essere poi rein
terpretati alla luce dell'opposizione «orale/scritto», da J. GooDY, The Domestication of
the Savage Mind, Cambridge (University Press) 1977, pp. 146-62. Si veda in proposito
il celebre saggio di R. HoRTON, African Traditional Thought and Western Science, in
Africa 37, 1967, pp. 50-71 e 155-87, con l'autocritica presentata in M. HoLLIS e S.
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data sulla percezione, l'intuizione e l'immaginazione, la mitolo
gia si sarebbe vista allora a poco a poco sostituita, a partire
dalla cultura greca, da un pensiero scientifico fondato su proce
dure proprie della logica deduttiva e formale della ragione, ari
stotelica prima e cartesiana poi.
Nell'antropologia culturale e sociale così come nella storia
dell'Antichità si è oramai diventati più prudenti. In particolare,
gli storici della religione greca sembrano ormai d'accordo su di
una definizione puramente operativa del mito. Esso diventa
dunque «a traditional tale with secondary, partial reference to
something of collective importance» o, con una formulazione
semplificata, «a traditional tale relevant to society»34• Questa
definizione presenta il difetto, dovuto all'uso della nozione di
«tale», cioè leggenda, di rimanere ambigua quanto al valore di
verità del mito, ricollocato così nella prospettiva della nostra
cultura e dei suoi criteri di credibilità. Considerato dal punto di
vista dell'opposizione canonica fra muthos e l6gos, un tentativo
dLdefinizione può restare più aderente alle categorie indigene.
In riferimento a casi precisi, si passa allora dal singolare al plu-

LuKES (a cura

di),

Rationality and Relativism, Oxford (Blackwell) 1982, pp. 201-60, in

cui postula, in una prospettiva universalista, un "nocciolo comune

di razionalità". Si

aggiungano anche i saggi raccolti su questo tema da R. HoRTON e R. FINNEGAN (a
cura di), Modes of Thought. Essays on Thinking in Western and Non-western Societies,
London (Faber & Faber) 1973, e in La pensée métisse. Croyances africaines et rationa
lité occidentale en question, Paris/Genève (PUF/IUED) 1990. Si veda anche infra n. 37.
34

Si tratta della definizione formulata da W. BuRKERT, Structure and History in

Greek Mythology and Ritual, Berkeley/Los Angeles/London (University of California

Press) 1979, pp. 22-6, e semplificata da J. BREMMER, «What is a Greek Myth?», in J.
BREMMER (a cura di), lnterpretations of Greek Mythology, London/Sydney (Croom
Helm) 1987, pp. 1-9. Si veda anche GRAF, op. cit. n. 31, pp. 1-8, che, fondandosi sul
significato indigeno di muthos, sostituisce al termine tale quello di story; K. DowDEN,
The Uses of Greek Mythology, London/New York (Routledge) 1992, pp. 3-7 e 169-71,

per una definizione esauriente limitata alla Grecia antica, e S. SAio, Approches de la
mythologie grecque, Paris (Nathan) 1993, pp. 5-10. Si potrà infine fare riferimento alle

precisazioni apportate da W. BuRKERT stesso in Mythos-Begriff, Struktur und Funktio
nen, in F. GRAF (a cura di), Mythos in mythenloser Gesellschaft. Das Paradeigma Roms,
Stuttgart/Leipzig (Teubner) 1993, pp. 9-24.
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rale e dalla nozione di «tale» a quella di «narrative». Di con
seguenza, i racconti greci che noi concepiamo come miti si rive
lano tanto espliciti quanto i discorsi degli scienziati: come questi
ultimi sono palesemente contraddistinti dalla causalità e dalla
motivazione, così come dall'indagine di ambiti differenti. Tutta
via, come altri fenomeni culturali, sembrano distinguersi per la
loro «provocative ambiguity»35• Sarebbe illegittimo dedurre da
questo effetto di ambiguità che i "miti" dipendono da una spe
cifica modalità di pensiero, legata ad una "logica dell'ambiguo"
o ad una "logica del terzo incluso" che ignorerebbe il principio
di non-contraddizione.

Il fatto di essere creduti verrebbe in

somma a negare ai racconti greci qualsiasi coerenza.
Conviene dunque insistere sul fatto che i racconti che i
Greci chiamano spesso e volentieri muthoi fanno parte dell'or
dine dellogos, dell'ordine del discorsivo: sono discorsi. In quanto
tali, non sembrano essere sostanzialmente diversi da altri tipi di
discorso in cui noi siamo disponibili a riconoscere l'opera della
ragione. Vi è al fondo questa stimolante ambiguità che va con
nessa al loro operare metaforico, piuttosto che a un tipo speci
fico di pensiero. Di fatto, ciò che colpisce nei discorsi che i Greci
designavano sia con il termine di muthos sia con quello di logos
e che noi sentiamo come "mitici", è il loro aspetto figurativo.

35

BuxroN, op. cit. n.

2,

pp.

207-13,

rispondendo in particolare alla concezione

del mito sviluppata da LLOYD, op. cit. n.

32,

pp.

4-6.

Rifiutandosi di vedere nel

pensiero presocratico un passaggio dal miìthos al l6gos, L. CoULOUBARITSIS, A ux origines

de la philosophie européenne. De la pensée archaUjue au néoplatonisme, Bruxelles (De
Boeck-Wesmael)

1994 (2•

ed.), pp.

29-36,

sostituisce alla nozione di "mito" quella di

una logica dell'ambivalenza che si opporrebbe alla logica di tipo aristotelico. VERNANT,
invece, tert. op. cit. n.

29,

p.

250,

propende a riservare al mito una «logica dell'am

biguo, dell'equivoco, della polarità» per metterla in contrasto con la logica della
non-contraddizione dei filosofi. Da parte sua, J. BouLOGNE, Pensée scientifique et

pensée mythique en Grèce ancienne, in Et. Class. 64,

1996,

pp.

213-26,

vede nella

scienza greca, opposta al mito, la collaborazione di una modalità "assertoria" del
pensiero (principio del terzo incluso) e di una modalità "apodittica" (che obbedisce al
principio di non contraddizione).
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Ebbene, lungi dal costituire un rimando ad un pensiero figura
tivo o ad un modo di pensare concreto, queste figure fanno
parte dell'ordine del discorso, un discorso la cui logica è, nel
complesso, quella della "mise en intrigue ", dell'intreccio. Questo
discorso figurativo risponde dunque ad una logica dell'azione
narrativa e, in quanto tale, mette spesso in scena attori antro
pomorfi. Tutte le culture sembrano disporre della possibilità di
raccontare e di raffigurare i diversi aspetti del mondo naturale e
sociale circostante, tra i quali la storia della comunità occupa
un posto preminente. Attraverso la costruzione narrativa del di
scorso, esse iscrivono tali aspetti in una configurazione tempo
rale, costituendo con questo stratagemma una memoria collet
tiva. Le modalità del racconto in quanto rappresentazioni, tut
tavia, sono anche un mezzo per indagare le caratteristiche di un
particolare sistema ecologico e sociale, permettono la specula
zione su di essi. Tra le altre manifestazioni della cultura, intesa
come insieme di pratiche fondate su rappresentazioni, i racconti
che noi classifichiamo nella categoria operativa del mito (ma che
nella prospettiva della comunità in oggetto farebbero parte della
nostra categoria di storia) dipendono da un procedimento sim
bolico al quale non sfugge neppure il discorso scientifico 36•
D'altro canto, questi racconti o questi intrecci assumono
forme comunicative, in genere poetiche, le più diverse. Vengono
offerti al loro pubblico tramite generi letterari che li inseriscono
in un contesto istituzionale particolare. Così trovano impiego

36

Pur essendo cnt1co nei riguardi dell'utilizzo della metafora, soprattutto nei

campo della logica formale e della dimostrazione teorica, Aristotele ricorre volentieri a
questo procedimento nel suo discorso filosofico; cfr. L LO YD, op. cit. n.

32,

pp.

183-7.

Su ciò che intendo per procedimento simbolico, rimando ancora una volta a Thésée et
l'imaginaire athénien. Légende et culte en Grèce classique, Lausanne (Payot)
ed.), pp.

29-54.

1996 (2"

Quanto al concetto di mito ed alle teorie moderne del mito, l. STREN

SKI, Four Theories of Myth in Twentieth-Century History. Cassirer, Eliade, Lévi-Strauss

and Malinowski, London (MacMillan)

1987,

pp. 2 e

199,

non esita a vedere in esse dei

puri e semplici "artefatti". Quest'ultima opera è stata segnalata alla mia attenzione
da C. GROTTANELLI in occasione della sua relazione a questo Convegno.
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soprattutto nell'argomentazione che

SI

mtreccia al discorso di

tipo retorico. La loro logica viene quindi subordinata alla logica
naturale che fa dipendere il ragionamento discorsivo più dalla
persuasione che non dalla prova. Contrariamente alla logica for
male, la logica naturale articola di fatto le forme discorsive di
discorsi composti per la comunicazione e destinati, al di là di
tutto, ad avere un effetto: discorsi fatti, sì, per la trasmissione
di un sapere, ma anche discorsi fatti per l'azione. Di conse
guenza, le procedure argomentative che li orientano sono forte
mente caratterizzate dalla presenza del locutore, proprio come la
logica naturale stessa può essere definita come una "logica di
soggetti".

Postulare l'esistenza di una mentalità

pre-logica e

farne una mentalità primitiva è un abuso epistemologico e sto
riografico37: è un mito! Così come altre forme di discorso, il
racconto cosiddetto "mitico" non è meno logico o meno "razio
nale" del discorso ragionato o teorico. Senza dubbio, è soltanto
meno formale e probabilmente volto prima di tutto alla pratica.
Lungi dall'opporre il mito alla ragione, l'utilizzo retorico dei
racconti inventati riguardo ai palaia ci mette faccia a faccia con
l'esistenza di differenti regimi di intelligibilità, o pratiche di intel

ligibilità. Per dirlo con Claude Reichler, questa pratica coincide
con una poetica dell'argomentazione.
L'aspetto speculativo e simbolico, così come gli impieghi
argomentativi delle manifestazioni discorsive e narrative che noi
chiamiamo miti, rende vani gli sforzi spesi per tentare di limitare

37

Sui tratti caratteristici della logica naturale, all'opera in particolare nell'argo

mentazione, cfr. M.-J. BoREL, Argumentation et schématisation, in M.-J. BoREL, J.-B.

GRIZE e D. MIÉVILLE, Essai de logique naturelle, Berne (Lang) 1983, pp. 1-95, e J.-B.

GRIZE, Logique et langage, Paris (Ophrys) 1990, pp. 21-3. Gli sviluppi della nozione di
"mentalità prelogica" a partire dall'opera di L. LE:vY-BRUHL, La mentalité primitive,

1922, sono stati brillantemente delineati e sottoposti ad una critica rigo
28, pp. 1-7 e 135-45. Da questo punto di vista il Grand Par
tage (supra n. 33) è oggetto della riflessione di S. J. TAMBIAH, Magie, Science, Religion
and the Scope of Rationality, Cambridge (University Press) 1990, pp. 84-110, che tenta,
Paris (Alcan)

rosa da LLOYD, op. cit. n.

tuttavia, di contrapporre al modo della "causalità" quello della "partecipazione".
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il campo della "mitologia" rispetto a quello della letteratura. In
Grecia antica, in particolare, questi racconti sono presentati al
pubblico in forme poetiche o prosaiche che li collocano in quello
che noi consideriamo l'ambito della letteratura. Col ricorrere alla
tecnica di una narrazione figurativa ed a vari tipi di metafora,
essi elaborano mondi in parte inventati che si prestano, nel for
marsi di una tradizione e di una memoria, a continui riorienta
menti e reinterpretazioni, e stuzzicano così la nostra stessa curio
sità ermeneutica. Tuttavia, è anche grazie a forme di comunica
zione lasciate alla voce di uno specialista della parola ritmica, o
dei suoi rappresentanti, che queste manifestazioni discorsive del
processo simbolico ottengono la loro efficacia. Nel loro aspetto
pragmatico, esse sono effettivamente il fondamento di verità per
una precisa credenza condivisa. Richiedono dunque da parte no
stra una vera e propria antropologia dei generi discorsivi.
Così, dipendendo dal poiein di un uomo o di una donna di
lettere, i discorsi figurati e metaforici costruiscono, seguendo le
regole

discorsive

ed

extra-discorsive

dei

generi

"letterari",

mondi possibili in grado di agire sulla realtà. Così nell'antica
Grecia, grazie all'opera di esplorazione simbolica condotta dal
poeta o dall'autore tragico, ma anche dall'oratore o dal filosofo
presocratico, l'inventato diventa conoscenza. Al di là di ogni
esclusione della ragione dall'ambito della narrazione simbolica, si
può affermare che questi vari specialisti della parola efficace
organizzano il loro sapere secondo diversi regimi d'intelligibilità.
Credere all'esistenza universale del mito, costituirlo per ogni cul
tura in una mitologia, vedervi un quadro di pensiero particolare,
significa ridurre dei discorsi simbolici attivi a una serie di in
trecci e di temi grossolanamente generici. Come le cime delle
Alpi, questi discorsi ci si offrono in tutte le loro potenzialità
simboliche. Spetta a noi esplorarli, a noi interpretarli, a noi
metterli in pratica, ricreandoli secondo un processo costante.
CLAUDE CALAME

IL MITO, L'IMMAGINE E LA STORIA:
APPUNTI SULLA STORIOGRAFIA DELLA POLIS GRECA

Comprendere la città significa costruire un modello, un
meccanismo sociale e culturale le cui parti si combinino armo
niosamente in modo da produrre un senso. A questa anatomia
civica

i Greci hanno

dedicato molti sforzi

di comprensione.

Erano

persuasi che la città fosse una creazione eccezionale,

tanto

lontana dalle tribù degli uomini primitivi quanto dai

grandi Stati dell'Egitto e dell'Oriente. Lo sforzo di coloro che
chiamarono se stessi storici, da Erodoto a Tucidide, tendeva
dunque ad afferrare nella sua organizzazione originaria questa
fragile e preziosa costruzione. Sul cammino tortuoso della storia
della città, era necessario quindi separare il vero dal falso, il
dimostrabile dal non verificabile, opporre le prove alle dicerie:
tutte queste indagini si scontravano con quelle forme molto di
verse di racconti che gli uomini della città classica definiva
no miti senza sapere bene perché1. Se nessuno potrebbe nega
re che la mitologia è una parte della città, i Greci non meno dei
nostri contemporanei non erano d'accordo sulla definizione di
mito che gli accordino come Erodoto un ruolo nella pratica del
la Historia, o che affermino come Tucidide la sua esclusione
dalla categoria della conoscenza storica, sono più di due millen
ni che la questione mitologica ossessiona la città. Ambiguità del
mito, inteso secondo alcuni come uno spettro che viene a soffo
care la ragione, e da altri come una ingenua astuzia attraver-

1

Su tutto questo vedi M. DETIENNE, L'invention de la mythologie, Paris 1980.

so la quale la città svela ciò che non potrebbe dire in altro
modo.
I Greci avrebbero quindi due menti, una mitologica e l'al

tra filosofica, e faremmo bene a crederlo, poiché i migliori di
loro, da Senofane a Platone, ce lo hanno spiegato abbondante
mente: quando fabbricano dei miti come tutti gli uomini delle
origini hanno la semplicità ingenua dei primitivi, ma quando li
interpretano rivelano tutto il loro savoir-faire di "pastori di ani
me". Sia che scegliamo come Senofane la denuncia, come Tuci
dide il ripudio, o anche come Platone il compromesso, dobbiamo
in un modo o nell'altro fare i conti con questa bizzarra e mal
definita costruzione. Il dibattito che percorre la filosofia occi
dentale almeno da Schelling in poi è già contenuto nell'espe
rienza greca e nella critica dei miti.

Quando gli uomini dei

Lumi, dopo quelli del Rinascimento, si impadronirono a loro
volta di queste gravi questioni poterono a loro piacimento inve
stire ed occupare le posizioni che avevano tenuto, prima di loro,
i pensatori delle città 2• È per questo che la storia del mito in
Occidente si declina attraverso i nomi, le figure, i percorsi della
Grecia. Non dobbiamo quindi stupirei della divina sorpresa di
Lafitau e dei primi "osservatori dell'uomo" che scoprono strane
affinità tra i Greci e i selvaggi d'America o d'Africa. La fabbri
cazione di miti è lo stato naturale delle società primitive: che ci
spostiamo nel tempo o nello spazio troveremo sempre al punto
di partenza dell'attività degli uomini dei racconti strani, gravi e
ridicoli al tempo stesso, che sono il segno dell'infanzia degli uo
mini. Platone lo dice con veemenza, la mitologia coincide con gli
inizi culturali dell'umanità: "la mitologia e la ricerca delle anti
che tradizioni fanno il loro ingresso nella città solo con il benes
sere, e nel momento in cui alcuni individui costatano di aver

2

Vedi J. SEZNEC, La survivance des dieux antiques, essai sur le role de la tradition

mythologique dans l'humanisme et l'art de la Renaissance, Paris 1993.
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riunito tutto ciò che è indispensabile alla sopravvivenza" (Cri
zia, llO a).
Mythologeuein nell'Odissea significa riportare, ricordare un
racconto: il mito è per gli uomini quello che sono le favole delle
balie bisbigliate alle orecchie dei bambini. Parlare delle cose an
tiche non è forse rimuginare,

ritornare all'infanzia? Tucidide

presterà a Nicia nel suo discorso un'altra parola delle origini,
archaiologein (VII, 69,

2),

non discorrere delle cose antiche nel

senso di Platone, ma più semplicemente rimuginare, ritornare
sulla stessa cosa.
Questa definizione della preoccupazione per il passato (che
non è lontana da ciò che dice Diderot) spiega allo stesso tempo
la svalutazione che circonda la mitologia e la sottile seduzione
che ne sprigiona.

L 'immagine come inizio
Volendo definire il vasto universo degli eidola, Platone non
farà ricorso ad un vocabolario molto diverso. L'immagine è se
duzione, attrazione, fascino. Sorta bruscamente nello specchio,
riflessa sulla superficie delle acque, modellata dalle mani di abili
artigiani, l'immagine perturba la realtà, soggioga gli spiriti de
boli e turba gli spiriti forti. Essa si declina in un'infinita varietà
di oggetti figurati: idrumata, xoana, bretas, agalmata: eikones la
cui varietà sfugge ad ogni sforzo di classificazione, a ogni desi
derio di ordinamento. In materia di immagine come in materia
di storia i Greci non sono che pallidi imitatori degli Egiziani. Le
loro immagini di culto, di cui vanno tanto fieri, non hanno, nel
migliore dei casi, che qualche centinaio d'anni, mentre le statue
degli egiziani si ergono immutabili nei templi e sulle piazze pub
bliche da millenni. A udire questi racconti gli ascoltatori di Pla
tone dovevano essere infastiditi come lo era stato Ecateo di
Mileto quando, mentre lui esponeva la sua lunga genealogia di
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16 antenati, i sacerdoti di Tebe lo fecero entrare nel tempio per
fargli scoprire i 345

kolossoi

sione, diressero il santuario.

dei grandi sacerdoti che, in succes

Mythologia, archaiologia:

passatempi

dei curiosi e degli eruditi praticati in Grecia da amatori, in con
fronto ai professionisti dei templi dell'antico Egitto. I grandi
sacerdoti offrono ad Ecateo più di un registro della loro genea
logia redatta nella loro scrittura sacra. Essi producono un'imma
gine, una prova visiva di ciò che affermano permettendogli di
contemplare la foresta di statue erette in memoria dei loro pre
decessori, dai più recenti ai più remoti.
Se i Greci sono consci della giovinezza delle loro immagini
in confronto a quelle dei loro predecessori orientali, non si pri
vano tuttavia di trovare in esse qualità assenti nelle statue egi
zie. Quando contemplano queste ultime, non vi ritrovano l'an
tropomorfismo che per loro è costitutivo del culto e della città.
Vi è della divinità nell'immagine del dio, ma è divina l'imma
gine in se stessa? Platone ha risposto categoricamente a questa
domanda: "quelli degli dei che vediamo, noi li onoriamo aper
tamente, onoriamo le immagini
viamo statue

(agalmata)

( eikones)

di quelli al quali ele

e le adoriamo benché siano senza vita.

Poiché pensiamo in tal modo di conciliarci la benevolenza e la
grazia degli dei viventi" 3•
La faccenda è intesa: la statua è per essenza inerte, non si
anima se non attraverso l'azione divina che dipende, essa stessa,
dalla pratica cultuale. Il culto passa attraverso

agalmata

diversi

che in certi casi particolari rappresentano il dio, captano una
particella del suo splendore corporeo. Il mezzo di questa perso
nificazione è l'immagine,

eikon.

L'immagine permette di mate

rializzare l'esistenza del divino, nel senso che testimonia una
forma di culto più astratta di quella che si accontenta di ono
rare "quelli degli dei che vediamo". L'immagine degli dei permette l'accesso all'invisibile. L'immaginé in se stessa è
3

PLATONE,

Leggi,

656 d-e.
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apsuchos

·

ma la devozione del fedele ne fa un supporto dell'empsuchos. Se
anche questa definizione platonica dell'immagine di culto non
era condivisa da tutti, ha però il merito di spiegarci questa
ossessione delle immagini caratteristica della città e che finirà
per imporsi a tutta la cultura occidentale. Qui ancora Platone
incarna una svolta, una via intermedia, non il ripudio delle im
magini come Senofane, ma il loro addomesticamento al servizio
della città. Bisogna far subire all'immagine come al mito una
riduzione, una diminuzione di senso per evitare che trascini i
cittadini fuori dal cammino chiaro dei valori civici. L'immagine

è delusione, se non la si può respingere completamente dalla
vita all'interno della città, è necessario controllarla. Il mito e
l'immagine costituiscono nella città due universi polimorfi, in
classificabili e inevitabili. Coloro che si dedicano a pensare la
città devono sapere che non ci si avventura impunemente in que
sti terreni instabili. Per affrontare il mito e l'immagine ci vuole
più che delle certezze positive. Come i Greci che si impantànano
nelle paludi infinite dei territori sciti\ i filosofi della città sanno
che lo spazio del mito, come quello dell'immagine, non si lascia
cartografare o esplorare in linea retta. Bisogna saperci fare, saper
negoziare curve e deviazioni e accontentarsi di compromessi. In
ogni caso, senza immagini e senza figure di dei non esiste la città
greca. Nessuno lo ha detto meglio di Massimo di Tiro: «0 molti
tudine e varietà delle immagini figurate, le une nate dall'arte, le
altre riverite per abitudine, onorate per un tornaconto, ammirate
per terrore, divinizzate per le loro dimensioni, esaltate per la loro
bellezza. Nessun popolo, barbaro o greco, marittimo o continen
tale, nomade o sedentario, ha evitato di istituire dei segni per
onorare gli dei. Come dirimere la questione di sapere se bisogna o
meno fare delle immagini di dio?» 5•

Le miroir d'Hérodote, essai sur la reprèsentation de l'autre, Paris.
(Dtibner VIII, Vulg. 38). Vedere: G.L. KoNIARIS, Maxi·
mus Tyrius Philosophoumena, Berlin 1995.
4 F. HARTOG,
5

MAXIMUS TYRIUS, 11,1
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Domanda lancinante lanciata da Senofane all'alba della
città e alla quale Massimo di Tiro fa eco al suo crepuscolo.

Riscoperta degli dei e delle immagini
Quando, attraverso la folta macchia delle tradizioni anti
che, ricoperta molto spesso dalle innumerevoli chiose medievali,
gli uomini del Quattrocento si affacciano sull'eredità dell'anti
chità, non possono fare altrimenti che confrontarsi con i miti e
le immagini. Ma allora, le immagini autentiche sono assai rare.
Ciò su cui lavorano i primi antiquari sono le ekphraseis tra
smesse dagli autori dell'età ellenistica. Così il primo dei com
pendi

mitologici

e

iconografici commissionati

a

Boccaccio

a

metà del XIV secolo da Ugo, re di Cipro, resta assai vicino alle
enciclopedie medievali. Tuttavia, l'idea di ridurre l'insieme della
mitologia classica ad un sistema, e di ricollegare ogni dio, semi
dio o eroe al potente fondatore di un regno o di una casata
principesca è segnata dall'eredità delle genealogie antiche e me
dievali e allo stesso tempo inaugura un'ambizione sintetica fino
ad allora assente. Petrarca diceva dell'opera di Boccaccio che
era "simul ante retroque respiciens . Pure, questo trattato inau
"

gura una tradizione che trasforma le favole del paganesimo in
un'allegoria delle grandi lezioni della morale cristiana. Al prezzo
di questa ginnastica gli uomini del Rinascimento e dell'età della
ragione si impadroniscono della mitologia classica e del suo cor
redo di rappresentazioni figurate.

È alla metà del XVI secolo con tre opere italiane, La storia
degli dei di Lilio Gregorio Gyraldi, la Mitologia di Na tale Conti e
le Immagini degli Dei di Vincenzo Cartari che vengono gettate le
basi di una nuova mitologia, che è anche una nuova iconografia.
Certo questa riscoperta si opera in uno stupefacente disordine,
dove gli dei olimpi stanno vicini alle divinità egiziane e ad alcune
figure del pantheon germanico. Ma la differenza tra queste opere
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e quella di Boccaccio sta nel fatto che le scoperte di antichità
- rilievi, monete, talvolta statue - sono divenute frequenti, e
che gli antiquari romani hanno messo a disposizione dei loro
contemporanei fonti figurate delle quali i loro predecessori non
avevano la minima idea. Anche se lo studio a partire dagli ori
ginali non è così frequente presso questi autori, la loro relazione
verso l'antichità è cambiata, come ha ben mostrato J. Seznec6.

Natale Conti lo spiega molto bene. Le immagini e i miti veico�
lano al di là del messaggio letterale del testo e dell'immagine
una verità più alta. I miti hanno dunque molte fonti di cono
scenza "partim res naturae occultas habent, partim mores infor
mant ". Se Boccaccio cercava la verità dei miti, i suoi successori
vi scoprono i segreti della natura e allo stesso tempo la chiave
dei comportamenti sociali. Questo spostamento è decisivo perché
pone i primi fondamenti di una scienza dei miti e delle imma
gini di cui gli emblemata e l'insegnamento dei Gesuiti si faranno
forti. Già d'altronde alcuni dotti come il Cardinal Paleotto chia
mano il clero a distogliersi dalle "immagini immonde e scellerate
dell'antichità". Ma è troppo tardi: il vaso di Pandora delle fa
vole e dei miti è stato aperto. E non verrà mai più richiuso.
Tutta la vigilanza dei cardinali e del clero ortodosso non potrà
nulla. Montaigne si appella a Senofane: «Tuttavia, diceva ame
namente Senofane che se gli animali si creano degli dei, come è
verosimile che facciano, certamente li creano da sé medesimi e li
glorificano come noi» 7•
Poco dopo i piacevoli commenti di Montaigne verrà il
tempo delle invettive, e Calvino potrà tuonare contro le imma
gini con tutta la forza della sua voce: «Chacun voit quels dégui
sements monstreux ils (les papistes) font à dieu. Quant est des
peintures ou autres remembrances qu'ils dédient aux saints, que
sont-ce sinon patrons de pompe dissolue, et meme d'infameté,
auxquels si quelqu'un voulait se conformer, il serait digne de

268-282.
Livre XII, p. 294 (édition Plattard, Paris 1931).

6

J. SEZNEC, op. cit., pp.

7

MoiNTAIGNE, Essais,
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fouet? Les putains seront plus modestement accoutrées en leurs
bordels que ne sont peintes les images de la vierge aux temples
des papistes»8•
Ritornando alla originaria purezza della derisione delle im
magini al modo di Senofane, Calvino fonda nell'età moderna la
critica delle immagini. Come Platone, si propone di elaborare
una regola ben temperata dei comportamenti iconografici. La
pittura non parla di dio ma degli uomini, essa deve servire per
scrivere la storia. In qualche modo Calvino definisce per un
lungo periodo le relazioni dell'immagine e la rappresentazione
del divino: "A partire da Calvino, i testi che vertono diretta
mente sulla rappresentazione del divino diventano rari" 9•
Saranno gli uomini dei Lumi a scoprire questa strada. Ma
la prendono per vie traverse, servendosi delle descrizioni minu
ziose degli antiquari e delle collezioni di oggetti antichi. Nella
critica filologica delle statue e delle monete, nella scoperta pro
gressiva dei vasi greci, enunceranno, contrariamente alla pietosa
menzogna degli umanisti, che il monoteismo non è lo stadio
originario del pensiero primitivo, ma che la storia delle religioni
e l'osservazione archeologica portano a credere che il politeismo
sia la religione primitiva per eccellenza: "Si dice comunemente
che tutti i popoli hanno avuto le reali idee di una religione
intellettuale che essi hanno in seguito completamente sfigurata
attraverso grossolane superstizioni, e che non esiste una nazione
sulla terra che non sia concorde nell'idea universale dell'esi
stenza di dio... Questo non ha niente di conforme al progresso
naturale delle idee umane che è di passare dagli oggetti sensibili
alle conoscenze astratte e di andare dal vicino al lontano" 10•
Rovesciando la storia delle religioni per fare la storia del

8

CALVINO, L'istituzione cnstwna, cap. Xl, par.7, citato e commentato da A.

BESANCON,

L'image interdite, une histoire

intellectuelle de l'iconoclasme, Paris

pp. 258-259.
9
1°

lbidem,p. 259.

Cu. DE BROSSES, Du culte des dieux fétiches, Paris 1760, pp. 187-188.
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1994,

progresso umano Fontenelle e il Presidente de Brosses offrono al
l'interpretazione delle immagini una strada nuova. È quella che
seguirà Hancarville pubblicando la collezione Hamilton e spie
gando che le immagini dei vasi sono la chiave della storia sociale
e religiosa della città e il mezzo per giungere alla storia compa
rata delle credenze di tutti i popoli. I vasi sono strumenti privi
legiati della conoscenza del passato, permettono di ritrovare in
teri lembi dell'edificio delle credenze: "tra gli usi per i quali gli
antichi impiegavano i loro vasi, si possono distinguere quelli che
riguardano le cose sacre, quelli che hanno un rapporto con le ce
rimonie pubbliche, infine quelli che erano riservati all'uso dei
singoli individui" 11.

Ordinando i vasi in serie funzionali, classificando le immagi
ni in tre gruppi - sacro, pubblico, privato - Hancarville, erede
di V arrone e di N. Conti, dota la storia delle immagini greche di
un seguito canonico di definizione che è il preludio per una semio
logia delle forme dell'arte: "allo stesso modo in cui è probabile
che gli uomini cominciarono ad esprimersi attraverso i gesti, lo è
che cominciarono a scrivere e a rappresentare per mezzo di segni
le cose che la scrittura rese in seguito attraverso i caratteri che
essa stessa si formò e quelle che la scultura e la pittura presto
rappresentarono imitando le forme e i colori che caratterizzano
gli oggetti" 12• È il rovesciamento di prospettiva iniziato da Fon
tenelle che rende possibile l'approccio moderno al mito e all'imma
gine nella Grecia antica. Facendo tabula rasa del monoteismo pri
mitivo, gli uomini dei Lumi poterono lanciarsi a corpo morto nel
la storia comparata delle religioni. Di qui il loro interesse per
questa forma trascurata della storia che sono i vasi figurati. Ba
sta aprire d'Hancarville per comprendere che è la figura che ha il
11

P. D'HANCARVILLE, Antiquitès étrusques, grècques et romaines ou les beaux vases

étrusques, grecs et romains et les peintures rendues avec couleurs qui leur sont propres,
Paris 1787, II, p. 58.
12

Ibidem, II, p. 2.
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sopravvento sul vaso, che l'immagine è per lui la chiave delle rap
presentazioni religiose. Bisogna seguirlo nelle sue ricerche sull'o
rigine, lo spirito e il progresso delle arti in Grecia: "in questa pro
gressione di forme mistiche destinate a rappresentare idee teolo
giche, in questo avanzamento successivo dei mezzi impiegati a que
sto scopo, in questo cammino lento delle forme a partire dalla
pietra grezza destinate a fungere da simulacro della divinità, per
arrivare a quelle in cui la disposizione per tre esprimeva le quali
tà della potenza divina che crea, che conserva, che distrugge, co
me le si esprime ancora in India attraverso figure a tre teste" 13•
Il politeismo è lo stadio naturale della religione. Una forma di
pensiero comune a tutte le società. I Greci hanno la meglio sugli
altri solo grazie alla qualità antropologica della loro arte.
Padre B. de Montfaucon voleva proporre ai suoi contempo
ranei una antichità illustrata, l'agnostico che era Nicolas Antoine
Boulanger si infiammava per l'antichità svelata e ritrovava le
parole di Conti per leggere, da geologo qual era, gli strati super
ficiali della crosta terrestre e riscoprire le "res naturae occultas

".

Questo approccio costituirà la base della scienza romantica dei
miti secondo Creuzer: «Ecco perché è così facile trasformare in
figure reali e sensibili all'occhio le sentenze e le massime antiche
senza alterarne il senso. È che in questa età dello spirito umano,
l'immagine e la parola la pittura e il discorso non sono ancora
distinti l'uno dall'altro, esattamente al contrario si sostengono e
si compenetrano»14• La scienza analitica di Jahn e Gerhard, la
mitologia di F. Max Miiller e Renan hanno voluto rompere con
questa immagine romantica dell'antichità greca. Non è sicuro
che le categorie che hanno inventato, e che noi utilizziamo at
tualmente, siano per la loro natura più efficaci.
ALAIN ScHNAPP

Grèce,

13 P. D'HANCARVILLE,

Recherches sur l'origine, l'esprit et le progr�s des Arts de la

London 1785, Introduzione, pp. IX-X.
14 F. CREUZER,

Paris 1825, p. 4.

Mythologie der Alten Volker,

traduzione francese di Guigniaut,

MITO E STORIA NELL'ERMENEUTICA
DELLE FONTI LETTERARIE E FIGURATE

L.E. Rossi
L. BRACCESI
A. PoNTRANDOLFO

L'ATLANTE OCCIDENTALE DEGLI AITIA
DI CALLIMACO. MITO E MODI DI LETTURA

Le prime due relazioni, quelle di Cristiano Grottanelli e di
Claude Calarne l, hanno scatenato un ben giustificato terrorismo
contro la categoria "mito" positivisticamente intesa. Io la userò,
con opportune precisazioni, perché mi è e ci è necessaria, come
risulta dalle stesse due relazioni che ho richiamate. Da esse
prendo come spunto, per chiarire la mia posizione, due parole
chiave che liberamente estrapolo: "produzione" e "tradizione".
Produzione del mito significa richiesta di mito e consumo di
mito: finché il mito viene prodotto e consumato, vuoi dire che
svolge una funzione, ed è attraverso la sua funzione che mi pare
opportuno definirlo. E mito, dopo tutto, non è che tradizione: il
bisogno di una comunità è quello di reperire o di creare una
tradizione che le dia una identità. Mi viene in mente un libro
recente, a cura di E.J. Hobsbawm e T. Ranger, L'invenzione
della tradizione2, dal quale apprendiamo per esempio che alcune
"millenarie" tradizioni della monarchia britannica risalgono solo
ai tempi della Regina Vittoria: la tradizione, in molti casi, si
crea addirittura, ma ovviamente non ex nihilo

.

Si tratta in

sostanza di "affermare la propria continuità con un passato sto-

1

C. CALAME,

d'une colonie,

Mythe et histoire dans l'Antiquité grecque. La création symbolique

Lausanne 1996 ci ha dato uno studio prezioso sulle varianti, reperibili

in poeti e storiografi, relative alla fondazione di Cirene.
2

L'invenzione della tradizione, Torino
The lnvention of Tradition, Cambridge 1983).

E.J. HoBSBAWM - T.RANGER (a cura di),

1987 (trad.ital.; l'originale inglese è

rico opportunamente selezionato", come dice Hobsbawm stesso 3,
perché la tradizione mitica non viene totalmente e gratuita
mente inventata, ma è memoria che affonda in un passato più o
meno lontano. In questo senso la tradizione si costruisce con
una sorta di adattamento della memoria, che ha un suo mo
mento iniziale da quando il passato, selezionato e strutturato,
svolge una sua funzione di identificazione4• È da tempo che non
si cerca più lo Ur-Mythos , il mito "originario", dando a questa
qualifica il valore di "autentico", attività tipica di una critica
autenticistica che rifiuta ed espunge: di miti ne esistono tanti
quante sono le loro successive versioni, di ognuna delle quali è
necessario individuare la specifica funzione. Il mito, in altre pa
role, vive solo nelle sue varianti.
Desidero offrire qui una recensio, sia pure cursoria, della
presenza

dell'occidente greco

nella

storiografia

e

soprattutto

nella poesia: da questa recensio risulterà che l'occidente greco è
presente in varia misura dall'età arcaica all'età ellenistica, e che
in quest'ultima il principale cantore dell'occidente risulta essere
Callimaco.
Se prendo come centro della mia prospettiva

un'opera

come gli Aitia, è non solo per mostrare il grande interesse di
Callimaco per l'occidente, ma anche per riproporre delle consi
derazioni di metodo che possono condurci a una lettura dell'uti
lizzazione del mito da parte degli antichi. Penso che il vero
discrimine stia nella linea che distingue due funzioni principali
del mito. Una è quella etico-paradigmatica, che proponeva un
mito come paradigma per l'azione dei contemporanei, e di cui
vedo gli esempi meglio conservati nell'epos e nella lirica corale
di Pindaro, che all'epos si rifà: miti che illustrano la virtù degli

3 HoBSBAWM, op.cit., p. 4.
4 Prendo in questo senso la formulazione di Calarne nell'estratto della sua rela
zione: "la narrazione del passato eroico mira, senza soluzione di continuità, al pre
sente".
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eroi dell'epos che a loro volta illustrano la virtù di un contem
poraneo, che ha preso esempio dagli eroi del mito e che deve
servire a sua volta di esempio. Oppure ci sono miti che illu
strano i pregi di un luogo, di un'istituzione e che devono racco
mandarne l'ammirazione: questa seconda è una funzione che vo
glio chiamare individuante e che doveva dare di un luogo o di
una comunità (richiamandone le origini e la storia, e cioè l'ai

tion) delle caratteristiche di identità, in altre parole una specie
di targa culturale, e qui l'esempio più illustre mi sembrano pro
prio gli Aitia di Callimaco sia per la vastità del progetto sia per
la

riuscita

davvero

eccellente

di

quell'esperimento

letterario.

Preciso di nuovo le due utilizzazioni del mito: una etico-para
digmatica e una eziologico-individuante, che in realtà in parte
possono coincidere, ma che emergono di volta in volta con una
loro prevalenza. In questa relazione sarà il secondo tipo a inte
ressarmi, quello che sta alla base della costruzione degli Aitia,
una specie di rassegna enciclopedica individuante della cultura
greca strutturata secondo una panoramica geografica.
Come sempre meglio ci rendiamo conto, il nostro apprez
zamento globale della cultura greca è risultato spesso difficile
perché è stato spesso parziale, dato l'assoluto predominio della
cultura attica, al suo apice almeno dalla metà del VI fino a
tutto il IV secolo a.C.: un predominio che a intermittenze durò
poi ancora a lungo nel mondo antico, e che si è rinnovato nel
mondo moderno per l'abbondanza della produzione letteraria
conservata,

conseguenza

dell'accortezza

nella

trasmissione

di

quello stesso patrimonio letterario. Chiamerei "prospettiva at
tica" questa falsa prospettiva. Ma c'è un altro pericolo che va
evitato, quello di chi voglia cercare (ed eventualmente credere di
trovare) dei precisi confini cronologici di alcuni fenomeni cultu
rali che per loro natura non si escludono l'un l'altro, ma pos
sono essere compresenti: intendo nel nostro caso il mito etico
paradigmatico

e il

mito

eziologico-individuante.

Non

c'è

un

Wendepunkt cronologico, non ci sono dei momenti che si pos-
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sano utilizzare come ante quem o post quem. Già Omero, che è
principalmente etico-paradigmatico, è ricco di aitia. E anche
una visione globale della cultura attica fra il VI e il IV secolo
a.C., così ampiamente documentata, ha per noi il vantaggio di
offrirei generosamente tutti e due i procedimenti, in alcuni casi
totalmente intrecciati fra di loro: penso alle Eumenidi di Eschilo
(458 a.C.) e al mito eziologico dell'Areopago, che ha però allo
stesso tempo tutta la sua valenza paradigmatica di una Atene
fondatrice di cultura 5• Si tratta di un uso polivalente del mito,
dove è per noi interessante trovare, già operante, l'aition, che si
avrebbe torto a vedere come procedimento totalmente o quasi
esclusivamente proprio della dotta cultura ellenistica.
Che spazio ha occupato l'occidente greco e nella poesia e
nella storiografia? In epoca arcaica la differenza fra questi due
generi letterari è abbastanza sfumata, almeno dal punto di vista
della pubblicazione e della diffusione, se Erodoto alla fine del V
sec. a.C. ci offre una storiografia che si rivolge a una platea si
mile a quella degli agoni rapsodici e che vuole in certo modo so
stituire Omero. L'epica arcaica sembra aver dato spazio all'occi
dente mediterraneo collocando proprio in occidente alcuni episodi
del nostos di Odisseo. Dall'Odissea, a cui si devono aggiungere
l'Odissea ciclica e la Telegonia, si ricava l'impressione che fosse

ancora possibile considerare alcune zone dell'occidente come aree
"sensibili" dell'ecumene, aree in cui era possibile collocare popo
lazioni con caratteristiche straordinarie, esseri mostruosi, thau
mata in generale6• Dico questo anche se va tenuto conto della

estrema indeterminatezza della geografia dell'Odissea 7: la localiz-

5

A. CAMERON, Callimachus and His Critics , Princeton

N.J.

1995, p. 42 opportu

namente richiama a un interesse eziologico diffuso e antico almeno quanto le Eume
nidi.

6 È

notevole, anche se si tratta di aggiunta tarda, che in una parte spuria della

Teogonia di Esiodo (1011-1013, 1016) si parli di mondo latino e degli etruschi.
7

Segnalo, a questo proposito, le relazioni di Alfonso Mele e di Lorenzo Braccesi

in questo stesso Convegno. V. anche F. PRONTERA, L'estremo Occidente nella concezione
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zazione occidentale del poema è processo graduale, nel tempo,
della cultura greca.
Ora, la colonizzazione greca della Sicilia e dell'Italia meri
dionale - se si prescinde da Pitecusa e poi da Cuma (che Stra
hone 5. 4. 4 definisce come la più antica di tutte le colonie
siceliote e italiote) - inizia intorno o poco dopo il 750 a.C.
(Nasso, Zancle) e prosegue fino intorno al 580 (Agrigento, l'ul
tima grande colonia, e Lipari)8• La prima colonizzazione sulle
coste dell'Asia Minore si deve porre, secondo la datazione tradi
zionale, alla fine del II millennio. Dunque, se la colonizzazione
dell'occidente è tutta posteriore alla fine della cosiddetta "età
oscura", il vicino Oriente ospitava importanti insediamenti greci
già all'inizio della stessa "età oscura". Questo approssimativo
quadro cronologico permette di capire per quale motivo nell'ot
tica degli aedi arcaici l'occidente potesse prestarsi a ospitare per
sonaggi e vicende posti al di fuori della normale umanità. Va
ricordato che Filita di Cos (fine IV - inizio III sec. a.C.) nel suo
Hermes esametrico (fr. l

e quindi epico, localizzi l'isola

K.),

odissiaca di Eolo (che in Omero era vagante) in un occidente
reale e storico, e cioè a Lipari.
Per completare il quadro dell'epica arcaica bisogna ricor
dare almeno i Nostoi, di cui abbiamo ben poco, ma che potevano
comprendere peregrinazioni in occidente 9, e i numerosi poemi de
dicati ad Eracle, eroe che operò anche in occidente (Cinetone, Pi

sandro, Paniassi) 10: le sue grandi imprese occidentali furono il
furto delle mandrie di Gerione e i pomi delle Esperidi.
A questi va aggiunto Stesicoro (attivo nella prima metà
del VI sec.) come poeta epico-lirico che crea uno spazio lirico
geografica dei Greci,

in

La Magna Grecia e il lontano

Occidente (Atti Taranto XXIX)

1989, Taranto 1990, 55-82.
8 D. MusTI,
9

93-99

BERNABÉ).
BERNABÉ,

10

Storia greca,

Roma-Bari 1989, p. 190.

Nei frammenti e nel riassunto di Proclo in realtà non ne rimane traccia (v. pp.
pp. 117, 164, 167-170, 174-184.
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alternativo all'epica esametrica, se si accetta la definizione da
me data anni fa u_ I suoi omaggi all'occidente sono numerosi, e
non è da meravigliarsene, trattandosi di cittadino dell'occidente:
penso soprattutto a carmi come la Gerioneide con Tartesso, la
Ilioupersis se c'è da dar fede alla Tabula Iliaca capitolina con
Enea e l'Esperia, l'Elena e la Palinodia con l'omaggio ai Dioscuri
e a Locri, la Scilla con Eracle. In realtà Stesicoro nelle sue scelte
è un eclettico, che risponde alle esigenze dei suoi committenti,
siano essi o no occidentali (per esempio Sparta nell'Orestea).
Anche in campo storiografico l'occidente non è stato as
sente. Due figure del V secolo come Antioco di Siracusa e Ippi
di Reggio 12 hanno avuto grande peso anche come fonti: specie

Antioco è servito a Tucidide, a Filisto, a Timeo e a Strahone.
Fra IV e III sec. a.C. c'è un intensificarsi di poesia ezio
logica 13, legata a un intensificarsi di ricerche locali, dovute al
riemergere di località periferiche per lungo tempo ignorate. La
prassi eziologica, come dicevo, è stata per troppo tempo vista
come attività prevalentemente erudita e quindi tipica di quello
che si voleva che fosse la cultura alessandrina, mentre fu sem
pre, e certo anche in età ellenistica, una manifestazione di eru
dizione fortemente funzionalizzata e, come si usava dire fino a
poco tempo fa, impegnata: impegnata, appunto, nella caratteriz
zazione individuante di luoghi e culture.
Vorrei qui proporre una valutazione particolare degli A itia
di Callimaco 14, un'opera di grande novità letteraria nella sua
qualità di poema catalogico-eziologico di grande respiro costruito
11

Orpheus

L.E. Rossi,

Feste religiose e letteratura: Stesicoro o dell'epica alternativa,

in

4, 1983, 5-31.

12

Per quest'ultimo v. M. GIANGIULIO, Per la tradizione antica di Ippi di Reggio
(FGrHist 554), in ASNP, s. III, 22.2, 1992, pp. 303-364; dello stesso GIANGIULIO, Ippi
Suda i 591
di Reggio, la Suda e l'erudizione pinacografica antica (FGrHist 554 T l
Adler), in ImopiT). Studi G. Nenci, Galatina 1995, pp. 225-243.
13 CAMERON, op.
cit., 43 e n. 127; v. anche 42 sul filone rappresentato dagli
=

attidografi e dagli esempi storici nell'oratoria attica.
14

Da me inizialmente proposta in

Letteratura di filologi e filologia di letterati,
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in

come tale, volto a conservare il patrimonio culturale anche di
luoghi remoti dell'intero mondo greco, con un ecumenismo vera
mente ellenistico: un mondo del tutto diverso dal localismo della
cultura attica. Nella costruzione stessa degli Aitia Callimaco è
stato un assertore delle identità periferiche, quelle identità che
erano state obliterate dalla centralizzazione della cultura attica.
Ora, mi sono chiesto quanto posto abbia l'occidente greco
negli Aitia di Callimaco. Per Callimaco sono appena apparsi due
preziosi sussidi: uno di Giulio Massimilla e uno di Giovan Bat
tista D'Alessio15• Pur nella frammentarietà dell'opera, il mate
riale che si ricava non è poco 16:
L. II:
fr. 43 (De Siciliae urbibus) 17: Sicilia (ed ecisti di Zancle)
frr. 44-4 7 (Busiris-Phalaris) 18: Egitto-Agrigento
L. III:
fr. 64 (Sepulcrum Simonidis): Camarina, (Siracusa, per Simonide), Agrigento
frr. 84-85 (Euthycles Locrus): Locri Epizefrrii

L. IV
fr. 93 (Theudotus Liparensis ): Lipari
fr. 96 (Venator Gloriosus): Posidonia?
frr. 98-99 (Euthymus): Locri, Temesa
frr. 106-107 (Gaius Romanus) 19: Roma

[fr. 115? da 1.111? (Onnes et Tottes)20: Lipari o Lemno?]

Aevum Antiquum 8, 1995, 9-32, precis. 20-24. Per una visione d'insieme degli Aitia,
con utili dettagli, v. L. LEHNUS, Callimaco tra la "polis" e il regno, in Lo spazio
letterario della Grecia antica, I.2, Roma 1993, 75-105, spec. 79-95.
15

G. MASSIMILLA, Callimaco, Aitia. Libri primo e secondo. Introd., testo critico,

trad. e comm., Pisa 1996 (a p. 324 un elenco dell'interesse di Callimaco per l'occi
dente anche al di fuori degli Aitia); G.B. D'ALESSIO, Callimaco. Trad. e note con testo
greco a fronte, I-II, Milano 1996. Debbo utili suggerimenti a Pietro Cappelletto.
16

17

18

Cito i frammenti da Pfeiffer, indicando per comodità i suoi titoli sintetici.
=
=

50 Massim. Sul novero delle città siciliane implicate
51-55 Massim., p. 360ss.

v.

MASSIMILLA, op.cit., 325.

19
Importante la parola Panellàdos: i greci tutti o anche i romani come greci?
V. n. di D'ALESSIO, op. cit., ad loc.
20 V.
11: le fornaci di Efesto sono a Lemno o a Lipari? G. MASSIMILLA, in ZPE
95, 1993, 33-44 (segnalatomi da A. Pagliara).
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Mi soffermerò su un frammento soltanto. La sequenza pm
estesa (forse un aition completo) è quello delle città siciliane (fr.
43 Pf.

=

50 Mass., 1-83), in cui la musa Clio, la musa della

storia, istruisce Callimaco sulle colonie di Sicilia. Quello che
rende interessante il passo è l'attenzione di Callimaco per le
procedure rituali concernenti la colonizzazione a proposito della
fondazione

di

Zancle

(58

sgg.):

ornitomanzia,

erezione

delle

mura, divisione degli spazi, lite degli ecisti Periere e Cratemene
per la falce con cui Zeus aveva evirato Crono, oracolo di Apollo.
Qui l'aition si rivela non strumento favoloso di legittimazione,
ma storia riscontrabile nelle fonti e nella recente memoria dei
coloni 21• Si è parlato per Callimaco, e per tutta la cultura elle
nistica, di storicizzazione del mito: ma, nel procedimento lette
rario, abbiamo qui una assunzione della storia in quello che era
il luogo del mito, e quindi una specie di mitizzazione della sto
ria. Ricordo il programmatico fr. 612 Pf.: amàrtyron oudèn aeìdo,
"non canto nulla che non sia attestato". Si dirà che quanto
rilevato nel fr.43 è simile a quanto leggiamo nel callimacheo
Inno ad Apollo per Cirene con la fondazione dei Karneia, ricca
di tante prescrizioni per ecisti22, ma qui negli Aitia c'è qualcosa
di più, e cioè il v.66 sg.:

Che tu vada protetto, ti dico, dalle ali dello sparviero e [ dell'av
voltoio (?)]
se in terra straniera tu guidi mai genti in colonie.
(traduz. D'Alessio)

È Clio, la Musa, che parla a Callimaco stesso, discendente
dell'ecista Batto di Cirene e ancora possibile ecista a sua volta
per un'attualità storica che riguarda soprattutto l'oriente di

21
22

V. l'esauriente commento di MASSIMILLA a pp. 339-41.
R. NrcoLAI, La fondazione di Cirene e i Karneia cirenaici

di Callimaco,
Callimaco

v.

in

MD

nell'Inno

ad

Apollo

28, 1992, 153-173. Su mito e storia di Cirene da Pindaro a

C. CALAME,

Mythe et histoire,

cit.
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Alessandro e dei suoi successori. Mito, storia e attualità s'intrec
ciano: la ktìsis, ovvero la fondazione di una nuova comunità, è
attualità che si proietta nel futuro, invece di annidarsi nei re
cessi della storia mitica.
Resta da vedere, nei suoi rapporti con l'occidente, l'epos
tradizionale in età ellenistica, quello che fu chiamato anti-calli
macheo. Per quanto riguarda la sua qualificazione storico-lette
raria, richiamo qui brevemente la storia della questione23: lo si
era considerato da una parte esiguo (ma lo è solo per la fram
mentarietà

della

conservazione)

e

soprattutto

perdente

dal

punto di vista qualitativo (e solo in questo senso si poteva aver
ragione, ma è fatto poco rilevante per noi), finché il libro di
Konrat Ziegler

(1934

in prima edizione) richiamò l'attenzione su

questo fenomeno letterario che, pur contrario ai dettami del Mu
seo, aveva avuto notevole fortuna e diffusione. Naturalmente da
valutazioni negative restava escluso l'epos di Apollonio Rodio,
la cui opposizione a Callimaco è oggi peraltro giustamente con
testata.
Ora, come si pone il contemporaneo epos ellenistico nei
confronti del mondo occidentale? In Apollonio c'è della geogra
fia occidentale soprattutto nel IV libro, alla fine delle Argonau
tiche

(552

sgg.), in grazia del disegno del grande nostos, che è

circolare da lolco a lolco, con una lunga incursione nelle regioni
che portano fino all'Eridano e al Rodano24• Per di più l'occi
dente rappresenta ancora, in termini epici arcaici, il remoto e
l'esotico. Ma è l'impianto delle due opere che è diverso: Apollo
nio è tradizionalmente epico, con excursus eziologici man mano
che la narrazione del viaggio ne offre l'occasione, mentre Calli-

23

Sulla quale informa esaurientemente, con inquadramento nei vari momenti

della ricerca, M. FANTUZZI, in: K. ZIEGLER, L'epos ellenistico, Il ediz. a cura di F. DE
MARTINO con premesse di M. Fantuzzi, Bari 1988, pp. XXIII-LXXXVIII; Fantuzzi
.

fornisce anche una preziosa lista dei poeti.
24

E. DELAGE, La géographie dans les Argonautiques d'Apollonius de Rhodes, Paris

1930: l'occidente a pp. 192-276.
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maco offre una specie di manifesto eziologico sistematico, la cui
estensione geografica ci è dato solo di intravedere, ma che do
veva essere innovativamente molto ampia25.
Ma, per quanto riguarda il resto della produzione epica
ellenistica26, l'interesse per l'occidente sembra minore anche ri
spetto a quello di Apollonio. Fra cinquanta poeti27 (alcuni dei
quali autori di vari poemi), si riscontra un possibile interesse per
l'occidente in Demostene di Bitinia

(Ktiseis),

in

Diotimo di

Adramittio (Heràkleia), in Callimaco iunior di Cirene (figlio della
sorella di Callimaco: scrisse qualcosa come un Perì néson), in
Cleone di Sicilia (Perì liménon). L'unico che sembra da ascrivere
con sicurezza a interessi occidentali è Nicandro di Colofone, che
scrisse una Sikelìa in più libri.
Quali sono, d'altra parte, i temi più frequenti della ricca
produzione epica ellenistica? Dò qualche esempio: per l'epica ar
caizzante le Tebaidi, per l'epica locale la Messenia, Argo, per
l'epica encomiastica (molto abbondante) Alessandro e i diado
chi28. Non si può sfuggire a una conclusione: che l'occidente
greco è stato poco presente nell'epica di tipo tradizionale29 e che
Callimaco riempie per noi questo vuoto con un'opera di im
pianto del tutto nuovo, che permetteva di sfuggire alle restri
zioni di una narrazione epica e di spaziare liberamente in tutto
il mondo greco 3o.

25

L. LEHNUS, art. cit., spec.

84

giustamente rimpiange la perdita di tanta sto

riografia a cui Callimaco attinse (Senomede di Ceo, Agia e Dercilo argivi, Aetlio di
Sarno, Anticlide di Atene, Leandrio di Mileto; e, risalendo ai sec. V-III, Ellanico per
il mondo eolico e Timeo per l'Occidente).
26

Sull'epica in rapporto con il perdurante uso degli agoni v. M.R. PALLONE,

L'epica agonale in età ellenistica, in Orpheus

5, 1984, 156-166.

27

Prendo sempre dalla lista di FANTUZZI, cit.

28

M.P. Nu.ssoN, Cults, Myths, Oracles and Politics in Ancient Greece, Goteborg
Lund 1951): sui diadochi pp. 108-112.

1986 (

=

29

ZIEGLER, op. cit., cap. IV.

30 Un caso particolare è l'Alessandra di Licofrone, strano prodotto letterario a
mezzo fra epos e dramma (una lunga rhesis narrativa in forma di profezia), dove
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Mi domando se si può verificare quanto qui ho esposto
sulla base del materiale archeologico. Penso ai vasi (con il loro
linguaggio narrativo) e alle monete (con il loro linguaggio sim
bolico) e al loro legame figurativo con i luoghi. Forse i vasi,
quanto a tematica mitologica, trattano miti più diffusi, più pa
nellenici, e questo sia per i luoghi della grande produzione, che
erano relativamente pochi, sia per i luoghi di destinazione, fra i
quali le sedi minori sono per noi meno controllabili dal punto di
vista archeologico. Sicuramente le monete possono dare sotto
questo aspetto risultati più concreti: i miti locali vi sono ovvia
mente privilegiati rispetto a qualunque altra tematica, ma c'è
anche da dire che la diffusione delle monete segue logiche di
verse rispetto alla diffusione dei vasi.
Per concludere: la quasi perduta storiografia, l'avara epica
ellenistica, vasi e monete da una parte e dall'altra i generosi
Aitia di Callimaco. Certo, la destinazione di vasi e monete era
sociologicamente più estesa, così come lo era, localmente, la de
stinazione dei poemi eziologici locali.

La storiografia, d'altra

parte, aveva una sua funzione erudita, ma viveva anche di
scambio reciproco di notizie con l'epica stessa: lo stesso Tucidide
a suo tempo per la guerra di Troia partiva da Omero, pur cor
reggendolo. E Callimaco? Se è vera, come credo che sia, la tesi
di chi sostiene l'elitarismo della letteratura callimachea, e la mi
nor diffusione rispetto alla letteratura di tipo epico-omerico, al
lora gli Aitia furono un medagliere geografico ad uso dei dotti
con sede nei principali centri di cultura ellenistici, soprattutto
Alessandria. Ma non furono per questo meno influenti, come ci
conferma

la

grande

fortuna

di

Callimaco

a

Roma:

furono

un'anagrafe storico-mitologica del mondo ellenizzato, un orgo
glioso censimento di quel mondo. Gli Aitia furono un'anagrafe
del mondo greco visto da un osservatorio di grande prestigio

Troia distrutta rinasce a Roma (vv. 1226-1282). La cronologia osc illa di
l'inizio del III sec. a.C. e l'inizio del II.
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un

secolo, fra

politico ma soprattutto culturale, Alessandria, e di questa ana
grafe, come ho cercato di mostrare, penso si sia giovata in modo
particolare la grecità d'occidente. Va aggiunto, ad accrescere il
pregio

dell'operazione

callimachea,

che

il

suo occidente non

viene dall'epos arcaico, ma da una visione autonoma della rin
novata carta geografica del mondo ellenizzato31• Non mi pare
azzardato definire Callimaco come un benefattore letterario, e
quindi storico, dell'occidente greco.

LUIGI ENRico Rossi

31

Per un utile panorama diacronico della VISIOne geografica dei greci, v. F.

PRONTERA, Il Mediterraneo come quadro della storia greca, in I Greci, 2.1, Torino 1996,
25-45, spec. 44: "ll Mediterraneo come tale non ha [ ... ] mai orientato le riflessioni dei
Greci sulla loro civiltà". Callimaco, pur in un mondo recentemente molto ampliatosi
verso oriente, sembra tuttavia concentrarsi su un quadro mediterraneo, fornitore di
aitia culturali molto antichi.

LETTERATURA DEI NOSTOI
E COLONIZZAZIONE GRECA

Ho peccato di leggerezza e forse anche di presunzione,
quando - pressato da un telegramma di Attilio Stazio - ho
indicato come titolo del mio intervento quello di "letteratura
dei nostoi e colonizzazione greca". Infatti, disponendo di pochis
simo tempo, e non piacendomi impartire astratte lezioni di me
todo,

mi accorgo

che

non

posso

che esemplificare.

Parlerò 1

quindi della leggenda occidentale relativa a Ulisse e Enea, pro
ponendovi di seguirmi in una sorta di sua stratigrafia diacronica
su un arco cronologico estesissimo: che va da Omero a Lico
frone.

l. Codificazione occidentale della geografia dell'Odissea
La leggenda occidentale di Ulisse parte dalla codificazione
occidentale della geografia dell'Odissea. Riflettete, anzitutto, su
un dato. Il poeta dell'Odissea nulla sa di tale codificazione;
Esiodo, al contrario, già conosce e divulga la localizzazione in
occidente delle avventure di Ulisse.
Basti un esempio. Esiodo, come testimonia un notissimo
frammento (fr. 150 M. W.), nomina i Lestrigoni in un contesto
che pure ci conserva menzione dell'isola siracusana di Ortigia e
di una montagna scoscesa e dirupata, facilmente identificabile
1

Attingendo, a piene mani, al mio libro

rinvio per documentazione.

Grecità di frontiera,

Padova 1994, cui

con l'Etna. Testimonianza - questa di Esiodo - ben nota a
Tucidide

( 6, 2, l)

che, parlando di un ipotetico stanziamento di

Ciclopi e di Lestrigoni in terra di Sicilia, ci dice che sul loro
conto «ci si deve accontentare di quello che hanno cantato i
poeti

( àxpeho

OÈ

roç 1tOtrp:aìç

'l:

E ElPlJ1:at} ».

Ma chi sono questi

poeti? N on certo i rapsodi omerici che nulla sanno di una loca
lizzazione siciliana di Ciclopi e di Lestrigoni, bensì "poeti" a
loro posteriori, dei quali, appunto, è antesignano e massimo
esponente Esiodo. Esiste quindi un livello cronologico interme
dio fra Omero ed Esiodo, nel quale si sviluppa il motivo delle
avventure occidentali di Ulisse.
Ma assai probabilmente è proprio nell'età di Esiodo, fra i
secoli VIII e VII, e quindi nell'età stessa della colonizzazione
arcaica, che si elabora la prima codificazione scritta della geo
grafia occidentale

dell'Odissea.

Ovviamente sulla base di una

tradizione orale certo già vulgata da tempo per iniziativa dei
primi navigatori greci approdati nelle remote contrade dell'occi
dente. Ma quali questi navigatori? In altra sede2 ho sostenuto
che essi siano stati gli Eubei. Proprio da loro Esiodo potrebbe
avere appreso delle avventure occidentali di Ulisse durante un
soggiorno a Calcide di Eubea del quale egli stesso
CI

conserva memona.

2.

Esiodo (la testimonianza della Teogonia)

.

(op. 650-659)

.

Ma, dal localizzare in terra di occidente le avventure ome
riche di Ulisse all'inventarne di nuove, il passo è breve. Lo te
stimonia ancora Esiodo,

(1011-1016),

o comunque l'autore della

Teogonia

attestandoci, già in età molto arcaica, un collega

mento fra la leggenda di Ulisse e la regione dell'Etruria:

2

In

PHILLIPS,

Grecità di frontiera, pp. 3 ss. Vd. inoltre, già prima, le indicazioni di E. D.
Odysseus in ltaly, in JHS, 73, 1953, pp. 53-67, part. 61.
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Circe figlia del Sole, stirpe di lperione, unitasi in amore con Odis
seo, dal cuore che sopporta, generò Agrio e Latino, irreprensibile
e forte. Questi regnavano molto lontano, nel mezzo di isole sacre,
su tutti gli illustri Tirreni (mì<nv TupcrT]VOi:ow àyaXÀ.Et'tOtcrt).

Questi versi - se non ne rifiutiamo l'autenticità - si da
tano grosso modo intorno al 650; quindi, all'incirca, cento anni
dopo le fondazioni di Cuma e di Roma. Ma l'elaborazione della
leggenda di Ulisse e di Circe sarà stata anteriore almeno di una
generazione, e dunque sarà da collocare fra la data di fonda
zione di queste città e la data di composizione dei versi della

Teogonia.
Constatazione,

questa,

degna

della

massima

attenzione.

Siamo di fronte a una tradizione antichissima, come denunzia la
stessa vaghezza geografica della localizzazione dell'Etruria: con
notata come regione lontanissima situata in un golfo ignoto che
ospita ancora più ignote isole sacre. Ovviamente, in una tradi
zione tanto arcaica, il dato di maggiore rilievo è che figli di
Ulisse e di Circe siano Agrio e Latino, i quali regnano sul popolo
dei Tirreni. Ciò implica non solo una sovrapposizione di tradi
zioni fra il mondo greco e l'etrusco, ma anche una più ampia
correlazione di memorie interessata al mondo romano; dato che
questi ultimi - Agrio e Latino - sono i mitici re di Alba
Longa e di Lavinio.
Probabilmente i coloni greci che, alle origini, elaborano
questa leggenda conoscono anche Roma in funzione del suo ap
prodo presso la foce del Tevere. Ma sulla città devono avere così
scarse informazioni che la scambiano - come, dopo di loro,
sarà poi consuetudine costante - per una fondazione di Tirreni.
Etruschizzando, di conseguenza, anche il suo stesso patrimonio
di memorie patrie relativo ai primi, mitici, re di Alba Longa e
di Lavinio. Però, anche se scambiano Roma per una città degli
Etruschi, e anche se situano questi ultimi in un occidente dai
connotati ancora troppo remoti e leggendari, chiarissimo è il
significato della nuova saga di Ulisse che sono venuti elabo-
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rando. I coloni greci, cwe, come sempre, proiettano l'eroe sulle
loro medesime rotte e, per stabilire più stretti legami con il
lontano occidente, trasformano in suoi figli due mitici re dei
Tirreni, o comunque due re indigeni da loro ritenuti tali. Figli,
oltretutto, che egli avrebbe generato con Circe, e quindi - lo
calizzandone la reggia presso il Circeo - con una donna di
estrazione tirrenica. La bella favola pare quasi anticipare la sto
ria reale di Demarato; anch'egli greco, anch'egli unitosi con una
donna indigena, anch'egli padre e antenato di re, seppure di
Roma, e non di Alba Longa e di Lavinio.
Inutile aggiungere che non ci sono elementi probanti per
rifiutare come interpolati i versi della Teogonia, che anche Era
tostene (presso Strabone l, l, 23) riteneva genuini. L'unico ar
gomento che è stato addotto in tal senso, per abbassarne la
composizione alla metà del secolo VI, è di fatto un argomento
inconsistente. Costituito dalla presunta inconciliabilità con l'età
di Esiodo della notizia su relazioni e rapporti commerciali fra il
mondo greco e l'etrusco. Ma i vasi geometrici ritrovati a Veio,
databili in età precoloniale, ci testimoniano che tali rapporti
commerciali erano attivi non solo nell'età di Esiodo, bensì in
un'epoca addirittura anteriore.
Ciò detto, possiamo tranquillamente concludere che, comun
que si considerino il loro valore documentario; giacché essi, an
che se spurii, ci riportano pur sempre a epoca arcaica. Precisa
mente - come ritiene Martin L. West 3 - intorno alla metà del
secolo VI in un'età nella quale anche un altro poeta, Eugàmon
di Cirene, l'autore della Telegonia, localizza in area etrusco-la
ziale

la

reggia

della

Circe omerica,

come

testimonia

Proclo

(chrest. 306). In un'età nella quale un altro poeta ancora, Stesi

coro di lmera, sa che Ulisse, insieme a Enea, veleggia verso il
lontano occidente: cioè eìç 't'lÌ V 'Ecmepi.av.

3 M.L. WEsT, Hesiod, Theogony, Oxford 1966, p. 398
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ss.

3. Eugàmon di Cirene

Eugàmon è un poeta epico di Cirene, operante intorno alla
metà del secolo VI. Scrive la Telegonia, che prende nome da un
figlio di Ulisse e di Circe: Telegono, il nato lontano.
L'Ulisse di questa estrema fra le sue avventure è reduce
per la seconda volta in Itaca, e qui muore con le armi in pugno
all'ombra natìa delle foreste del Nerito. Ma come muore? Contro
chi

combatte?

Chi

l'uccide?

Cediamo

la

parola

a

Licofrone

(Alex. 795-798), il poeta ellenistico che qui dipende - come
sappiamo da Proclo - direttamente da Eugàmon:
Lo ucciderà colpendolo ai fianchi una lancia con

m

punta la

spina letale di un pesce di Sardegna (xf:v-rpcp oucraì..Si]ç illonoç

I:aporovndiç) e l'assassino sarà suo figlio ...

Telegono, appunto, che l'uccide involontariamente con una
spina velenosa infitta sulla sua lancia. Egli è figlio di Circe, di
una maga rotta a qualsiasi incantesimo, ed è ovvio che siffatta
madre abbia munito la lancia del suo rampollo di un "artiglio"
micidiale. Ulisse così muore, e Licofrone (Alex.805-806), in un
ultimo bagliore poetico, e sempre dipendendo da Eugàmon, ci
fornisce la notizia più interessante; cioè che il suo corpo viene
tumulato in Etruria:
Il suo corpo morto, bruciato a Cortona, lo accoglierà il Perge,
monte tirreno (nÉPYll oè !J.tV Savòv-ra TupcrllVWV opoç l tv iop-rovaia

of:çemt Jtf.Cj)Àf.Y!J.ÉVOV}.

Per intendere il perché di questo bizzarro seppellimento in
Etruria bisogna riandare alle vicende della Telegonia di Eugà
mon, così come ci sono narrate da Proclo. Da lui apprendiamo
che Telegono, ucciso involontariamente il padre, ne compone il
corpo e lo porta in occidente nella reggia della madre Circe,
facendosi accompagnare dal fratellastro Telemaco e dalla ancora
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piacente Penelope, fresca di vedovanza. Si ritrovano così al Cir
ceo un ingombrante cadavere, due giovani uomini e due donne
ancora desiderose di amore. Il corpo di Ulisse viene tumulato a
Cortona, e il resto della compagnia decide di sposarsi. Ciò im
plica che i figli dell'eroe si scambino le madri: Telegono si unisce
con Penelope e Telemaco con Circe.
Nonostante le molte zone di ombra, preziosa è dunque la
testimonianza offertaci dalla Telegonia di Eugàmon. Ulisse non
solo approda in terra di Etruria per unirsi con Circe, ma, addi
rittura, vi torna da morto per essere sepolto e cremato a Cor
tona. Notizia, questa, che riaffiora più volte nella tradizione,
anche indipendentemente dalle avventure di Telegono, e quindi
dai condizionamenti narrativi della Telegonia.
Teopompo [FGrHist F 354] testimonia anch'egli che Ulisse
è sepolto a Cortona. Ma, riferendo un'altra tradizione, ci in
forma che l'eroe, abbandonata ltaca per dissapori con la moglie
Penelope, ripara in Etruria, stabilendosi a Cortona; città che, da
morto, l'onora con un culto eroico. Altri autori di lingua greca,
come Aristotele [fr. 507 R], o Plutarco [mor. 294c], sanno essi
pure che Ulisse è morto in Etruria. Ma lo fanno qui giungere
non per dissapori con Penelope, bensì perché costretto all'esilio
dai parenti dei Proci, in aperta ribellione contro la casa re
gnante dopo l'assassinio dei loro congiunti.
Cortona e l'Etruria sono dunque al centro delle onoranze
funebri di Ulisse. In particolare, Cortona è la città designata alle
esequie dell'eroe non solo nella più ampia e ricca fra le tradi
zioni in nostro possesso, ma anche nella più antica: quella, ap
punto, che risale all'autore della Telegonia.

4. Stesicoro di Imera
Anche Stesicoro sa che Ulisse è interessato all'occidente, e
per giunta a rimorchio di Enea, o comunque navigando sulla
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sua stessa imbarcazione. Ma perché di Enea? Cosa ci dice la
tradizione più antica sui casi dell'eroe? A stare al poeta del
l'Iliade , egli è predestinato, con i suoi discendenti, a regnare sui
Troiani dopo la fine della casata dei Priamidi e il violento tra
monto del loro regno. È Poseidone a presagirne il destino, in
versi famosi che sono alla base della successiva elaborazione del
romanzo dell'eroe:
«È destino che Enea si salvi perché senza eredi e senza nome
non perisca la stirpe di Dardano, il figlio che Zeus amò sopra
tutti quelli che gli nacquero da donne mortali. Il figlio di Crono
ha preso in odio la stirpe di Priamo, ora e il forte Enea che
regnerà sui Troiani, e i figli dei suoi figli, e quelli che poi nasce
ranno (vùv Iii; lìil Aivdao Pill Tpwt:crcnv 6.v6.1;t:t l xaì nailìwv nai:lìeç, -wi

xt:v J..leT6mcr8t: yévwnat) »

Enea, della stirpe di Dardano, è dunque destinato a sal
varsi,

ed

egli

e

i

suoi

discendenti

a

regnare

sui

Troiani

(TproEcHnv àvai;Et, e non nanEcrcrtv àvai;Et, a regnare cioè "su
tutte le genti", come vorrà una lezione sfacciatamente filoroma
na). Ma in questi versi, che sono puntualmente riecheggiati negli
Inni omerici , non c'è alcuna allusione alla migrazione dell'eroe
in occidente. Dopo l'Iliade perduti sono i poemi del ciclo; ma è
dato acquisito che proprio questi cantari abbiano narrato del
salvamento di Enea: prima localizzandone il nuovo regno nella
Troade e poi proiettandolo in un'area transmarina. Il che av
viene assai presto: allorché la leggenda dell'eroe si inserisce pre
potentemente, e con ruolo pilota, nel circuito della letteratura
dei nostoi.

È questa la letteratura che affianca, in un orizzonte dav
vero cosmopolita, i vinti eroi troiani ai molti erranti vincitori
achei, creando celebri coppie di navigatori etnicamente contrad
distinte dalla composizione degli opposti: in Tirreno l'accop
piata Enea-Ulisse, in Adriatico l'analoga Antenore-Diomede. Ed
è questa sempre la letteratura che celebra le sofferenze di vin-
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citori e vinti: che canta i. ritorni travagliati, e talora mancati,
dei re achei dopo la caduta di Ilio insieme agli approdi fatali in
nuove terre lontane degli esuli, superstiti, eroi troiani. Enea è
fra i secondi, e - se anche perduti sono i poemi del ciclo apprendiamo, per la prima volta, delle sue avventurose vicende
proprio da Stesicoro di lmera: un poeta occidentale che riela
bora in metri lirici i soggetti dell'epica. Questi, già nel secolo
VI, conosce e divulga la leggenda dell'eroe profugo nei mari di
occidente. La sua è una testimonianza giuntaci in forma quanto
mai inconsueta attraverso il rilievo della tabula Iliaca Capito
lina. La quale è sì di età romana, è sì influenzata da stilemi
augustei, ma ciononostante - e con buona pace di Nicholas
Horsfall4 - nihil obstat a che ci possa conservare la testimo
nianza del poeta. Che si esplica attraverso la didascalia che ne
correda l'immagine; dove si specifica che il rilievo marmoreo
ritrae una scena di "distruzione di Troia secondo il racconto di
Stesicoro ": quindi una 'Iì..i.ou

1t Épm

ç

xa-rà L'tllcri.xopov. Uno dei

suoi riquadri narrativi - per noi importantissimo - ritrae ap
punto Enea e Ulisse in procinto di abbandonare Troia e in atto
di imbarcarsi su una nave pronta a far rotta sull'occidente: cioè

Eì.ç

TJÌV 'Ecrm:piav. L'identificazione degli eroi e la direzione della

rotta sono assicurate dalla didascalia che integra il racconto fi
gurato. Da questa, inoltre, evinciamo che Enea, raffigurato as
sieme al vecchio padre Anchise e al figlioletto Ascanio, è seguito
non solo da Ulisse, ma anche da un altro compagno di nome
Miseno

(MtcrT]vòç).

Il particolare è importante; poiché quest'ul

timo - a seconda delle tradizioni compagno di Ulisse o pilota
della nave di Enea - ha un nome che lo pone in diretta cor
relazione con l'omonimo promontorio campano situato nell'area
di Cuma. Ciò implica che, per Stesicoro, l'occidente, verso il
quale si dirigono in forma congiunta Ulisse ed Enea, sia inequi
vocabilmente un occidente tirrenico; posto, oltretutto, su una

• N. HoRSFALL, Stesichorus at Bovillae?, in JHS, 99, 1979, pp. 26-48.
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rotta già interessata a una navigazione

m

acque prossime agli

approdi fatali sulle coste del Lazio.

5. Ellanico di Lesbo e D amaste di Sigeo
Ma coloro che, per la prima volta, CI testimoniano l'ap
prodo presso la foce del Tevere di Enea e di Ulisse, sempre in
accoppiata fra loro o, tutt'al più, in rapida successione sulla
medesima rotta, sono due storiografi del secolo V che operano in
ambiente ateniese. Il loro Enea, che è "tout court" il fondatore
di Roma, giunge nel Lazio nel pieno del secolo V: quindi non
solo in un'età in cui l'urbe non può certo presagire il suo ruolo
futuro di città caput mundi, ma in un'epoca ancora tanto arcai
ca nella quale essa neppure ha consolidato la sua egemonia sulle
genti circumvicine. I due storiografi, Ellanico [FGrHist 4 F 84]
e Damaste [FGrHist 5 F 3], sono peraltro particolarmente sensi
bilizzati al tema della leggenda troiana per essere entrambi nati
in area microasiatica: l'uno presso il promontorio del Sigeo nella
Troade, l'altro nella quasi prospiciente isola di Lesbo. La loro
testimonianza ci è riferita da Dionigi di Alicarnasso [1, 72, 2]:
Il raccoglitore di notizie sui sacerdozi di Argo e i fatti avvenuti
durante ciascuno di essi [Ellanico] riferisce che Enea, trasferitosi
con [dopo ?] Ulisse dalla terra dei Molossi in Italia, fu il fonda
tore della città (oìxtO"'tlÌV ygvécr8ut nìç nÒÀewç) e che l'avrebbe chia
mata Roma ('PWJll]ç) dal nome di una delle donne troiane. Ag
giunge che costei istigò le altre donne e appiccò assieme a loro il
fuoco alle navi, perché stanca delle peregrinazioni. Anche Dama
ste di Sigeo e altri concordano con lui (ÒJ.!OÀoyeì o' uù-ri!))

I codici, con distinte lezioni

(1-LE-r'Ooucrcréroç

vel

'Ooucrcréa)

lasciano aperte due possibilità: che Enea sia giunto in Italia
"con" Ulisse, ovvero che egli sia qui arrivato immediatamente
"dopo", ribattendone la stessa rotta. Parrebbe però da preferirsi
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il "con" Ulisse, come conclude anche Arnaldo Momigliano 5• Ciò
non crea alcuna difficoltà nell'interpretare la preziosa notizia
perché già ci siamo imbattuti in un'altra tradizione che sa di
una navigazione congiunta dei due eroi alla volta dell'occidente,
nonché in altre. leggende ancora che qui proiettano l'eroe greco
in virtù dei suoi legami con Circe.
Ma torniamo ai casi di Enea, che in Roma conosce la meta
ultima del suo peregrinare.

Quale il significato e lo spessore

ideologico di una tale notizia che comporta la creazione di un
indissolubile legame fra Troia e Roma già nella pubblicistica
ateniese dell'età di Pericle? Per rispondere alla domanda è bene
riflettere sul fatto che la diffusione, su vettore attico, della leg
genda troiana sulle coste del Mediterraneo occidentale si accom
pagna, lungo tutto il corso del secolo V, all'intensificarsi delle
mire ateniesi sull'area dell'Hesperia. Con un processo, oltretutto,
che implica, per parte di Atene, una vera e propria "troianizza
zione" dei popoli dell'Occidente con i quali la città ha interesse
diplomatico a instaurare un'intesa economica o comunque una
convivenza privilegiata. Diventano in questo modo "troiani" i
Veneti dell'Adriatico stanziati in area limitrofa agli empori del
commercio attico di Adria e di Spina, gli Elimi della Sicilia
firmatari con gli Ateniesi di un vero e proprio trattato di al
leanza, i Choni della Siritide confinanti con l'area della colonia
panellenica, ma di fatto ateniese, di Turi. In altra sede6 ho
chiarito come Atene,

metropoli del mondo ionico,

sia anche

erede e tutrice delle memorie di Troia. Il che la porta a elabo
rare il motivo della "troianizzazione" di taluni popoli dell'occi
dente: per creare, con essi, una specie di identità culturale, e
quindi di parentela, fino da età protostorica. Qui basti aggiun5 A. MomGLIANO, How to reconcile Greeks and Trojans, in MA WBL, n.r. 45 (9),

1982, pp. 231-254, part. 232 (=Settimo contributo alla storia degli studi classici e del
mondo antico, Roma 1984, pp. 437-462, part. 447).
6 In Grecità di frontiera, pp. 58

ss.

V d. pure l'articolo Troia, Atene e Siri, in

Hesperia, 5, Roma 1995, pp. 61-73.
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gere che l'ineluttabilità del nesso Troia-Atene attraversa in dia
gonale la storia della cultura attica, come ancora lascia inten
dere il teatro di Euripide in un'età ormai contrassegnata dall'in
calzante crisi del sistema. Nell'Andromaca [1249-1252], suggel
lando il dramma, Tetide dichiara che non può perire la stirpe di
Troia, che è "una città che sta a cuore agli dèi" anche se
Athena stessa "ne ha voluto la distruzione". Le parole, a ben
vedere, esprimono la più completa composizione dell'antica an
tinomia ideologica che oppone Europa ad Asia. Troia ora rivive
in virtù di Atene, ma, per suo tramite, risorge solo sulle coste
dell'Hesperia.
Ovviamente diventano "troiani" anche i Romani. Ma più
complesso è il loro caso, perché nell'urbe, congiunto al ricordo
della saga troiana, ritroviamo il motivo, profondamente radicato
nella storiografia greca, di una sua origine ellenica, o comunque
ellenizzante. N on è certo il caso di indugiare qui su questioni
tanto, e troppo, ardue, se non rapidissimamente per tre consi
derazioni.

l)

Per ricordare che anche Sofocle, nel suo Laocoonte [TGF

373

R], pare conoscere la "nuova" Troia che risorgerà in virtù di
Enea.
2) Per ricordare - con Alessandra Coppola 7

-

che gli Abori

geni, insediati sul Palatino prima dell'arrivo di Enea, sareb
bero stati di origine ateniese a stare a una tradizione ricon
ducibile alla medesima età.

3)

Per ricordare - con Santo Mazzarino 8

-

che il nome di

Roma, come quello della meta ultima del viaggio di Enea,
affiora per la prima volta con tutta probabilità nella pagina
di Damaste. Questi, profondamente partecipe delle idealità
del suo tempo, si sarebbe reso interprete dei motivi ideologici
che corredano, nella sua età, la politica occidentale di Atene,

7 A. CoPPOLA, Archaiologhia e propaganda, Roma 1995, p. 69
8 S. MAZZARINO, Il pensiero storico classico, Bari 1966, pp. 203

91

ss.
ss.

cooperando all'edificazione propagandistica del clima di illu
soria grandezza che segue alla deduzione di Turi e alla rifon
dazione di N apoli, nonché ai trattati stipulati con Segesta,
Leontini e Reggio.
Tutti problemi su i quali, nell'ultimo decennio, ha richia
mato con forza l'attenzione Flavio Raviola 9, arrecando al dibat
tito nuovi argomenti ma anche gravandolo del peso di non po
chi dubbi.
Che altro aggiungere sulla leggenda di Enea? Se non che
essa, veicolata in occidente da coloni ellenici, viene dai medesimi
coloni, e già da età arcaica, esportata pressoché congiuntamente
tanto in ambiente etrusco quanto in ambiente romano. Atene,
in età classica, sommerà sì al motivo del singolo eroe navigatore
il tema dell'intero suo popolo in migrazione, con riferimento an
che alla ktisis di Roma, e quindi alla "troianizzazione" dei suoi
abitanti. Ma ciò vale in ottica ellenocentrica, senza particolare
rifrangenza in ambiente etrusco o latino. Ambiti culturali, en
trambi, dove la saga di Enea acquisisce connotati suoi propri,
matura propri caratteri distintivi e addirittura assurge - come
nel caso di Roma - al rango di leggenda nazionale.
Le due leggende di Enea, l'etrusca e la romana, sempre più
diversificate,

anche

se

reciprocamente

contaminate,

ritrove

ranno, col volgere dei secoli, sostanziale unità, o riunificazione
forzata, solo nel testo dell'Eneide di Virgilio, solo nel dettato
"augusteo" del suo poema nazionale. Qui [Aen. 3, 161-171; 7,
205-211] Enea, non a caso, seguendo i voleri del fato, ricercherà
la nuova patria in quella del progenitore Dardano originario di
Corynthus: cioè - né ho dubbi in proposito - dell'etrusca Cor
tona. questa è però la città delle estreme esequie di Ulisse! Con
ciò, tramite Virgilio, la leggenda di Enea riapproda alla memo
na del mondo dei nostoi, dal quale, appunto, è germinata.

9

F. RAVIOLA,

Napoli origini,

riferimenti bibliografici.

Roma 1995
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(=Hesperia, 6).

lvi, p.

268,

completi

6. La controfaccia della leggenda

Interessantissimo, e fruttuoso sarebbe il parlare del ruolo
di Cortona nella più antica storiografia greca indugiando sulla
sua

sovrapposta

stratificazione

di

memorie

"pelasgiche"

ed

"etrusche". Ma non ne ho più il tempo. Soffermerò l'attenzione,
conclusivamente, solo sulla controfaccia delle leggende di Ulisse
e di Enea, ovvero sul loro ultimo approdo.
Sarò di necessità telegrafico, richiamando due esempi ideo
logicamente di segno opposto: l'uno interessato a Enea, l'altro a
entrambi gli eroi.
Ho scritto in altra sede 10 che Dionigi il Grande, nel se
colo

IV,

eredita,

capovolge

e

ricicla

schemi

propagandistici

ateniesi. Orbene - come ha chiarito Alessandra Coppola nel
suo libro Archaiologhìa e propaganda11

-

uno dei più impor

tanti riciclaggi dionigiani di tradizioni ateniesi è pertinente la
leggenda di Enea. Leggenda che ora, alla corte di Siracusa, si
associa per la prima volta al tema della proditio Troiae. Enea,
che si salva da Roma, diventa così un eroe traditore nell'ot
tica deformante e capovolta di una precocissima propaganda
antiromana.
Opposto è, invece, l'ultimo approdo della leggenda con
giunta di Ulisse e di Enea: decisamente filoromano e pervaso da
scoperto ossequio dell'epos greco al latino. Approdo che ricon
duce alla pagina di Licofrone, e quindi - seppure con beneficio
di inventario - a un poeta che scrive nel secolo III.
Ma quali i caratteri dell'ultima, tardiva, accoppiata fra
Ulisse ed Enea? Se la tradizione greco-arcaica conosce già una
comunanza di navigazione tirrenica fra i due eroi, ora, con Li-

10

Nell'articolo Alessandro, Siracusa e l'Occidente (Atti Conv. Aspetti e problemi

dell'ellenismo

=

Studi ellenistici, 4), Pisa 1994, pp. 9·22, part. 16 ss. Ma vd. già prima

CoPPOLA, L'Occidente: mire ateniesi e trame propagandistiche siracusane, in Hesperia, 3,
Roma 1993, pp. 99-113.
il

CoPPOLA, Archaiologhia e propaganda, pp. 19 ss.
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cofrone, la leggenda ellenistica viene a testimoniarci un loro ul
teriore incontro che avviene in terra di Etruria.
Il dato è importante, ma necessita di un chiarimento pre
liminare. Licofrone scrive sì almeno due secoli prima di Virgilio,
ma scrive pur sempre quando Roma, vinta da Pirro, si è già
affacciata sulla ribalta del mondo mediterraneo. Inoltre è scrit
tore decisamente filoromano. Ragione per la quale, storicizzando
la sua pagina, dobbiamo operare una netta distinzione fra le
leggende di Enea e di Ulisse. Le tradizioni relative a Ulisse come abbiamo detto - derivano da materiali della Telegonia di
Eugàmon. Mentre le tradizioni relative a Enea, anche se conta
minate da "motivi" della saga odissaica, rimandano in forma
univoca al tema della celebrazione di Roma e delle sue origini.
Orbene, Licofrone

[Alex.

1238-1245]

informa che Enea,

partito dalla costa della Tracia, raggiunge l'Etruria, dove trova
benevola accoglienza nelle città di Pisa e di Cere (le medesime
che, con le loro flotte, accorrono in aiuto dell'eroe intento a
combattere contro Turno nell'Eneide di Virgilio). Quindi, prose
guendo nella sua narrazione, ci dice che Enea, qui in Etruria,
incontra IDisse, il quale con preghiere e profferte di amicizia
l'induce a unire alla sua la propria schiera di profughi:
un nemico [Ulisse] univa amichevolmente il suo esercito con lui
(crùv oé cr<pt J.Lil;et <piÀtov éx9pòç oov cr'tpa'tòv) dopo averlo pregato con
suppliche e giuramenti, il nanos che vagando ha investigato ogni
recesso del mare e' della terra.

Accantoniamo qui il problema del bizzarro epiteto di nanos
attribuito a Ulisse, e concentriamo tutta l'attenzione su questo
curioso incontro fra i due eroi. Incontro che, per Licofrone, av
viene al tempo in cui Ulisse vagabonda per l'Etruria, conceden
dosi di tanto in tanto qualche distrazione con Circe. Ma ora egli
non è più l'eroe protagonista. Infatti è Ulisse che cerca Enea;
non il contrario. Inoltre è Ulisse che da nemico si trasforma in
amico; è Ulisse che giura fedeltà a Enea; è Ulisse che si ingi-
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nocchia dinanzi al rivale: è Ulisse, infine, che gli pone l'esercito
a completa disposizione. Di fatto egli, più che ricercare l'al
leanza

di

Enea,

sembra

quasi

invocarne

la

protezione.

Ma

perché Ulisse, dopo tante avventure, diviene una sorta di vas
sallo di Enea? La spiegazione è semplice; chiarissimo il fine.
Quello di coinvolgere anche l'eroe, al fianco di Enea, nell'im
presa delle imprese: cioè nella fondazione di Roma.
Questo

l'estremo,

inatteso,

approdo

della

leggenda

di

Ulisse. Non solo, ma, in tale sua sovrapposizione con la saga di
Enea, anche l'approdo ultimo, o l'epilogo, di tutte le storie sugli
eroi dei nostoi: alle loro origini, dalla fantasia dei primi naviga
tori greci nei mari del lontano occidente. Ma ormai, da essi,

CI

separano anni luce.
LoRENzo BRACCESI

FUNZIONI E USO DELL'IMMAGINE MITICA
NELLA PROSPETTIVA STORICA

In questa relazione, partendo dal presupposto che le im
magini sono regolamentate da un loro statuto autonomo, cer
cherò di offrire alla discussione, attraverso alcune esemplifica
zioni, elementi per definire se e in che misura le raffigurazioni
mitologiche possano concorrere alla comprensione delle funzione
del mito in una prospettiva storica.
Rispetto ad un tema di tale portata, per chiarezza, av
verto la necessità di fare una premessa legata alle difficoltà e ai
limiti di un archeologo che lavora sulle immagini in primo luogo
perché i livelli interpretativi sono

direttamente

proporzionali

alla quantità e qualità dei dati a disposizione, ma soprattutto
perché è necessario affinare maggiormente gli strumenti euristici
nella lettura delle immagini tenendo conto delle categorie spazio/
tempo, definire la natura della documentazione figurata e la sua
destinazione (pubblico/privato) e soprattutto contestualizzare il
documento figurato.
Ne deriva che i livelli di lettura si ampliano in rapporto
alla combinazione degli elementi che entrano in gioco e consen
tono nel caso specifico di poter individuare i differenti significati
che uno stesso mito può assumere a seconda delle funzioni che
gli vengono assegnate e dell'uso che ne viene fatto.
Il primo esempio è costituito dal deinos dell'Incoronata con
Bellerofonte e la Chimera (tav.

1,1)

che rimane il primo vaso

coloniale con rappresentazione mitica noto dalla Magna Grecia.
Piero Orlandini nel pubblicare questo pezzo in un articolo

del BdA del 1988 1 ne ha messo in risalto le peculiarità che ne
fanno indubbiamente un prodotto locale della metà del VII sec.
a.C. caratterizzato da un forte eclettismo in cui si mescolano in
modo del tutto originale elementi decorativi e stilistici di deri
vazione protoattica, cicladica e rodia.
Nella mescolanza di tali elementi, al fine del nostro di
scorso, vale la pena sottolineare che lo schema iconografico della
scena mitologica ha stringenti confronti con vasi protocorinzi
quali l'aryballos di Boston e la kotyle da Egina, con un piatto
cicladico da Thasos e soprattutto con i pinakes di Gortina 2 a cui
è accomunato non solo dal modo di rappresentare Pegaso impen
nato, ma soprattutto dal particolare che Bellerofonte è reso come
un uomo maturo e barbato, ben diverso dal giovane imberbe dei
vasi corinzi, cicladici e attici, e, quasi assimilato a Poseidone su
Pegaso, come compare ancora nella prima metà del VI secolo su
un pinax da Perachora 3 e sulle antefisse da Thasos che vanno as
sociate ad una seconda serie con la chimera4• Bellerofonte bar
bato compare anche su una lamina di bronzo di tripode al Me
tropolitan Museum di New York (tav. 1,2) che Frank Brommer5
negli Studi in onore di Konrad Schauenburg ha sostenuto essere
un falso basandosi su osservazioni di natura tecnica e stilistica in
contrapposizione al primo esegeta, von Bothmer6• Non ho ele
menti
1

per esprimere opinioni sui particolari tecnici, ma per

P. 0RLANDINI, Due nuovi vasi figurati di stile orientalizzante dagli scavi dell'In

coronata di Metaponto, in BdA 73, 1988 Nr. 49, pp. 1-16.
2

Rispettivamente Boston, MFA 95.10 (=LIMC Pegasos 213); Egina Mus. 235

(=LIMC Pegasos 212); Thasos, Mus. 2085, dall'Artemision (=LIMC Pegasos 152);
Heraklion, Mus. 11509, dall'Acropoli di Gortina (=LIMC Pegasos 108).
3

Atene, Mus. Naz. (=LIMC Pegasos 103).

4

Cfr. per la prima Atene, Mus. Naz. 16004 e Thasos, Mus. 282 e 278, dal

tempio di Eracle a Thasos (=LIMC Pegasos 219) e per la seconda M. LAUNEY, Etudes

Thasiennes I, Paris 1944, pp. 39-42, tav. 9 (=LIMC Chimaira 3).
5 F. BROMMER, Gedàlschte Gravienmungen, in Studien zur Mythologie und Vasen
Malerei (Fest.Konrad Schauenburg), Mainz 1986, pp. 13-14.
6

D.

Y.ON

BoTHMER, in Metr. Mus.Bull, ]an. 1961, pp. 135 ss.

98

quanto riguarda l'incisione con Bellerofonte e la chimera, defi
nita da altri studiosi, quali Willemsen e J ohansen "anomala e
prodotto provinciale" 7 colpisce che anche in questa immagine
sono indicate le fiamme soffiate dalle narici della capra, come sul
vaso dell'Incoronata (tav.

1,3)

la cui originalità è stata ben

messa in evidenza dal prof. Orlandini che vi ha visto la trasposi
zione figurata della descrizione omerica della chimera nel VI li
bro dell'Iliade (vv. 181-182) dove Glauco narra le imprese e le vi
cende di questo personaggio mitico, esponente di rilievo della ge
nerazione degli eroi uccisori di mostri primordiali.
Sia che si consideri la saga di Bellerofonte elaborata in
ambito orientale e quindi un portato degli Ioni della Siritide, sia
che la si ancori a Corinto, il deinos dell'Incoronata parla lo
stesso linguaggio delle altre realizzazioni coeve che esaltano l'im
presa contro il mostro e testimonia che in questa realtà occiden
tale legata a Siris nel corso del VII secolo vi è una buona e
consolidata padronanza della tradizione mitica nella realizza
zione di temi figurativi.
Naturalmente non si può evitare di ricordare che dallo
stesso sito proviene il notissimo perirrhanterion fittile8 che su un
registro affianca ad Eracle che uccide il centauro, reso alla ma
niera ionica con gambe umane anteriori e zampe cavalline po
steriori, una scena di lotta di non facile lettura, Perseo e le
Gorgoni ed una coppia affrontata letta dubitativamente dall'edi
tore come Elena e Menelao. Per il vaso tenuto dalla donna fra
le mani ritengo non sia da escludere che possa essere la più
antica raffigurazione nota di Circe che offre la pozione magica
ad Odisseo, secondo uno schema presente su un'anfora clazome-

7 F. WILLEMSEN, 7 OlBer, 1961, pp. 190-195; F. JoHANSEN, lliad (1961), 34 AM.
50.

8

P. 0RLANDINI, Perirrhanterion fittile arcaico con decorazione a rilievo dagli scavi

dell'Incoronata, in Attività archeologica in Basilicata 1964-1977. Scritti in onore di D.
Adamesteanu, Matera 1980, pp. 175-215.
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ma a Londra (gruppo di Urla) e su una pseudocalcidese da Vulci
(gruppo Memnon) datate intorno al 5309•
Avremmo sul perirrhanterion una elaborazione locale di un
episodio del nostos odissaico, in verità poco diffuso in occidente
per tutto il periodo alto arcaico ad eccezione del celebre cratere
di Aristonotos e forse di un frammento da Megara Hyblea10,
collocato tra due imprese mitiche di due eroi civilizzatori.
In questo caso siamo in presenza di immagini prodotte in
Occidente, in un ambito territoriale ben definito, ma ignoriamo
la destinazione d'uso dell'oggetto che decorano, e pertanto non
possiamo spingere oltre la nostra interpretazione.
Diverso è il livello di lettura che si può raggiungere ana
lizzando un altro documento: un frammento ceramico da Taran
to11, (tav. I,4) datato dal Neft intorno alla metà del VI sec. a.C.
e ritenuto di produzione locale.
La prima scena con il guerriero ferito ad una gamba, reso
in corsa verso la porta di un edificio mentre si volge a guardare
il suo inseguitore, non raffigura un'immagine generica perché lo
schema adottato, in verità non usuale, è del tutto simile a
quello usato nella ceramica attica per rappresentare Ettore che,
inseguito da Achille, cerca rifugio presso le mura di Troia, come
ben esemplifica una kylix a Boston datata intorno al 48012 (tav.
II,l). La seconda scena, che si affianca alla prima senza alcun

9

Cfr. rispettivamente Londra BM 88.2-8. 114 e 160e (LIMC Kirke 18; CVA 8

Il Dn Tav. 9); anfora pseudocalcidese Vulci, Antiquarium (LIMC Kirke 19* ) .
10

Per il cratere da Cerveteri (già collezione Castellani), ora a Roma, Musei

Capitolini, inv. 172, cfr. M. MARTELLI, La ceramica degli Etruschi, Novara 1987, pp.
263-265 con bibliografia esaustiva.
11

Recentemente pubblicato nel catalogo che accompagna l'esposizione locale

organizzata nell'ambito delle manifestazioni dedicate ai Greci d'Occidente per cui cfr.
C.W. NEEF, Ceramica di imitazione corinzia, in Arte e artigianato in Magna Grecia (a
cura di E. LIPI'OLIS), Napoli 1997, p. 285, inv. 77061.
2
1

Mus. of Fine Arts 98.993, per cui vedi BEAZLEY,

Achilleus 564.
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ARV, 402, 23 e LIMC

intervallo ed esattamente in corrispondenza dell'asse mediano
dell'ansa, è purtroppo incompleta ma gli elementi rimasti con
sentono di interpretarla in modo più puntuale di quanto sia
stato proposto dagli editori del frammento che vi leggono "don
na al simposio". A mio avviso, il personaggio femminile, stante
ai piedi della kline sormo{ltata da uno scudo con gorgoneion,
rimanda alle immagini che raffigurano Achille che piange la
morte di Patroclo o l'eroe a banchetto sul corpo di Ettore. In
entrambe ai piedi della kline vi è un personaggio femminile che
nel primo caso viene interpretato come Teti che consola il figlio
in lutto, e nel secondo come Ecuba o Andromaca che comple
tano il corteo di Troiani supplici.
Il particolare del frammento tarantino trova un confronto
stringente nella scena su una oinochoe corinzia13 (tav. II,2) della
metà del VI secolo, dove i personaggi sono accompagnati da
iscrizioni che esplicitano come Teti la figura femminile e dove
viene messo in scena il dolore di Achille per l'amico morto. Lo
schema figurativo adottato per rappresentare la richiesta del
corpo di Ettore nella ceramica attica, sia contemporanea al no
stro frammento che a figure rosse14, è simile soprattutto nella
resa dell'elemento centrale costituito dalla kline con Achille sor
montata dallo scudo con gorgoneion.
Certo, tenendo conto della stretta connessione tra le due
scene raffigurate sulla coppa tarantina, preferiremmo ipotizzare
che vi sia rappresentato Achille a banchetto sul corpo di Ettore,
ma un piccolo particolare che interpreto come la coda di un
cane accovacciato sotto la trapeza, secondo gli schemi dell'ico
nografia del banchetto dei crateri corinzi, non mi sembra che
lasci lo spazio per un corpo disteso. Comunque, indipendente-

13

Bruxelles, Museo del Cinquantenario A4, per cui vedi CVA Brtissel I, IIIc,

tav. 5 (10)2 e LIMC, Achilleus 478.
14

Esemplificativo un bellissimo skyphos di Brigos da Cerveteri a Vienna, Kun

sthist. Mus. 3710 per cui vedi Beazley, ARV, 380, 171, LIMC Achilleus 659.

mente dall'una o l'altra proposta interpretativa, entrambe le
scene rappresentano due episodi dell'epos troiano che hanno per
protagonista Achille, e non credo vi siano ostacoli a sostenere
che la coppa realizzata a Taranto testimoni in età arcaica il
radicamento nella colonia spartana della memoria di Achille di
cui attraverso le immagini si perpetua il racconto delle imprese
che da mortale ne hanno fatto un eroe.

È questo un caso esemplificativo in cui grazie alle imma
gini si può dare un contributo per rileggere problematicamente
una tradizione scritta.
Il documento preso

m

esame poc'anzi induce a riconside

rare una notizia contenuta nel de mirabilibus auscultationibus
(106<114>, 840a 6-11) dove si fa riferimento a riti che si svol
gevano a Taranto in onore di eroi dell'epopea troiana (enagismoì
periodici per gli Atridi, i Tididi, gli Eacidi ed i Laerziadi, e una
thysìa compiuta in un solo giorno per gli Agamennonidi), e,
prima di passare a parlare di Eraclea, in questo testo si afferma
che c'è presso i Tarentini anche un tempio di Achille.
Nel volume sui culti di Taranto M. Nafissi15, riprendendo
una tesi sostenuta in un articolo del 1992, ritiene il passo deri
vato da Lico di Reggio che qui ripercorreva nella sua opera
dedicata ad Alessandro, figlio di Pirro, la storia travagliata tra
Taranto e i Molossi. La menzione del naòs, introdotta da un esti
dè kaì, rivela una maggiore articolazione nel discorso della fonte
usata

dal

compilatore

nello scritto paradossografico risalente

nella sua parte principale al III sec. a.C. e l'esistenza di dati
eruditi da ricondurre a fonti più antiche.
In sostanza i Tarantini hanno dedicato un naòs ad Achille,
oltre a rendergli onori pubblici in quanto Eacide insieme alle

Taranto I. Culti greci in Occidente,
Taranto I), pp. 219-220; cfr. anche M. NAFISSI,
Atridi, Eacidi, Agamemnonidi ed Achille: religione e politica fra Taranto e i Molassi
(Lico in Ps. Arist. Mir. 106) in Athenaeum 80, 1992, pp. 401-420.
15 E. LIPPOLIS - S. GARRAFFO

-

M. NAFISSI,

Taranto 1995 (di seguito abbreviato
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altre stirpi eroiche e, pur non escludendo una rivitalizzazione di
queste pratiche rituali in funzione politica dell'alleanza con i
Molossi, in questo caso credo che le immagini possano servire di
appoggio e concorrere ad articolare notizie stratificate presenti
in maniera compatta nei testi scritti che per loro natura si tra
smettono in forma di sistema chiuso.
Certamente non è una novità mettere in relazione l'ado
zione del culto di Achille a Taranto con il patrimonio mitico
religioso dei fondatori: l'eroe era venerato in Laconia e a Sparta
gli era dedicato uno hieron che si trovava sulla strada diretta in
Arcadia (PAUS. III, 14, 8-10), ma ulteriori elementi di riflessione
scaturiscono se teniamo conto del contesto in cui la coppa ta
rantina è stata rinvenuta: dal santuario della valle della sor
gente di Saturo le cui stipi votive ricchissime di materiali pur
troppo non sono ancora note nella loro globalità. Comunque
nella sintesi presentata nel recente volume che apre la collana
dedicata ai Culti greci in Occidente, all'interno di un arco crono
logico compreso tra il VII e il III secolo a.C., viene messo in
evidenza il divario tra l'abbondante ceramica che non sembra
scendere oltre il V secolo e i votivi databili tra il IV e il III,
momento in cui si colloca la costruzione del sacello con la statua
di culto interpretata come Persefone, Gaia o Satiria 16•
La coppa con gli episodi della vita di Achille appartiene al
primo raggruppamento e non mi sembra da sottovalutare che
sia stata ritrovata insieme ad altri vasi a figure nere anche di
produzione tarantina con interessanti raffigurazioni, che sarebbe
il caso di editare e interpretare, e in particolare insieme all'an
fora attica firmata da Exekias sul cui orlo è incisa la dedica di
Kleokrateia

una

ad

una

basilis.

L'iscrizione

ha

portato

M.

Osanna a localizzare a Saturo un santuario dell'Afrodite Basilis
il cui culto è di matrice metropolitana e fa parte, verosimil-

16

Taranto I, pp. 80-87.
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mente, del patrimonio religioso dei primi coloni 17• Lippolis di
recente ne ha proposto una originaria valenza proprio in fun
zione dell'affermazione militare dei coloni e in questo senso mi
sembra che acquisti maggiore pregnanza la notizia di Esichio
che alla voce basilinda dice: "una forma di gioco, nel quale si
imitano re e soldati....e presso i Tarentini anche l'Afrodite è
detta Basilis ".
In sostanza, dall'insieme di tutti questi dati e tenendo
conto che a Sparta nello hieron di Achille gli efebi celebravano
un sacrificio prima di affrontarsi nel Platanistas, si può valutare
il rilievo e il senso assunto forse nel santuario di Saturo in epoca
arcaica da questo culto eroico in connessione con la divinità
maggiore che, come ha ben messo in luce Torelli 18, probabil
mente a Taranto come a Sparta oltre ad essere armata aveva
una duplice funzione di divinità verginale e matronale, sosti
tuendosi ad Hera nella coppia olimpica.
L'associazione

Achille/Afrodite

Basilis

a

Taranto

costi

tuiva, a mio avviso, in età arcaica il parallelo del culto prati
cato al Lacinio dove, come ha ampiamente dimostrato Giangiu
lio 19, l'eroe è connesso ad Hera certamente già nel VI secolo,
mentre credo, non casualmente la rispondenza funzionale tra i
due santuari collocati ai limiti del golfo riaffiora in Licofrone
quando parla del nostos occidentale di Menelao che, in un ottica
profondamente diversa, fa sostare nei pressi di Taranto a Ca
strum Minervae, dove l'eroe dedica tekmeria nel santuario di

Atena Skyletria (il santuario dell'acropoli di Saturo?), e nei versi
immediatamente successivi gli fa predire da Cassandra l'approdo
al santuario del Lacinio.
Le immagini, dunque, documentano la vitalità del mito e
17

M. OsANNA, Sui culti arcaici di Sparta e Taranto: Afrodite Basilis, in PdP 45,

1990, pp. 81-94.
18 D. MusTI - M. ToRELLI, Pausania. Guida della Grecia. III La Laconia, Milano
1991.

19

M. G!ANGIULIO, Ricerche su Crotone arcaica, Pisa 1989, passim.
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del culto di Achille nelle città greche d'Occidente nella prima
metà del VI sec. a.C., e, oltre a confermare notizie trasmesse
dalle fonti, lasciano intravedere specificità areali e concorrono
ad illustrare e fornire elementi non noti dalla tradizione scritta.
In breve, nelle poleis della costa ionica abbiamo testimo
nianza del culto e della fortuna della fama di Achille a Taranto
attraverso le fonti e le immagini, a Crotone attraverso le fonti20,
mentre a Sibari ne riceviamo l'eco dalla scena che decora la
veste della notissima statuetta in terracotta proveniente dal san
tuario di Francavilla (tav. 11,3): Aiace con il corpo di Achille21•
Lo schema figurativo, del tutto identico a quello sulle lamine
bronzee da Olimpia della metà del VII, da Samo e da Perachora
della fine dell'VIII22 (tav. 11,4), mostra che gli esecutori occi
dentali lo hanno concettualmente ereditato.
In sostanza sembra che nelle colonie greche della costa io
nica prevalga la volontà di celebrare la bella morte di Achille o
comunque l'aspetto eroico, e che ogni polis rifunzionalizza que
sto mito alla costruzione della propria identità.
Sul Tirreno, invece, prevale il tema dell'agguato di Achille
a Troilo raffigurante l'eroe armato, inginocchiato presso un ce
spuglio. La testimonianza più significativa è offerta da una delle
metope arcaiche dell'Heraion del Sele (tav. 111,1) tra cui una
serie costituisce la manifestazione più macroscopica di un possi
bile divario tra scrittura e immagini. Mi riferisco a quelle con
Eracle che difende Hera dall'assalto dei Centauri, unica testimo
nianza del rapporto positivo tra la dea e l'eroe.
Non mi soffermo sull'intero complesso che pone ancora,
purtroppo, una serie di problemi non ancora risolti e che sa
rebbe troppo lungo affrontare in questa sede. Vorrei solo ncor-

20

Cfr. nota precedente.

21

Cfr. F. CROISSANT,

Sybaris: la production artistique,

in

Sibari e la Sibaritide

(Atti Taranto XXXII), Napoli 1993, p. 543.
22

Cfr. rispettivamente LIMC Achilleus 862, 863, 865, 864 con bibliografia di

riferimento.
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dare che la recente proposta di sistemazione delle metope avan
zata dalla van Keuren23 è il primo serio tentativo di imposta
zione che tiene conto della loro appartenenza ad un monumento
ufficiale di cui costituiscono un programma figurativo, ben più
pregnante in quanto a significato delle testimonianze ceramiche.
Intendo ribadire che l'approccio alla lettura delle immagini
non può essere generalizzato, ma va calibrato in rapporto alla
natura dei documenti da analizzare, se si vuole far emergere dal
codice visivo che le regola aspetti e segmenti delle società che le
hanno prodotte e usate. Pertanto, una interpretazione va sostanzia
ta all'interno di un corpus che intendo costituito essenzialmente
da una serie di immagini regolamentate dallo stesso statuto, vale
a dire degli insiemi coerenti definiti da ben individuabili schemi
fissi e non casuali che al loro interno assurgono a costanti.
Solo il riconoscimento degli schemi consente di percepire i
significanti intrinsecamente legati ai criteri con cui sono state
organizzate le scene e quindi la struttura di pensiero che ne ha
determinato l'organizzazione stessa.
Per quanto attiene ai documenti posidoniati una ricerca
impostata in tal senso è solo agli inizi24, ma è indispensabile
cercare di approdare ad una comprensione globale del o dei si
stemi decorativi con un approccio simile a quello applicato di
recente da Amalia Faustoferri al trono di Amicle25• La compren
sione del significato dell'intero programma figurativo di un mo
numento pubblico fornisce la chiave di volta per inquadrare se
rie più ampie di immagini che solo così possiamo articolare cer
cando di cogliere i diversi gradi di significato.

23 D. VAN KEUREN, The friese from the Hera I tempie at Foce del Sele, Roma
1989.
2�

A. PoNTRANDOLFO, E. MuGIONE, F. SALOMONE, Alcuni esempi figurativi dell'Ita·

lia antica, in Iconographia italica y iconographia iberica. Propuestas de interpretacion y
lectura, (Roma 11- 13 Nov. 1993), Serie Varia 3, Madrid 1997, pp. 283-318.
25

A. FAUSTOFERRI, Il trono di Amykle a Sparta. Bathykles al servizio del potere,

Perugia 1996.
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Il primo passo in tale direzione è dato dal puntuale inqua
. dramento degli schemi figurativi all'interno di uno stesso tema.
Riprendendo le tematiche legate al mito di Achille, come si
è detto, l'eroe è raffigurato all'Heraion del Sele mentre tende l'ag
guato a Troilo secondo uno schema iconografico identico a quello
presente su vasi laconici e beoti, su uno

skyphos krater di produ

zione vulcente e su un'anfora tirrenica, e attestato più tardi nella
ceramica attica solo su tre vasi databili tra VI e V secolo26• Allo
stesso modo la metopa con il suicidio di Aiace Telamonio (tav.
III,2) presenta uno schema del tutto simile a quello attestato su
un

aryballos protocorinzio a Berlino e su una placchetta in

bronzo da Corfù27, rispettivamente degli inizi e della metà del
VII secolo, su una fascia di scudo da Olimpia del VI sec. a.C.
come su un frammento di

lekythos, un aryballos e un cratere co

rinzi28; quest'ultimo, arricchito da iscrizioni, proviene da Cerve
teri. Lo stesso schema è presente anche su alcuni rilievi in nenfro
di Tarquinia e su vasi a figure nere del pittore di Micali29•

È sempre più evidente che nel santuario di confine della
più settentrionale colonia achea sul Tirreno la maggior parte
delle metope arcaiche adottano lo stesso linguaggio figurativo
diffuso in ambito etrusco e inducono a riflettere su arbitrarie
separazioni tra i due mondi, spesso ancora perpetrate, che im
pediscono di comprendere la manifestazione di una concezione
aristocratica ben radicata sul Tirreno nella prima metà del VI
sec. a.C. e funzionale alla proiezione di una idealità di frontiera

26

Kantharos beotico: Berlin-Charlottenhurg V.l.3178

(LIMC Achilleus 252; CVA
(LIMC Achilleus

Berlin 4 tav. 199); deinos laconico: Parigi, Louvre E 682, da Cirene

CVA Louvre I, IIIDc, tav. 7 (29)3; coppa laconica: Londra BM B 7.4.10, da
(LIMC Achilleus 255); cfr. inoltre LIMC Achilleus 266, 267, 268.
27 Berlino Est 3319 (LIMC Aias I 118); Oxford, Ashmolean Museum G 437
(LIMC Aias I 125).
28 Uno da Tebe (600-575 a.C.) Berlino Est 3182 (LIMC Aias I 127) e l'altro da
Camiros (600 a.C.) Parigi, LouvreA 473 (LIMC Aias l 121); cratere, Parigi Louvre E
635 (LIMC Aias I 120).
29 Oinochoe perduta ex coli. Campana (LIMC Aias I 115).
256,

Naucrati
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dove mondo greco coloniale e identità territoriali altre, ad uno
stesso livello, si intrecciano.
Accanto ad Eracle, dunque, all'Heraion vi sono temi del
l'epos resi secondo schemi diffusi a nord del Sele, mentre altri
soggetti, sempre in base ai moduli figurativi, presentano diffi
coltà nell'interpretazione.
Esemplificative a riguardo sono le due metope general
mente interpretate come il ratto delle Leucippidi perché se con
frontiamo gli schemi adottati sui monumenti arcaici per rappre
sentare questo tema notiamo che elemento connotante della com
posizione è il carro. Coerente in tal senso è la rappresentazione
del ratto delle Leucippidi (tav. III,3-4) da parte dei Dioscuri su
un vaso calcidese al Museo di Reggio Calabria del terzo quarto
del VI sec. a.C., (tav. IV,l) realizzata allo stesso modo usato su
monumenti ufficiali dello stesso periodo: gruppo in ebano e avo
rio nel tempio dei Dioscuri ad Argo, rilievo in bronzo dal tempio
di Atena Chalkioikos a Sparta, rilievo di Amicle, sul tesoro dei
Sifni a Delfi, fino alla pittura di Polignoto all'Anakeion di Atene
da cui dipende la ripresa del tema nella ceramica attica 30• Sulle
due metope, invece, i personaggi sono a piedi, come avverrà solo
in IV secolo sulla ceramica italiota. Poiché nessun altro elemento
concorre a denotare tale raffigurazione nel senso tradizional
mente acquisito, è necessario sospenderne la lettura e cercare una
più coerente proposta interpretativa.
Altre riflessioni sono premature sul più ricco insieme di
miti provenienti da uno dei contesti arcaici ufficiali di una città
della Magna Grecia; bisogna procedere per gradi cercando di
mettere in rapporto dialettico lettura puntuale degli schemi e
funzione semantica del sistema figurativo, avendo ben presente

30

Cfr. LIMC Dioskouroi 194, Reggio Calabria, Museo Nazionale, 1027-1028;

LIMC Dioskouroi 189 (Pausania 2,22,5); LIMC Dioskouroi 199 (Pausania 3, 17,3);
LIMC Dioskouroi 191 (Pausania 3,18,11); LIMC Dioskouroi 207*; LIMC Dioskouroi
192 (Pausania 1,18,1). Inoltre per i vasi attici cfr. LIMC Dioskouroi 195-201.
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che in ogni periodo un complesso di miti ha influito diversa
mente su diverse comunità di cui nel contempo ha subito le
elaborazioni e le interpretazioni, forse anche manipolazioni, di
volta in volta funzionali alle comunità medesime.
Un salto si registra nel corso della prima metà del V se
colo. Esplicativa è la testimonianza di Pausania quando descrive
il donario dedicato dai Tarantini a Delfi e realizzato da Ona
tas31. Questo donario, a mio avviso, nel rappresentare Taras e
Falanto sul re Opis vinto, consacra un momento significativo in
cui la polis, come a celebrare una rifondazione, rielabora la pro
pria identità mitica.

È interessante esaminare un documento coevo, rinvenuto e
prodotto nel vicino milieu indigeno: la trozzella conservata a
Copenhagen raffigurante il duello tra Diomede e Enea (tav.
IV,2), reso secondo uno schema del tutto identico a quello su un
cratere a calice, ora a Boston, datato intorno al 490/80, e a
quello su un'anfora a figure nere etrusca di poco più recente,
entrambi rinvenuti a Vulci32. Siamo in presenza di un docu
mento che testimonia l'uso del mito greco rifunzionalizzato per
una realtà non greca. Ettore Lepore nella sua mirabile relazione
al convegno tarantino

sull'Epos

greco

in

Occidente33

aveva

messo in evidenza che nell'attestazione del mito di Diomede in
Daunia in età arcaica non c'è accenno all'ambiente locale ma
chiaramente riflette il radicamento che va da Omero alla The
bais e poi viene ereditato negli ambienti epico-lirici di Colofone.
L'importanza

aumenta

se

teniamo

conto

che

raffigurazioni

A. RouvERET, La rappresentazione del barbaro in ambiente
Forme di contatto e processi di trasformazione nelle societ;_. antiche, Pi
pp. 1051-1066.
32 Ny Carlsberg Glypt. 3417 (LIMC Aineias 42); Museum of Fine Arts 97,368
(LIMC Aineias 38).
33 E. LEPORE, Diomede, in L'Epos greco in Occidente (Atti Taranto XIX), Napoli
1980 l, pp. 113-132.
31 A. PoNTRANDOLFO

magno-greco,
Roma 1983,

·

in

sa
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aventi per soggetto Diomede sono poco diffuse in tutta l'Italia
meridionale tra VI e V secolo. Esse ricompaiono nel corso del
IV secolo su vasi italioti, circoscritti prevalentemente all'area
peuceta e dauna, ma con una iconografia completamente diversa
perché tali vasi mettono in scena il ratto del Palladio34•
Credo che le attestazioni di IV secolo raffigurando il ratto
del Palladio si proiettano in un'altra direzione se consideriamo
che questo tema comincia ad essere rappresentato nella ceramica
attica nel secondo quarto del V secolo ed è attestato solo da
vasi rinvenuti a Ruvo e Valenzano, così come successivamente
compare sulla ceramica protoitaliota di fabbrica tarantina35•
Prendendo spunto da queste ceramiche vorrei attirare l'at
tenzione sul problema, spesso disatteso, della cosciente utilizza
zione dei miti in maniera diversificata in ambiti specifici36• Fac
cio riferimento ai vasi attici con temi rari rinvenuti solo in Occi
dente quali ad esempio quelli con il mito di Talos documentati
da Ruvo, Spina, Montesarchio37 e, in particolare il bellissimo
cratere di Serra di Vaglio raffigurante un soggetto rarissimo: le
nozze tra Teseo e Elena38• A questi vanno aggiunti i vasi attici,
noti solo da siti occidentali, decorati con scene mitologiche com
poste secondo schemi ripresi più tardi nella ceramica italiota cir
colante negli stessi ambiti. Ricordo, ad esempio, il mito degli Ar
gonauti noto da un cratere attico da Ruvo e da vasi protoitalioti

34 Pelike apula, Napoli, Museo Nazionale 81392 (H. 3231)

(LIMC Diomedes
(LIMC

28*; RVAp l, 401,29) cratere a volute da Taranto del Pittore della Furia nera

Diomedes 29; RVAp l 169, 29); oinochoe apula del pittore Felton, Londra BMF 366

(LIMC Diomedes 31; RVAp l, 177,94).
(LIMC Diomedes 27; ARV 1316,1);
(LIMC Diomedes 32*).
36 E. MuGIONE, Miti della ceramica attica in Occidente. Problemi di trasmissioni
iconografiche (in corso di stampa).
37 Cratere a volute da Ruvo: Ruvo, Museo Jatta 1501 (LIMC Talos l 4*); fr. di
cratere a calice: Ferrara, Museo Nazionale 3092, da Spina (LIMC Talos l 5); cratere
a colonnette: Benevento, Museo del Sannio, da Montesarchio (LIMC Talos l 6).
38 Cratere, Potenza, Soprintendenza lnv. 5153 (LIMC Leda 34).
35 Napoli, Museo Nazionale 81401 (H3235)

coppa, Oxford Ashmolean Mus. 1931.39
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rinvenuti a Taranto e Ruvo39, e il tema del ratto delle Leucip
pidi attestato su vasi attici presenti nelle grandi tombe a camera
di Gravina e Monte Sannace, e su documenti italioti da Ruvo40•
In sintesi, tali oggetti impongono una più articolata rifles
sione sul rapporto tra esecutori dei vasi e committenza. Non pos
siamo generalizzare, ma di volta in volta dobbiamo cercare di in
terpretare la funzione di tali immagini anche nel contesto di rin
venimento, naturalmente nei limiti del possibile perché, pur
troppo, per la loro qualità i vasi su cui sono dipinte continuano
ad essere dispersi nel mondo e in moltissimi casi si è perduta memo
ria non solo del contesto, ma anche del luogo da cui provengono.
Nel corso del IV secolo l'uso del mito esplode. Superati i
vecchi paradigmi che spiegavano questo fenomeno in rapporto
alla volontà di mettere in scena i temi delle tragedie attiche,
percepiamo in filigrana una realtà ben più complessa in cui i
miti concorrono anche a dare identità a nuovi statuti politici,
vale a dire agli emergenti ethne italici.
Siamo ora di fronte alla volontà di una produzione del
mito che viene riplasmato e rifunzionalizzato non solo in rap
porto agli ambiti di destinazione, ma anche in relazione allo
statuto dei personaggi e dei gruppi familiari cui è destinato.
Illuminante in tale direzione la recente proposta di Luca
Giuliani che, pubblicando un contesto tombale conservato a
Berlino e proveniente dalla Puglia settentrionale4I, legge i pro
grammi figurativi di questi vasi non come rappresentazioni di
tragedie, ma come forma di conoscenza di infinite variazioni di

39

1501 (L/MC Argonautai 15*);
54946 (RVAp 2/16); cratere lucano, Ruvo
11).

Cratere attico, Ruvo Museo ]atta

apulo Taranto, Museo Nazionale
]atta 1095
40

(LIMC

Argonautai

cratere
Museo

Cratere attico da Gravina: Taranto, Museo Nazionale (inedito, cfr. Caterina

Mannino, Tesi di Dottorato, Universit� di Lecce); per i rinvenimenti di Monte San

Monte Sannace, Lecce 1989; cratere
1096, LIMC Dioskouroi 202*.
Tragik, Trauer und Trost, Berlino 1996.

nace, cfr. A. CIANCIO, E. DE ]ULIIS

ET

ALli,

volute del pittore di Sisifo: Ruvo, Museo Jatta
41 L. GIULIANI,
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a

uno stesso tema mitologico, riplasmato in funzione della com
mittenza. Naturalmente questo discorso funziona per i grandi
vasi che compongono i corredi dei grandi ipogei apuli e, in tal
senso, non credo servano ad illustrare i temi ad una commit
tenza non colta, come afferma Luca Giuliani, ma piuttosto a
costruire identità genealogiche alle aristocrazie apule di cui, gra
zie alle recenti scoperte di Marina Mazzei42, conosciamo meglio
le affinità culturali con il mondo macedone e epirota in un mo
mento cronologico che vede concretizzarsi un collegamento tra
tradizione greca, tradizione troiana e il Molosso.
Accanto a questo livello alto se ne percepisce uno più dif
fuso in cui le immagini sembrano acquistare progressivamente
un significato generico. Esemplificativa è la scena con il ratto di
Cassandra su cui si è soffermato J.-L. Moret43 che ravvisava
nella sua raffigurazione sui vasi italioti una incomprensione da
parte delle popolazioni italiche.
Se esaminiamo, sia pure rapidamente, tutte le rappresenta
zioni con questo soggetto notiamo che lo schema compositivo ar
caico44 cambia con l'hydria Vivenzio da Nola (480) del pittore di
Kleophrades (tav. IV,3) perché inserisce l'evento in una più am
pia rappresentazione della presa di Troia e Atena, non più parte
cipe dell'azione in difesa di Cassandra, è rappresentata come sta
tua.45 Tale schema rimane inalterato nelle produzioni di IV sec.
a.C. dell'area tirrenica, vale a dire campane e pestane46, usato

43

Arpi: l'ipogeo della Medusa e la necropoli, Bari 1995.
J.M. MoRET, L'Ilioupersis dans la céramique italiote, Ginevra 1975.

44

Cfr. imbracciatura di scudo da Delfi, Museo di Delfi 4479 (560 a.C.)

42

M. MAZZE!,

(LIMC

Aias II 49*) e vasi attici a cominciare da una coppa di Siana (575-550 a.C.), Londra
British Museum B 379

(LIMC

Aias II 16*;

ABV

60,20) con uno schema fisso come

sull'anfora attica da Vulci della metà del VI, New York 41.162.143
19*,

ABV 134,25).
45 Hydria: Napoli,

Museo Nazionale 81669

(H.

2422)

(LIMC

Aias II

(ABV 189,179, L/MC

Aias

44*).
46

Cratere campano, Pittore di Capua 7562

(L/MC

Aias II 70*), con uno schema

inalterato come a Paestum anche quando Cassandra è sull'altare cfr. anfora da Capua,
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dal pittore dell'Ilioupersis (tav. V,l) sul versante apulo dove suc
cessivamente diventano due le coppie protagoniste del ratto47•
Alcuni leggono queste ultime (tav. V,2) come Aiace e Cassandra
da un lato, e Elena e Menelao dall'altro; io credo, invece, che
queste immagini sono volutamente indefinite perché servivano a
rappresentare generi figurativi attorno ai quali poter costruire di
scorsi incentrati attorno a temi di hybris, narrazioni di battaglie
e della conquista di una città. Non a caso scene improntate alla
stessa concezione furono usate nello stesso periodo per decorare
la corazza rinvenuta nella grande tomba a camera del tumulo di
Vergina, quella detta di Filippo48•
In sintesi,

i documenti figurati

rafforzano l'ipotesi che

nella seconda metà del IV sec. a.C. si è pervenuti ad un uso del
mito che di volta in volta, a seconda delle funzioni che assume
negli ambiti e nei contesti in cui è impiegato, può avere conno
tazioni pregnanti se destinato a legittimare statuti genealogici, o
rappresentare un genere figurativo pari ad un racconto favoloso.
Entrambi i livelli, comunque testimoniano che siamo ormai in
presenza di una produzione del mito, e le raffigurazioni più di
genere suggeriscono un collegamento con le Tavole Iliache. In
questo quadro è lecito supporre che queste ultime non sono una
invenzione di età imperiale, ma piuttosto la rappresentazione
codificata di un genere figurativo che in quest'epoca ha bisogno
di essere ridefinito attraverso la scrittura.

ANGELA PONTRANDOLFO

Capua 7554 del pittore di Cassandra (LCS 225,1, L/MC Aias II 53*); neck-anfora pe
stana, Vienna, Kunsthist. Museum 724 (RVP 261, 1036; LIMC Aias II 77*).
47

Cratere a volute apulo del pittore di Licurgo da Ruvo, Napoli, Museo Nazio

nale 82923

(H

3230) (RVAp 421, 43, LIMC Aias II 56*); cratere apulo del pittore

dell'Ilioupersis, raffigurante la presa di Troia, da Ferrara, Museo Nazionale T. 136 VP

(LIMC Aias II 91; CVA Ferrara l, tav. 13).
48

M. ANDRONIKOS, Vergina. The Royal Tombs, Atene 1992.
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TAVOLA ROTONDA E DIBATTITO

M. ToRELLI
P.E. ARIAS
L. CERCHIAI
N.F. PARISE
A. RouvERET
G. BoNIVENTO PuPINO

Un inconveniente tecnico, verificatosi durante qualche seduta del Convegno, ha danneg
giato la registrazione, impedendo così la trascrizione di alcuni contributi presentati nel
corso delle tavole rotonde e del dibattito. Ciò ha reso impossibile, ad alcuni autori, la
ricostruzione dei loro interventi, alla pubblicazione dei quali hanno essi deciso, pertanto,
di rinunziare.
(N.d.R.)

Mario Torelli

l!; previsto dal programma che la Tavola rotonda s1a preceduta da una
mia breve introduzione, il cui compito dovrebbe rappresentare il riepilogo dei
dati più importanti propostici dai colleghi.
Stante la mia qualità di archeologo, prenderei le mosse da quello che ci
ha proposto con tanta intelligenza A. Pontrandolfo. La prima di tutte le sue
considerazioni riveste carattere metodologico: per il linguaggio delle imma
gini, esattamente come si fa per il linguaggio della parola, è necessario costi
tuire dei testi, un lavoro che prevede un accurato rispetto della filologia
come assai bene ci ha mostrato A. Pontrandolfo, quando per es. ha dimo
strato che la metopa dell'Heraion alla foce del Sele, ritenuta quasi universal
mente illustrante il ratto delle Leucippidi, non può essere ritenuta tale, dal
momento che tutta la tradizione iconografica relativa a questo evento mitico
appare profondamente diversa. Questa considerazione appare estremamente
importante proprio perché - e qui dalla filologia passiamo al problema più
profondo del testo Heraion del Sele -, tocchiamo la questione della destina
zione e con la destinazione gli aspetti relativi agli elementi costitutivi di
questo testo. Non vi ammannirò un discorso sul fregio dell'Heraion alla foce
del Sele anche perché me ne occuperò il mese prossimo in un Convegno
all'Ecole Française de Rome; voglio però sottolineare che per es., il tema
della metopa in questione, è in realtà un frammento del mito delle Pretidi,
un tema ambientato nel grande santuario di Artemis Hemerasia di Lousoi e
quindi proprio di un milieu culturalmente se non omogeneo, certo assai vi
cino e rilevante per la formazione del patrimonio mitico alla base del sistema
dell'Heraion alla foce del Sele.
L'altro elemento importante, emerso dalla relazione di A. Pontrandolfo,
è appunto il carattere sistemico dei racconti figurati, laddove un sistema
esiste naturalmente, ma il carattere sistemico c'è anche quando si tratta di
frammenti, che noi dobbiamo integrare in un sistema di rappresentazioni

mitiche, omogeneo per cultura e per esigenze di natura religiosa e di espres
sione di valori della comunità civica o della classe dominante.

:B stato molto opportuno che A. Pontrandolfo ci abbia mostrato il si
gnificato posseduto da alcuni frammenti. Per fare un esempio è di grande
rilievo il frammento di uno skyphos a figure nere di produzione locale attri
buito al Pittore di Saturo, a me già noto dai cataloghi delle mostre sui Greci
d'Occidente, che avevo già usato per la mia relazione sul Sele, ma che ho
potuto vedere in originale soltanto stasera. Concordo perfettamente con A.
Pontrandolfo nel ritenere che la parte destra della scena, anche in virtù del
gesto compiuto dalla donna, quasi un accarezzamento della kline, rappresenti
un Achille sdraiato, piuttosto che una parte del compianto funebre di Ettore
e della richiesta di riscatto per il corpo, coerentemente con l'iconografia del
l'alpe corinzia mostrataci dalla collega. Sono invece incline a vedere nella
scena precedente, non la fuga di Ettore verso le mura di Troia, (il contesto
architettonico è piuttosto naomorfo e non di una porta urbica), bensì l'inse
guimento di Troilo da parte di Achille.
E qui, ecco il sistema che riemerge, nel caso specifico il ruolo di Achille
nel contesto spartano e in Acaia. Ritornando a Sparta, mi pare significativo
che il santuario di Achille, un santuario extra moenia, esattamente come lo è
quello di Saturo rispetto a Taranto, è sede di uno' dei momenti del compli
catissimo sistema iniziatico degli efebi spartani. Un ruolo iniziatico si può
attribuire anche al santuario di Afrodite a Saturo che la glossa esichiana
accoppia all'epiteto di Basilìs, identico a quello di Saturo, e i cui riti imitano
la partenza del re e dell'esercito. Il sistema in questo modo sì chiude, dimo
strando che il sistema cultuale e mitico facente capo ad Achille è funzionale
alle iniziazioni efebiche, che a Sparta come a Saturo trovano un loro luogo
significativo extra moenia come è tradizione per tanti riti iniziatici degli efebi.
I frammenti però a loro volta acquistano un significato se vengono

integrati in un patrimonio organico di rappresentazioni mitiche.
Molto significativo è il caso del bellissimo dinos dell'Incoronata con Bel
Ierofante. Mettendo insieme i repertori iconografici, quelli prato-corinzi con
quelli di ispirazione, di tradizione o di fabbricazione greco orientale, sempre
A.

Pontrandolfo ha mostrato quanto sia congruente con l'immagine

del

grande principe corinzio e al tempo stesso licio, che cioè lega i due termini
del discorso in un quadro perfettamente organico. Naturalmente è inteso che
quell'aspetto, di cui A. Pontrandolfo ci ha parlato dopo, di rifunzionalizza
zione del mito in contesti allotri, è antichissimo. Proprio per il caso di Bel
Ierofante si può citare la Tomba dei Tori di Tarquinia, dove figura nel tim
pano della sala principale una rappresentazione della lotta con la belva in
fera, perché la Chimera è una belva infera, quindi, una prefigurazione della
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vittoria sulla morte, ma lo strumento di rappresentazione è un principe licio
come poi sarà licio il Sarpedonte, che compare su tutta una serie di vasi che
culminano non a caso con il cratere di Euphronios, che è un pezzo pensato
per il mercato etrusco, perché fosse sulla tavola di un simposio di un princeps
caeretano e poi nella sua tomba. Quindi, in questo senso il discorso che ci ha
presentato A. Pontrandolfo è un discorso estremamente nitido: l'iconografia
come filologia, la ricostruzione dei sistemi e, quindi, l'integrazione dei fram
menti nei sistemi, la funzionalità del mito a livello delle classi sociali di
utenza. È un discorso di grosso rilievo per noi archeologi, ma lo è per tutti,
per gli storici come per i filologi; aver richiamato il carattere fortemente
aristocratico che ha il complesso delle metope del Sele, perché è vero che
quelle metope servono come biblia pauperum, ma l'egemonia di grandi pa
negyreis è di una classe sociale, che poi si vede molto bene nella Poseidonia di
VI sec., una classe aristocratica che agisce con certi miti, con certi valori, che
non a caso sono miti contro un certo tipo di anomia o episodi di areté iliaca,
che fanno parte del bric-à-brac normale di tutta l'aristocrazia arcaica. In
questo senso credo che la relazione che ci ha offerto A. Pontrandolfo sia un
punto importante nella costruzione di un discorso il più possibile unitario.
Questo mi dà agio di passare alla seconda delle relazioni, dove l'amico
Braccesi ha fatto un mirabile sforzo di ricucitura unitaria di questo mito
nelle sue sedi occidentali nell'età più arcaica. Qui non devo sottolineare molte
cose se non l'importanza - che già P. Zancani Montuoro aveva visto per
l'Heraion alla foce del Sele - che ha Stesicoro per la creazione del patrimo
nio occidentale. Voglio sottolineare soltanto il rilievo che hanno questi con
troversi versi esiodei della Teogonia; non solo credo che siano esiodei e non
pseudo-esiodei, ma sarei più coraggioso dell'amico Braccesi nello spostare più
indietro ancora la costituzione di questa tradizione. Braccesi ci ha detto che
possiamo risalire di una generazione indietro e, quindi, andare agli inizi del
VII sec.; ebbene, agli inizi del VII sec. per quanto possa essere nebulosa
l'idea di questo Occidente lontanissimo, trovo assai improbabile che il mondo
greco recepisse questo Occidente in una chiave così fortemente latinizzata,
latinizzata al punto che i due protagonisti del verso sono Agrio, che è nien
t'altro che Silvio, e Latino, quindi, come ha ricordato Braccesi, sono Alba
Longa e Lavinio, quindi, Roma; e questi a loro volta esercitano il loro do
minio sui Tirreni, che è una situazione anche agli inizi del VII sec. forte
mente inverosimile.
Mi è stato dato il compito di fare il moderatore; io voglio fare, con
coscienza e dichiarandolo all'uditorio, il provocatore.
Dobbiamo noi dare fede fino in fondo a questi versi? E immaginare un
contesto frutto di frequentazioni lontane di questo mondo, che arriva poi
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nella Grecia propria, non dico in Beozia, ma a Calcide nell'Eubea, che sap
piamo essere l'ombelico del rapporto tra Oriente e Occidente in un'epoca
molto precisa, che va tra il IX e l'VIII sec.? Occupandomi di tutt'altro, ho
messo in rilievo che da un lato il mondo latino proprio nel IX sec. si pre
senta come un mondo non solo estremamente compatto con una cultura, che
noi rileviamo essenzialmente attraverso i sistemi di rappresentazione del
mondo dei morti e del rituale che si presta al mondo dei morti, mondo
compatto e forte, un mondo in cui i sistemi rituali sono organici e strutturali;
e che dall'altro il mondo etrusco, che sta emergendo attraverso la irresistibile
ascesa villanoviana, appare addirittura sul piano ideologico, così come era
stato prima subalterno sul piano non solo ideologico, ma anche materiale,
quindi nell'età del Bronzo finale, questo mondo è un mondo che prende a
prestito alcuni frammenti di questa ideologia, per es. l'urna a capanna, che è
un elemento fondante della cultura funeraria latina. Questo fa il paio con
tutto il sistema, per la parte rilevantissima del sistema dei teonimi etruschi
di origine dichiaratamente latina o italica; l'assunzione di teonimi non può,
come pure qualcuno ha sostenuto, essere espressione di una egemonia etrusca
- le egemonie impongono, non subiscono. C'è una fase in cui il mondo
etrusco ha subito il mondo latino e di questa fase sono il riflesso i versi della
Teogonia, quindi, noi tocchiamo questa stratigrafia, che ci ha proposto con
tanta bravura e tanta dottrina l'amico Braccesi, forse, se la mia provocazione
va a segno, un livello ancora più risalente, in cui questo mondo viene rap
presentato con dei re, Agrio e Latino, e dei popoli hypekooi che sono i Tir
reni, che è una palese contraddizione dalla metà dell'VIII sec. in poi - è
come se noi rappresentassimo in una visione mitica dell'estremo Oriente la
Corea egemone sul Giappone.
Naturalmente su questa linea si inserisce molto bene il seguito di Ella
nico e di Damaste; Odisseo come Demarato, ci ha ricordato l'amico Braccesi;
ecco un paradigma di uso del mito in funzione di una struttura sociale molto
precisa, che è quella delle filiai aristocratiche che sono, come sempre tutte le
aristocrazie, cosmopolite e, quindi, trasmigrano. E naturalmente ecco il codi
ficarsi del mito in Etruria: il seppellimento, la morte di Odisseo in Etruria e
a Cortona, dove Licofrone dice che c'è il monte Pergo, che è una cosa detta
da Tzetze e subito acquisita dal dotti dell'accademia cortonese.
Questa vicenda tirrenica e adriatica del mito, che fa il paio - brillan
tissima

questa

accoppiata

adriatico-tirrenica

- con

queste

due

figure,

troiana e greca, che si rincorrono, ha un suo momento di saldatura proprio in
questo livello più arcaico, diciamo, della egemonia etrusca, dove l'elemento
Cortona non è solo frutto, come penso si è detto, di speculazioni pseudo
etimologiche o para-etimologiche, Cortona-Gortina, etc., che hanno un ri-
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flesso preciso nel testo erodoteo, quindi lo precedono, ma ha dietro di sé lo
straordinario tumulo cortonese, che presuppone livelli di cultura regia altis
simi, che possono inventarsi quelle para-etimologie, ma che ad esse non po
tremo pensare altrimenti se non attraverso questa potenza e questa forza
politica e sociale, che è certamente della seconda metà del VII - prima metà
del VI sec.
Insisto su queste cronologie perché è importante, secondo, me datare
questi episodi, proprio perché il tema che ci è stato chiesto nella giornata è
proprio questo.
Il successivo stadio, l'elemento troiano che Stesicoro inventa, la migra
zione inventata da Stesicoro diventa una rifunzionalizzazione che è organica
all'emergere di Roma e l'Enea etrusco gradualmente cede il passo a quello
romano. L'equivoco di Alfoldi è quello di non aver capito che questo feno
meno va storicizzato, ma il fenomeno è chiarissimo quando già nelle metope
del Partenone si mettono i miti dei Tirreni. Se sul più grande dei monumenti
di Atene periclea c'è questo mythos, sia pure nella sua versione attica, ma che
è fondamentale per dimostrare le syngeneiai che Atene andava cercando in
Occidente per stabilire i suoi punti fermi sia sul Tirreno che sull'Adriatico,
questo è qualcosa che ha una sua data ed allora Ellanico e Damaste trovano
la loro collocazione necessaria.
Per questa fase sarebbe interessante immaginare che anche Sofocle, che
è un intellettuale organico dell'Atene periclea, si sia inserito in questo di
scorso.
Credo che, nello stadio successivo di questo discorso, la metamorfosi
filo-romana del mito, l'ontogenesi ricapitola la fùogenesi, nel caso specifico
Licofrone diventa la ricapitolazione di tutto ed è capace di ingurgitare in
questo sistema tutto il vecchio apparato, come ci ha mostrato benissimo
Braccesi, mettendo insieme tutto questo perché sia funzionale non solo alla
fondazione di Roma, ma all'egemonia mediterranea di Roma. E qui consen
titemi di dire che le Tabulae Iliacae non sono augustee, ma sono della prima
metà del I sec. a.C., rientrano perfettamente nella costituzione delle tradi
zioni romane intorno alle famiglie troiane, quindi, è la didattica, perché sono
opere da tavolino e ha ragione la Sadurska nella sua prima lettura del feno
meno, sono opere sì da porre nel tablinum della domus, ma sono funzionali
all'apprendimento che, secondo il costume aristocratico, avviene prima di
tutto in casa e nel tablinum dove ci sono le memorie del passato; questo è
l'apprendimento del fanciullo attraverso la lettura di quella colonnina con
versi scritti, ma anche la lettura delle immagini che servono a costituire
quel patrimonio mitopoietico, che è funzionale poi all'esercizio dell'egemo
nia aristocratica, in quanto il sapersi proclamare membro di una di queste
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famiglie troiane significa avere poi la carta di accesso alle grandi cariche
dello Stato.
La parola di Rossi qui è stata estremamente importante, proprio perché
ci ha riportato a questo quadro finale del discorso storico del mito, al mo
mento callimacheo. Callimaco non solo fa questo non come fatto erudito, ma
ha sprovincializzato il mito, cioè ha preso atto del collasso dell'egemonia
culturale ateniese ed è riandato alle fonti, ma qui c'era anche la sua perso
nale autorappresentazione di membro della famiglia dei Bacchiadi, quindi, di
un ecista di una colonia in questo universo dell'Occidente greco, dove ci
presenta con grande lucidità elementi a noi sconosciuti per altre tradizioni,
come quello che Rossi ha ricordato del framm. 43 del II libro, della fonda
zione di Zancle, dove c'è rappresentato sì il mito ma - come ha ricordato
molto bene Rossi - c'è un paradigma della deduzione coloniale con l'orni
tomanzia, la costruzione delle mura, etc., cose estremamente importanti nel
momento in cui ancora sull'onda lunga delle conquiste di Alessandro, la fon
dazione delle colonie è un fatto produttivo anche se, ci è stato ricordato
proprio da Rossi, a questo punto il mondo del mostruoso e del fantastico non
è più l'estremo Occidente, ma è l'estremo Oriente, ed è verso lì che si vanno
a fondare le colonie. Ed è un mitema quello della fondazione, dove c'è per
fino il conflitto tra due ecisti ed è il mitema della fondazione di Roma.
Dunque, la funzione paradigmatica del mito e la funzione individuante,
gli Aitia, e il paradigma di carattere etico-comportamentale, politico, stono
grafico che ha il mito anche nello stesso Callimaco, come ha detto peraltro
benissimo Rossi; è chiaro che negli Aitia di Callimaco prevale il momento
individuante non solo dell'origo del sito, ma dell'origo del mito, del gruppo
sociale, del fenomeno singolare.

Paolo Enrico Arias
Il contributo che presento 1 a questa "tavola rotonda" si intitola " �
todi a confronto" perché ho ritenuto necessario, al punto in cui è arrivata la
ricerca stilistica e storica sui contenuti figurativi della ceramica greca nei suoi
vari aspetti, distinguere bene i concetti che stanno alla base di un complesso
di indagini fiorite nel nostro secolo.
Il primo capitolo del mio intervento è dedicato assai brevemente a
quella imponente attività di J.D. Beazley che tutti conosciamo. Essa viene
illustrata da me attraverso un unico esempio, fra i tanti che si potevano
scegliere, cioè la ormai celebre analisi delle rappresentazioni figurate di un

Cytharoedus rese su parecchie anfore, ed inizialmente identificate in una fa-
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mosa figura su di un'anfora della collezione Hearst di New York (oggi al
Metropolitan Museum di quella città). Si tratta della conquista da lui effet
tuata della grande personalità del pittore dell'anfora 2160 di Berlino. Ho
insistito sull'episodio di questa attribuzione per

sottolineare

la tacitiana

struttura dei saggi critici beazleyani, comparsi quasi tutti nel Journal of
Hellenic Studies ed arricchiti dai mirabili bozzetti in disegno dei molti det
tagli dei panneggi e della anatomia dei vari personaggi, che costituiscono la
base indubbiamente straordinaria, delle attribuzioni oramai diffuse in tutta
la ricerca scientifica al pittore di Berlino.
La seconda parte del mio intervento è dedicata invece alla personalità
importante, posteriore al Beazley di una quindicina di anni, che è A.D. Tren
dall, scomparso alla fine del 1995.
Anche lui naturalmente appartiene alla stessa corrente critica del Beaz
ley; tuttavia la personalità del Trendall si manifesta, al confronto con il
Beazley, in modo assai diverso. La struttura vastissima dei suoi cataloghi
ragionati (dedicati alla pittura vascolare pestana, lucana, campana, siceliota)
in diverse imponenti monografie, indulge invece ad una analisi minuta estre
mamente ricca di molte considerazioni sullo stile delle figure rappresentate, e
anche ad una valutazione cronologica assai articolata e volutamente ragio
nata. Ho cercato, per quanto era possibile brevemente, di delineare i conte
nuti essenziali di queste imprese enormi, che attestano indubbiamente una
volontà di analisi degna di rispetto, e quasi, senza volerlo, antitetica alla
cautela più volte manifestata dal Beazley. Ne è nata una ricostruzione della
lunga e costante ricerca della verità storica della produzione vascolare della
Magna Grecia e della Sicilia indubbiamente utile, ma anch'essa forse desti
nata a concludersi, perché è più attenta alla valutazione stilistica del patri
monio figurativo di queste grandi industrie artigianali, ma non riesce a rivol
gersi, per l'immensità dei propositi, ai contenuti mitologici, antiquari, e direi
anche antropologici che non devono mancare in un disegno così complesso.
Da parte nostra, crediamo che anche questa enorme attività analitica
sulla produzione vascolare greca in Italia meridionale costituisca una base, e,
se vogliamo dire, una premessa ad un diverso approfondimento della verità
storica nella produzione vascolare.
Nella terza parte, prendendo le mosse da due articoli di John Board
man, sul pittore di Kleophrades e su Exekias, ho cercato di dimostrare la
necessità di un diverso avvicinamento alla pittura vascolare greca e dell'Ita
lia meridionale: quello di tenere conto della sostanza narrativa degli innume
revoli episodi mitologici rappresentati, ambientati però nella storia e nella
società del loro tempo. E, per far questo, non sono mancati numerosissimi
accenni a studiosi contemporanei, che qui non nommo. È rappresentante di
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questo nuovo e necessario indirizzo critico (che non esclude affatto all'inizio
una analisi stilistica precedente, anche se ridotta) oltre al Boardmann, Mar
got Schmidt fra i molti che oggi seguono questo metodo indispensabile della
storia antica. Un altro incisivo contributo alla interpretazione dei contenuti
figurativi della ceramica greca e di quella italiota e siceliota hanno contri
buito a dare, come tutti sappiamo, gli studiosi francesi che si sono formati
intorno al prestigioso CNRS, in parte qui presenti; essi,

partendo

dalla

grande apertura metodologica della scuola antropologica (Levy-Strauss, L.
Gernet, Vernant, ecc.) hanno indubbiamente dato un impulso nuovo alla
ricerca storica comparativa che non va certamente sottovalutata.
L'unica personalità di studioso che, a questo punto, nomino ancora
(e che con nostro rammarico non è presente) è quella di Luca Giuliani.
Egli ha dato in questi anni un tale contributo a questi problemi che deve
essere particolarmente ricordato. Si tratta della illustrazione di un gruppo
di 28 vasi figurati italioti prodotti nella officina del pittore di Dario e di
altri suoi importanti compagni di lavoro; le scene figurate affrontano pro
blemi fondamentali di quella vasta officina (Eracle e la sua discesa agli
inferi, Persefone, Frisso ed Elle); merito incontestabile del Giuliani è quello
di avviare la tensione esegetica degli studiosi verso un nuovo metodo di
interpretazione delle scene mitologiche così strettamente legate al teatro
tragico dell'Attica e specialmente al teatro euripideo, ma anche ad una
richiesta di carattere religioso ed esistenziale di miti riguardanti una vera e
propria festività funeraria. Sicché, quelle vicende rievocate al centro delle
complesse scene di derivazione teatrale, non sono il frutto diretto dei testi
tragici che possediamo. Si tratta, egli dice, di un rito funerario accurata
mente preparato per l'occasione.
Ecco perché, concludendo, ho ritenuto di rendere omaggio alle due
correnti critiche che fanno capo al Beazley ed al Trendall, ma nello stesso
tempo ho creduto di dimostrare l'esigenza complessa di una ricerca "storica"
che accompagni strettamente le vicende mitologiche riprodotte dai grandi
pittori vascolari. Ed è per questo aspetto che sta emergendo con forza dagli
attuali indirizzi delle nostre discipline che auspicherei per i prossimi decenni
l'impresa di una grande rievocazione settoriale della mitologia greca. Ab
biamo la fortuna di possedere, ormai, quasi tutto il Lexikon Mythologiae

Grecae; perché non immaginare tre grandi parti di una pubblicazione unitaria
che affronti i miti nella loro valenza religiosa figurativa, storica e letteraria,
dedicate, prima alla Tracia, Tessaglia, Acarnania, Beozia; poi all'Attica, Ar
golide, Acaia; infine all'Elide, alla Laconia ed alle Isole? Non vorrei fare
davvero dell'ironia in un momento così tragico e difficile che stiamo attra
versando; ma; credo proprio che anche nello stato attuale degli studi in quel
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campo, una situazione "federalista" possa trovare, (a parte la battuta più o
meno spiritosa), una soluzione ragionevole.
1

Questo argomento, previsto a suo tempo per il Convegno di Taranto, è stato

svolto più ampiamente da chi scrive in Rend. Ace. Lincei del 1997. Avendo avuto
soltanto assai più tardi l'invito a contribuire con un testo, ho soltanto riassunto ora
il mio intervento.

Luca Cerchiai
n mio intervento si può intitolare

Di Fauno e altri lupi e si propone di

riflettere sulla circolazione di un modello immaginario, cercando di delineare
l'estensione del sistema di rappresentazione ad esso pertinente.
L'obiettivo è verificare il ricorso in contesti diversi di un patrimonio
omogeneo di immagini-chiave, la funzionalità di una "grammatica di segni"
selezionata per esprimere uno stesso schema narrativo a sua volta correlabile
ad un comune modello di riferimento.
n campo della ricerca è quello della più antica proiezione etnografica
delle popolazioni indigene di area tirrenica.
l. Punto di partenza è il ben noto piatto pontico del 'pittore di Tityos'
rinvenuto a Vulci, decorato con l'episodio di Eracle, Nesso e Deianira e, al
centro, con la figura di un 'lupo mannaro'1 (tav. Vl,l).
La composizione iconografica sottolinea la relazione tra le due scene ed,
in particolare, il legame che ai danni di Eracle si determina tra i personaggi
di Nesso e Deianira e la figura dell'uomo lupo: nel proprio registro l'eroe è
circondato dai suoi assassini mentre contro di lui, dal centro, si rivolge il

daimon mostrando minacciosamente gli artigli.
In questa prospettiva va sottolineata la relazione compositiva istituita
tra le figure di Nesso, Deianira e del 'lupo mannaro' allineate sulla bisettrice
del campo figurato, circondando Eracle.
A quale logica corrisponde tale serrata composizione?
L'unica chiave di lettura che, credo, possa spiegare l'unitarietà della
scena è il brano di Ferecide (in

D.H. l, 13, l ma anche l, ll, 2) sull'origine

arcade degli Enotri dove Deianira risulta madre (ma anche figlia) di Lycaon:
l'uomo lupo dal nome parlante, connesso al sacrificio umano e all'antropofa
gia.
Se si accoglie tale ipotesi, nel 'lupo mannaro' di Vulci può riconoscerai
un nemico mostruoso di Eracle, denotato come un lupo per gli appetiti sel-
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vaggi e assimilato al capostipite arcade: l'ipotesi più probabile è che possa
trattarsi di Fauno.
Del dio è infatti nota la contiguità con l'animale sancita sia dalla pm
accreditata etimologia del nome sia dal rituale dei Lupercalia, a loro volta
esplicitamente connessi nella tradizione erudita al culto arcadico di Pan Li
ceo2.
D'altra parte Fauno può annoverarsi tra gli avversari di Eracle e ap
pare compromesso con il sacrificio umano: in un frammento degli ltalikà di
Derkyllos

(FGH. 3, 288, 2),

il dio - re e figlio di Hermes - ospita l'eroe

con la mandria di Gerione con il proposito di sacrificarlo al padre, venendo
naturalmente sconfitto e ucciso3•
Una correlazione tra Fauno e gli Enotri - e dunque indirettamente il
recupero della genealogia arcade riferita da Ferecide4 - appare attestata
nell'Eneide (VII,

85-91) dove

l'unica menzione nel poema dell'Oenotria tellus è

associata alla consultazione dell'oracolo del dio alla fonte Alhunea5•
Servio (ad Aen. VII,

85)

chiosa il riferimento all'Enotria: proprie Sabi

norum tractus evocando con ogni probabilità la tradizione riportata da Var
rone (in SERV., ad Aen, l,

532)

che riconosce in Enotro un re dei Sabini.

Se l'analisi fin qui sviluppata è accettabile, il piatto vulcente può offrire
una testimonianza preziosa per radicare in età arcaica l'estensione della no
zione di Enotria e la diffusione della leggenda arcade in Italia: due fenomeni
strettamente correlati come ha efficacemente dimostrato D. Musti6•
Ciò che nel nostro caso più conta di sottolineare è la definizione di
un'iconografia della sauvagerie attraverso la valorizzazione dell'immagine del
lupo.

2.

Un daimon con aspetto di lupo è l'eroe di Temesa.

La sua immagine era raffigurata in un quadro visto da Pausania, (VI,

l l)

copia di una graphé archaia: di aspetto terribile, nero di carnagione e

vestito con una pelle dell'animale.
Come è stato già notato, al lupo rimanda anche la menzione della fonte
dal nome parlante di Lyka.
Il mito nei suoi molteplici livelli e significati è stato esemplarmente
analizzato da A. Mele 7: in questa occasione si tenterà pertanto di delineare
solo alcuni elementi di esso solidali con l'immaginario di Fauno.
In primo luogo, la comune ambientazione in uno spazio selvaggio, in un

eschatià denotata da una stessa marca botanica: Strabone (VI,

l, 5)

sottoli

nea come l'heroon di Polites sia ricoperto da olivi selvatici (agrielaiai) 8; in
modo parallelo, nell'Eneide (XII,766) viene ricordata l'esistenza di un foliis
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oleaster amaris sacro a Fauno, significativamente venerato dai marinai scam
pati al naufragio 9.
Questo particolare conduce al secondo elemento distintivo: il problema
dell'ospitalità.
Polites, il nautes dal nome parlante, viene ucciso dai barbari indigeni a
causa dello stesso disprezzo delle regole di accoglienza nutrito da Fauno che,
nella versione di Derkyllos, sacrifica gli xenoi a Hermes.
Lo stesso tema è forse implicato anche nella versione acheo-sibarita che
mette in campo il daimon Alybas, attraverso la sua relazione con il figlio
Metabos10•
Metabo, oltre ad essere l'" eponimo della primitiva Metaponto" figura
anche nell'Eneide (XI,540 ss., in part. 567-569) come re di Priverno secondo
un'identificazione esplicitamente riferita da Servio

(ad

loc.).

Tale identificazione non sembra solo il frutto di un accostamento eru
dito ma lascia trapelare una precisa logica funzionale.
Virgilio sottolinea infatti il destino di Metabo che, scacciato dal regno
come un tiranno e dovunque braccato, può trovare riparo solo isolandosi
nella sauvagerie (feritas): nessuna città è disposta a dargli accoglienza costrin
gendolo a vivere "sui monti deserti dei pastori".
In questa prospettiva, incentrata sul tema dell'opposizione tra uno spa
zio regolato dall'uomo e l'eschatià e su quello connesso della xenia, può ac
quistare uno specifico significato anche la connessione paretimologica istituita
dall'Etymologicum. Magnum (s.v. Metabos) tra il nome di Metaboe l'ospitalità
concessa dal padre Aliba ad Eracle alla ricerca della mandria di Gerione.
Il terzo elemento caratterizzante è costituito dal tema della sessualità.
Nella versione locrese della tradizione, per placare il daimon, ogni anno
sono offerte nel tempio di Polites una kline e una parthenos che la mattina
successiva viene ripresa nella sua nuova condizione di gynè (CALL.,fr.98 Pf.,
Dieghesis IV, 9-12).
Tale offerta rituale avvicina l'eroe di Temesa a Fauno in quanto inuus,
il "penetratore" che non lascia scampo alle ninfe ma che, soprattutto, nei
Lupercalia deve possedere le

(Ovm.,

Fast. 11, 425-52) 11•

italides matres per assicurarne la fecondità

3. Il tema del furto ad Eracle della mandria di Gerione costituisce, come
è noto, l'aition di fondazione del santuario di Hera Lacinia a Crotone, fon
dato dall'eroe dopo avere ucciso il !adrone Lakinios e fortuitamente l'epo
nimo Kroton.
Anche in questo caso, per le origini e le strutture funzionali del culto
praticato -nel santuario, si può contare sugli studi accurati di M. Giangiulio
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che ne ha, tra l'altro, evidenziato un'importante anche se naturalmente non
esclusiva - componente arcade 12•
Per quanto riguarda più in dettaglio l'immaginario evocato dal pae
saggio del santuario e dall'episodio mitico del furto della mandria, è possibile
sottolineare il ricorso di alcuni tratti significativi già rintracciati in prece
denza.
Ancora una volta, innanzitutto, la peculiare ambientazione naturale.
La descrizione riportata da Livio

( XXIV 3,4)

del

temenos

della dea popolato

da greggi di ogni specie, senza pastori ma ugualmente al sicuro dalle fiere e
dall'uomo, evoca il funzionamento di uno spazio sacro e protetto non dissi
mile dal

Lupercal

anch'esso nella tradizione virgiliana asilo alle greggi contro

l'attacco dei lupi in quanto consacrato all'arcade Pan Lycaeus

Aen., VIII 343).

(SERV., ad

Al tempo stesso l'ombra di Fauno può forse proiettarsi sulla

fisionomia del ladrone contrapposto ad Eracle attraverso la versione alterna
tiva di Conone

(FGH

l,

26,

F

2 III)

che sostituisce Lokros a Kroton, Latinos

a Lakinios 13•
Nello specifico contesto in cui è calata, la menzione di Latinos po
trebbe spiegarsi alla luce della filiazione del personaggio da Fauno

47-48; D.H. I 43,

l;

Origo gentis Rom, 9,1):

(Aen. VII,

ciò potrebbe conferire a Latinos

tratti "selvatici" non inappropriati per l'avversario di Eracle nel furto della
mandria.
In questa direzione, tale ipotesi potrebbe essere rafforzata dalla natura
notturna attribuibile, in questo caso, a Lakinios sulla scorta di Giamblico
(VP,SO) che ambienta di notte il combattimento tra il predone e l'eroe, così
giustificando la morte accidentale di Kroton.

È significativo rilevare infatti

che in un'analoga cornice notturna la tradizione colloca la lotta tra Euthy
mos e il

daimon

di Temesa a ribadire il ricorso di uno stesso orizzonte im

maginario14•
Al termine di questo percorso è opportuno tracciare una breve concluswne.

Si è tentato di delineare l'esistenza di un sistema immaginario di età
arcaica - sancito anche dalla documentazione iconografica - diffuso in area
tirrenica in un ampio contesto che abbraccia almeno il mondo etrusco-laziale
e l'area enotria1s.
Tale sistema assolve la funzione di esprimere, mediante uno schema
narrativo consolidato e articolato in una gamma selezionata di marche con
notative, il tema dell'istituzione di un
della

sauvagerie

kosmos

civile che limita l'irruzione

attraverso l'attuazione di regole cruciali come la protezione

dell'ospite e la corretta esecuzione del sacrificio.
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Esso sembra strutturarsi attraverso una coppia di polarità: da un lato,
Eracle o figure come Euthymos e Sybaris che rivestono un'affine funzione di
"eroe culturale"; dall'altro esseri come Fauno, Alybas e il daimon di Polites,
Lakinios/Latinos che appaiono l'espressione di un'alterità minacciosa, di un
versante naturale privo di leggi, teatro di una vita forzatamente solitaria per
l'incapacità di accettare regole comuni.
Tali figure si connotano attraverso l'immagine del lupo, l'animale che,
tra gli altri, esprime una capacità politica più vicina a quella dell'uomo per
ricadere inesorabilmente nella bestialità al momento di dividere la preda 16.
Il lupo resta così confinato a percorrere lo spazio marginale dell'escha
rià, condividendolo con il mondo dei pastores che, proiettato attraverso il
modello arcade nel passato più remoto, è anch'esso condannato a soccombere
all'introduzione del nuovo ordine17•
Questo messaggio - peraltro già valorizzato nelle analisi esemplari
dedicate sia alla tradizione dell'eroe di Temesa sia al mito di Gerione18 confluisce in modo significativo ancora una volta nella tradizione virgiliana,
nell'oracolo che in Servio (ad Aen. Xl,785) ingiunge ai pastori sabini del
monte Soratte di vivere come lupi: i lupi Diris Patris, animali dell'Altro
Mondo.
Abbreviazioni supplementari
Les bois sacrés= Les bois sacrés, Actes du coUoque intemational de Naples, Collection du
Centre J. Bérard, 10, 1993;
CARANDINI 1997=A. CARANDINI, La nascita di Roma. Dei, Lari, eroi e uomini all'alba di
una civiltà, Torino 1997.
D'AGOSTINO 1995=B. D'AGOSTINO, Eracle e Gerione: la srruttura del mito e la storia, in
AIONArchStAnt, N. 5. 2, 1995, pp. 7-13.
MASTROCINQUE 1993=A. MASTROCINQUE, Romolo (la fondarione di Roma tra storia e leg
genda), Este 1993.
MELE 1983=A. MELE, L'eroe di Temesa tra Ausoni e Greci in Forme di contatto e
processi di trasformarione nelle società antiche, (Atti del convegno di Cortona,
1981), Pisa-Roma 1983, pp. 848-88.
1

Piatto Villa Giulia 84446. Per il contesto tombale e un inquadramento stili

etico cfr. M. A. Rrzzo in M. CRISTOFANI MARTELLI (a cura di), La ceramica degli Etru

schi, Novara 1987, pp. 35, 299
2

n.

101.5.

T.P. WISEMAN, The God of the Lupercal, in JRS LXXXV 1995 pp. l ss., in

part. pp. 18 ss. per la raccolta delle fonti.
3

Per lo studio sistematico del programma decorativo del piatto pontico ed, in

particolare, per la relazione istituibile tra la figura semiferina di Fauno e il gruppo di
Eracle, Nesso e Deianira, si rimanda a L. CERCHIAI, Eracle, un lupo mannaro e una
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camicia rossa, in Ostraka (in corso di stampa). La connessione tra Fauno e Licaone è

ora efficacemente valorizzata, sia pure in una diversa prospettiva cronologica, da
CARANDINI 1997, pp. 155-57, 176, 193-94.
4

Sulla tradizione cfr., da ultimo, l'importante studio di D. AsHERI, Ferecide

ateniese e le origini arcadiche degli Enotri, in L. BREGLIA PuLCI DoRIA (a cura di),
L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di Ettore Lepore, II, Napoli 1996, pp- 151-63.

In particolare occorre sottolineare come lo studioso (pp. 161-62) riporti ad età altoar
caica l'" arcadizzazione mitologica degli E notri".
s

Cfr., da ultimo, D. BRIQUEL, Les voix oraculaires, in Les bois sacrés, pp. 85-88.

6

D. MuSTI, s.vv. Arcadi e Enotri, rispettivamente in EVI, in part. p. 271 e IV,

in part. pp. 316-17.
7
8

MELE 1983.
MELE 1983, P· 854.

9 O. D E CAZANOVE, Suspension d'ex-voto dans les bois sacrés, in Les bois sacrés, pp.
124-25.
10
11

MELE 1983, pp. 864-65.

Sulla potenza erotica di Fauno è ancora fondamentale A. BRELICH, Tre varia

zioni romane sul tema delle origini, Roma 1976, pp. 69-71.
12

M. GIANGIULIO, Per la storia dei culti di Crotone antica. Il santuario di Hera

Lacinia. Strutture e funzioni cultuali, origini storiche e mitiche, in ASCL XLIX 1982

(1984), pp. 7-69; IDEM, Ricerche su Crotone arcaica, Pisa 1989, pp. 54-79; IDEM, Le héros
fondateur, l'espace sacré de la déesse. Notes sur Héraclès et les sanctuaries d'Héra du Pé
loponnèse à la Grande Gréce, in C. JouRDAIN-ANNEQUIN- C. BONNET, Héraclès. Les femmes
et le féminin, (Actes du colloque de Grenoble, 1992), Bruxelles-Rome 1996, pp. 215-33.
13

14
1
5

MASTROCINQUE 1993, p. 15 nota 18.
MELE 1983, pp. 862-63.

Nello stesso contesto può rientrare anche il territorio campano se si ricorda la

notizia di un regno di Caco circa Voltumum et Campaniam riportata da CN. GELLIO (in
Solino 1,7). Il riferimento alla Campania è stato valorizzato da G. CELONNA,

Una

proposta per il supposto elogio tarquiniese di Tarchon, in M. BoNGHI JoviNO e C. CHIA
RAMONTE TRERÈ (a cura di), Tarquinia: ricerche, scavi e prospettive (Atti convegno

Milano 1986), Milano 1987, pp. 153 ss. Alla prospettiva di lettura indicata da G.
Colonna si è richiamato chi scrive in I Campani, Milano 1995, pp. 153-55, 171-72;
contra, invece, MASTROCINQUE 1993, pp. 19-20 e CARANDINI 1997, p. 130: come ha tut

tavia indicato n'AGOSTINO 1995, p. 11, la funzionalizzazione del mito di Caco nell'am
biente euboico della Campania sembra trapelare dalla sua connessione con un Histo
riae Cumanae Compositor istituita da Festo, p. 266 s.v. Romani. Per la connessione

della notizia di Cn. Gellio con l'ambiente cumano cfr., ora, G. CoLONNA, Appunti su
Emici e Volsci, in Nomen Latinum (Atti Convegno Roma 1995), Eutopia IV, 2, 1995,

pp. 15-16.
16

M. DETIENNE - J. SVEMBRO, Les loups au festin ou la Cité impossible, in La

cuisine du sacrifice en pays grec, Paris 1969, pp. 215-37.
17

18

CARANDINI 1997, pp. 187-88.

Sul mito di Gerione cfr., da ultimo, n'AGOSTINO 1995.
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Nicola

F.

Parise

Enunciare appena il tema di "Tipologia monetaria e racconti mitici"
significa richiamare immediatamente alla memoria vecchi studi quali

miti di Magna Grecia

di Giulio Giannelli (1922),

Paula Philippson (1944),

Miti e monete

Culti e
Ricerche sul mito greco di

di Leo e Maria Lanckoronski (1958).

Studi, che hanno fatto uso della tipologia monetaria greca, per così dire,
liberamente,' a volte con vera e propria disinvoltura, senza riguardo ai con
testi ed alla cronologia, e comunque lontano dalla sistematicità e dalla pru
denza del vecchio, insuperato

Commento numismatico

alla

Periegesi

di Pausa

nia di Friedrich lmhoof-Blumer e di Percy Gardner (1885-87). Dalla disin
voltura, al saccheggio vero e proprio operato da Jean Richer nel tentativo di
delineare una

Geografia sacra del mondo greco

(1967), senza far conto dei

rilievi avanzati, ad esempio, da Laura Breglia (1957) sui limiti della docu
mentazione numismatica: il ricorrere dell'immagine di una divinità sulla mo
neta non significa necessariamente l'esistenza del suo culto nel centro di
emissione e nella regione circostante; una tipologia si può ben esemplare
sull'altra per influenze politiche, economiche e culturali; non si possono esclu
dere analogie di "sfida" e "risposta" in luoghi distinti, ma in presenza di
analoghe condizioni di "crisi".
In realtà, la tipologia monetaria è un sistema di significazione. Un si
stema di significazione, che fa uso di un "linguaggio secondo", che sul piano
dell'espressione riduce metaforicamente, per associazione, un segno dotato di
valore proprio a significante

(BARTHES,

1964): a "mediatore", cioè o forse

meglio a materia, di un significato, il quale sul piano del contenuto è costi
tuito dal nome della comunità. Diversissimi, in questo senso, i criteri di
scelta: riferimenti alle caratteristiche del luogo

(il

porto in forma di falce di

Zancle), alla produzione principale della regione (la spiga di Metaponto, il
grappolo di uva di Nasso), al nome della città mediante l'uso di tipi "par
lanti" (la rosa di Rodi). Ci possono anche essere richiami a culti, a racconti
mitici, a celebrazioni rituali: in questo caso, avrebbe detto Josef Fink (1960),
per mezzo di "rappresentazioni abbreviate", ovvero, per mezzo di elementi
concatenati solidamente nella narrazione e nelle pratiche cultuali, ma isolati
perché emblematici e quindi adatti a diventare essi stessi emblemi per eccel
lenza; quasi in un'inversione

dell'itinerario

descritto

da

Sixten

Ringbom

(1965): dal narrativo all'iconico. Bastano pochi esempi: l'Apollo iperboreo di
Caulonia, di cui

l'amphitalés

annuncia l'arrivo attraverso i boschi che circon

dano la città rappresentata dalla cerva retrospiciente

(LAcROIX,

1965); il Pe

gaso di Corinto, che allude alla fonte Pirene, a Bellerofonte ed all' Acroco
rinto; la tartaruga di Egina. La quale ultima mostra, nella sua ambiguità,
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quanto tenue sia il confine fra mito e rito, fra due aspetti, cioè, di un me
desimo procedimento simbolico

(CALAME, 1990).

Di fatto, il "viaggio" intorno

alla tartaruga di Egina sta per concludersi, da quando Walter Burkert

(1972)

ne ha sottolineato il ruolo nell'ambito dei riti di capodanno attestati nel
Golfo Saronico per il ritorno del pesce in un insieme in cui tutto finalmente
si tiene: dall'eccezionale fertilità della tartaruga, agli affogamenti cui riman
dano le leggende ambientate presso le "rupi scironie", alla natura stessa di
Afea, divinità delle acque. Sotto questi rispetti la moneta agisce come all'in
terno di un sistema "arbitrario", ma "motivato", stabilito, per così dire,
unilateralmente dalla comunità, grazie ad una relazione analogica fra signifi
cante e significato

(BUYSSENS, 1943).

Essa si comporta, in altri termini, come

uno stemma e come un sigillo; ma diversamente che il sigillo e lo stemma
essa può produrre una "catena parlata" fra la raffigurazione del dritto e,
quando c'è, quella del rovescio. Il rovescio può rideterminare e surdetermi
nare il dritto, come la figura di Atena (o di Mrodite Enoplia:

1996)

BLOMBERG,

in rapporto a Pegaso a Corinto o come la civetta (attributo primitivo

di Ergane:

BRON, 1983)

in rapporto ad Atena in Attica. L'importanza di

questa relazione fra dritto e rovescio è stata sottolineata recentemente da
Olivier Picard

(1991);

e sono notevoli, di fatto, i risultati ottenuti dalle ana

lisi congiunte dei dritti e dei rovesci da John Penrose Barron
Samo e da Friedrich Bodenstedt

(1981)

(1966)

per

per Focea e Mitilene.

In un caso, una volta fissata, la tipologia monetaria tende a restare
sostanzialmente immutata, come quella che rappresenta il parasemon e .xym

bolon tes polefis (PLUT., De Pyth. orac., XII, p. 399 e) per eccellenza. Impor
tantissimi, allora, i mutamenti, le innovazioni. Non quelli, beninteso, di or
dine funzionale volti a scandire la successione delle emissioni, come ad Olim
pia e ad Acanto; ma quelli che sottolineano trasformazioni delle condizioni
politiche, economiche e sociali della comunità. Significativi, fra gli altri, i casi
dello Zeus Eleutherios degli Zanclei dopo la morte di Anassila e l'Atena Scil
letria di Turi

(PARISE, 1995).

A questo livello il ricorso a temi mitici assume

un significato del tutto particolare (e proprio nel rapporto che si diceva fra
dritto e rovescio) per sottolineare mutamenti ideologici e novità di pro
grammi politici. Gli esempi sono numerosi; ma possono forse bastare per
mostrare la portata del fenomeno due soli di essi. Nel

405/4,

dopo la vittoria

di Lisandro agli Egospotami Bisanzio, Efeso, laso, Samo, Cnido e Rodi co
niano monete di argento con al rovescio i propri tipi tradizionali, ma al
dritto una raffigurazione di Eracle infante che strozza i serpenti a dichiarare
il loro distacco da Atene ed il loro nuovo orientamento in favore di Sparta

(KARWIESE, 1980).

Con lo stesso significato il tipo sarebbe stato associato a

Crotone all'immagine di Apollo laureato in relazione alla lotta contro gli
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indigeni (STAZIO, 1984). Nello scorcio del secolo V a Siracusa, interrotta la
coniazione dei tetradrammi di argento con la quadriga al dritto e la testa di
Aretusa al rovescio, Dionigi il Vecchio prende a battere, in vista dello scon
tro con Cartagine, aurei con testa di Aretusa al dritto ed Eracle in lotta con
il leone nemeo al rovescio (BÉREND, 1993). Non ci possono essere dubbi: alla
tipologia delle specie monetarie di oro destinate principalmente al pagamento
dei mercenari, Dionigi affida il messaggio propagandistico di una contrapposi
zione vittoriosa tra i Greci guidati da Siracusa ed il barbaro punico. Lo stesso
valore assumerà, dopo la caduta di Crotone (incerta, la proposta di una data
anteriore: VAN KEUREN, 1994), la tipologia degli stateri di Eraclea: Eracle in
lotta con il leone non richiama soltanto il nome della città, ma il conflitto fra
lega italiota e popolazioni lucane. In Sicilia continueranno a proporre lo stesso
orientamento ideologico di Dionigi le serie timoleontee con l'immagine di Zeus
Eleutherios e, finalmente, tutta la monetazione di Agatocle.
II valore di questi rilievi è evidente. Le nuove ricerche mostrano come
fra V e IV secolo, attraverso simboli tratti dal mito, cominci ad affermarsi
nel mondo greco (in quello di Occidente, soprattutto) un orientamento verso
l'uso commemorativo e propagandistico della tipologia monetaria ritenuto
fino a pochissimo tempo fa appannaggio esclusivo della moneta ellenistica e
romana.
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Agnès Rouveret
La scelta di questo argomento, "Mito e storia nella pittura funeraria
pestana ", può

sembrare paradossale perché l'evidenza

immediata

appare

piuttosto scarsa, quasi inesistente. Anzi, come si è più spesso sottolineato, un
carattere distintivo delle tombe pestane di IV secolo è la discrepanza che si
nota tra i temi raffigurati sui vasi che compongono il corredo, ispirati mag
giormente alla sfera dionisiaca e al mito (talvolta illustrato da episodi rari ed
eccezionali) e le scene dipinte sulle pareti della tomba che definiscono lo
statuto del defunto attraverso immagini portanti ispirate a cerimonie o ad
attività emblematiche della vita "reale"_
Esistono però nelle stesse pitture funerarie alcuni indizi che portano ad
ipotizzare un uso del mito destinato ad amplificare l'elogio del defunto di cui
le scene dipinte sembrano costituire la trascrizione figurata. Infatti trasfe
rendo

la

struttura

canonica

dell'enc6mion

che

vede

succedersi

il

kairòs,

l'evento commemorato, il muthos, il racconto mitico e la lezione morale,
gnome, vorrei suggerire che alcune tombe dipinte - rare nell'insieme della
documentazione- associano l'evocazione di un avvenimento determinato nel
tempo e nello spazio e il commento paradigmatico di tale azione, fondato sul
ricorso ad un episodio esemplare del passato eroico.
Il periodo cronologico preso in esame si estende dalla seconda metà del

134

IV ai primi decenni del III secolo a C. c10e

m

un periodo di maggiore

conflittualità tra le città magno-greche, le comunità indigene e Roma. E
proprio allora che riusciamo a cogliere in modo chiaro una forma di presa di
coscienza storica delle genti indigene coinvolte in queste guerre. Fondandomi
sulla lettura della Tomba François di Vulci proposta da F. Coarelli 1, vorrei
sottolineare che raffigurazione storica ed evocazione mitica vanno di pari
passo proprio perché il collegamento tra il presente e il lontano passato quel che è proprio il racconto mitico per gli antichi - non conferisce solo un
prestigio maggiore all'attualità ma crea uno spessore cronologico, talvolta
rinforzato dalla costruzione genealogica, che costituisce per sé il segno di una
presa di coscienza storica.
Come nella tomba François, anche nella tomba pestana esaminata ora,
l'evento fondatore è costituito dalla guerra contro Troia, considerata come
primo conflitto della storia umana dopo la fine dell'età d'oro segnalata dalla
prima navigazione degli Argonauti. Possiamo ricordare a questo proposito
che nel 346 a.C. quando Isocrate cerca di convincere Filippo di Macedonia a
combattere contro i Persiani si riferisce alla spedizione contro Troia del suo
antenato Eracle confrontando questa prima spedizione e la guerra narrata da
Omero2•
Alla base dell'ipotesi proposta in questo intervento vi è la premessa
che il mito nell'epoca da noi considerata è un linguaggio comune alle varie
élite aristocratiche come alle città greche e non. Siamo ben lontani dai pro
cessi di acculturazione messi chiaramente in evidenza dal periodo orientaliz
zante in poi. Ormai il mito è un modo di ragionare ampiamente diffuso,
come rivela il suo uso nella retorica. Le pitture di cui parlerò furono scoperte
nel 1854 nella necropoli meridionale di Spinazzo e sono oggi perdute. Furono
però attentamente rilevate da G. Abbate e descritte da G. Minervini3• Le
scoperte effettuate nello stesso settore della necropoli nel 1972-73 permettono
di validare l'esattezza dei disegni e di confermare una cronologia dei monu
menti nei primi decenni del III sec. a.C. 4 oltre ad inserire i motivi in una
serie più numerosa e coerente.
Come nelle altre tombe di Spinazzo, il monumento presenta segni di
continuità con le tradizioni pittoriche del IV sec. ma anche notevoli elementi
di rottura. Come è stato dimostrato in lavori precedenti 5, il linguaggio figu
rativo pestano è cumulativo, associa, stratifica e riplasma motivi ormai tra
dizionali e nuove creazioni. Cosi nel frontoncino compare la scena di "Ritor
no del Guerriero" mentre sulla parte inferiore della parete di fondo è raffi
gurata la nuova scena portante che, con il motivo della dexiosis, esalta la
continuità delle stirpe dal vecchio pater familias al figlio in armi e al nipote
ancora ba�bino (fig. 1).
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Disegni (di A. Russo) delle scene della tomba a camera di Spinazzo.

Grazie alle nuove capacità di questa pittura monumentale si nota una
volontà quasi "biografica" sensibile in un modo cosi esplicito solo in un altra
tomba della fme del IV sec., la tomba 1146 di Andriuolo anche se quest'ul
tima si pone ad un livello meno elevato della committenza.
Come nella tomba 114, la tomba di Spinazzo associa scene che defini
scono lo status del defunto e scene che evocano le sue res gestae. Nei due casi,
elementi di richiamo sottolineano il legame fra le varie pareti della tomba,
cosi le piccole colonne nella tomba 114, cosi la ripetizione quasi identica del
combattente sulla tomba di Spinazzo. Ma l'evocazione delle imprese del de
funto è fatta in

un

modo diverso, narrativo nella tomba 114 con la raffigu

razione della scena di battaglia, paradigmatico nella tomba di Spinazzo con
la messa in parallelo del duello tra il Lucano e il Greco e del duello tra il
Lucano e l'Amazzone (figg. 2

-3).

A questa ricerca di "individualizzazione" si affianca une volontà "rea
listica ", sensibile nel particolare delle armi usate come emblemi di autodefi
nizione etnica 7, come anche nella tomba del Museo di Napoli ormai corret
tamente localizzata a Nola (e non a Paestum)8• Tutti questi elementi tro
vano echi nel testo liviano (IX,40) che descrive l'esercito sannitico affrontato
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Fig. 2-3 - Particolari della fig. prec.
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nel 310 a.C. da Papirio Cursore, possibile traccia e perlomeno trascnzwne
letteraria di una pittura trionfale, le cui prime espressioni sono attribuite
nello stesso periodo, come è ben noto, all'arte di Fabio Pittore.
Vengo ora alle due scene di duello raffigurate sulle pareti laterali.
Sulla parete di sinistra, il Lucano afferra un'Amazzone per i capelli. È
già stato sottolineato9 che questa scena, unica per ora a Paestum, riprende il
tema dell'Amazzonomachia, metafora della lotta contro il barbaro ben illu
strata nell'arte tarantina, rovesciandolo e mettendo un Lucano al posto del
Greco, un modo di usare il mito simile a quello illustrato in un modo molto
più articolato nella tomba François di Vulci.
Questa lettura del motivo viene rafforzata dalla scena messa a confronto
sull'altra parete. Qui il Lucano, in piedi, sta per trafiggere con la lancia la
gola del nemico caduto a terra. Quest'ultimo con la spada in mano e l'elmo
di tipo frigio sulla testa potrebbe figurare un guerriero tarantino o apulo 10•

Questo gesto di uccisione del nemico è finora unico nella serie delle
raffigurazioni, pur molto numerose, dei duelli nella pittura funeraria pestana.
Il motivo compare infatti nei due primi gruppi di pitture con scene
figurate nel 380-70 a.C. Allora non è isolato ma si trova associato con altre
scene di tipo agonistico. Nel primo gruppo, più compatto, è combinato col
pugilato e la corsa di bighe, nell'altro, meno numeroso, compare spesso iso
lato su una lastra corta e si aggiunge alla lotta e al pugilato. E molto
interessante notare che in questi due gruppi sono presenti modi di rappre
sent�re il combattimento che sembrano confluire nella scena molto più com
plessa e molto più colta della tomba di Spinazzo.
Nel primo gruppo, il duello chiaramente segnalato come agon dalla pre
senza del giudice mostra spesso uno dei guerrieri ferito che cade indietro al
momento di essere colpito dall'avversario. Nel secondo, i duellanti raffigurati
all'inizio del combattimento impugnano armi di natura diversa, lancia contro
spada.
D'altronde lo sviluppo cronologico di questi gruppi ai quali se ne affian
cano altri negli anni centrali del secolo permette altre osservazioni:
- mentre le scene agonistiche tendono a ridursi e a scomparire, il duello
rimane una costante delle raffigurazioni ;
- la scena si connota con valenze metaforiche, soprattutto nel secondo
gruppo nel quale già dall'inizio comparivano animali fantastici o nelle deco
razione secondarie o come protagonisti delle cacce (tomba l di Arcioni) e
della stessa scena di duello (tomba 58 di Andriuolo).
Esiste infine una versione parodistica del duello a componente mitica
con la scena di combattimento del pigmeo contro la gru sulla tomba l/1964
di Capaccio Scalo 11• Quest'elemento derisorio presente in più tombe, spesso
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femminili, mi sembra il pendant dello schema eroizzante che stiamo deli
neando. Non posso fermarmi in questa sede su questo aspetto (dal quale
dovremmo avvicinare il famoso frammento di Asteas raffigurante Aiace as
salito da Cassandra), va però menzionato perché mi pare un elemento fon
damentale per la definizione della cultura figurativa e letteraria che sta alla
base di tali raffigurazioni e che trova echi significativi nel Lazio, a Roma e

in Etruria. S� possono citare per esempio il papposileno della cista Ficoroni o
i pigmei sulle kelebai volterrane 12• Mi riferisco anche alle feconde ipotesi di J.
Szilagyi e N. Zorzetti sulla genesi del teatro romano 13•
Torno ora alla tomba di Spinazzo: il gesto compiuto dal Lucano trova
un'eco molto significativa nel racconto omerico della morte di Ettore ucciso
da Achille 14• Può esserci nella ripresa del gesto una forma di citazione epica
destinata ad esaltare la figura del guerriero vincente? Va spinta ancora l'ipo
tesi sottolineando che l'avversario porta un elmo, d'altronde ben attestato
nella realtà, di tipo frigio? È interessante ricordare che nell'Eneide Enea non
uccide Turno in questa maniera 15•

È una proposta del tutto ipotetica. Ci confortano però i risultati otte
nuti su altre serie di oggetti. Più significative sono le analisi compiute sui
vasi del Pittore di Dario scoperti nell'ipogeo di Canosa dove lo studio icono
grafico 16 mette in evidenza un insieme di scarti volontari rispetto alla tradi
zione omerica che mostrano una profonda conoscenza del mito da parte delle
élite apule alle quali questi vasi erano destinati. Ancora una volta il mito

troiano e la figura di Achille appaiono dirimenti. Va sottolineato che un
tema comune sia all'epica che ai comportamenti guerrieri delle élite romane e
italiche è il recupero delle armi sul cadavere del nemico.

Inoltre vediamo come già dall'epoca arcaica il culto divino (a Taranto 17)

o eroico (all'Heraion di Capo Lacinio) di Achille è presente in città magno
greche che hanno un ruolo di spicco nei processi di formazione e di sviluppo
delle comunità lucane. Particolarmente stimolante quanto è stato messo in
rilievo da M. Giangiulio 18 a proposito del culto di Achille a Crotone e dei
suoi legami con il culto dell'eroe ad Elis e Olimpo.
Va da sé che nel periodo considerato un'intensa rivitalizzazione della
figura di Achille in quanto antenato dei Molossi viene a sovrapporsi a tutte
le tradizioni propriamente magno-greche che intravediamo. Non dimenti
chiamo anche la presenza dei nobili lucani presso Alessandro Magno a Babi
lonia nel 324 a.C. 19
Vorrei insistere in conclusione sul fatto che nell'ipotesi ivi proposta il
riferimento al mito non è sviluppato, come nella tomba François o sul cra
tere del Pittore di Dario in una scena narrativa che funziona alla maniera del
muthos nelle poesia lirica o nel discorso encomiastico. Nell'affresco pestano, il
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veicolo della citazione è un immagine colta che si sovrappone alla scena di
repertorio, enfatizzandola. Questo presuppone l'esistenza, accanto ad una tra
dizione letteraria, di un patrimonio visivo ampiamente diffuso grazie alle
celebrazioni aristocratiche, alle forme di convivialità del simposio e del ban
chetto e nel quadro delle committenze pubbliche come si può dimostrare per
esempio a partire dei dati sull'Heraion di Capo Lacinio20•
Abbreviazioni

1962

NICOLET

=

C. NICOLET, Les "equites Campani" et leurs représentations figurées, in

MEFR 1962-2, pp. 463-517;
PoNTRANDOLFo-RouvERET

1992

A. PoNTRANDOLFo-A. RouvERET, Le tombe dipinte di

=

Paestum, Modena, 1992;
RouvERET-PONTRANDOLFO

1985

=

A. RouvERET-A. PoNTRANDOLFO, Pittura Funeraria

m

Lucania e Campania. Puntualizzazioni cronologiche e proposte di lettura, in Ricer
che di Pittura Ellenistica, pp. 91-130;
Ricerche di Pittura ellenistica: A.A.V.V., Ricerche di Pittura Ellenistica, in Quaderni dei
Dialoghi di Archeologia, l, Roma 1985.
1

Le pitture della Tomba François a Vulci: una proposta di lettura, in Ricerche di

Pittura Ellenistica, pp. 43-69.

ll1 ss.

2

IsocRATE, Filippo,

3

G. MINERVINI, Brevi osservazioni intorno una tomba di Pesto, in Bullettino Ar

cheologico Napolitano, n.s. IV, 1856, p. 177-181, tavv. IV-VII.
4

A. PoNTRANDOLFO in RouvERET-PONTRANDOLFO

cropoli dalla città greca alla colonia latina, in
XXVII,

1985, pp. ll0-128; EAn., Le ne

Poseidonia-Paestum,

(Atti

Taranto

1987, Taranto 1992), p. 257 ss.; EAD., Documenti di pittura ellenistica da

Paestum, in L'ltalie méridionale et les premières expériences de la peinture hellénistique,
Actes de la table ronde, Ecole Française de Rome,
5

17 février 1994 (in stampa).

A. RouvERET, Les langages figuratifs de la peinture funéraire pestane, in Posei

donia-Paestum, (Atti Taranto 1987), pp. 267-315; PoNTRANDOLFO-RouvERET 1992, p.

449 ss.
1992, pp. 174-177.

6

PONTRANDOLFO-ROUVERET

7

Su quest'uso già sensibile all'inizio del IV sec. per le truppe di mercenari, cfr

il passo illuminante di DIODORO SICULO XIV,
8

41.

I.D. ]ENKINS in La Magna Grecia nelle collezioni del Museo Archeologico di

Napoli, a cura di S. DE CARO-M. BoRRIELLO, Napoli, 1996 p. 249 ss.
9
10

A. PoNTRANDOLFO in RouvERET-PONTRANDOLFO

1985, p. 121.

Cfr. NICOLET 1962, p. 482-488. Sulla tipologia dell'elmo di tipo "frigio" cfr.

A.M. ADAM, Remarques sur une série de casques de bronze ou Tarente et les Barbares

dans la deuxième moitié du IVème s. av. ].-C., MEFRA 94, 1982, pp. 7-32; J. Vo
KOTOPOULOU, Phrygische Helme, in AA

1982, p. 497-520; P.G. Guzzo in Laos Il. La

tomba a camera di Marcellina, Taranto 1992, pp. 22-24.
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11

PONTRANDOLFO - RouvERET

1992, p. 276; A. PoNTRANDOLFO, Personaggi masche
1992, p.

rati nella tradizione figurativa dell'Italia meridionale, in AMSMG, III ser., l,

263-270.
12

A. RouvERET, La ciste Ficoroni et la culture romaine du IVème s. av. J.-C., in

Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France,

1994, pp. 225-242; E AD . ,

Géranomachies et parodies du triomphe en milieu italique et romain, in La transmission
de l'image dans l'Antiquité, Journée d'études, Université de Lille

3, 22 novembre 1997,

(in stampa).
13

J. SziLÀGYI, Impletae modis saturae, in Prospettiva, 24, 1981, p. 2-23; N. ZoR

ZEITI, The Carmina Conuiualia, in O. MuRRAY (a cura di), Sympotica. A symposium on

1990, pp. 289-307.
22, 310 ss. Ringrazio Ph. Rousseau per questo suggerimento. In que

the symposion, Oxford,
Iliade,

14

sto caso, l' Amazzonomachia potrebbe alludere alla morte di Pentesilea. L'allusione al
mondo epico non è contraddittoria con i legami messi in evidenza da C. NICOLET, op.
cit. pp.

491 ss. tra l'iconografia della tomba di Spinazzo e le fonti scritte latine sulla

conquista dei spolia opima (Liv. 4, 19-20; PROP. 4,10) e su alcuni duelli tra cavalieri
(L IV. 8,7 ; 23, 46-47 ; 25, 18).
15

VIRGILIO, Aen.

12, v. 950-51: Hoc dicens ferrum aduerso sub pectore conditi

feruidus ...
16

Cfr. C. PouzAnoux, Les funérailles de Patrocle ou la mise en image des indices

de la gloire, in Iconografia ibérica, Iconografia ittilica: propuestas de interpretacion y
lectura (Roma

11-13 nov. 1993) a cura di R. 0LMOS RoMERA - J A. SANTOS VELASCO,

Madrid, 1996, p. 137-152 con bibliografia.

17 E. LIPPOLIS, S. GARRAFFO, M. NAFISSI, Culti greci in Occidente, I, Taranto,
Taranto, 1995, pp. 219-220.
18

M. GIANGIULIO, Ricerche su Crotone arcaica, Pisa, 1989, pp. 123 ss.

19

Cfr. lo studio accuratissimo di M. MAHÉ- SIMON, L'enjeu historiographique de

l'excursus sur Alexandre (IX,

16, 11-19,17) in Le livre IX de Tite-Live, Journée d'é

tudes, ENS (ler mars 1997), a cura di D. BRIQUEL, C. GUIITARD, J.-P. THUILLIER (in
stampa).
2o

A. RouvERET, Deux sources antiques sur Sybaris et les arts de Grande Grèce, in

Iconografia Ibérica, Iconografia ittilica, Roma

11-13 nov. 1993, Madrid, 1997, p. 88.

Giovanna Bonivento Pupino
L'affascinante relazione del prof. Rossi che sottolinea l'importanza degli
A itia di Callimaco per la "sprovincializzazione" del mito in Occidente, mi
stimola ad approfondire il dibattito, riconducendolo soprattutto al quadro
storico dell'ellenismo alessandrino della corte dei Tolomei, la cui prima occu
pazione fu di rafforzare la sicurezza dell'Egitto, la seconda di rivolgersi al
mare per divenire uno dei regni più potenti del Mediterraneo (Rostovtzev).

E: in questo sfondo storico di una corte ellenistica con centro Alessan-
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dria, ma con mire di espansione commerciale in Occidente, che il mito, con la
storia, diviene raffinato contenuto politico-poetico e si sprovincializza anche
in virtù degli scopi propagandistici ed apoteosici della committenza regale
della dinastia dei Lagidi, secondo la ideologia monarchica dell'origine divina
di questo regno dei Diadochi, iniziato con Tolomeo I

(323

a.C.) figlio di

Lagos e satrapo d'Egitto.
La ricerca storica di Callimaco, ligia alle fonti, come ci ha detto Rossi,
che nulla cantava che non fosse attestato

(fr. 612:

ÙIJ.Up'tupov oùòi:v àetow) ed

attratta dai luoghi rari, rituali e miti preziosi ed eruditi, si svolgeva nella
Biblioteca della corte alessandrina, per la committenza reale; non credo, per
ciò, si possa mai prescindere, senza nulla togliere alla originalità della poetica
callimachea, dal fatto che Callimaco fosse un "poeta cortigiano", al servizio
di re e regine, come risulta dalle sue varie invocazioni ai sovrani e dal suo
rapporto di dipendenza con la corte dei Filadelfi (fr. 507: <l>tÀ.a.oeA.<ptwv U'tiJ.evoç
�a. OOIJ.WV).

Sprovincializzazione del mito in Occidente nel senso che con Callimaco
si segna una linea di demarcazione netta fra la funzione stessa del mito nei
precedenti secoli, il V ed il IV, che, come ha sottolineato il relatore, videro
primeggiare, tra le

poleis,

Atene, che si servi del mito per propagandare i

suoi valori di grecità democratica, ed il mito come strumento di ideologia
dinastica dell'Ellenismo, fino all'età imperiale romana. Nell'approccio alle va
rie modalità di lettura degli

Aitia,

qui egregiamente proposte da Rossi, credo

vada tenuta presente anche la questione del rapporto, non certo libero al
tempo di Callimaco, tra committenza ed artista, fosse scultore,

pittore o

letterato: un rapporto strumentale in cui il lavoro intellettuale era sostenuto
dai monarchi favorendo i circoli letterari ma per far dimenticare la perdita
delle libertà; nel caso di Callimaco il lavoro poetico sul materiale mitologico
era condizionato dalle intenzioni e strategie politiche della casa reale dei
Lagidi, che fu a mio avviso la vera decima Musa ispiratrice storica del poeta.
Egli infatti invoca sì le Muse canoniche, come facevano i suoi predecessori, e
le sogna pure sull'Elicona, ultimo rifugio di creativa ispirazione, ma le Muse
che lui invoca non sono più nove ma dieci

(Aitia,

I, lemma e

2:

oéxa.ç).

Chi è la decima Musa di Callimaco? Non la nomina, ma lo scholio
oxoniense cita Arsinoe, in onore della quale una statua era dedicata sull'Eli
cona

(PAUSANIA,

IX,

31, 1).

Quali erano dunque presso la dinastia tolemaica lagide il concetto e la
funzione di mito e di storia che dovettero influenzare in premessa un poeta
ellenistico alessandrino, nella stessa scelta dei contenuti e composizione degli

Aitia,

rivolti ad un orizzonte geografico sia orientale che occidentale o, per

meglio dire, ellenistico mediterraneo?
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Mi sembra opportuno ed importante a questo punto del dibattito richia
mare la vostra attenzione su un rilievo che chiarisce perfettamente come la
visione del mito e della storia fosse presso i Lagidi in un'ottica religiosa, con
intenti di divinizzazione del loro potere. La dinastia tolemaica infatti, van
tando ascendenze divine, doveva far derivare i fatti con lei collegati legitti
mando la sua forza ed il suo potere da volontà divina; legittimazione alla
quale Callimaco ha contribuito notevolmente con gli Aitia, facendo rientrare
anche l'Atlante Occidentale, per dirla con il Rossi, e cioè la Sicilia e la
Magna Grecia, nella sfera ed orbita di interessi politico-commerciali dei To
lomei d'Egitto (tav. Vl,2).
Si tratta del rilievo votivo di Archelaos di Priene (città della Caria che
conobbe un periodo di fioritura sotto la dominazione tolemaica della Jonia),
trovato lungo la via Appia a Frattocchie (Bovillae}, cittadina del Lazio ai
piedi del Monte Albano nei dintorni di Roma e conservata al British Mu
seum di Londra, inv. 2191 (150-120 a.C.). La stele triangolare è densa di
allegoria dalla cima alla base: in cima c'è Zeus, con scettro ed aquila, più in
basso a destra sopra una sporgenza rocciosa la statuaria Mnemosyne, dea
della memoria, madre delle Muse care alla stirpe regale, come mi sembra
possano alludere i frammenti del primo libro degli Aitia (Aitia, l, lemmi t-v:
èyxoì..m yòvqJ oaicra-re).
In Callimaco le Muse "banchettano in splendida festa in grembo alla
stirpe"; nel rilievo sono riunite dalla madre e dal padre Zeus nel loro san
tuario roccioso insieme ad Apollo e nei pressi di una statua dedicata ad un
poeta vincitore di un agone letterario, come indica il tripode dietro le spalle;
interessante per il nostro dibattito la fascia inferiore: è la scena rituale nota
come "Apoteosi di Omero" in cui le figure allegoriche indicate dalle epigrafi
inferiori sono: da destra a sinistra quattro figure femminili (Saggezza, Fede,
Memoria, Virtù}, un fanciullo (Natura), i Generi letterari (Commedia, Trage
dia, Poesia}; il corteo sacrificale che incede verso un altare circolare è guidato
dalla figura di Storia (alle cui spalle un toro da sacrificio) la quale sparge
chicchi di incenso sull'ara, presso cui un giovane, indicato come Mito, è
pronto a libare. ll rito si svolge entro uno spazio limitato da un colonnato
semivelato da un drappo trasparente; a sinistra l'apoteosi di un vecchio
poeta barbato, l'epico Omero, seduto in trono con a fianco Iliade ed Odissea;
egli riceve la corona dell'apoteosi dalle mani di una donna indicata come
Oikoumene cioè la Terra, in coppia con Chronos, il Tempo. Dopo i recenti
studi non ci sono più dubbi che le figure di Tempo e di Terra sono allegorie
ritratto dei sovrani tolemaici Filopatori Tolomeo IV (221-205 a.C.) ed Arsi
noe III, sua sposa nel 217 a.C., figlia di Berenice II di Cirene, mentre le
Muse sono ispirate, se non copiate dallo scultore del III secolo a.C. Philiskos.
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Siamo di fronte insomma ad un'opera eretta per celebrare una vittoria poe
tica che ci riporta ad un ambiente letterario tolemaico-alessandrino; c'è da
dire che proprio i Filopatori avevano fondato ad Alessandria un tempio ad
Omero e che agoni letterari erano stati istituiti dai re Tolomei in occasione di
feste dette

La stele di Archelaos si riferisce ad un santuario al

Basileia.

l'aperto, credo proprio l'Elicona del sogno di Callimaco negli

Aitia:

ci sono

Zeus, presso il cui altare sull'Elicona le Muse danzavano (EsiODO,

Theog.,

100),

il portico e l'ambiente roccioso tipico delle sorgenti come l'Aganippe

nella valle delle Muse sull'Elicona; per una festa
stesso

Inno a Zeus

Basileia

pare composto lo

di Callimaco; Zeus è all'apice della stele come principio

della divinizzazione degli stessi sovrani che possono, a loro volta, divinizzare
il poeta. «Da Zeus vengono i re - dice Callimaco - perché nulla è più
divino dei sovrani di Zeus...il potere e la forza sono accanto al trono di
Zeus»

(Inno

IV,

vv .

66-68). La stele di Archelaos è molto indicativa del

rapporto che la dinastia lagide aveva con le Muse, ispiratrici della poesia e
nel contempo esaltatrici della forza e potenza del sovrano intorno cui gravi
tava tutta la cultura del tempo, dalla musica, alla poesia ed all'arte; dimo
stra come ancora nel II secolo a.C. e sinanche in territorio occidentale, una
stele di vittoria ad un agone letterario, in cui una coppia di sovrani incorona
un poeta illustre, fosse collocata in un contesto di autocelebrazione del potere
e sua legittimazione divina; se i sovrani incoronano la personificazione stessa
dell'ep os significa che essi sono eredi di quel patrimonio epico vanto della
dinastia, quando serva ad alimentare e legittimare il potere. Il mito e la
storia per i Lagidi, come leggiamo nella stele da Bovillae, sono gli elementi
chiave della stessa religione di stato, come partecipi del rituale di libagione e
di combustione dell'incenso. È dunque sull'altare della storia tolemaica che i
chicchi odorosi di incenso profumano in alto fino al cielo, fino a Zeus, chic
chi-simbolo delle imprese e delle gesta compiute e raccontate per la maggior
gloria dei re. Il concetto di mito e storia che influenzò i poeti di corte
alessandrina come Callimaco ed anche Teocrito, in età tolemaica, ci è sotto
gli occhi: il Mito liba, la Storia brucia l'incenso, come due sacerdoti che
fanno omaggio ai divini, figure-chiave del rito di apoteosi che ha per agenti
di immortalità gli stessi dinasti assimilati al Tempo ed alla Terra, al di sopra
dell'ep os, del

mythos

e della

historia.

Non poco l'Occidente monarchico, dal

l'ellenismo in poi, dovette essere influenzato da questo bagaglio di arte per il
potere e non poco lo stesso Callimaco nell'approccio con l'Occidente, con i
suoi miti e riti, non certo, dato il contesto culturale e politico del tempo,
materia per un canto libero ma, come mi sembra dagli stessi

Aitia

rivolti

all'Occidente, materiali e spunti, mi si perdoni l'azzardo, per una "manipo
lazione poetica" atta a favorire, è questa una mia impressione di lettura,

144

l'inferiorità dell'Occidente nei confronti della superiorità anche morale del
l'Egitto dei re Tolomei in un contesto di espansionismo commerciale lagide
nel controllo dei traffici mediterranei.

È

in questo condizionamento e legame

con i dinasti tolomei che si può leggere il faticoso inseguimento dei Colchi

(Aitia,

I, fr. 10: J.w.cr-ruoç ùU'o-r'éxaJ.!vov

ÙÀTJ'tUt}:

è il grande mito dell'Oriente

che insegue Occidente che affascina il poeta o il suo re? E la fondazione di
Pola, nel luogo dove Cadmo ed Armonia divennero sassi, ci può riportare
all'alto Adriatico come in una panoramica marittima a più ampio raggio in
un contesto di interessi? La superiorità e la potenza della dinastia lagide è, a
mio avviso, un sottinteso, anche se non una vera, propria modalità di lettura
callimachea, anche nell'approccio del poeta ai miti e riti di fondazione delle

apoichiai

magnogreche ed alle figure-chiave degli ecisti che rappresentavano

il nucleo della grecità nel trasferimento migratorio all'Ovest. Negli

Aitia

non

mi sorprende pertanto di incontrare, alla luce del confronto implicito tra
Egitto ed Occidente, una serie di esempi "denigratori" nei riguardi degli
"occidentali", episodi che hanno un denominatore comune nella violenza,
empietà perpetrati dagli Écrm:piot nei confronti di regalità, religione, arte,
esempi preceduti dalla riflessione (o frecciata?) di Callimaco con versi di di
sprezzo su quanto sia effimero mangiare, bere, mettersi corone ed unguenti in
testa, riempirsi lo stomaco (allusione ai numerosi simposi e vita eccessiva
mente sfrenata e di lusso dei magnogreci?) rispetto al piacere intellettuale.
A proposito delle città siciliane e magnogreche, quindi constato:

l)
Cocalo

2)

assassinio del re Minosse a Minoa cretese da parte delle figlie di

(Aitia,

II,

48)

=

empietà contro un re e per di più ospite;

trascuratezza dei fondatori di Zancle, Periere e Cratemene, riguardo

l'ornitomanzia, sia all'atto di fondazione che di urbanizzazione

=

disprezzo

degli ecisti per la religione; conseguente ignominia inflitta come punizione da
Apollo che lascia la città, senza il nome del fondatore

(Aitia,

II, fr.

43,

v. 79:

yaìa -ròv oìxtcr-r'fÌv oux òvoJlacr-rì xaÀ�:ì) ;

3)

episodio del toro di Ferillo ad Agrigento

con l'episodio egiziano di Busiride

=

(Aitia

II, fr.

45),

in pendant

efferata empietà contro lo scultore ed il

suo prodotto;

4)

episodio del vandalismo, sempre ad Agrigento, contro il sepolcro del

poeta Simonide di Ceo, usato per rinforzo dei bastioni

(Aitia,

III, fr.

64)

=

empietà contro la poesia. Callimaco anzi stigmatizza che l'atto è un "duro
colpo verso gli dei" che evoca con l'appellativo di "sovrani";

5)

invidia dei Locresi e vandalismo con sfregio della statua di bronzo del

vincitore di Olimpia Euticle di Locri

(Aitia,

III, frr.

84-85)

=

empietà contro

l'arte (il bronzo di Temesa fuso con la tecnica della cera persa} e punizione di
Apollo;

145

6) violenza del locrese Aiace contro Cassandra (Aitia, I, fr. 35) con
millenaria punizione a Troia contro le vergini locresi = empietà e sacrilegio
contro la purezza;
7) strage anche di cinquanta fanciulli a Siris nel tempio di Atena =
sacrilegio contro la fanciullezza e punizione di Atena con la copertura del suo
viso (fr. 622);
8) sacrificio di Teodoto da parte dei Tirreni in guerra coi Liparesi, per
tener buono Apollo (Aitia IV, 93) = barbarie del sacrificio umano;
9) turpe tributo di vergini ad un compagno di Ulisse a Temesa (Aitia,
IV, frr. 98-99) = deflorazione col consenso collettivo.
I frammenti relativi a Taranto evidenziano a mio parere anche i se
guenti tre aspetti: illegittimità di nascita e quindi la poca nobiltà dei coloni
Parteni, lo scarso rispetto verso Apollo davanti al cui santuario, ad Amicle,
essi decisero di insorgere, la belligeranza dei coloni contro gli Japigi; Calli
maco sembra inoltre ignorare Taranto riguardo al culto di Apollo-Karneios,
quando invece evidenzia in Sparta-Tera-Cirene la direttrice di trasmissione
del culto: un omaggio alla sua stirpe ed alla sua città, da cui la stessa sua
sovrana, Berenice Il, veniva.
Ben diverso traspare negli Aitia il rapporto della casa reale nei confronti
dei valori già appartenenti alla grecità (sport, religione, poesia, arte).
Lo sport vede un simbolo in Callimaco con la sovrana Berenice II di
Cirene, ascesa al trono nel 247 a.C., che coglie le occasioni internazionali per
una propaganda dei Tolomei presentandosi alle corse col carro dei giochi
nemei; l'epinicio, proemio al terzo libro degli Aitia e scritto dopo il 246 a.C.
come omaggio alla regina, offre a Callimaco lo spunto per l'uso propagandi
stico del mito di Io; la notizia, infatti, giunge in Egitto, partendo da Argo,
dichiarata "terra di Danao, prole della giovenca" (Aitia, III, Epinicio per
Berenice, v. 4).
Siamo di fronte al mito per eccellenza nella storia della stirpe dei La
gidi, mito che si completa con quello dei Danaidi, figlie di Danao, a propo
sito delle fonti di Argo (Aitia, III, frr. 65-66). Questo mito ebbe notevoli
ripercussioni in Occidente dato che i Lagidi non si sono serviti solo dei versi
di Callimaco ma hanno utilizzato anche le loro risorse artistiche di corte
(artigianato di lusso, incisione per monete, oreficeria, toreutica). Un esempio
significativo è stato trovato proprio a Taranto. Si tratta (tav. Vl,3) di una
coppa toreutica raffigurante il mito di lo, usato ad usum delphini, cioè atto
a veicolare la grandezza e potenza della casa reale alessandrina in Magna
Grecia. Fa parte del c.d. "tesoro Segali" e vi è raffigurata l'annunciazione
della divina maternità di Io, l'eroina argiva trasformata in giovenca per la
gelosia di Hera; alla ricerca del luogo del parto, lo giunge in Egitto e par-
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torisce Epaphos, il m1t1co progenitore della dinastia lagide. Letteratura ed
arte, Inito e storia dunque come strumento di potere dei Tolomei. Protago
niste degli Aitia e dei prodotti di lusso due sovrane tolemaiche commercial
mente potenti: Berenice II di Cirene e la suocera Arsinoe II Filadelfo che,
con doni di lusso offerti ai santuari o ai potenti d'Occidente, vi facevano
circolare anche immagini di propaganda dinastica.
Nella Chioma di Berenice (Aitia IV, fr. 110) Callimaco allarga l'orizzonte
del Inito in Occidente con due nuovi miti, quello di Arsinoe II e quello di
Berenice II. n ricciolo parlante fatto cadere dalla chioma di Berenice dal
ferro di Arsinoe viene infatti rapito da Zefiro per essere portato nel grembo
della statua della dea regina Arsinoe-Zefirite, assimilata ad Elena-Cipride
Afrodite-Urania: un omaggio letterario che porta fino in Occidente la fama
della regina defunta Arsinoe II, assiinilata ad Afrodite Urania, la cui imma
gine anche attraverso preziosi argenti cesellati viene diffusa in Magna Grecia
(G. BoNIVENTO PUPINO, L'emblema in argento da Taranto al British Museum, in
Rend. Accademia di Arch. Lett. e Belle Arti, Univ. Di Napoli, 1995, vol.
LXV, pp. 131-155; EAD., (Atti Taranto XXXIII), pp. 335-336).
Callimaco chiarisce il toponimo Epizefiri riferito a Locri per essere espo
sta al vento Zefiro, diversamente da Dionisio Periegeta che chiama monte
Zefiro (oggi Capo Bruzzano), il promontorio montuoso sotto cui era Locri (fr.
615). L'apoteosi occidentale del Inito di Arsinoe II Filadelfo è materializzata
coi versi di Callimaco nell'immagine aerea del vento Zefiro "destriero della
Locride Arsinoe cinta di viole" (Aitia, IV, 54: 'fmtoç toçci>vou Aoxpi1ìoç
'ApcrtVÒTJç): uno scalo marittimo a Locri Epizefiri 1 o un avamposto commer
ciale tolemaico con un luogo di culto per "Arsinoe Locrese cinta di viole" si
velano sotto i versi di Callimaco? 2 L'altra immagine callimachea del
j36cr'tpuxov posato da Zefiro in grembo a Cipride Zefirite ... "abitatrice della
spiaggia canopia" è giustificato, infatti, dalla presenza di un santuario ad
Arsinoe Cipride Filadelfo, fatto erigere, dopo la morte della sovrana, dal suo
ammiraglio (EAD. op. cit.). n ricciolo di Berenice, divenuto astro, lamenta di
non aver goduto degli unguenti delle donne sposate; molto interessante Ini
sembra anche questo aition degli unguenti (Aitia IV, fr. 110, vv . 48-49) che
dimostra una certa dimestichezza e familiarità di Callimaco con le sovrane
che ad Alessandria gestivano una fabbrica di profuini ed unguenti (ATHENEO,
XV, 688-689) con implicazioni commerciali in Occidente. Ancora presso Ta
ranto, in particolare a Mottola, si può cogliere questa relazione storica Ales
sandria-Taranto attraverso un prodotto di oreficeria: un anello castone col
ritratto di Berenice l, la regina che andò sposa a Tolomeo d'Egitto; l'anello
che apparteneva alla prima regina dei diadochi alessandrini è indicativo dei
rapporti tra l'Egitto e la Magna Grecia in età tolemaica (cfr. G.B. PuPINO,
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op.

cit., pp. 152-153, n. 84). Anche il "mito" della regina Berenice SI ag

giunge dunque all'Atlante Occidentale dei miti. Ma il mito che mi sembra
più indicativo dell'espansionismo occidentale tolemaico e della potenza ma
rittimo-commerciale dei Lagidi è quello di Latona alla ricerca del luogo del
parto

(Inno

a

Delo):

è lo spunto per il poeta per introdurre la profezia di

Apollo che vieta alla madre di partorire nell'isola di Cos perché le Moire la
destinarono "all'eccelsa prole degli dei salvatori". Qui c'è l'apoteosi di Tolo
meo I e di Berenice I ed anche la profezia di Febo Apollo del nascituro
Tolomeo Il: è in questo inno che avverto come l'Atlante Occidentale dei miti
si arricchisca, grazie a Callimaco, del nuovo mito del re, illuminato dalla luce
della corona radiata di Febo Apollo (come possiamo osservare dal ritratto in
moneta di Tolomeo l divinizzato come Apollo, con la corona radiata in testa
ed in mano un tridente simbolo del potere marittimo). In Callimaco il re è
illuminato dalla luce divinizzante di Apollo e consacrato dal diadema mace
done, non disdegnato dai sudditi delle terre interne e di quelle che sono sul
mare "fin dove è l'occaso, donde i destrieri veloci portano il Sole". Ed è
sotto quel diadema della dinastia macedone della prima generazione dei Dia
dochi divenuti in Egitto i successori di Alessandro Magno che il mito e la
storia, sottratti alla egemonia ateniese, passano nel III secolo a.C. a quella
della corte tolemaica e dal centro di Alessandria alle periferie del Mediterra
neo.

1

In cui è

Afrodite

già stato localizzato
(GuARDUCCI, 1985).

a Capo Bruzzano il primo luogo di culto di

Euploia o Pontia a Locri Centocamere e di
Urania da Corinto a Locri Epizefiri cfr. M.
MERTENS HoRN, Corinto e l'Occidente nelle immagini. La nascita di Pegaso e la nascita
di Afrodite (Atti Taranto XXXIV), pp. 280-81: si accenna al tempio della regina
Arsinoe-Afrodite -Zefiritis- Lokri s ad Alessandria ed al ricordo callimacheo in Coma Be
renices come rinforzo dei legami esistenti tra i diversi luoghi di culto (Alessandria
2

Per l'ipotesi del culto di Afrodite

una trasmissione del culto di Afrodite

Locri Epizefiri-Cipro-Corinto) di Afrodite Urania col toponimo riferito al vento Zefiro.

ORIZZONTE "PRECOLONIALE", FONDAZIONI COLONIALI,
RAPPORTO METROPOLI-APOIKIAI

A. MELE
F. DE POLIGNAC
A.M. BIRASCHI

Un inconveniente tecnico, verijicatosi durante qualche seduta del Convegno, ha danneg
giato la registrazione, impedendo così la trascrizione di alcuni contributi presentati nel
corso delle tavole rotonde e del dibattito. Ciò ha reso impossibile, ad alcuni autori, la
ricostruzione dei loro interventi, alla pubblicazione dei quali hanno essi deciso, pertanto,
di rinunziare.
(N.d.R.)

IL PROCESSO DI STORICIZZAZIONE DEI MITI

l. Prima qualche considerazione preliminare per chiarire in

che senso parlo di mito e in che senso parlo di storicizzazione
del mito. I Greci stessi hanno conosciuto un tempo degli dèi e
degli eroi, e lo hanno distinto dal tempo degli uomini che è
seguito ad esso 1. D'altra parte i Greci hanno elaborato le vi
cende i cui protagonisti erano dèi ed eroi, ed hanno dato a
queste vicende un valore archetipico, un valore fondante ri
spetto alla comunità, ai luoghi, alle istituzioni, ai riti, ai culti.
Nella misura quindi in cui queste vicende di dèi ed eroi hanno
assunto queste funzioni, possiamo con tutte le cautele del caso
parlare di mito greco, perché queste vicende presentano nel loro
complesso le caratteristiche che noi oggi definiamo colla parola
"mito". In questo senso si è legittimati a parlare di un rapporto
tra mito e storia, ma anche perché questi valori fondanti, questi
archetipi, non si sono dati una volta per tutte: essi sono della
storia, in quanto comunità, luoghi, istituzioni, si svilupparono
nella storia; e noi abbiamo a che fare con varianti, modifica
zioni, ampliamenti. In questo senso è dunque chiaro che tali
vicende non sono ferme una volta per sempre ma si sono svi
luppate nella storia, passando da un piano cosmico, ad uno sto
rico ed umano.
Sulla base di questa premessa credo di poter continuare ad
utilizzare questi concetti e continuerò ad utilizzarli, anche se

l

HDT. III 122.

naturalmente questo non significa che io rifiuti la messe di os
servazioni fatte nel corso di questo Convegno. Aggiungerei che
anche il fatto che per i Greci non si possa stabilire un confine
netto tra mito e razionalità, nel senso in cui noi la intendiamo,
non mi meraviglia. Sarebbe infatti assurdo pensare che i Greci, i
quali attribuivano al mito questo valore fondante, potessero poi
in nome di esigenze razionali distruggerlo: avrebbero così di
strutto le proprie radici, e in sostanza se stessi. Vale in propo
sito l'osservazione che faceva Santo Mazzarino quando, di fronte
ai limiti del cosiddetto razionalismo di Hecateo, si poneva il
problema del perché tale razionalismo, continuando ad analiz
zare miti, non arrivasse fino in fondo: la risposta è che in tal
caso il razionalismo avrebbe distrutto Hecateo stesso, il suo es
sere aristocratico per il fatto che la sua famiglia discendeva da
una divinità, e che aveva alle spalle anch'essa un mito fondante.
Il mito doveva restare pur sempre alla base delle osservazioni di
Hecateo. Egli poteva razionalizzare, rendere verisimile un mito,
ma non poteva metterlo in discussione totalmente. Razionalismo
e mito convivevano e dovevano conVIvere.
2. Per cominciare porterò l'attenzione su alcuni dei cicli

mitici che riguardano l'Occidente e il Tirreno in particolare. Co
mincerò con le vicende di Herakles in Occidente, quindi colla
Gerioneide; continuerò con le localizzazioni in Occidente delle
tappe del viaggio di Odisseo; dovrei parlare anche delle localiz
zazioni in Occidente del mito argonautico, anche se questo lo
farà nei particolari Luisa Breglia.
La mia impressione di fronte a questi cicli mitici è che essi
siano il risultato di un processo di elaborazione, di articolazione,
che io ho chiamato di storicizzazione. Mi pare infatti che alla
base di tutti questi cicli vi siano delle vicende eroiche paradig
matiche, in sé autosufficienti: cioè vicende che, almeno in ori
gine, non tollerano il collegamento con un tempo determinato e
con un'area determinata. Questo collegamento lo acquisiscono in
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modo diverso, nel tempo,

m

aree diverse e secondo ottiche di

verse.
Del mito argonautico dirò solo qualcosa perché il mito ar
gonautico costituisce uno degli esempi di quanto ho già affer
mato.
La più antica testimonianza letteraria di questo mito è co
stituita dai frammenti lO, ll e

12 di Mimnermo.

Nel fr.ll

(West) si legge che la mèta degli Argonauti è l'isola di Aia, che
si trova presso i luoghi dell'Oceano ed è il "talamo" in cui
giacciono i raggi del Sole: quindi la vicenda si svolge in un
estremo Oriente, oltre l'Oceano, anche se non ha una localizza
zione in un'area determinata. Per trovare la prima volta l'iden
tificazione di Aia con la Colchide occorre aspettare Herodoto

(l

2, 2; VII 197, 3). Del resto, quando Strabone cita questi versi di
Mimnermo lo fa in polemica con chi (Demetrio di Scepsi in
questo caso) riconosceva l'impossibilità di dare una precisa di
slocazione alle vicende da Mimnermo stesso evocate; Strabone
preferiva invece delle precise localizzazioni, sfuggendogli così la
caratteristica originaria di questo racconto mitico che era quella
di non essere legato ad un tempo, ad un luogo, ad un fatto
determinato: era dunque una vicenda mitica in sé conclusa.
3. E passiamo ad Herakles.
Ho molto apprezzato alcune pagine recenti di B. d'Ago
stino

(Eracle e Gerione: la struttura del mito e la storia, in

AION

(archeol), n.s., 2, 1995, pp.7-l3) col quale, come si capirà, con
cordo su parecchie cose.
La vicenda di Herakles in Occidente è legata alla figura di
Gerione, localizzato quest'ultimo nell'isola di Erytheia. Già que
sto ci permette di fare qualche osservazione. Erytheia è la terra
"rossa", la terra "torrida", la terra quindi che si trova al limite
dell'universo laddove si incontra il Sole, il Sole che sorge o il
Sole che tramonta secondo l'ottica antica. Difatti noi sappiamo
che in questa terra ci sono le vacche del Sole, sappiamo anche
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che queste vacche sono purpuree perché appunto lì c'è il Sole, e
sappiamo che Herakles in questa terra ha dovuto fare i conti col
Sole anzi da questo è stato aiutato a raggiungere la terra. La
caratteristica

di

Erytheia

quale

terra

"bruciata",

"rossa",

perché a contatto diretto col Sole, nell'ottica antica risulta ben
chiara2•

È

già

implicito

in

quanto

ho

affermato

che

questa

Erytheia non ha una collocazione determinata: può stare a Oc
cidente come ad Oriente. Infatti se andiamo a vedere quando a
Erytheia è stata data una localizzazione, troveremo localizza
zioni sia Orientali che Occidentali. Nelle Argonautiche Orfiche
(v.

1048)

esiste una Erytheia che sta sul Ponto. Le stesse Argo

nautiche Orfiche (vv.

1056-1058)

ed Herodoto (IV

8)

ci restitui

scono le tracce di una Gerioneide pontica, la quale si sviluppa
nella Scizia, nel Bosforo Cimmerio che a sua volta è visto come
bocca di entrata per l'Oceano: quindi tutte le caratteristiche
attribuite ad Erytheia si ritrovano in questa localizzazione.
Quando poi questa Erytheia la si vuole localizzare in Oc
cidente anche qui noi troviamo una gamma di soluzioni e non
una unica solamente: tutto dipende dall'ampliarsi dell'orizzonte
geografico dei Greci e dalle ottiche che di volta in volta vengono
assunte. Noi troveremo infatti una Erytheia e una Gerioneide
epirotica

in

Hecateo

(fr.

126

Jacoby)

e

in

ps.-Scilace

(26:

Erytheia in Tesprozia) e sappiamo anche che questa è una vi
sione antica perché si collega ad un notissimo passo del canto
XXIV

( vv. ll-14)

dell'Odissea dove l'Acheloo viene identificato

con l'Oceano. Erytheia, per essere dunque una realtà tesprotica
posta oltre l'Acheloo, assume tutte la caratteristiche note di
luogo al di là dell'Oceano e posto ad Occidente, un Occidente
che a questo livello si attesta all'Adriatico.
Una seconda ulteriore tappa lungo le localizzazioni occi
dentali di Erytheia si intravede in Italia sullo stretto di Sicilia.

2 APD. I 6, l. Cfr.

STESICH.

fr. 8

(Page); PHEREC.
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fr. 18

(Jacoby).

Infatti abbiamo Erythra come antico nome di Reggio\ abbiamo
le vacche del Sole in Sicilia a Mylai 4, un culto di Gerione ad
Agirio5• Parallelamente abbiamo indizi di un Oceano che comin
cerebbe al di là dello Stretto: c'è l'identificazione di Lipara come
una delle Esperidi (Vaso di Meidias) - e le Hesperidi vivono al
di là dell'Oceano -; d'altra parte c'è Erytheia come nome di
un'Esperide6; c'è Hesperide come isola 7; c'è la colonna di Regio
parallela alle colonne di Herak.les 8• Questa serie di indizi testi
monia che c'è stato un momento in cui il limite occidentale
dell'ecumene è stato posto sullo stretto di Sicilia e quindi in
questa zona si è cercata Erytheia e si è cercato Gerione.
Infine c'è la localizzazione tartessia di Erytheia che è quella
posta oltre le colonne d'Herak.les, che è quella di Stesicoro (fr. 7
P.), Herodoto (IV 152), Apollodoro (II 5,
Strabone (III 2,

lO),

ed altri tra cui

ll).

Cosa si può concludere sulla base di queste osservazioni? La
vicenda non ha una localizzazione originaria, ma viene di volta
in volta diversamente collocata. Di questo possiamo avere anche
le prove. Nella Theogonia (v. 290) Erytheia è un'isola favolosa
oltre l'Oceano, fuori dal mondo degli uomini, proprio come la
Aia del mito degli Argonauti sopra citata.
Ma ci sono anche altre osservazioni. Erytheia è la terra
bruciata del Sole che sorge o anche del Sole che tramonta: è la
terra che si trova cioè laddove il Sole sorge o tramonta, quindi
è una terra da cui si passa in un senso o nell'altro dalla luce alle
tenebre e viceversa.
A questo punto non meraviglia che Erytheia possegga una
serie di elementi di tipo ctonio, infernale, cioè un rapporto con
3

Schol D.P. 461.

4

A.RH. IV 965; PL. N.H. 2, 220; APP. B.C. 5, 116.

5

DIOD. IV 24.

6

HEs. Theog. ll7ss.

7

Schol. A.RH. IV 1399.

8

STRABO III 170s.

(fr.

360

M.-W.)
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l'Hades. Se noi guardiamo l'Oriente, il Ponto, in cui questa vi
cenda pure, come si è visto, è stata localizzata, quella è l'area
dei Cimmeri, è l'area delle porte dell'Hades e di Cerbero ad
Heraclea

9

•

Ci sono dunque coincidenze tra la ' Gerioneide' orien

tale con il mondo dell'Hades, e i morti. In Occidente la situa
zione non si modifica. Se riprendiamo infatti le localizzazioni
occidentali della Gerioneide e di Erytheia troveremo la mede
sima costante. In Epiro, nella Tesprozia, ci sono i fiumi infernali
come l'Acheronte e il Cocito, i popoli infernali come i Keimerioi,
una variante dei Cimmeri, e un oracolo dei morti a Ephyra 10•
Troviamo

insomma

un

contesto

dell'Hades

che

accompagna

quello della Erytheia di Gerione. Per quanto riguarda l'Erytheia
tartessia, le vacche di Hades stanno nell'isola di Erytheia e sono
custodite dal bovaro di Hades che avvertirà Gerione dell'arrivo
di Herakles, e lo stesso Gerione è mostro tricorpore con Orthros,
un cane a più teste, entrambi dunque con caratteristiche che li
accomunano a Cerbero 11•
Dunque Erytheia è l'isola favolosa al di là dell'Oceano, ol
tre i limiti dell'ecumene, dove si incontrano la luce e le tenebre,
la vita e la morte, e dove si incontrano anche l' 'uomo' Herak
les con i mostri Gerione e il cane Orthros. Questa è dunque la
caratteristica originaria della vicenda che darà poi luogo alle
varie collocazioni richiamate.
Un altro aspetto del problema, giustamente valorizzato dal
d'Agostino, riguarda le caratteristiche che possiede l'eroe che va
allo scontro con Gerione.
Il primo dato è che questo è un eroe isolato, è l'uomo solo,
non ha compagni; in questo è diverso allora da quell'Herakles
che si incontra ancora in alcune delle imprese citate in Omero e
in Esiodo in cui l'eroe è capo di una spedizione: quando per

9
10
11

XEN. An. VI 2, 2; A. RH. II 353ss.; PAUS. 5, 26, 7; MELA I 303.
HnT V 92, 2; THuc. I 46, 3-4; Ps.-ScYL. 30; STRABO VII 324; PAus. I 17, 5.
Arn. Il 5, 10: da Stcsicoro c Ferccidc.
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esempio distrugge Troia o combatte i Giganti non è isolato.
D'altra parte questa vicenda non è la prima di quella compiute
da Herakles, perché la prima è quella della lotta contro il leone
nemeo e quindi Herakles in questa impresa è già munito della
leonté simbolo di quella vittoria. In ogni caso l'Herakles in que
stione è certamente armato della clava e dell'arco, come ricorda
Apollodoro (Il

5, 10)

la cui tradizione rimonta anche a Stesi

coro, secondo quanto hanno messo in evidenza autorevoli stu
diosi e come accettato anche dal d'Agostino; d'altra parte ci
sono frammenti della Gerioneide che confermano questo quadro:
vengono infatti citate la clava e le frecce usate da Herakles
nello scontro rispettivamente contro il cane da una parte e con
tro Gerione stesso dall'altra

12•

In sostanza qui abbiamo già quelle caratteristiche che He
rakles assume nel corso del VII secolo: questo lo dimostrano
documenti figurati (alabastron PC: LIMC V,l, p.

82),

e lo di

mostrano i frammenti di Pisandro di Camiro (Tl; Fl Bernabé).
D'altra parte abbiamo una realtà che si manifesta già nel VII
secolo e che si canonizza poi con Stesicoro stesso alla metà del
secolo successivo: la tradizione ci dirà che è stato proprio Stesi
coro ad aver dato ad Herakles la sua veste canonica di leonté,
arco e clava

13

•

Questo ci permette di arrivare ad una successiva conclu
sione e di capire qual è il valore paradigmatico di questa vi
cenda. Qui Herakles è l'eroe culturale che agisce al limite tra
natura e cultura. Difatti ha l'armamento più semplice e primi
tivo proprio per il fatto di operare al limite tra natura e cul
tura; non potrebbe infatti essere un eroe armato, nel pieno senso
del termine, che lo riporterebbe dunque alla cultura, egli deve
essere armato nella maniera più semplice, come un brigante se
condo talune tradizioni. D'altra parte egli agisce in uno spazio
12
13

STESICH. frr.l5·16 (.mppl. Page).
STESICH. fr.52 (Page).
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che è liminare tra un mondo del di qua e un mondo dell'aldilà;
la sua è una vittoria della cultura, dell'eroe umano che sottrae a
mostri, cioè all'anormalità e ad una terra che sta tra luce e
tenebre quindi all'aldilà, delle greggi, riportando dunque queste
bestie nell'ecumene, nel mondo della normalità, nel mondo della
cultura, secondo quanto già il Vernant e più di recente il d'Ago
stino hanno messo in rilievo: è il trionfo del VÒ!.tOç; sull'àvo11ia14•
Questo è dunque il punto di partenza e le caratteristiche della
vicenda di partenza per il ciclo occidentale di Herakles.
Se andiamo a vedere, pur senza entrare nei particolari,
quali sono queste avventure occidentali dell'eroe, mi pare che
emerga con chiarezza un fatto: che esse sono direttamente col
legate al contesto coloniale, anzi inscindibili da esso. Noi infatti
abbiamo o avvenimenti che si sviluppano in aree prospicienti
colonie greche: l'episodio della Liguria, del campo delle pietre,
presuppone Massalia; l'episodio di Caco presuppone il mondo
euboico, presuppone Cuma; la lotta nella terra degli Elymi con
tro Eryx presuppone la colonizzazione greca della Sicilia. D'al
tra parte tutta una serie di vicende è collegata direttamente ai
siti delle colonie greche: la Gigantomachia a Cuma; il passaggio
dello stretto a Reggio; il sacrificio del toro a Siracusa; la lotta
contro Latino e Lokros a Locri; quella contro Lakinios e Kroton
a Crotone; l'uccisione di Calcante a Siris.
Quindi noi abbiamo tutto un contesto che si collega alla
localizzazione di Erytheia in area tartessia, ma è inscindibile
dalla presenza delle colonie. La vicenda di Herakles e di Gerione
con quel che ne segue dimostra allora di aver subito un processo
di storicizzazione nel senso che ho già richiamato. Essa è condi
zionata dalla collocazione tartessia di Erytheia, e noi sappiamo
che Tartesso è stata scoperta dai Greci alla fine del VII secolo
(Coleo; i Focei); sappiamo che essa è condizionata alla canoniz
zazione di Herakles come eroe culturale, e questa - come ho

H PIND. fr. 169

(Snell).

158

già detto - è una realtà che appartiene al VII e che si stabi
lizza alla metà del VI secolo; sappiamo altresì che essa è condi
zionata dalla presenza delle colonie greche e, nella misura in cui
c'è l'episodio ligure che presuppone Massalia, dobbiamo pensare
quindi che tutto questo si è stabilizzato a partire dalla fonda
zione di Massalia, cioè appunto dalla fine del VII secolo.
Questo dovrebbe essere il terminus post quem per l'elabora
zione del ciclo, ma noi possiamo avere qualche altro indizio re
lativo a questo argomento, cercando di cogliere le tappe di que
sta elaborazione o storicizzazione.
Nella Theogonia (vv. 287-294) si ricorda per la prima volta
l'episodio dell'uccisione di Gerione ad opera di Herakles nel
l'isola di Erytheia "cinta dal mare", ma c'è un particolare che è
stato sempre una crux per gli esegeti che se ne sono resi conto:
si legge infatti che Gerione fu ucciso nel giorno in cui Herakles
spinse le vacche a Tirinto; vi è in sostanza una affermazione che
sembra ignorare del tutto la tradizione successiva sugli avveni
menti intercorsi tra la partenza da Erytheia e l'arrivo a Tirinto.
La Theogonia ricorda che nel giorno in cui uccise Gerione, He
rakles spinse le vacche a Tirinto. Questa è la più antica testi
monianza che come restituisce una collocazione di Erytheia ai
limiti dello spazio geografico degli uomini, così restituisce un
rapporto tra Erytheia e Tirinto che sembra ignorare tutto quello
che invece la tradizione successiva ha inserito: lo spazio geogra
fico, la localizzazione di Erytheia, la leggenda occidentale di He
rakles.
Un'altra testimonianza importante per questo discorso è co
stituita da Apollodoro che ho già citato, nella quale si vuole
vedere l'eco della Gerioneide. La testimoniamza di Apollodoro
evoca solo alcune delle imprese di Herakles di ritorno da Ge
rione: vi è l'episodio ligure del campo delle pietre; c'è l'episodio
del toro che sfugge dalla mandria a Reggio e che si reca in
Sicilia dove poi avverrà lo scontro tra Herakles ed Eryx, ma
con una caratterizzazione specifica che vedremo meglio tra poco;
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infine c'è l'episodio localizzato alle bocche dello Ionio dove Hera
fa impazzire la mandria e costringerà ad una tappa in Traci a 15•
Vi è il ricordo solo di alcune tappe di Herakles in Occidente, e si
nota inoltre una attenzione particolare per un verso a Massalia e
per

l'altro

a vicende

di

manifesta caratterizzazione

euboica.

Qualcosa è stata già detta da B. d'Agostino, ma si può aggiun
gere dell'altro.

Per esempio c'è un monte Abas nell'isola di

Erytheia che rievoca immediatamente gli Abanti e l'Eubea, e
c'è poi la spiegazione dell'etimo di Reggio.

Infine si rievoca

l'episodio di Eryx ma in una versione che non è quella seguita
da Dorieo; per intenderei, una versione che non è quella dei
Dori di Sicilia che devono andare alla conquista del territorio
elimo. Qui passa in Sicilia unicamente un toro, non tutta la
mandria, e lo scontro con Eryx avviene per la riconquista del
toro stesso e di null'altro:

se è vero che c'è una vittoria di

Herakles, è altrettanto vero che non c'è legittimazione alcuna
della conquista greca del territorio degli Elimi. Abbiamo una
versione filo-elima che riduce il problema al rapporto di ostilità
tra Herakles ed Eryx lasciando da parte la legittimazione del
l'eventuale conquista del territorio che è stato di Eryx. In con
clusione, la versione di Apollodoro restituisce elementi massalioti
uniti ad elementi euboici, e il clima in cui pare di poter meglio
collocare tale tradizione è quello degli esuli focei che vengono in
Occidente stabilendosi a Massalia e a Reggio; è questo anche il
periodo dell'acmé di Stesicoro che ci riporta dunque alla metà
del VI secolo. Questo è il livello di elaborazione che si può
attribuire a Stesicoro nella misura in cui Apollodoro viene visto
come il riflesso di Stesicoro.
Si è partiti dunque da una vicenda paradigmatica, lo scon
tro con le forze della non-cultura, della natura, che sono loca
lizzate a Erytheia, per passare poi ad un'articolazione, ad una
sistemazione nel tempo e nello spazio di queste vicende con
15

APD. Il 5, 10.
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tutte le indicazioni che ne conseguono, per lo storico e pe1· l'ar
cheologo, relativamente al livello di queste tradizioni.
4. Passiamo ora all'Odissea.

Sappiamo che nel Tirreno sono state localizzate delle av
venture di Odisseo:

Circe, l'ingresso all'Ade, le Sirene, Eolo,

Scilla e Cariddi, le vacche del Sole, Thrinakia, i Ciclopi e i Le
strigoni. Le premesse di questa collocazione occidentale si tro
vano nella Theogonia (vv. 1011-1016; fr. 150) in versi che sono
dal punto di vista della cronologia abbastanza antichi; i dubbi
da altri espressi sull'attribuzione di questi versi ad Hesiodo non
li ritengo molto forti proprio perché il livello molto arcaico di
questa visione dell'Occidente in realtà rende superflua l'idea che
l'autore non sia stato Hesiodo. Avrei solo una piccola precisa
zione da fare su quello che ha detto ieri con molta acutezza M.
Torelli. Personalmente non credo che si possa arrivare a quel
livello così alto, proposto da M. Torelli, per una ragione molto
semplice. Il livello così alto viene raggiunto da M. Torelli pen
sando ad una conoscenza profonda della realtà economica, so
ciale, politica, del Lazio e dell'Etruria all'epoca in cui questi
versi sono stati concepiti. Mi sembra però che questo sia in
contraddizione con quella che è l'immagine che si ha di questa
area, cioè una serie di isole. Chi vede il Lazio e l'Etruria meri
dionale come isole evidentemente non conosce in maniera molto
chiara queste due realtà, geograficamente parlando, e tanto più
quindi non può conoscerle precisamente sotto l'aspetto econo
mico, politico e sociale. Credo che l'immagine dei Tirreni sog
getti ai Latini risenta di una mediazione latina, come d'altra
parte è avvenuto per i commerci euboici rispetto al mondo etru
sco e all'approvvigionamento dei metalli, secondo quanto B.
d'Agostino e M. Torelli stesso più volte hanno ricordato.
Anche per le vicende di Odisseo si può cogliere molto bene
il processo di storicizzazione nel senso di quanto già si è visto
per Herakles.
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La filologia omerica ha studiato approfonditamente i rac
conti di Odisseo alla corte di Alcinoo e ha messo in rilievo quali
sono le matrici ultime di questi racconti (Lotofagi, Ciclopi, Po
lifemo, Eolo, Lestrigoni, isola di Aiaia, Ade, Sirene, Ogigia ed
altri), che sono quelle dei racconti popolari, dei racconti di fia
be 16• L'Odissea si caratterizza per una fusione di questi motivi
che originariamente sono distinti. Ci troviamo di fronte ad una
serie di vicende che hanno un loro riferimento nei racconti po
polari e nelle fiabe; le vicende narrate nascono generiche, non
hanno uno spazio né un tempo determinato; ma questi racconti
ad un certo momento sono stati fusi e collegati ad un eroe, ad
Odisseo. Questa è la prima fase.
La seconda fase si può cogliere tenendo conto che tra que
sti racconti e l'Odissea che noi abbiamo c'è ancora una media
zione,

ed

è

quella

delle Argonautiche pre-omeriche.

Infatti,

l'isola di Aiaia in cui si trova Circe non è che una variante
dell'isola di Aia, abitata da Aietes nel poema argonautico. I
Lestrigoni sono una realtà della Propontide, essi sono stati lo
calizzati presso la fonte Artakie nei pressi di Cizico. L'isola di
Thrinakia in cui c'è Helios è un'altra faccia di Aia, luogo in cui
c'è il Sole con i suoi raggi. D'altra parte ci sono i versi del XII
canto dell'Odissea (vv. 37ss.) in cui Circe, preannunciando il
viaggio di ritorno che dovrà fare Odisseo, ricorda due rotte:
quella seguita dagli Argonauti che passa per le Planktai, e l'al
tra - da lei stessa consigliata - che passa per Scilla e Cariddi.
Nei versi, Circe ricorda la nave Argo "a tutti nota nei canti" e
quindi esplicita questo rapporto esistente tra il viaggio di Odis
seo e quello degli Argonauti legittimando, dunque, tutte le os
servazioni che si possono fare a proposito.
Siamo dunque in presenza di una seria di vicende omeriche
localizzate da Hesiodo in età abbastanza antica ma che presup16

Tutti ricordiamo il volume del PAGE, Folktales in Homer's Odyssey, Cambridge

Mass., 1972.
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pongono tutta una stratificazione precedente con il collegamento
con Odisseo mediato dal collegamento con gli Argonauti.
Ulteriore verifica di tutto ciò può essere riscontrata anche
nella nostra Odissea. Se ci avviciniamo all'Odissea per capire
dove vengono collocate tutte queste vicende ci renderemo conto
che la geografia del poema non è reale.
Tutta la vicenda del viaggio di Odisseo e delle sue colloca
zioni può essere valutata rispetto a una doppia collocazione del
l'isola dei vènti, dell'isola di Eolo. Noi infatti abbiamo una de
finizione dell'isola di Eolo come isola galleggiante (Od.

X 3)

che

ha due collocazioni diverse. Quando, dopo un mese di perma
nenza, Odisseo ne riparte, l'isola di Eolo si trova a nove giorni di
viaggio da ltaca che Odisseo tenterà di raggiungere con l'aiuto
del vento di Zefiro: è chiaro che in questo caso c'è una colloca
zione occidentale (Od.

X

25-29). Quando però, dopo la vicenda

dell'apertura dell'otre, Odisseo riapproda all'isola di Eolo, ne ri
parte trovandosi dopo sei giorni di viaggio nel paese dei Lestri
goni che sappiamo essere in Oriente 17• Questo significa che la
collocazione dell'isola di Eolo deve essere nei due casi diversa, e
tale diversità è spiegata con l'espediente dell'isola natante.
In tal modo possiamo spiegarci una serie di collocazioni
diverse delle vicende precedenti e successive. Se in un primo
momento l'isola di Eolo si trovava ad Occidente di Itaca, si può
pensare che avessero una collocazione vagamente occidentale le
vicende che hanno preceduto questo primo arrivo: quindi i Lo
tofagi e i Ciclopi. Tuttavia, anche questa spiegazione appare
una

forzatura.

Infatti,

siccome

Odisseo

è

arrivato

un

mese

prima della partenza, e questa è un'isola natante, in realtà non
abbiamo dai versi una garanzia che l'isola fosse anche allora ad
Occidente e che quindi Lotofagi e Ciclopi si trovassero per il
poeta ad Occidente. La realtà è quella di un poeta che non ha

17

Fonte Artakie di Cizico: A.RH. I 957.
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interesse a precisare i luoghi dell'azione, anzi con l'isola natante
pare mettersi al sicuro da ogni tentativo di precisazione 18•
Subito dopo ci sono i Lestrigoni e la fonte Artakie, dunque
lo scenario è quello della Propontide. Poi c'è Circe e l'isola di
Aiaia per la quale si dice esplicitamente che Circe è sorella di
Aiates,

l'uomo

di

Aia

delle

Argonautiche;

inoltre

nell'isola

hanno sede l'Aurora, la casa del Sole e il levante di Helios; si
precisa poi che quando Odisseo giunge nell'isola ha perso l'orien
tamento (Od. X 190-192). Anche qui il poeta è al riparo da ogni
richiesta di precisazione sulla geografia che sta descrivendo. Le
Sirene sono una tappa successiva a Circe e la loro localizzazione
dipende da quella dell'isola di Aia, che sembra collocata nel
l'estremo Oriente. Per quanto riguarda Thrinakia, occorre ricor
dare che è l'isola del Sole e vi hanno sede le vacche del Sole
(Od. XII 379-381), e questo significa che non siamo necessaria
mente né ad Occidente né ad Oriente. Infatti è noto che dopo
l'offesa ricevuta, il Sole andò a lamentarsi presso Zeus dicendo
che gioiva della visione di queste vacche quando sorgeva e
quando tramontava; in questo modo il poeta pare non voler
precisare la posizione di questa realtà - come ha già messo in
evidenza il Vernant -, poteva trovarsi sia ad Oriente sia ad
Occidente. Difatti c'è il parallelo degli Etiopi, ricordato dal Bal
labriga, che sono collocati sia ad Oriente sia ad Occidente, con
due diverse collocazioni, una orientale ed una occidentale (Od. I
24-27). Quando poi Odisseo arriva ad Ogigia, dopo l'approdo a
Thrinakia,

i versi ricordano che essa è totalmente isolata, è

l'ombelico del mare (Od. V 99-102; VII 244-247) e, se all'arrivo
essa pare essere ad est di Thrinakia poiché c'è il vento di Zefiro
che spinge Odisseo, alla partenza verso ltaca Odisseo ha a sini
stra le Pleiadi, Boote, l'Orsa e Orione, quindi l'isola ha una
localizzazione

18

vagamente

occidentale:

ma

Cfr. BALLABRIGA, Le soleil et le Tartare, Paris, 1989.
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dove

esattamente?

Tutto dipende da dove localizziamo Thrinakia, ma questa a sua
volta dove è situata?
Dunque è un mondo questo dell'Odissea che non si pone il
problema di una precisa collocazione delle realtà di volta in
volta descritte, e se c'è un barlume di domanda in questo senso,
le risposte sono negative:

si ignora la posizione,

si

è perso

l'orientamento, O�iente e Occidente non risultano realtà neces
sariamente contrapposte. Voler razionalizzare le tappe del viag
gio di Odisseo implica dunque una operazione che il testo ome
rico non ammette.
Quando

troviamo

le

localizzazioni

sul

Tirreno,

tra

lo

stretto di Messina e il Circeo, ci troviamo di fronte a una ope
razione di normalizzazione,

di "storicizzazione ",

che natural

mente parte dai versi della Theogonia di Hesiodo che abbiamo
ricordato. Quando allora si valutano queste localizzazioni oc
corre ricordarsi del processo di storicizzazione che c'è dietro e
capire l'epoca, il momento, in cui ciò è potuto accadere e tenerlo
distinto dalla fase originaria. Non entro nei particolari poiché
mi sono già espresso sull'argomento altrove, ed inoltre è un dato
comune: come ricordava ieri l'amico Braccesi, la collocazione tir
renica delle peregrinazioni di Odisseo ha alle spalle le naviga
zioni euboiche di cui ripercorrono le tappe.
Quando dunque si è eliminata l'ipotesi che queste tappe
potessero ricordare il momento di una originaria navigazione nel
Tirreno, cosa resta nell'Odissea che possa rimandare all'Occi
dente? Resta poco altro: l'episodio di Temesa, la menzione di
Sikanie e di Sikeloi. Siamo però al di fuori degli apologhi. Que
ste citazioni si trovano nella Telemachia, e nella Mnesterofonia,
e sono luoghi indiziati dal punto di vista analitico di recenzio
rità.

Per esempio, l'episodio di Temesa ha come protagonista

Mente che è un doppione di Mentore che si trova subito dopo, e
comunque è in un canto, il primo, che serve a fare da raccordo
a tutto il resto del poema: siamo oramai nella fase della siste
mazione, della unificazione del poema, quindi nella parte più
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recente. Nei discorsi falsi di Odisseo ricorre la menzione di Sika
nie, e nelle parti più recenti della Mnesterofonia ricorrono i Sike
loi: a questi livelli più bassi il poema risente già del clima "esio
deo" e così trovano la loro spiegazione queste altre citazioni,
senza dover pensare che anche tutto il resto abbia questa stessa
precisa collocazione occidentale.
Cosa c'è allora dietro la collocazione di tutte queste vi
cende mitiche in Occidente (gli Argonauti ed Herakles da una
parte, Odisseo dall'altra)? C'è la colonizzazione, ci sono le navi
gazioni greche in età arcaica, non c'è una realtà più antica o

m

altri termini un orizzonte miceneo da recuperare.
ALFONSO MELE

MYTHES ET MODELES CULTURELS
DE LA COLONISATION GRECQUE ARCHAIQUE

"Mythe et histoire, le problème a été souvent posé encore
récemment, et nous concerne tout particulièrement, nous autres
historiens. Mais s'agit-i} seulement de repérer un substrat histo
rique dans certains mythes, ou bien de faire l'histoire des my
thes... ? En fait un tel programme para "t bien limitatif. Il faut
renverser la question. Qu'a apporté l'analyse des mythes, en
quoi a-t-elle enrichi le champ de la connaissance historique, a-t
elle produit de nouveaux objets?" A cette question qu'il formu
lait en 1984 dans un bilan de la recherche sur les mythes, Pierre
Ellinger devait lui-meme apporter une réponse quelques années
plus tard dans sa thèse La légende nationale phocidienne 1. Re
tournant la relation classique qui subordonne la production du
mythe à l'histoire de la société dans un rapport spéculaire, il y
montre comment des formes de pensée religieuse, prises comme
révélateur des "articulations dominantes d'un système d'imagi
naire collectif, ce ciment mental très structuré... qui tient en
semble à la fois des récits très variés et les phénomènes so
ciaux ", avaient pu fournir des modèles d'analyse d'une situation
concrète daus des circonstances sortant de l'ordinaire et agir
ainsi sur l'histoire en tant qu'événements vécus avant d'influen
cer l'histoire en tant que récit de ces événements. L'idée avait
1

PIERRE ELLINGER,

Vingt ans de recherche sur les mythes dans le domaine de

l'Antiquité grecque, REA 86, 1984, p. 7-30, en part. p. 19 et 22; IDEM, La légende
nationale phocidienne. Artémis, les situations extremes et les récits de guerre d'anéantis
sement, Suppl. BCH 27, Paris 1993.

déjà été esquissée, par exemple dans les travaux d'Angelo Bre
lich, en particulier dans Guerre, agoni e culti nella Grecia arcaica,
essai bref mais extremement suggestif dont la thèse alors auda
cieuse - à savoir que certains comportements guerriers étaient
en grande partie déterminés par les représentations religieuses
des espaces de confins où ils se manifestaient - est largement
confortée par l'exemple phocidien, meme si elle doit etre cor
rigée sur quelques points particuliers2• C'est en effet avec l'aide
des modes de représentation et de comportement associés à la
figure et aux rites d'Artémis que les Phocidiens, menacés d'ex
termination par les Thessaliens en 571, ont vécu et pensé la
situation de péril extreme qui était la leur, et c'est également à
leur lumière qu'ils ont interprété leur victoire inespérée devant
le sanctuaire d'Artémis Elaphebolos dans la passe de Hyampo
lis,

aux confins septentrionaux de la Phocide, pour en faire

l'acte fondateur (ou refondateur) de leur unité politique sous la
protection de cette divinité.
Dans ce type d'analyse cependant, le "mythe" n'est pas
cette catégorie de récit que son insertion dans un passé inacces
sible, son caractère fictionnel ou son role étiologique placeraient
d'emblée à l'opposé du logos, une opposition dont Claude Ca
lame souligne le peu de pertinence dans sa relation; il ne s'agit
pas non plus seulement d'une narration, comme dans le cas du
"mythe historicisant" auquel Alfonso Mele s 'intéresse plus par
ticulièrement. Parce qu'il est censé avoir une efficacité pratique
à l'endroit et au moment où il est formulé, le mythe en tant
que récit ne devrait pas etre détaché de son contexte d'énoncia
tion - c'est un point sur lequel Claude Calarne a insisté dans
ses travaux récents3; est-ce à dire que toute analyse est hasar
deuse quand ce contexte ne nous pas connu avec assez de pré-

2

ANGELO BRELICH, Guerre, agoni

3

CLAUDE CALAME, Mythe et histoire dans l'Antiquité grecque, Lausanne 1996, en

e

culti nella Grecia arcaica, Bonn 1961.

part. p. 46-55.
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ciswn ? Si l'on veut bien considérer que le récit n'est qu'une des
formes de la création symbolique, on peut suivre J ohn Scheid et
Jesper Svenbro lorsqu'ils proposent, dans l'introduction à leur
étude

Le métier de Zeus,

d'entendre par mythe une "concaténa

tion de catégories", autrement dit un ensemble de représenta
tions culturelles, un système symbolique dont les grandes arti
culations peuvent se traduire en termes de récits et d'images,
mais aussi de rites et d'offrandes,

d'organisation spatiale ou

d'autres aspects de la vie sociale, à chaque fois selon les règles
et les formes d'évolution propres à ces différents champs d'ex
pression4.

Dans

cette

perspective,

étudier

le

rapport

entre

"mythe" et histoire ne signifie plus nécessairement se limiter au
récit historicisant où fiction et histoire s'interpénètrent, mais
englobe aussi le symbolisme religieux dont le rapport à l'action
historique peut sembler moins explicite, plus lointain, mais ne
doit pas etre négligé pour autant.
L'enquete sur mythe et histoire dans le monde colonia!
peut alors s'orienter vers la recherche des paradigmes culturels
qui, dans des circonstances historiques à déterminer, ont été à
meme de fournir aux Grecs des éléments d'interprétation et des
modèles d'action dans le processus d'expansion de l'époque ar
cha'ique. Il existe ainsi un parallèle "colonia!" au cas des Pho
cidiens et de leur Artémis évoqué en introduction: celui des
Phocéens et de l'Artémis d'EphèseS. L'histoire rapportée par
Strabon

(IV, l, 4)

est bien connue: des Phocéens quittant leur

cité se rendirent à Ephèse, sur le conseil d'un oracle ou d'une
"voix", pour y prendre comme guide

(hègémfm)

la personne que

leur désignerait Artémis; là, Aristarchè, Ephésienne de haut
rang inspirée par un songe, se joignit à eux en emportant du

• ]OHN ScHEID, ]ESPER SvENBRO, Le métier de Zeus. Mythe du tissage et du tissu
dans le monde gréco-romain, Paris 1994, p. 9-12.
5 Le rapprochement est suggéré par Ellinger dans La légende nationale phoci
ilienne (o. c. n. l), p. 270-271.
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sanctuaire de la déesse l'aphidryma dont la nature a été objet de
nombreux débats, mais où on peut selon toute vraisemblance re
conna'ìtre une réplique de la statue de culte; l'expédition gagna
ensuite Marseille. Parce qu'il est mentionné pour expliquer la
présence et l'importance du culte d'Artémis Ephésienne à Mar
seille et dans les autres colonies phocéennes de la région, l'épiso
de a longtemps été rattaché à la fondation de la ville vers 6006•
Mais on s'explique mal, dans cette hypothèse, la vénération pho
céenne pour l'Artémis d'Ephèse et la piace accordée à la déesse
dans la nouvelle fondation, là où on attendrait plutot les divi
nités tutélaires de la métropole.

Il ne suffit pas de rappeler

qu'Artémis, divinité des passages et des transitions d'un état à
un autre, pouvait à titre d'hègémon patroner les navigations heu
reuses, comme pour Nélée qu'elle aurait guidé quand il partait
fonder Milet, ou pour Agamemnon dont elle aurait reçu le gou
vernail en offrande dans son sanctuaire de Samos lorsqu'elle eiìt
enfin autorisé la traversée de la flotte grecque, et faire office de
"gardienne des ports" et des escales dans maints sanctuaires co
tiers (Callimaque, Hymne à Artémis, 225-232; 259). En effet, la
qualité de guide conférée à une divinité pendant la période tran
sitoire qui suit le départ de la métropole et précède la fondation
de l'apoikia ne justifie pas en soi que cette divinité occupe une
piace centrale dans les cultes de la nouvelle cité: à phases distin
ctes, divinités distinctes. Par ailleurs, expliquer cette particula
rité en supposant à la déesse un rayonnement panionien cadre
mal avec ce que Strabon dit explicitement des cultes de l'acro
pole de Marseille: "Au point culminant sont établis l'Ephésion et
le sanctuaire d'Apollon Delphinios. Tandis que celui-ci est com
mun à tous les loniens, l'Ephésion, lui, est un tempie de l'Arté
mis révérée à Ephèse"; et rien ne permet de supposer que le san
ctuaire d'Ephèse avait un role régional à l'époque archa'ique. Il

6

Depuis J. BRUNEL, Marseille et les fugitifs de Phocée, REA 50, 1948, p. 5-26.
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s'agit donc d'une singularité dont les schémas canoniques de la
colonisation ne peuvent rendre compte 7•
Or, l'histoire prend une tout autre signification si, à la
suite d'lrad Malkin, dont la proposition a été reprise et déve
loppée par Michel Gras et Michel Bats, on l'associe plutot à la
prise de Phocée par les Perses en 545, ce qui permet de la
replacer de façon beaucoup plus satisfaisante dans l'ensemble
des migrations phocéennes en Méditerranée8• La décision des
Phocéens d'abandonner leur cité créait en effet une de ces "si
tuations extremes" où l'identité culturelle aussi bien que la sur
vie physique de la communauté déracinée étaient comme mises
en suspens (situation que les Athéniens repliés sur Salamine en
480 ressentirent avec la meme acuité), où la disparition de la
métropole (meme théorique, puisque certains Phocéens y se
raient finalement revenus) ouvrait pour les fuyards un temps
d'errance et d'incertitude existentielle pendant lequel les divi
nités tutélaires habituelles perdaient leur efficacité. Une seule
divinité restait alors opératoire, comme dans le cas phocidien:
Artémis, protectrice des réfugiés, des étrangers et des suppliants,
bref de tous les groupes sans attache, en situation instable, mar
ginale, dont le sort dépend entièrement de l'accueil que les so
ciétés installées leur réserveront - un role, précisément, que la

7

On ne peut, par exemple, comparer cette histoire à celle du transport des

objets sacrés par la pretresse de la Déméter de Paros dans la "légende des origines"
de Thasos (PAUSANIAS X, 28, 3), car celui-ci s'inscrit dana un rapport classique de
métropole à colonie.

8 l. MALKIN, Missionnaires pai"ens dans la Gaule grecque, in I. MALKIN éd., La
France et la Méditerranée, Leiden 1990, p. 42-52. M. GRAs, Occidentalia. Le concept
d'émigration ionienne, in Archeologia Classica 43, 1991, p. 269-278; IDEM, L'arrivée
d'immigrés à Marseille au milieu du VI• siècle av. J.-C., in Sur les pas des Grecs en
Occident. Hommages à A. Nickels (Etudes Massaliètes 4), Lattes/Aix-en-Provence 1995,
p. 363-366; IDEM, L'Occidente e i suoi conflitti, dana l Greci, S. SETI"IS éd., 2. Il, 1997,
p. 62-77. M. BATS, Les silences d'Hérodote ou Marseille, Alalia

et

les Phocéens en

Occident jusqu'à la fondation de Vélia, in Apoikia. Scriui in onore di Giorgio Buchner
(AION, n.e. 1), Naples 1994, p. 133-148.
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divinité remplissait de façon particulièrement manifeste à
Ephèse, où la fréquentation du sanctuaire par des non-Grecs est
bien attestée à l'époque archalque. De plus, l'Artémision éphé
sien connaissait depuis la conquete de Crésus des transforma
tions spectaculaires qui en faisaient, localement et aux yeux de
l'ensemble du monde grec, un grand sanctuaire où les traditions
de la cité fusionnaient avec la politique religieuse du roi, comme
en témoignent à la fois le récit exaltant la protection que la
déesse aurait étendue sur Ephèse lors du siège lydien (Hérodote
I, 26) et la construction du tempie monumental qui modifia
radicalement toute l'organisation du culte et de l'espace sacré9•
Que le role traditionnel du culte dans les relations avec les
étrangers et le prestige international conféré au sanctuaire par
Crésus aient suffi à attirer les Phocéens à Ephèse, ou que l'on
veuille voir dans l'histoire d'Aristarchè l'indice de tensions
ayant poussé au départ certains Ephésiens proches du culte
d'Artémis (par suite de conflits suscités par l'abolition de l'an
cienne organisation cultuelle? ou par crainte des conséquences
de l'expansion perse sur un milieu cultuel étroitement lié à la
politique du roi lydien?), le contexte rend tout à fait plausible
l'implication éphésienne dans l'émigration phocéenne, d'autant
plus que celle-ci s'insérait dans le mouvement plus général de
l'émigration ionienne 10• Il existe en outre d'autres indices de
l'introduction de la divinité en Méditerranée occidentale à l'épo9

A. BAMMER, Les sanctuaires des VIII' et VII' siècles à l'Artémision d'Ephèse,

RA 1991, 63-83; A. BAMMER, U. Muss, Das Artemision von Ephesos, Mainz 1996, p.
42-44.
10

Aristarche étant aussi un qualificati{ d'Artémis, l'historicité de l'Ephésienne

portant ce nom et devenue pretresse de la divinité à Marseille peut etre mise en
doute; mais la mention de ce nom enracine davantage encore l'histoire dans "l'am
biance" artémisienne (1. MALKIN, Religiorl and Colonization in Ancient Greece, Leiden

1987, p. 71). Les conséquences sur la société éphésienne des transformations du culte
d'Artémis à l'époque de la domination lydienne (disparition des aires cultuelles secon
daires, monumentalisation et centralisation sacrificielle) mériteraient en tout cas d'e
tre davantage pris en considération dans l'étude de cet épisode.
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que de la chute de Phocée. Le plus connu est la fondation,
vraisemblablement dans ces memes années, du culte de Diane
dans la Rome de Servius Tullius, sur l'Aventin, donc dans une
position (juste au delà du pomerium et non loin du port fluvial)
qui n'est pas sans analogie avec celle du sanctuaire d'Ephèse, et
en référence explicite à l'Artémis d'Ephèse selon toutes les sour
ces (y compris pour la statue de culte selon Strabon, IV, l,

5);

l'asylie conférée au sanctuaire semblerait montrer que le "mani
feste artémisien" des réfugiés phocéens fut parfaitement compris
dans l'ensemble de la Méditerranée, peut-etre grace à la re
nommée acquise par la déesse d'Ephèse11•
Peut-on aller plus loin et organiser l'histoire des Phocéens
autour de deux modèles différents de comportement religieux? Il
est possible en effet que les Phocéens passant à Ephèse n'aient
constitué qu'un des groupes fuyant les

Perses,

distinct

d'un

autre groupe (peut-etre celui que dirigeait le Créontiadès men
tionné par Strabon, VI, l, l) dont les tentatives malheureuses
d'établissement dans les lles Oinoussai près de Chios, puis à Ala
ha en Corse, sont rapportées par Hérodote (I, 163-167)12• Si on
accepte cette distinction, on voit s'esquisser deux attitudes face
à la crise ouverte par l'abandon de la cité. Un groupe embarque
"les statues des dieux provenant des sanctuaires et les autres
offrandes" en meme temps que femmes, enfants et biens mobi
liers (Hérodote I, 164): meme si son comportement est analogue
à celui qu'avait inspiré le "désespoir phocidieru, il reste inscrit
dans la logique classique des transferts de cultes d'une cité à
une autre; c'est de ce groupe que sont issus les fondateurs de
H yélé/V élia dont les cultes, logiquement, perpétueraient ainsi
ceux de la métropole évacuée. Un autre, dont on aimerait pou-

11 M.
GRAS, Le tempie de Diane sur l'Aventin, REA 89, 1987, p. 48·61. Sur la
position de l' Artémision d'Ephèse et la statue de culte: A. BAMMER, U. Muss, op. cit.

n. 8, p. 21-24 et 71-78.
12

M. GRAS, L'arrivée d'immigrés (loc. cit. n. 8), p. 365; "L'Occidente" (loc. cii. n.

8), p. 65-66.
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voir prec1ser la compos1twn, opère une rupture plus radicale en
se détachant de ces divinités pour aller chercher la protection de
l'Artémis Ephésienne; c'est lui qui est accueilli à Marseille, où
l'installation de la déesse sur l'acropole symboliserait l'intégra
tion des suppliants dans la cité ainsi refondée sur de nouvelles
bases 13• Deux logiques de succession de la métropole phocénne,
fondées l'une sur le modèle de l'apoikia, l'autre sur celui de
l'asylie, et incarnées par deux cités, l'une fondée, l'autre "refon
dée", seraient alors à l'reuvre en Méditerranée occidentale, et
leur rivalité aurait influencé la présentation des destins diver
gents de ces groupes. En effet, bien que le silence d'Hérodote
sur Marseille soit souvent considéré comme une preuve de par
tialité (de lui-meme ou de sa source) à l'encontre de cette cité,
la suite de malheurs du groupe auquel il s'intéresse, repoussé,
balloté, contraint d'abandonner la Corse après la "victoire cad
méenne" sur les Etrusques, affaibli par l'entrée en captivité,
voire le massacre (la fameuse lapidation d'Agylla/Caere) des
Phocéens tombés aux mains des Etrusques, n'en ressemble pas
moins aux conséquences dramatiques d'un mauvais choix origi
ne!. L'épisode de la lapidation des prisonniers par les habitants
d'Agylla, tel qu'il est inséré dans cette succession d'infortunes

(I, 167),

semble revetir un caractère de sanction religieuse, beau

coup plus intelligible en milieu ionien où le rite de la lapidation
du pharmakos est bien attesté que dans le contexte étrusque où
il est censé avoir lieu 14: la lapidation rejette en effet ces Pho
céens, cette fois de façon définitive puisque jusque dans la mort,
13

Cela n'exclut évidemment pas l'existence d'un culte d'Artémis à Marseille

(comme à Phocée) avant cct épisode: l'essenticl est dans l'installation du culte éphé
sien, avcc tout ce qu'il pouvait représenter, sur l'acropole.
14

grecque, et meme spécifi
Trafics tyrrhéniens archai"ques, Rome 1985, p.

Michel Gras a bien mis en lumière la signification

quement ionienne, de l'épisode dans

425-444, et je suis pour cette raison moins siìr que l'on puisse en donner parallèle

ment une analyse historique en contexte étrusque comme il le fait p. 444-475. Le
texte d'Hérodote parait trahir un collage entre un ritucl italique et son interprétation
grecque.
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dans le statut d'expulsés qu'ils n'auraient pas voulu adopter dès
le départ et n'auraient pas su à la fois manifester et neutraliser
en affichant la qualité de suppliants d'Artémis. L'accent mis sur
le triple rejet (de Chios, de Corse, d'Etrurie) et les défaites de
ces Phocéens est particulièrement significatif si on restitue à
l'origine, tel le volet manquant d'un dyptique dont le volet su
bsistant ne peut etre vraiment compris sans son vis-à-vis, un
parallèle implicite ou explicite avec la destinée de ceux qui au
raient été simultanément accueillis avec faveur (à Ephèse, à
Marseille, à Rome) et auraient contrihué à la victoire que les
Massaliètes remportèrent sur les Carthaginois au moment meme
où les Phocéens d'Alalia devaient se retirer devant les Etru
sques 15• Que la scission ait eu lieu dès le départ ou se soit
produite ultérieurement, il n'est donc pas exclu que la compa
raison entre deux groupes censés représenter deux modes de
comportement antithétiques ait été systématisée par ceux qui,
en milieu massaliète et/ou autour des sanctuaires d'Artémis, ga
gnaient à souligner que le groupe des "suppliants d'Ephèse"
avait fait le bon choix.
Un rapport "à double détente" s'instaurerait ainsi entre
un ensemble de représentations symboliques attachées à des fi
gures et conceptions religieuses, et l'histoire, rapport où les pre
mières fournissent les modes d'interprétation et d'action dans
des situations concrètes avant d'influencer l'élaboration des ré
cits auxquels ces situations donnèrent naissance, qu'il s'agisse de
ceux que nous (mais pas nécessairement les Grecs) classerions
dans la catégorie des "mythes" ou de ceux auxquels nous ac
corderions plus volontiers le label de récit historique, non sans
risque d'arbitraire (où ranger la lapidation des Phocéens?) puis
que les uns et les autres prennent piace dans la meme économie

15

Mes réflexions rejoignent ici, par un autre cheminement, celles de Michel

Gras, "L'Occidente"

(loc. cit.

n. 8), p. 76-77, qui souligne le role possible de Delphes

dans la formation de la double tradition sur les "bons" et les "mauvais" Phocéens.
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interprétative. On ne peut évidemment pas en conclure que tous
les récits manifestement modelés sur des paradigmes aisément
identifiables peuvent nous éclairer sur les types d'interprétation
et de comportement mis en reuvre dans les situations histori
ques concernées, indépendamment des contextes où ces récits
furent élaborés, surtout si l'on voit là un moyen détourné de
récupérer une "vérité historique originelle" derrière les récits
d'apparence légendaire. On peut néanmoins essayer d'élargir ce
type d'analyse à d'autres cas où la prégnance des modèles cul
turels ne parait pas sans lien avec le contexte historique de la
colonisation.
Les récits de la fondation de Tarante par Phalanthos et les
Partheniai sont si souvent mis à contribution qu'on hésite à le

faire encore. Parce qu'ils mobilisent tout un ensemble de repré
sentations sur les multiples formes de dégradation, de dépen
dance et de servitude dans la société lacédémonienne, c'est sou
vent en se référant à l'articulation des différents statuts (infé
rieurs, dégradés ou promus, transitoires ou définitifs) par rap
port aux Homoioi, eux-memes menacés de perte de leur position
en cas de défaillance, qu'ils sont interprétés; néanmoins, ils pa
raissent modelés d'abord sur les thèmes de l'initiation juvénile
dont l'importance dans la société spartiate est bien connue 16•

16 Le rapprochement avec l'étude des statuts inférieurs et serviles prédomine
dans Ics analyses de S. PEMBROKE, Le riJle des femmes dans la fondation des colonies
grecques: Locres et Tarente, in Annales ESC, 25, 1970, p. 1240-1270; P. VIDAL-NAQUET,
Esclavage et gynécocratie dans la tradition, le mythe, l'utopie, in Le chasseur noir, Paris

1981, p. 267-288, en part. 278-282; D. MusTI, Sul ruolo storico della servitù ilotica.
Servitù e fondazioni coloniali, in Strabone e la Magna Grecia, Padoue 1988, p. 151-172;
L. MosCATI CASTELNUOVO, Iloti e fondazione di Taranto, in Latomus 50, 1991, p. 64-79;
en revanche, M. CoRSANO, Sparte et Tarente: le mythe de fondation d'une colonie, in

RHR 196, 1979, p. 113-140, privilégie la comparaison avec les rites initiatiques. Les
problèmes historiographiques sont analysés par M. NAFISSI, dans E. LIPPOLIS, S. GA
RAFFO, M. NAFISSI, Taranto (Culti greci in Occidente I), Tarente 1995, p. 155-165 et

290-302. Je laisse de coté la version où Ics Parthénies sont confondus avec les Epeu
nactes, ces hilotes affranchis qui, lors d'une guerre de Messénie, auraient pris la piace
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En effet, qu'ils soient identifiés aux fils de Spartiates qui au
raient perdu leurs droits civiques pour avoir refusé de participer
à la première guerre de Messénie (Antiochos de Syracuse, ap.

Strabon VI,

3, 2),

ou bien à ceux de Spartiates trop jeunes pour

avoir preté le serment qui interdisait de revenir à Sparte avant
la défaite des Messéniens, et pour cela renvoyés pour procréer
pele-mele une nouvelle génération (Ephore, ap. Strabon VI,

3),

3,

les Parthénies sont toujours représentés comme une classe

d'age qui se voit refuser l'accès aux droits de la pleine "citoyen
neté" et reste confinée dans un statut inférieur et marginai,
analogue à celui des jeunes qui n'ont pas encore accompli les
rites d'intégration au groupe des adultes. Le terme meme de hoi
partheniai, qui joue avec le féminin hai parthenoi, les jeunes

filles,

et le masculin

hoi parthenioi,

qui

seraient

les fils de

femmes non mariées (Ephore), institue une pseudo-féminisation
comparable à celle des rites de travestissement et d'inversion
initatiques et fixe ainsi ceux qu'il désigne dans un état ina
chevé; une éventuelle origine rituelle de ce nom confirmerait
l'importance des pratiques et mythes de l'initiation dans l'éla
boration des catégories spartiates de la dégradation et de la
servitude par le biais de l'assimilation entre les inférieurs (tem
poraires) par l'age et les inférieurs (définitifs) par statut17• Dans

des Spartiates morts sur leurs lits de camp, et peut-etre auprès de leurs veuves:
THÉOPOMPE, ap. ATHÉNÉE, VI, 271 (FGrHist 115 F 171). DIODORE (VIII, 21) mele les
deux groupes dans son récit des origines de Tarente. Voir à ce sujet J. DucAT, Les
Hilotes, Suppl. BCH XX, Athènes-Paris 1990, p. 169-170; A. PARADISO, Forme di
dipendenza nel mondo greco, Bari 1991, p. 31-36.
17

Un exemple de l'assimilation de ces deux formes d'infériorité en contexte

rituel est fourni par le role des masques grotesques dans les rites accomplis par les

adolcsccnts dans le sanctuairc d'Artérnis Orthia: J.-P. VERNANT, Figures du masque en
Grèce ancienne, in J.-P. VERNANT et P. VmAL-NAQUET, Mythe et tragédie 2, Paris 1986,

p. 25-43; IDEM, Entre la honte et la gioire: l'identité du jeune spartiate, in L'individu, la
mort, l'amour, Paris 1989, p. 173-209. M. CoRSANO, loc. cit. n. 14, p. 128, montre que

le terme de Parthénies dissocic maturité physique et maturité sociale et crée une
pseudo classe d'age d'homrnes non initiés.
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cette perspective, le thème de la guerre est évidemment fonda
menta!. Dans la version d'Antiochos comme dans celle d'Ephore
(où l'indiscrimination des unions entre jeunes gens et jeunes fil
les n'est pas la raison principale de la disqualification des en
fants qui en sont issus, mais seulement un motif surajouté),
l'impossibilité pour la génération ainsi conçue d'accéder à la ma
turité sociale résulte d'abord du statut inachevé des pères: non
combattants ou combattants de rang inférieur parce que non
liés pas le "serment pour la victoire", ceux-ci sont en effet in
capables de transmettre la qualité de "citoyen" à part entière
parce qu'eux-memes n'ont pas atteint le statut social d'adulte
accompli symbolisé par la participation pleine et entière à la
guerre. Or, c'est précisément à un accomplissement par la guerre
que l'oracle délivré à Phalanthos, chez Antiochos, convie les
fondateurs de Tarente:

"J e te donne Satyrion, et la grasse terre de Taras
pour y demeurer et devenir le fléau des Iapyges"
Cette continuité thématique entre le récit des origines des
Parthénies et l'oracle de fondation n'a guère retenu l'attention,
sans doute parce qu'elle est souvent considérée comme la trace
de réélaborations ultérieures. Il est vrai qu'il est téméraire de
juger de l'authenticité ou de l'ancienneté de l'oracle: les guerres
menées par les Tarentins contre les Iapyges et les Messapiens
dans le premier tiers du yc siècle fournissent sans doute un
contexte particulièrement pertinent pour l'invocation d'un ora
cle belliqueux au formulaire homérique; mais il est également
avéré qu'après leur installation qui, là comme ailleurs, fut effec
tuée au détriment d'autochtones expulsés, les Grecs de Tarente
se trouvèrent confrontés en lapygie à des sociétés très structu
rées dont l'évolution se poursuivit largement en dehors de toute
"influence" de la cité jusque vers le milieu du VIe siècle 18• Cette
incertitude est-elle pour autant rédhibitoire? Réélaborations et

18 Datation de l'oracle au V' siècle: NAFISSI, op. cit. n. 14, p. 299; en faveur de
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inventions éventuelles se greffent sur des représentations fami
lières pour s'y insérer sans difficulté: certaines des articulations
que l'on discerne entre différentes composantes de la légende des
origines peuvent etre antérieures à l'époque où elles reçurent la
formulation que nous leur connaissons. Or, la mention explicite
de guerres contre les autochtones est en soi un fait rare dans les
oracles de fondation; de ce fait, le contraste entre "l'absence des
pères" dans la guerre de Messénie et les exploits guerriers aux
quels sont invités Phalantos et les Parthénies avec lui est encore
plus suggestif19• Il piace en effet la fondation de Tarente sous le
signe d'une mise à l'épreuve guerrière qui clot la phase de tran
sition ouverte par la mise à l'écart de la génération précédente
dans un autre conflit; autrement dit, l'ensemble du processus de
fondation est pensé sur le modèle d'un rite de passage, avec sa
triple composante d'inversion de statut, d'exclusion temporaire,
et de réintégration par l'admission à la qualité de combattant à
part entière.
A ce point, un détour s'impose par d'autres récits de "co
lonisation spartiate". La colonisation de Théra chez Hérodote
(IV, 145-148) et celle de Mélos et de Lyktos de Crète chez Plu
tarque ( Mul. virt. 247) sont deux versions de la meme légende
où un groupe chassé de Lemnos, d'ascendance melée
( Minyens" descendants des Argonautes et de femmes lemnien
nes pour le premier, Lemniens descendants des Tyrrhéniens et
des femmes athéniennes enlevées à Brauron pour le second),
"

l'authenticité: MALKIN, Myth and Territory in the Spartan Mediterranean, Cambridge

1994,

p.
19

115·126.
l. MALKIN, loc.

cit. n.

18,

a noté la rareté des oracles de ce type (le seul

parallèle possible en Occident serait celui que Phlégon de Tralles aurait tiré des Livres
Sihyllins, où la rnention de l'occupation "par la force, non par la

ruse

"

de la terre de

Cumes est parfois rapportée à la fondation de la cité campanienne: N. VALENZA MELE,
Hera ed Apollo a Cuma e la mantica sibillina, in RivlstNazArchStArte,

1992,

p.

11-12),

14-15, 1991-

et voit dans la continuité entre la guerre de Messénie et le caractère

belliqueux de l'oracle un argument en faveur de l'authenticité de ce dernier, ce qui
est peut-etre hasardeux.
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cherche à

s 'intégrer à la société lacédémonienne gn1ce à un

échange de femmes et à un partage de la terre20. Mais l'arro
gance des nouveaux venus fait échouer la tentative; jetés en
prison et condamnés à mort pour rébellion, les hommes reçoi
vent la visite de leurs épouses spartiates la nuit où ils doivent
etre exécutés. Les femmes procèdent à un échange de vetements
et prennent la piace de leurs maris, leur permettant ainsi de
ressortir à leur piace et de fuir. Retranchés sur le Taygète, les
Minyens/Tyrrhéniens obtiennent alors de pouvoir partir pour
fonder une colonie sous la direction d'oicistes spartiates (dont
Théras chez Hérodote). L'épisode du travestissement nocturne
des femmes prenant la piace des hommes dans la prison n'est
pas sans rappeller les rites d'inversion du mariage spartiate où
la femme, tete rase et vetue d'habits masculins, attend dans
l'obscurité, étendue sur un lit d'homme (la stibas, "couche" ru
dimentaire

du soldat

en campagne ou des temps primitifs),

avant d'etre conduite au lit conjugal (Plutarque, Lycurgue XV,
4-6)21• Ce trait, joint au thème de l'échange de femmes, laisse
penser que c'est autour de l'imaginaire du mariage en tant que
rite d'intégration féminine que ces récits sont construits.
Les récits de la colonisation spartiate semhlent donc met
tre en jeu deux formes de passage et d'accès à un statut achevé,
qui correspondent aux deux positions originelles des groupes
concernés dans la société spartiate: l'accomplissement féminin
par le mariage constitue la référence des textes mettant en scène
la tentative d'intégration de groupes venant de l'extérieur, et
l'accomplissement masculin par l'acquisition de la qualité de
guerrier, la référence des récits de mise à l'écart d'un groupe
disqualifié à l'intérieur de la société. Dans les deux cas, l'acqui-

20

MALKIN, Myth and

Territory (o. c. n. 18),
FrGrHist 26 F l.

par Conon (ap. STRABON 653

=

p. 73-83. Une variante est donnée
47), pour qui les Lemniens, établis

par les Doriens à Amyclées au moment de la conquete de la Laconie, se révoltèrent à
la troisième génération et partirent pour Mélos et la Crète.
21

CoRSANO, op cit.

·n.

14, p. 129.
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s1t10n de la pleine maturité sociale et politique ne peut avoir
lieu que par le départ de ces groupes vers de nouveaux horizons;
et ce départ est à chaque fois assimilé à celui d'une colonisation
classique, sous la direction d'oicistes spartiates, fondateurs de
cités dont Sparte est la métropole. Néanmoins, la différence de
traitement de ces épisodes appelle une analyse plus poussée des
concepts à l'reuvre dans ces histoires. Le statut des Lemniens
oscille entre deux définitions: celle de descendants des Tyndari
des et de leurs compagnons (en qualité de descendants des Ar
gonautes, donc entre autres de Castor et Pollux, chez Hérodote)
revenant s'établir sur leur terre d'origine, ce qui les rattache à
tous les mythes de retours (de Tyndare, des Héraclides) et de
dévolution de la souveraineté des Tyndarides aux Héraclides,
dont on connait l'importance dans l'imaginaire politique spar
tiate22; et celle d'étrangers réfugiés, symbolisée chez Plutarque
par le xoanon d'Artémis enlevé à Brauron avec les Athéniennes,
apporté à Lemnos et de là emporté successivement en Laconie
et en Crète où il intervient dans la fondation de Lyktos - on
retrouve là le schéma artémisien de l'errance, de l'accueil ou du
rejet des suppliants, évoqué à propos de la relation Phocée/
Ephèse. Dans un cas comme dans l'autre, l'image classique de la
colonisation effectuée à l'initiative de la cité pour restaurer sa
cohésion menacée vient donc relayer et se superposer à une re
présentation de mouvements de peuples, de migrations concer
nant une communauté entière définie par ses origines et souvent
placées dans un passé lointain. Une parenté est ainsi établie

22

MALKIN, Myth and Territory (o.

c.

n.

18), p. 15-45, montre bien l'articulation

entre !es mythes de la fondation de Sparte et l'image de la colonisation spartiate;
l'association de Théras et des Minyens reproduit exactement celle des Héraclides et
des Doriens. Je laisse de còté la lecture cyrénéenne du mythe telle qu'elle apparait
dans !es JV• et V• Pythiques de Pindare, qui reprend le thème du retour des déten
teurs de droits sur la terre mais cette fois au profit de l' Argonaute Euphamos (qui
reçoit la motte de terre lybienne) et de la lignée de Battos: voir CALAME,

67-98, 122-128.
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o.

c.,

n. 3, p.

entre les récits des ongmes memes de Sparte, avec leurs thèmes
d'installation d'un peuple exogène (les Doriens) et de retour de
détenteurs de droits légitimes (les Héraclides), et les récits de
fondation de Théra, Mélos et de cités de Crète où des thèmes
identiques se retrouvent combinés à celui de la colonisation "ca
nonique" par fractionnement d'un corps social déjà stabilisé.
Mais cette parenté n'est pas un argument siìr en faveur d'une
authentique colonisation conduite par Sparte en mer Egée au
VIlle siècle: la structure double des récits indiquerait plutot une
récupération du souvenir d'anciens déplacements de
nautés laconiennes mal définies, intégrés

a

commu

posteriori dans la vi

sion spartiate de l'histoire23•
Les récits des origines de Tarente introduisent au contraire
une rupture par rapport à ce type de représentation, en posant
le problème uniquement en termes de scission interne et de dé
part à partir d'une cité constituée. Il est clair que les mythes et
rites de l'initiation et de l'intégration juvéniles fournissent un
paradigme de la narration de la colonisation dans la mesure où
les deux phénomènes comportent la meme séquence de perte du
statut primitif (inversion/mise à l'écart), suivie d'une phase de
marginalité ou d'errance temporaire (ségrégation/voyage), puis
de l'acquisition d'un nouveau statut achevé (intégration/fonda
tion). Mais cette prégnance du champ symbolique des transi
tions ritualisées dans les récits invite à s'interroger aussi sur
l'existence éventuelle de procédures rituelles qui, dans le cadre
historique de recomposition des relations politiques et sociales
où s'insérait le départ des expéditions fondatrices, auraient per
mis de formuler des scissions sans créer de fractures irrémédia
bles, de désigner et d'opérer la mise à distance des groupes des-

23

Un autre détail significati{ est l'absence d'oracle délivré à Théras ou aux

fondateurs de Mélos. Je suis sur ce point en déaccord avec MALKIN, loc. cit. n. 20. Il
va sans dire que.le concept de "migration" n'a ici aucune signification numérique : ce
n'est pas le nombre de personnes impliquées, mais la définition du groupe et le
caractère radica!, total, de son déplacement qui comptent.
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tinés au départ tout en maintenant (au moins dans la colonisa
tion "classique " ) un lien existentiel entre ceux-ci et leur société
d'origine - et cela, quelle qu'ait été la nature réelle des lignes
de clivage dans la société. L'historiographie antique, qui met
l'accent sur le role de l'oiciste et des oracles, ne livre que peu
d'indications à ce sujet. Aussi la question n'est-elle généralement
abordée qu'à propos de cas particuliers, comme la consécration
de groupes à Apollon en qualité de dirne (ainsi pour les Chalci
diens fondateurs de Rhégion selon certaines traditions: Strabon
VI, 257); mais celle-ci pourrait n'etre que l'image extreme, ra
dicale en meme temps que d'empreinte delphique, de pratiques
plus diversifiées visant à cautionner l'acceptation collective du
processus de fragmentation et de transition par le recours à un
rite partagé24•
Dans cette perpective, la différence relevée entre les diffé
rents récits de la colonisation spartiate pourrait-elle remonter en
dernière analyse, et quelle qu'ait été la façon dont elle a été
formulée à l'origine, à une différence dans les procédures de
séparation ritualisée mises en reuvre dans deux contextes histo
riques distincts25? La répartition des cultes d'Apollon dans les
cités concernées pourrait en etre un indice significati{, bien que
ténu. Dans des cités se rattachant à la "colonisation égéenne"
comme Théra et Cyrène, la prépondérance manifeste d'Apollon
Carneios, dieu d'origine vraisemblablement pastorale, guide des
troupeaux en déplacement, et à ce titre archègetès des migrations
doriennes et du retour des 1-Iéraclides, est conforme à la conti-

24

Un autre cas extreme est celui des fondations présentées comme l'reuvre de

meurtriers rejetés de leur cité et purifiés par l'Apollon de Delphes: C. DouGHERTY, lt's
Murder to Found a Colony, dans C. DouGHERTY et L. KuRKE, Cultura/ Poetics in
Archaic Greece, Cambridge

443-445).
25

1993,

p.

178-198

(avec mon CR dans AntClass

65, 1996,

p.

Quelle que soit l'époque où elle située (vers le milieu du VIII• siècle pour

73-80; IX• siècle
1979, p. 103, 109), la

800,

MALKIN, o.c.,

ou vers

Londres

colonisation de Théra et Mélos est toujours considérée

pour P. CARTLEDGE, Sparta and Laconia,

comme bien antérieure à celle de Tarente.
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nuité thématique relevée dans les textes entre les mythes de
fondation de Sparte et de ces cités dans le cadre général de la
représentation des Doriens comme un peuple en mouvement26•
A Tarente en revanche, bien que la documentation sur l'histoire
des cultes soit très limitée, d'interprétation souvent malaisée et
controversée, Hyakinthos ou Apollon Hyakinthos semble avoir
été mieux représenté, et les ktiseis de la cité portent clairement
la marque de son culte: le fait que, dans le récit d'Antiochos, les
Parthénies projettent de se soulever lors de la célébration des
Hyakinthia d'Amyclées trouve sa contrepartie rituelle dans la
participation d'étrangers et d'esclaves à ces fetes, lors du repas
sacré, qui remettait en jeu les distinctions fondamentales de la
société spartiate; et le terme meme de Parthénies, jouant sur les
catégories du féminin et du masculin, pourrait provenir de ce
contexte cultuel où jeunes gens et jeunes filles étaient associés
dans les rites - ce qui n'était pas le cas dans les Gymnopédies
et les Carneia 27• Etant donné le role que le sanctuaire a joué
dans la genèse meme de la cité spartiate au VIlle siècle, en
particulier par l'intégration d'Amyclées, et par la suite dans la
reconduction rituelle des catégories qui la fondaient, on ne peut
exclure que son univers symbolique et cultuel ait fourni le mode
de ségrégation ritualisée qui permettait de rassembler en un seul
groupe tous ceux qui ne trouvaient pas leur place dans l'évolu
tion de la société laconienne. En se voyant conférer une identité
commune définie en termes de pseudo-classe d'age, quelle qu'ait

26

MALKIN, o. c., P· 144-148.

27

Apollon Hyakinthos à Tarente: G. PuGLIESE CARRATELLI, Per la storia dei culti

di Taranto, in Taranto nella civiltà della Magna Grecia, Atti Taranto X, 1970, p. 133
ss.; S. GARRAFFO, dans Taranto (o. c.

n. 14), p. 147 (possibles représentations de

Hyakinthos sur des monnaies de la fin du VI' siècle); NAFISSI, ibidem, p. 17-18, n. 5,
et 224-226, est cependant plus circonspect sur l'importance du culte à l'époque ar
chalque. Hyakinthia: A. BRELICH, Paides e Parthenoi I, Roma 1969, p. 141-148. M.

PETTERSON, Cults of Apollo at Sparta, Stockholm 1992, p. 60-72, 75-77, associe les trois
fetes spartiates d' Apollon en un cycle rituel d'initiation où les Hyakinthia représen
teraient la phase de séparation et !es Carneia celle de réintégration.
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été sa véritable compositwn, le groupe dépassait, effaçait les
différents particularismes qui pouvaient etre à l'origine de sa
formation (perte du statut primitif), se trouvait déplacé hors du
cadre ordinaire de la cité sans en etre exclu tout à fait (ségré
gation temporaire) et situé dans un "horizon d'attente" où la
fondation d'une nouvelle cité prenait la piace du rite de réinté
gration28.
Sous des formes que nous ne pouvons guère préciser tant
les représentations ont été réutilisées et modifiées par la suite,
mythes et rites de passage ont donc pu servir à transformer
concrètement les expériences particulières de défaut d'intégra
tion, vécues à des titres divers par des groupes ou des individus,
en processus global de constitution et de désignation d'une nou
velle entité émanant de la cité. Mais ils ne pouvaient jouer ce
role que dans une société ayant atteint un degré d'unification
politique et d'homogénéité culturelle suffisant pour que certains
cultes puissent y faire office de référence commune; dans les
récits de la colonisation laconienne en mer Egée, révélateurs
d'une intégration régionale moins poussée, singularités et parti
cularismes restent les éléments fondamentaux de la scission. Le
cas spartiate n'est donc sans doute pas une exception; s'il parait
singulièrement éclairant, c'est parce que l'attention accordée par
les Spartiates à la définition des catégories de dépendance et de
multiples formes de dégradation (ou de promotion) a utilisé les
memes schèmes de pensée et fixé des processus rituels de ségré
gation (temporaire ou définitive) tout en modifiant leur signifi
cation selon les contextes. Mais dans toutes les cités dont l'é
mergence ou la consolidation se traduisit par une réorganisation
de l'ensemble des relations régionales à leur entour, les cultes

28

L'éventuelle participation d' Amycléens à la fondation de Tarente n'est donc

pas vraiment nécessaire pour expliquer le ròle du culte dans Ics récits des origines de
la cité, meme si elle constitue un argument de plus en faveur de l'historicité de ce
role.
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mettant en reuvre les différentes formes d'agrégation et de dis
tinction sur lesquelles cette réorganisation était fondée pou
vaient de la meme façon fournir les mythes et rites de transition
permettant de penser et d'opérer la colonisation.
Transition,

asylie,

migration:

les ensembles symboliques

mis en jeu comme modèles de différentes formes de colonisation
sont tout particulièrement associés à Apollon et Artémis. Mais si
l'on passe à d'autres formes de l'expansion grecque, en particu
lier aux navigations et aux échanges qui précédèrent la coloni
sation proprement dite en Occident, d'autres divinités semblent
avoir joué un role important dans l'élaboration par les Grecs de
modes de comportement adaptés aux situations nouvelles qu'ils
expérimentaient.

Sans

m'y attarder, puisque j'en ai disserté

ailleurs, je rappellerai en conclusion le cas d'Héra, qui permet
de voir comment l'expérience acquise par les Grecs, et plus par
ticulièrement les Eubéens, en mer Egée s'est répercutée en Oc
cident29. La piace que la déesse tenait dans le monde des navi
gations et des échanges est bien attestée par l'essor de son sanc
tuaire de Samos, placé au creur des "trafics égéens" de la fin de
l'époque géométrique et du haut archa'isme. Les nombreuses of
frandes

non

grecques

trouvées

dans

le

sanctuaire

semblent

meme faire de l'Héra de Samos la protectrice et la garante d'un
modèle culturel de contact avec l'étranger; certaines d'entre elles
(des pièces de harnachement en bronze d'origine orientale), qui
n'ont d'équivalents connus qu'à Erétrie, paraissent dénoter aussi
un intéret spécifique des Eubéens pour le sanctuaire, ce qui
donne tout un arrière pian égéen au role d'Héra dans les navi
gations et fondations eubéennes en Occident. Or, ce role de la
divinité paralt découler en dernier ressort de son association fon-

29

Voir Héra, le navire et la demeure, in J. DE LA GENIÈRE éd., Héra. lmages,

espaces, cultes, Naples 1997, p. 113-122, et Navigations et fondations: Héra et les Eu
béens, communication au colloque L'Eubée et la présence eubéenne en Chacidique et en
Occident (Naples, 13-16 novembre 1996) (sous presse).
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damentale au mariage, forme primordiale et symhole de l'é
change équilihré, soumis à une loi commune acceptée par les
deux parties: parce qu'il se traduit par l'intégration ritualisée
d'un élément exogène, le mariage peut faire office de modèle
symholique pour toute ouverture sur le monde extérieur et, par
extension, dans l'univers des échanges. En meme temps, parce
qu'il garantit également la perpétuation de l'oikos et de ses
hiens, le mariage place aussi la déesse du coté de la stahilité, de
la fondation et de la transmission. lncarnant un modèle culture!
permettant de penser conjointement deux expériences apparem
ment antithétiques, le "mythe" d'Héra permet ainsi de com
prendre comment la déesse a pu patroner aussi hien les proces
sus d'échange liés aux navigations que les processus de territo
rialisation dans ses sanctuaires de Grande Grèce. Et de meme
que le cas de l'Artémis d'Ephèse examiné plus haut, ce dernier
exemple montre que l'étude des modèles symholiques de l'ex
pansion grecque invite aussi à sortir l'analyse de la colonisation
grecque du seui cadre de la relation entre métropole et colonie
pour mieux identifier les "horizons culturels" où les Grecs al
laient chercher les éléments d'interprétation et de comportement
adaptés à la diversité des situations qu'ils rencontraient.
FRANçms

DE

PoLIGNAC

L'ORIZZONTE "PRECOLONIALE"
TRA MITO E STORIA

Il problema del rapporto mito-storia si pone per la cosid
detta fase "precoloniale" in modo particolare e diverso rispetto
alle età storiche successive del mondo greco. In effetti si tratta
di un'epoca, come del resto indica lo stesso termine "precoloniz
zazione" - al di là dei problemi che esso pone e dei vari signi
ficati che ha assunto - definibile unicamente come un "prima"
rispetto alla meglio conosciuta "colonizzazione storica". I mo
tivi di questa diversità sono ben noti: essi riguardano prevalen
temente la qualità e la quantità della documentazione.
Alla completa assenza di testimonianze letterarie e storio
grafiche contemporanee fa riscontro una documentazione ar
cheologica che negli ultimi decenni e possiamo dire negli ultimi
anni si è notevolmente arricchita. Essa presenta ormai chiara ed
ampia traccia della frequentazione secolare del Mediterraneo oc
cidentale da parte dei Micenei 1; inoltre, una migliore conoscenza
della presenza in Occidente, fra il II e I millennio, dei cosiddetti

1

Per un quadro d'insieme si vedano soprattutto: Magna Grecia e mondo mice

neo. N1UJvi documenti, a cura di L. VAGNEITI, XXII Convegno di Studi sulla Magna
Grecia (Atti Taranto XXII, 1982), Taranto 1983, volume allegato agli Atti del con
vegno dello stesso anno su Magna Grecia e mondo miceneo, pubblicati nel 1983; Traf

fici Micenei nel Mediterraneo. Problemi storici documentazione archeologica (Atti del
Convegno di Palermo, ll-12 maggio e 3-6 dicembre 1984), a cura di M. MARAZZI, S.

TUSA, L. VAGNEITI, Taranto 1986; inoltre: L. VAGNEITI, I contatti precoloniali fra le
genti indigene e i paesi mediterranei, in Magna Grecia, I, Milano 1985, p. 127 ss. e, in

particolare per quanto concerne la Sicilia, G. VoZA, I contatti precoloniali col mondo
greco, in Sikanie. Storia e civiltà della Sicilia greca, Milano 1985, pp. 543-562.

Phoinikes, ha portato ad un ridimensionamento del Medioevo
ellenico, mostrando come, soprattutto nella sua fase più antica,
si assista ad una compresenza nelle frequentazioni occidentali di
Greci e Fenici che intessono fra loro relazioni economiche e cul
turali 2•
Ridgway\ nella relazione tenuta qui in un precedente con
vegno - quello del 1988 su "Un secolo di ricerche in Magna
Grecia"

-

parlando

di

"precolonizzazione"

considerava

in

modo provocatorio come ormai superati il termine ma anche il
concetto ad esso sotteso; egli proponeva di sostituire il termine
"precoloniale" con "pre-cumano", visto che sarebbe la fonda
zione di Cuma a segnare la divergenza di interessi in Occidente
fra i Greci e quelli presumibilmente da essi chiamati Phoinikes.
E a proposito della "precolonizzazione" (come del resto poi per
la colonizzazione) "Ormai - affermava Ridgway - abbiamo a
che vedere non solo con indigeni non barbari e capaci di scambi
ad un certo livello culturale, ma anche con "precoloni" che non
erano tutti Greci. A dir poco, le possibilità di scambio, reali e
realizzate, si sono moltiplicate.

Sappiamo ora che, oltre agli

scambi fra Greci e indigeni, il periodo precoloniale può compren
dere scambi fra Greci e Levantini, Levantini e indigeni e (cer
tamente non ultimi nella graduatoria) scambi fra indigeni e in
digeni. In altre parole, la prima colonizzazione greca dell'Italia
meridionale e della Sicilia segue una serie di fenomeni che inte
ressano un'area ben più vasta, e in parte mai ellenizzata "4•
Queste affermazioni tendono forse a sopravvalutare, al2

Cfr. S.F.

BoNn�,

Problemi della precolonizzazione fenicia nel Mediterraneo Centro·

Occidentale, in Momenti precoloniali nel Mediterraneo antico, Roma 1988, p.243 ss.; S.

MosCATI,

in Momenti precoloniali, cit., p. 11 ss.; cfr. G.

MADDOLI,

Arnaldo Momigliano

e la storia greca arcaica e classica in Italia nell'ultimo ventennio, in Omaggio ad Arnaldo
Momigliano. Storia e storiografia sul mondo antico, Como 1989, p. 68.
3

D.

RIDGWAY,

La "precolonizzazione", in Un secolo di ricerche in Magna Grecia

(Atti Taranto XXVII, 1988), Taranto 1989, p. lll
4

ss.

Ibidem, p. 113; Egli riportava in questa sede (p. 112 s.) le parole con cui il

Romanelli, nel convegno tarantino del 1961 su Greci e ftalici in Magna Grecia, rico-
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meno se consideriamo la fase più antica, il ruolo attivo svolto
nei traffici dall'elemento indigeno locale5; esse sono però stimo
lanti soprattutto nel mettere in luce una compresenza di Greci e
Fenici, che esclude una ricostruzione in chiave di netta sostitu
zione dei primi da parte dei secondi; in generale esse aprono
dunque spiragli nuovi, inducendo a considerare i contatti "pre
coloniali" non solo il preludio di quelli della successiva coloniz
zazione.
Quella archeologica si è dunque dimostrata una testimo
nianza estremamente importante; essa però non è certo diretta
mente comparabile, perché di ordine assai diverso, con quanto ci
tramanda la tradizione

letteraria di epoca successiva,

tutto mitica, sulla quale ci soffermeremo

soprat

prevalentemente

m

questa sede.
Per quel che riguarda la testimonianza storiografica, c'è da
considerare che la storiografia magno-greca si presenta in modo
estremamente frammentario e che in essa la Magna Grecia è
prevalentemente vista dal di fuori o dalla Grecia continentale o
nella prospettiva degli storici siciliani 6; come è stato notato,
essa mostrerebbe comunque due filoni principali: il primo sem
bra sottolineare un rapporto di continuità con il mondo greco di
età eroica che gioca un ruolo importante non solo per la rico
struzione delle origini mitiche - si pensi per esempio ai nostoi
di eroi greci e troiani ambientati in Magna Grecia - ma anche
perché si propone come paradigma ideale con cui confrontarsi;

nosceva, a fronte di una diffusa opinione circa l'inferiorità degli Indigeni, l'esistenza
di un "vicendevole scambio" fra i coloni greci e le genti che essi trovarono in loco.
5

Su questo aspetto v. PuGLIESE CARRATELLI, Megale Ellàs, Milano 1983, p. 8 ss.

6

Sulla storiografia occidentale v. L. PEARSON, The Greek Historians of the West.

Timaeus and his predecessors, Atlanta 1987; v. inoltre E. MANNI, Da lppi a Diodoro,
in Kokalos III 1957, p. 136 ss.; F.W. WALBANK, The Historians of Greek Sicily, in

Kokalos XIV-XV 1968-69, p. 476

ss.;

D. MusTI, Strabone e la Magna Grecia, Padova

1988, p. 11 ss.; In., l Greci e l'Italia, in Storia di Roma, l. Roma in Italia, Torino
1988, pp. 43-44; su Timeo v. anche R. VATTUONE, Sapienza d'Occidente. Il pensiero
storico di Timeo di Tauromenio, Bologna 1991.
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assistiamo così, per esempio, alla riproposizione di alcuni modelli
quale quello dell' Iliupersis o alla rifunzionalizzazione in sede lo
cale del rapporto Greci-Barbari.
Il secondo filone, rappresentato essenzialmente dal più an
tico

ed

autorevole

storico

d'Occidente,

Antioco

di

Siracusa,

tende invece a mettere in luce le origini indigene e la compo
nente indigena dei popoli e delle città magno-greche e, in ogni
caso, nella ricostruzione della presenza greca in Occidente, non
sembra voler risalire oltre la colonizzazione storica, pur cono
scendo certo racconti relativi a fasi più antiche, visto, ad esem
pio, che i suoi Sikelikà iniziavano da Kokalos, il re dei Sicani
che avrebbe accolto Minos 7•

È soprattutto per il primo dei due filoni, comunque, che si
pone allo storico il problema del valore da attribuire ai racconti
mitici legati ai nostoi e, in generale, alle presenze mitiche am
bientate in Occidente.
L'epos omerico ed Esiodo possono considerarsi alla base di
questo filone interpretativo recepito nella lirica e poi anche nella
storiografia occidentali. Si è messo giustamente in risalto come,
specialmente nel momento arcaico, pur con caratteristiche e an
che innovazioni locali, - si pensi soprattutto a Stesicoro - la
produzione

letteraria

d'Occidente

sia

strettamente

legata

a

quella della madrepatria 8•
Il problema che si pone in ordine a questo passato mitico,
la cui conoscenza, dunque, è già attestata in Occidente nei suoi
tratti essenziali fin dall'età arcaica, è se dobbiamo pensare a

7

Su Antioco

v.

da ultimi N. LURAGHI, Ricerche sull'archeologia italica di Antioco

di Siracusa, in Hesperia, l. Studi sulla Grecità d'Occidente, a cura di L. BRACCESI,
Roma 1990, p. 85

ss.

e F. PRONTERA, Antioco di Siracusa e la preistoria dell'idea

etnico-geografica di Italia, in Geographia Antiqua I, 1992, p. 109

ss.,

con bibl. ivi

citata.
8

Circa la tradizione letteraria magno-greca cfr. la rapida rassegna problematica

di L.E. Rossi, La letteratura della Magna Grecia negli ultimi cento anni, in Un secolo di

ricerche in Magna Grecia, cit., p. 213

ss ..
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tradizioni legate a memone di antichi contatti conservate in loco
o piuttosto al recupero e riproposizione se non addirittura all'in
venzione da parte dei Greci nel momento in cui intervengono
nuovi contatti, quale giustificazione di essi.
Tra la fine dell'800 e gli inizi del nostro secolo Pais e la
sua scuola adottarono un metodo sostanzialmente critico nei
confronti di tutta la tradizione letteraria d'Occidente e in modo
particolare verso i racconti mitici: la tradizione mitico-leggenda
ria sulle origini delle città magno-greche fu considerata tarda e
senza alcun valore storico 9•
Un atteggiamento diverso è quello che sembra inaugurato
da Bérard, il quale, nella Introduzione alla sua opera sulla colo
nizzazione greca dell'Italia meridionale, individuava alcuni limiti
della scuola critica : egli sottolineava infatti che, eliminando
alcuni dati della tradizione, le costruzioni dei moderni rischia
vano di diventare più fragili di quelle degli antichi e metteva
inoltre in evidenza la pericolosità del cosiddetto "criterio della
verosimiglianza" applicato alla tradizione antica; quest'ultima,
insomma, anche nei suoi dati leggendari, non poteva, secondo lo
storico francese, essere di pari passo ignorata nella ricostruzione
storica; non

a

caso egli dedicava ad essa tutta la seconda parte

della sua opera e se in un paragrafo conclusivo della prima
aveva affermato, per quel che riguarda la presenza greca in Oc
cidente, che "una 'precolonizzazione' non c'è stata" 10 e che gli
Eubei sarebbero stati i pionieri del movimento espansionistico
greco, poi, nelle conclusioni generali, soprattutto sulla base della
considerazione dei dati archeologici a lui noti - si riferiva agli
9 E. PAIS, Storia della Sicilia e della Magna Grecia, Torino 1894. Per la stono

grafia moderna sulla Magna Grecia v. soprattu tt o K. MEISTER, Un secolo di ricerche in

Magna Grecia: la storiografia e la storia politica,
Grecia... , cit., p. 33

ss.; cfr. inoltre J.

in

Un secolo di ricerche in Magna

BÉRARD, La colonisation

La Magna Grecia,
1°

grecque de l'Italie

Paris 1957, trad. it.
Torino 1963, p. 13 ss. cui si riferiscono le citazioni di pagina.

méridionale et de la Sicile dans l'antiquité. L'histoire et la légende,

Cfr. BÉRARD, op. cit., p. 290

ss.
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"oggetti micenei" ritrovati

m

Sicilia, nell'Italia Meridionale e

soprattutto a Lipari - ammetteva però che le tradizioni miti
che "poggiano su un sostrato storico" 11• Sulla base dei dati
conosciuti in quegli anni, egli sosteneva comunque l'esistenza di
un periodo di rottura dei contatti tra la fine dell'età del Bronzo
e l'VIII sec., parlando di una lunga cesura durante il Medioevo
ellenico.
Oggi, come si accennava sopra, le attuali conoscenze ar
cheologiche hanno notevolmente ridimensionato questo schema,
ma, per quel che riguarda i dati della tradizione letteraria, il
dibattito circa la loro interpretazione è ancora

vivo fra gli

storici. Accanto ad una posizione secondo la quale la tradi
zione greca conserva memoria di antichi contatti dell'Occidente
con

il mondo miceneo e forse anche minoico 12,
11

si

è

infatti

Cfr. BE:RARn, op. cit., p. 497 ss. Sul superamento dell'ipercriticimo nei con

fronti della tradizione mitica a cui oggi si accompagnano comunque nuove tentazioni
di scetticismo cfr. G. MAnnou, Arnaldo Momigliano... , cit. p. 67 s.
12

Cfr. soprattutto, in proposito, G. PuGLIESE CARRATELLI, Dalle odysseiai alle

apoikiai, in PdP XXVI 1971, pp. 395-417; In., l Micenei nel mondo Mediterraneo,
(Atti del I Congresso Internazionale di Micenologia, Roma 1967, Roma 1968), pp.
1231-1237; sintesi dei due contributi ora in I Micenei e il mondo mediterraneo, in La

civiltà micenea. Guida storica e critica, a cura di G. MAnnou, Bari 1923, pp. 317-340.
Questo ed altri saggi di Pugliese Carratelli relativi a contatti precoloniali sono ora
raccolti nel volume Tra Cadmo e Orfeo. Contributi alla storia civile e religiosa dei Greci

d'Occidente, Bologna 1990, pp. 31-111. Cfr. inoltre la sezione 'espansione coloniale' nel
precedente volume Scritti sul mondo antico, Napoli 1976; In., Megale Ellàs. .., cit.,p. 8
ss.; per la tesi che la figura di Minos possa serbare un ricordo di una talassocrazia
minoica v. G. PuGLIESE CARRATELLI, Introduzione, in Traffici micenei, ... cit., p. 3 ss. Le
prospettive aperte dagli studi di Pugliese Carratelli sono sviluppate da G. MAnnou in
vari contributi: cfr. ad es. Filottete in Italia, in L'epos greco in Occidente (Atti Taranto
XIX,

Taranto,7-12

Ottobre

1979),

Taranto

1980,

pp.

133-167;

Fra

'ktisma' ed

'epoikia': Strabone, Antioco e le origini di Metaponto e Siri (Strabone VI 1,15

=

An

tioco F 12) in Strabone. Contributi allo studio della personalità e dell'opera, II, Perugia
1986, pp.135 ss. Per la frequentazione micenea dell'Adriatico v. L. BRACCESI, Indizi

per una frequentazione micenea dell'Adriatico, in Momenti precoloniali...cit., pp. 133 ss.,
il quale (p. 134) osserva che la memoria ricchissima di tradizioni leggendarie "non si
può giustificare invocando il precedente della colonizzazione di età arcaica che, in
Adriatico, nel senso tradizionale, è pressoché inesistente". La memoria di tale tradi-
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anche riaffermata una posiziOne molto più scettica a questo
proposito 13•
Oltre alla dilatazione della presenza archeologica, un altro
fatto, anche questo di estrema importanza, va comunque evi
denziato, vale a dire che oggi gli studi sul mito e sulla tradi
zione mitica hanno condotto, pur con prese di posizione diverse,
ad una maggiore consapevolezza e comprensione circa l'origine,
la funzione, le dinamiche e le modalità di trasmissione dei rac
conti mitici nel mondo greco: ciò grazie anche al contributo
offerto agli storici dalla riflessione degli antropologi e degli stu
diosi di storia delle religioni.
Si è giunti infatti ad individuare nel mito una polivalenza
di interpretazioni 14 che possono essere tutte a loro modo utili
alla sua comprensione a patto però che siano coscienti della loro
relatività e non pretendano di proporsi come uniche.
Per quel che riguarda il rapporto con la storia e in modo
particolare per l'aspetto che qui ci interessa, ci sembra siano
ancora fondamentali alcune riflessioni metodologiche di Brelich,

zione si proietterebbe dunque più su un Adriatico protostorico che su un Adriatico
storico. Per una messa a punto della problematica v. inoltre, con particolare atten
zione alla leggenda di Minos a Carnico nella storiografia, C. AMPOLO, Storiografia greca

e presenze egee in Italia: una messa a punto, in PdP XLV

1990,

p.

358

ss., secondo il

quale, visto che certe tradizioni sono anteriori alla storiografia greca della

2°

metà di

V sec., non si può non interrogarci sull'eventuale presenza in esse di "nuclei di sto
ricità" (p.
13

369).

Cfr. D. MusTI, Strabone e la Magna Grecia, Padova

1988;

ID, La tradizione

storica e l'espansione micenea in Occidente: questioni preliminari, in Momenti precolo
niali. .., cit., p.

21

ss., e, nello stesso volume (p.

113

ss.) ID., Sui problemi della

frequentazione micenea nell'Italia Meridionale e nel Lazio. Secondo l'Autore, pur am
mettendo che tradizioni achee e troiane significano probabilmente reali frequentazioni
micenee in regioni originariamente occupate da barbari (p.

115),

la tradizione leggen

daria "continuistica" mostrerebbe la volontà di anticipare con antefatti micenei i
fatti di epoca coloniale arcaica (p.

26

ss.); posizione ancora più scettica viene espressa

in A. MELE, Tradizioni eroiche e colonizzazione greca: le colonie achee, in L'incidenza

dell'antico. Studi in memoria di E. Lepore, Napoli

1995,

p.

427

ss.

14 V. ad es. W. BuRKERT, Mito e rituale in Grecia, trad. it. Roma-Bari

10-11.
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1987,

pp.

nell'incontro internazionale sul mito greco svoltosi ad Urbino
nel 1973 15• Lo studioso, infatti, con diversi elementi, metteva in
evidenza in quella sede alcuni caratteri particolari della mitolo
gia greca, una mitologia che sembrava emergere nella sua ric
chezza e complessità dal silenzio delle cosiddette epoche oscure,
importanti per la sua formazione, anche se non da intendere in
assoluto come momento iniziale. Brelich insisteva soprattutto
sulla necessità di un approccio storico nei confronti del mito
greco e metteva in rilievo i motivi fondamentali di questa scelta
"storica". Uno, il primo di questi motivi, lo vedeva rappresen
tato dalla "natura della documentazione" sui miti greci, che è
molto eterogenea e manca di racconti integrali, al punto che, se
uno cercasse di ricostruirli, si troverebbe di fronte a molteplici
contraddizioni. Un altro motivo, legato al primo, veniva indivi
duato nella stratificazione "diacronica, locale e sociale" della
mitologia greca. Un altro aspetto, ancora, sarebbe costituito
dalla "storicità dell'utilizzazione fatta, volta per volta, degli ele
menti già storicamente costituiti". Infine, l'ultimo di questi mo
tivi, lo vedeva rappresentato dalla "individualità storica del lin
guaggio mitologico greco", un linguaggio, peraltro, la cui cono
scenza sarebbe assai difficile da raggiungere, visto che il signifi
cato pieno dei singoli dati potrebbe cogliersi solo nell'ambito di
una conoscenza integrale di tutto un complesso di miti interre-

15

Cfr. A. BRELICH, La metodologia della scuola di Roma, in Il mito greco, (Atti del

Convegno Internazionale, Urbino 7-12 Maggio 1973) a cura di B. GENTILI e G. PAIONE,
Roma 1977, p. 3 ss. e part. pp. 28-29; nello stesso volume v. anche In.,

Vicende

storiche di singoli miti greci, p. 49 ss. In generale per una messa a punto concettuale,
problematica e metodologica del rapporto mito-storia si rimanda alle chiare e stimo
lanti relazioni introduttive al presente convegno di Grottanelli, Calarne e Schnapp.
Interessanti riflessioni sono inoltre proposte dalla sintesi di C. GINZBURG, Mito, in l
Greci, l. Noi e i Greci, Torino 1996, pp. 197-237. Per un sintetico quadro di alcune
interpretazioni nel quadro del rapporto epos-storiografia v. anche A.M. BIRASCHI, Tra
dizioni epiche e storiografia. Studi su Erodoto e Tucidide, Napoli 1989, p. 19 ss. con
bibl. ivi citata.
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lati fra loro : nel mito, come del resto nella storia, nulla infatti,
a rigore, sarebbe perfettamente isolabile.
Il mito greco, insomma, presenta un'importanza notevole
per la comprensione e per la ricostruzione della storia e non può
dunque essere compreso al di fuori del suo svolgimento. Non per
questo, però, il mito - e veniamo qui ad alcune osservazioni di
Burkert in proposito - "può essere ridotto a referente, in modo
specifico e immediato, di un aspetto della realtà, di una 'origine'
fuori del racconto".
Questa affermazione rimanda del resto alla definizione che
Burkert stesso, sviluppando precedenti definizioni, per esempio
quella già data da Kirk, dà di mito quale "racconto tradizio
nale, con un riferimento secondario, parziale, a qualcosa che ha
importanza collettiva" e la cui efficacia sarebbe del tutto indi
pendente dal "vero storico" che può essere o meno in esso con
tenuto. Esso contiene però degli indizi che, "se usati con la
dovuta cautela, permettono di farsi un'idea delle dimensioni sto
riche nelle quali un mito si è formato" 16 e nelle quali, si po
trebbe aggiungere, è cresciuto ed ha avuto una sua evoluzione e
trasformazione.
Il mito è dunque di per sé un fatto complesso: esso si pre
senta come un racconto con un carattere paradigmatico e in cui
valore etico e valore conoscitivo tendono a sovrapporsi 17; il pub
blico diventa a suo modo protagonista riconoscendosi nel mito cui
spesso è stato avviato fin da bambino e, proiettandolo nell'attua
lità, lo rinnova di continuo in modi e forme diverse. Proprio per
svolgere la sua utilità e rinnovare di continuo la sua funzionalità il
16

Su questi aspetti v. G.S. KmK, La natura dei miti greci, trad. it. Roma Bari

1977, pp. 23-31; BuRKERT, op. cit., pp. 10-11.
17

Sul carattere paradigmatico del mito greco si rimanda alle osservazioni di

Calarne nella relazione introduttiva al presente convegno e al volume recente dello
stesso autore Mythe et histoire dans l'antiquité grecque, Paris 1996. Sul significato della
dimensione mitica v. inoltre le osservazioni di M. ELIADE, Mito e realtà, trad. it. Roma

1985.
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mito, secondo un modo comune di intendere tipiCo dei Greci,
avrebbe comunque bisogno di contenere un qualche elemento di
verità storica o almeno che possa essere ritenuto tale dai suoi
interlocutori: lo affermava Polibio quando, pur ammettendo la
presenza in Omero di elementi favolosi, era propenso a credere
nella sostanziale veridicità del Poeta, confermata da tutti gli sto
rici regionali che si sarebbero poi occupati dell'Italia e della Sicilia
ed affermava, a proposito dei viaggi di Odisseo, che la menzogna
omerica, così come di solito avviene, poteva risultare più credibile
se ad essa era mescolato qualcosa di vero 18• Lo afferma Strabone
quando si chiede "chi, poeta o logografo avrebbe convinto gli abi
tanti di Napoli a parlare della tomba della sirena Partenope, o gli
abitanti di Cuma, di Dicearchia e di Baia a parlare del Piriflige
tonte, del lago Acherusio, dell'oracolo dei morti nel lago Averno o
di Baio e Miseno, compagni di Odisseo" e conclude più avanti che
"segno delle peregrinazioni degli eroi sono le cose ancora oggi mo
strate e credute e le parole del Poeta!" l9.
Polibio e Strabone ci rimandano dunque ad un modo di ra
gionare diffuso fra i Greci che riflette la fiducia con cui essi guar
dano non certo a tutti gli aspetti peregrini di qualsiasi racconto,
ma ad alcuni filoni di una tradizione ritenuta ben solida e quasi
connaturata

ai

luoghi,

considerata

storica

ed

attendibile

quanto recepita e tramandata come tale da una 7tUÀatà

in

J.l.VTJI..LT], da

una memoria storica ed erudita: questo modo di intendere fu in
parte accolto anche nell'ambito di scuole filosofiche quali, ad
esempio, quella stoica.
Oggi,

scavando

un'espressione

di

nella

Brelich 20

"selva"
- Cl

SI

dei

miti

rende

-

conto

per
che

usare
alcuni

aspetti di un mito - per esempio il legame iniziale con un
18

PoL. XXXIV 2; cfr. STRAB. I 2,9 e I 2,15. Che i miti contenessero qualcosa di

vero ammetteva già Platone secondo il quale ai bambini si racconterebbero miti che
sono in genere menzogne, anche se mescolati a cose vere
19

20

STRAB. I 2, 9; I 2, 39.

cfr.

La metodologia

.

.., cit., p. 14.
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(Rep.

II 377a).

luogo (dimensione spaziale) o una proiezione cronologica (dimen
sione temporale) da intendere, naturalmente, in senso relativo, o
talora il significato allusivo e simbolico di un mito nella sua
globalità - devono aver contenuto caratteri stabili anche se gli
ampliamenti e le reinterpretazioni delle fasi successive rendono
per noi difficoltoso discernerli; certo, ogni mito, per essere com
preso e valutato nei suoi caratteri principali e nella sua stori
cità, originale e diacronica, non può che essere studiato attra
verso le singole espressioni con cui si manifesta: si vedrà come,
nella storia dei Greci, il mito abbia esercitato per secoli un ruolo
di primo piano e sia stato di volta in volta utilizzato sia nella
politica interna che nei rapporti con l'esterno per legittimare ed
affermare gli interessi

di poleis, ghene,

tiranni,

personaggi e

"partiti" politici21. Ciò presuppone una grande flessibilità, ma
anche credibilità e capacità di intendersi da parte dei vari inter
locutori.
Certo, non tutti i miti sono uguali da questo punto di
vista, come, del resto, non lo sono tutte le storie: ci sono alcuni
racconti più autorevoli, per esempio quelli omerici, che riman
gono paradigma con cui confrontarsi per tutta la storia del
mondo greco e della sua cultura. Questa autorevolezza è ricono
sciuta anche da storici non sospettabili di indulgere al mito
quali Tucidide e Polibio e si mantiene intatta anche in seguito;
in età augustea, per esempio, uno storico-geografo quale Strabo
ne22 cercherà ancora di comunicare la cultura omerica in tutta
l'ampiezza dei suoi contenuti al mondo romano: un tentativo,
certo, non pienamente realizzato e realizzabile dal momento che
i nuovi interlocutori, pur pronti ad apprezzare e recepire tanti

21

Sull'uso politico del mito

v.

già M.P. Nn.ssoN,

Cults,

Myths,

Oracles, and

Politics in Ancient Greece, Lund 1951.
22

Sulla difesa omerica da parte di Strabone e su alcuni aspetti del dibattito a

Roma V. A.M. BIRASCHI, Strabone e la difesa di Omero nei Prolegomena, in Strabone.

Contributi allo studio della personalità e dell'opera, l, a cura di F. PRONTERA, Perugia
1984,p.129 ss. e part. p. 143 ss.
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aspetti della cultura greca, non sembrano comprendere la vali
dità storica e geografica di Omero. In ambito greco, tante di
spute nel campo della filosofia, dell'estetica, della scienza ave
vano dovuto confrontarsi in modo più o meno consapevole con
Omero e con quel che il poeta rappresentava da secoli nella
paideia e nella cultura greca; varie voci si erano levate ora per

accusarlo, ora per difenderlo. Il dibattito sembra in effetti tra
sferito anche in ambito romano, per opera di intellettuali greci:
nel I sec. è chiaro per esempio il tentativo dell'epicureo Filo
demo di Gadara - delle cui teorie estetiche espresse nel Perì
Poiemàton e che esercitarono a Roma ampio influsso vorremmo

certo sapere molto di più-

23,

il quale, a quanto sembra, cerca

di spezzare proprio la connessione fra poesia e paideia; non a
caso compare nella sua opera il nome di Omero, per esempio
nella critica che egli rivolge ad alcuni peripatetici: "Omero afferma Filodemo - ebbe conoscenza della realtà, ma mi sem
bra dubbio che avesse per scopo l'educazione

. . .

"24•

E ancora: "è opinione assurda che il poeta abbia bisogno

di tutta la geometria e la geografia e l'astrologia e la giurisdi
zione e la mantica . "25• Uno dei maggiori punti di discussione
..

nell'estetica di Filodemo sembra essere stato in effetti l'esigenza

23

Per l'edizione del V libro del Depì DolTJJ.Hl'tWV v. C. ]ENSEN, Philodemos, tJber

die Gedichte Funftes Buch, Berlin 1923; C. MANGONI, Filodemo, Il quinto libro della

poetica, Napoli 1993; v. inoltre: F. SBORDONE, Per un'edizione del n!ipÌ notl]IHhWY di

Filodemo, in RAAN XXX 1956, pp. 161-177; ID., La poetica oraziana alla luce degli

studi più recenti, in Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt, II 31.3, Berlin/
NewYork 1981, p. 1877 sgg. Sulla poetica di Filodemo cfr. A. RosTAGNI, Filodemo

contro l'estetica classica, in Scritti Minori, l, Aesthetica, Torino 1955, p. 394 ss. e il
recente lavoro Philodemus and Poetry, ed. by D. 0BmNK, Oxford 1995 con bibl. ivi
citata.
24

N. fr. 11,3 sgg. (JENSEN, pp. 6-7); cfr. RosTAGNI, op. cit., p. 429 sgg.; SBORDONE,

La poetica... , cit., p. 1877-78; lievemente diversa l'interpretazione del testo e la cor
rispondente traduzione nell'edizione di Mangoni: "Omero dunque conosce i fatti, ma
mi chiedo ... Perciò ... se Omero ha efficacia educativa" (cfr. MANGONI, op. cit., p. 131 e
p. 167).
25

N. Il, 24 sgg. (JENSEN, pp. 10-ll); cfr. RosTAGNI, op. cit., p. 430; cfr. anche il
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di definire quella che viene chiamata àpETJÌ 1t0lll'WÙ, vale a dire
precisare in che cosa consista "il valore di un poeta". Tale di
scussione, particolarmente attuale nella Roma augustea, è pre
sente anche nell'ambito della difesa omerica di Strabone laddove
il geografo26, rispondendo ad Eratostene secondo cui a nulla
varrebbe per il conseguimento di tale àpETI] la conoscenza di
elementi di topografia, di strategia bellica, di agricoltura, di re
torica che era stata attribuita ad Omero, risponde che l'ascolto
dei poeti giova invece all'acquisto dell' àpETI] e riporta in pro
posito, ricorrendo a versi omerici, l'esempio di Odisseo che il
Poeta presenterebbe fornito àpETij 7tU<J1], alludendo alla sua vasta
conoscenza di città e uomini, di inganni e di acuti pensieri;
come pure alla sua esperienza in fatto di agricoltura e alla sua
bravura in fatto di retorica. C'è evidentemente un po' di confu
sione nell'uso del termine àpETI]: per Strabone esso significa in
distintamente sia il valore morale sia il patrimonio conoscitivo
contenuto nella poesia omerica. Tale confusione, del resto, non
sembra essere solo di Strabone: il geografo la ritrova piuttosto
in un modo comune di pensare fatto proprio anche da talune
dottrine filosofiche, per esempio quella stoica cui egli sembra in
prevalenza rifarsi 27• Niente da stupirsi, dunque, se di lì a poco
Seneca

ridicolizzerà

l'atteggiamento

dei

Greci

che

trattano

Omero come filosofo e ne fanno ora - e più spesso - uno
stoico, ora un peripatetico, ora un accademico, elevandolo a in
terprete di ogni vero e di ogni dottrina e concluderà che, se in
Omero si ritrovano tutte le dottrine, è quanto dire che non se
ne ritrova nessuna28• Il fatto è che nell'incontro con Roma
Omero sembra ormai aver perduto buona parte di quei conno-

testo di MANGONI,

op.

cit., p. 133

con

trad. a p. 168: "E se è necessaria ai poeti tutta

la geometria, la geografia, la nautica... "
26
27

I 2, 3.
Cfr. in proposito G. AuJAC,

p. 390.ss.
28

SEN.

Epist.

Sur une définition d'apen),

88, 5.
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in
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LXXII 1969,

tati paideutici e culturali fino ad allora generalmente accettati e
che, in quanto tali, gli avevano garantito la considerazione e
talora la giustificazione dei filosofi.
Questo modo di intendere e recepire i miti, in particolare
quelli legati all'epos omerico, da parte dei Greci, ci sembra si
gnificativo perché anche i racconti sui nostoi e in generale sulle
presenze eroiche e mitiche nell'Occidente seguono questo cam
mino: fissate in forma poetica e mitica nei canti omerici nei
quali è già evidente la ricchezza, complessità, varietà, lo spes
sore cronologico dei materiali esistenti, continuarono ad avere
un ruolo vitale nella storia, nella letteratura, nella storiografia,
nel pensiero greco; alla consapevolezza che un qualche elemento
originario di verità doveva esistere dietro i racconti dei mitici
viaggi degli eroi, si aggiunge, talora sino a fondersi con essa,
quella della "storicità" acquisita dalle varie tradizioni grazie al
ruolo "storico" che esse hanno giocato nello svolgersi delle vi
cende: basti ricordare - per citare uno degli esempi più famo
si - come il mito di un eroe omerico quale il troiano Enea,
conosciuto, come è stato mostrato29, già da secoli nel mondo la
tino ed impiegato a fini politici probabilmente già agli inizi del
VI secolo, venga recepito e rivitalizzato in senso strumentale con
contenuti e finalità del tutto rinnovate, nella Roma augustea.
Un momento fondamentale per la tradizione eroico-mitica
legata ai nostoi è certamente quello della colonizzazione, quando
per esempio, come è stato osservato, gli Eubei sembrano far
propria la tradizione circa i luoghi della presenza di Odisseo 30 e
gli Achei rivitalizzano i racconti dei nostoi avanzando dunque la
pretesa di una propria presenza in Occidente anteriore a quella

29 V. in proposito M. ToRELLI, Alle radici della nostalgia augustea, in Continuità
e trasfomwzioni fra repubblica e principato? Istituzioni, politica e priTlcipato, a cura di

M. PANI, Bari 199l,p. 47
30

ss.

V. da ultimo L. BRACCESI, Gli Eubei e la geografia dell'Odissea, in Hesperia 3,

a cura di L. BRACCESI, Roma 1993, p. l l ss. (ora in BRACCESI, Grecità di frontiera,
Padova 1994, p. 3 ss).

202

della fondazione delle colonie31• Già Bérard affermava comun
que che la leggenda di Odisseo non poteva "essere considerata
aprioristicamente la traduzione poetica delle prime esplorazioni
euboiche del secolo VIII nei mari italiani" perché molti ele
menti di essa risultavano di non poco anteriori 32•
In effetti le utilizzazioni successive non negano la possibi
lità che la leggenda .relativa ad alcuni luoghi conservi memoria
di antichi contatti precoloniali sulla cui base le memorie epiche
risultavano credibili anche da parte dei vari interlocutori, costi
tuiti, forse, da talune aristocrazie locali cui esse non erano del
tutto sconosciute.
Certo, su queste basi comuni, alcuni elementi potevano di
volta in volta essere precisati, aggiunti, rielaborati nel corso
delle vicende successive. Aspetti rituali in cui il mito si esprime
-si pensi al culto dell'Atena Iliàs a Siri, o a quello dell'eroe di
Temesa o all'enaghismòs dei Neleidi a Metaponto - sono per
noi comprensibili nella funzione o il più delle volte nelle diverse
funzioni

che via via svolgono:

tali funzioni però non danno

spesso sufficiente spiegazione della presenza di questi culti, che
appare per così dire scontata, quasi un dato di fatto con cui è
necessario di volta in volta confrontarsi.
La colonizzazione storica fu certo un'occasione importante;
non

possiamo però

affermare che essa

rappresenti

sempre il

primo momento in cui dai Greci colonizzatori vengono importati
in Occidente racconti mitici.
infatti luoghi

"mitici"

Come è stato osservato, ci sono

che sono irrilevanti se non oscuri in

epoca storica o che non sono stati oggetto di colonizzazione in
età

arcaica:

Bérard evidenziava

questo

aspetto

parlando

del

31 V. in proposito MELE, Tradizioni eroiche , cit, p.427 ss. che considera le
tradizioni precoloniali come "prodotte dagli stessi coloni al fine di giustificare modi e
forme della presenza greca nei luoghi, dotandola di illustri precedenti" (p. 429); cfr.
D. MusTI, Sui problemi della frequentazione .. , cit., p. 114 s. (cfr. sopra nota 13).
32 Cfr. BÉRARD, op. cit., p. 304.
. . .

.
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mito di Filottete e di quello di Eracle33, Braccesi lo ha recente
mente ribadito a proposito delle memorie leggendarie ambien
tate sul versante adriatico34•
Del resto la stessa tradizione letteraria lascia intendere che
l'esperienza esiodea, che si colloca in un'epoca più o meno con
temporanea o di poco posteriore ai primi stanziamenti calcidesi
nell'Italia meridionale, si inserisce in una fase in cui la localiz
zazione in Occidente dei siti odissiaci è già sostanzialmente av
venuta, se Esiodo, come si desume da Strabone, aggiungeva ai
nomi omerici, certo avvalendosi di una conoscenza ormai più
ampia e dettagliata del mondo occidentale, nuovi nomi e nuove
realtà quali l'Etna, l'isola di Ortigia o i Tirreni35•
Nella letteratura antica è in Omero e nella sua Odissea che
troviamo i primi riferimenti alle coste italiche ed è appunto
nell'Odissea che compare per la prima volta la menzione di Te
mesa, identificata dagli antichi, pur con alcuni dubbi, con una
località sul versante tirrenico della Calabria; è verso questa lo
calità che Mente, re dei Tafi, abitanti di alcune isole sulle coste
dell'Acarnania, afferma di navigare - nel suo racconto rivolto
ad Odisseo - per cercare rame in cambio di ferro lucente36•
Ebbene, anche questo sito, come quello di Alibante, che sembra
ad essa collegato, deve la sua fama nella tradizione successiva a

33

Cfr. BÉRARD, op. cit., p. 338-40 e p. 397; cfr. MADDOLI, Filottete... , cit., p. 136

e p. 139.
34

L. BRACCESI, Indizi per una frequentazione micenea,

35

STRAB . I 2, 14; per quel che riguarda i Tirreni essi comparivano in un con

.. .cit.,

p. 133 ss.

troverso passo della Teogonia (vv. 1011-1016) in cui si accennava ad "Agrio e Latino
che molto lontano, in mezzo ad isole sacre, regnavano su tutti gli illustri Tirreni" e
che sarebbero stati generati a Circe da Odisseo. Su questi temi si rimanda a quanto
osservato in A.M. BmASCHI, Nostoi in Occidente ed esperienza 'precoloniale' nella tradi
zione e nella coscienza antica, in La .1\tlagna Grecia e il mare. Studi di storia marittima,
a cura di F. PRONTERA, Taranto 1996, p. 83 ss. con bibl. ivi citata.
36

Od. XXIV 304 ss. Su Temesa e le problematiche ad essa relative v. il volume

Temesa e il suo territorio, a cura di G. MADDOLI, Taranto 1982 e, da ultimo, BIRASCHI,
Nostoi in Occidente . .. , cit., p. 77 ss. con bibliografia ivi citata.
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questa prima menzione omerica : Temesa è infatti una località
per la quale nessuna notizia ci è pervenuta circa una eventuale
colonizzazione storica; gli unici dati che conosciamo riguardano
una sua fondazione ausonica nonché presenze sentite come "pre
coloniali" quali quella degli Etoli con Toante o di Focidesi figli
di Naubulo37: si tratta, come evidente in entrambi i casi, degli
eroi omerici menzionati nel Catalogo delle Navi a guida dei con
tingenti etolico e focidese che combattono a Troia. È chiaro
dunque che si tratta di elaborazioni successive forse da parte dei
Locresi come è stato supposto (per quel che riguarda la fonda
zione focidese) o degli Achei di Sibari e poi di Crotone, tutte
città cui sono legate le vicende storiche di Temesa. La presenza
di un elemento etolico a Temesa sembra possa essere stata uti
lizzata anche all'epoca di Alessandro il Molosso che, secondo
Giustino38, avrebbe stretto amicizia con gli Apuli proprio perché
un antico oracolo legava la regione agli Etoli e che, come sap
piamo, mostrò interesse anche per la zona di Temesa39• Tutti
questi elementi, però, attestano solo la riappropriazione in fasi
storiche successive di un legame di Temesa con la Grecia centro
settentrionale, dimostrando la forza con cui esso è sentito ma
non spiegano certo la presenza di Temesa nell'Odissea né la tra
dizione che sta dietro alla menzione omerica e che, almeno in
questo caso, non può evidentemente riflettere di pari passo
l'esperienza dei primi coloni.
L'introduzione nell'Odissea dei passi relativi a Temesa, ad
Alibante come pure ai Siculi è stata considerata più tarda ri
spetto ad altre parti del poema: se, per esempio, volessimo dare
un contesto storico al passo relativo a Temesa, dove si prospetta
l'ipotesi di uno scambio ferro-rame fra Grecia settentrionale ed

37

Cfr. STRAB. VI l, 6; LYC. Alex.l067 e relativi scolii.

38

lusT. XII 2.

39 Per questo aspetto si rimanda a quanto osservato nel contributo Aspetti e
problemi della più antica storia di Temesa nella tradizione letteraria, in Temesa e il suo
territorio... , cit., p. 36 ss.
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Italia, una tale ipotesi sembra realistica per l'età del Ferro, in
trodotto nella regione calabra intorno al IX secolo 40.
Non è comunque una datazione precisa dei singoli dati
omerici che qui ci interessa né cercare di discernere, come spesso
hanno cercato di fare gli antichi, il falso dal vero; interessante è
però il quadro d'insieme che tali dati propongono pur nella loro
sporadicità e complessità : dal passo relativo a Temesa si deduce
che Itaca si trovava sulla rotta per chi, navigando verso occi
dente, partiva dalle isole tafie; queste ultime, secondo la tradi
zione antica, erano state abitate anteriormente dai Teleboi, che
sarebbero emigrati nel golfo di Napoli41• In Omero i Tafi ven
gono inoltre citati anche in altre parti dell'Odissea come prati
canti il commercio di schiavi: li troviamo fino a Sidone "ricca di
bronzo"42• Da vari passi si evince il loro legame con ltaca43 così
come, da tanti altri, traspare l'evidenza di intensi traffici che
interessano la costa greca settentrionale ed

Itaca ma che si

estendono fino a Creta, Cipro, all'Egitto, alla Fenicia, alla Li
bia44. Gli episodi odissiaci confermano insomma che ltaca e la
Grecia settentrionale sono mete ben conosciute e importanti nel
l'ambito di quegli itinerari noti ai navigatori omerici che per
noi, come ha più volte osservato Pugliese Carratelli45, indipen
dentemente da esperienze particolari e riferibili a momenti pre-

4°

Cfr. in proposito L. VAGNEITI, L'Egeo, la Calabria e l'ambiente tirrenico nel

tardo Il Millennio, in Temesa e il suo territorio. . .cit., p. 169 e bibl. cit. a p. 173; R.
PERONI, La protostoria, in Storia della Calabria antica, Roma-Reggio Calabria 1988, p.
117. Un influsso egeo sulla metallurgia italica sembrerebbe confermato anche per
l'VIII e VII sec. Cfr. D.H. GRAY , Metal-working in Homer, in JHS LXXIV 1954, pp.
13-14; J.D. MuHLY, Copper and Tin: the distribution of minerai resources and the nature

of the metals trade in the Bronze Age, New Haven 1983, p. 186.
41

Cfr. BÉRARD, La Magna Grecia... , cit., p. 307.

42

Od. XV 404-427.

43

Od. I 187; XIV 452; I 259.
Od. XIV 378-389; XVII 441; XIV 199 ss.
PuGLIESE CARRATELLI, l Micenei nel mondo mediterraneo. . , cit., p. 258; tappe

44
45

.

di questi viaggi sono quelle riassunte per esempio nelle peregrinazioni di Menelao: cfr.

Od. IV 83 ss.
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CISI, sono comunque testimonianza di tutta una serie di VIaggi
che congiungevano fra loro le sponde del Mediterraneo e che
oggi sappiamo hanno interessato anche le coste italiche molto
prima della colonizzazione di età storica. Sembra almeno impro
babile che questa preziosa esperienza di viaggi e di rotte acqui
sita nel corso di secoli sia stata ad un certo punto del tutto
dimenticata dai Greci e che non abbia lasciato tracce nella tra
dizione successiva.
Proprio in riferimento a Temesa 46, c'è inoltre nella tradi
zione antica una leggenda di grande interesse, vale a dire quella
riguardante la presenza, presso la città, di un heroon sacro a
Polite, uno dei compagni di Odisseo che, ucciso a tradimento dai
barbari del luogo, si sarebbe sdegnato gravemente nei loro con
fronti, cosicché essi, secondo il responso di un certo oracolo, si
sarebbero sottomessi all'usanza di pagargli un tributo47• Anche
a questo proposito, si può supporre che siano i Greci interessati
successivamente alla costa tirrenica a localizzare a Temesa la
leggenda di Polite; essi ricercano e in questo caso forse ritrovano
sul luogo l'indizio di un'antica presenza, vale a dire un heroon,
elemento, questo, che fa intravedere la disponibilità, anche in
ambito indigeno, a riconoscere segni di una presenza greca pre
cedente, al punto da giustificare un tributo da pagare ai Greci.
Anche questa leggenda sarà in seguito modificata in quanto su
di essa si innesta la storia della liberazione dal daimon degli
abitanti di Temesa da parte del locrese Eutimo, vale a dire
l'occupazione locrese della città agli inizi del V sec. È chiaro che
in questa prospettiva di V sec. il discorso dell'egemonia su Te
mesa si svolge ormai fra le città greche ad essa interessate e non

'6

Anche questo aspetto è già stato trattato in

Nosloi in Occidente ..,
.

cit., p. 81

s. cui si rimanda per le indicazioni bibliografiche.
47

Così la leggenda viene riportata in STRAB. VI l, 5

..

Sull'eroe di Temesa v.

L'eroe di Temesa Ira Ausoni e Greci, in Forme di
conlallo e processi di trasformazione nelle società antiche (Atti del convegno di Cortona,

soprattutto il contributo di A. MELE,

24-30 maggio 1981), Pisa-Roma 1983, p. 848 ss.
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stupisce pertanto che l'elemento indigeno tenda a scomparire,
per esempio nel racconto di Pausania, nel quale tutta la vicenda
sembra svolgersi fra Greci48. Il racconto straboniano sembra in
vece riflettere una prospettiva più antica, vale a dire il riflesso
di un approccio, fra Greci ed Indigeni, forse a Temesa partico
larmente difficoltoso e risolto quindi con una sorta di compro
messo49. Al pari di altri culti eroici, quello dell'eroe di Temesa
potrebbe cioè rappresentare, come è stato notato, un segno, che
si esprime in forma cultuale, di quella memoria di antichissime
frequentazioni, conservata in loco da parte di taluni personaggi
o nell'ambito di gruppi eminenti della società indigena50•
Significativo, a questo riguardo, il nome con cui in alcune
tradizioni è conosciuto l'eroe di Temesa, vale a dire il nome
Alibante5\ che è lo stesso, come si è visto, che compare in un
passo odissiaco e con cui gli antichi identificavano la città di
Metaponto. Il nome rimandava cioè chiaramente ad un ambito
indigeno, come attesta anche la tradizione che faceva di Alybas
il padre di Metabos, l'eroe eponimo di Metaponto che avrebbe
accolto Eracle52: un ambito indigeno, dunque, per il quale non
si escludeva un qualche contatto col mondo greco di età eroica.
Quello di Metaponto del resto può essere addotto come un
caso particolarmente ricco di elementi che sembrano parlare in
tal senso: la tradizione antica riportata da Strabone parlava di
una sua prima fondazione ad opera dei Pilii di Nestore della

48 pAUS. VI 6,4-11.
49

Cfr. le conclusioni di A. MELE, L'eroe di Temesa... , cit., p. 888 secondo cui la

storia dell'eroe di Temesa sarebbe "la storia di questo centro dall'età precoloniale alla
classica o in altri termini la lunga storia dell'ellenizzazione di un centro indigeno".
50

Cfr. in proposito M. ToRELLI, I culti, in Storia della Calabria ..., cit., pp. 592-

93.
51 È questo il nome che sembra di poter leggere, sia pure in forma corrotta, in
PAUS. VI 6,11.
52 ET. MAGN. 579, 28, s.v. Métabos.
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quale nmaneva segno un enaghismòs in onore dei Neleidi53; ad
una fondazione per opera di Achei provenienti da Troia alludeva
forse anche un epinicio di Bacchilide che attribuiva ad essi l'in
troduzione del culto di Artemis Hemera e collegava tale culto al
mito delle Pretidi folli che sarebbero state risanate dalla dea,
mito collegato a sua volta a un luogo dell'Arcadia, Lysoi, citato
anche nei documenti di Pilo54• In questi ultimi, come è stato
notato, si nomina anche un distretto chiamato me-ta-pa con una
omonimia toponomastica - qualunque sia il valore che voglia
ad essa attribuirsi - che non può non richiamare il nome della
colonia achea di Metaponto.

È sintomatico - anche considerando i pochi esempi qui
accennati - che le tradizioni mitiche di cui si intravede una più
ampia e duratura funzionalizzazione siano quelle collegate con
ambiti rituali e cultuali che sappiamo essere, per propria natura,
più conservativi e legati alla tradizione: proprio in questi am
biti, pertanto, quel processo di conservazione-innovazione tipico
della memoria mitico-religiosa e della sua trasmissione sembra
possa aver trovato il suo terreno più fertile; non si può pertanto
neppure escludere che, pur nella polivalenza di funzioni che pos
sono aver assunto in seguito in riferimento alle singole poleis e
pur nella difficoltà di pervenire ad una soluzione univoca e de
finitiva, i grandi santuari extramurani - si pensi, per citare
solo i più noti, all'Heraion di Capo Lacinio, a quello del Sele o
a quello delle Tavole Palatine - non possano, come è stato
sostenuto, essere sorti su luoghi di approdo noti ai Greci già
prima degli insediamenti coloniali55•

53

VI 1,15.
Cfr. PuGLIESE CARRATELLJ, Megale Ellàs..., cit., p. 36.
55 "E: questa l'ipotesi di G. PuGLIESE CARRATELLI, Santuari extramurani in Magna
5'

Grecia, in PdP XVII, 1962, p. 241 ss. (ora in Tra Cadmo ed Orfeo ... , cit., p. 137 ss.);
Io., l santuari extramurani in AA.VV., Magna Grecia, III, Milano 1988, p. 149 sgg.,

dove si nota come tutti i santuari extramurani conosciuti siano dedicati a divinità già
presenti nel pantheon miceneo. La tesi di Pugliese si configurava in polemica con
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È del resto evidente da vari elementi che nella memona
storica dei Greci quello della colonizzazione non sembra essere
considerato un momento iniziale: si pensi come in uno storico
quale Tucidide (1,12}, secondo quanto osservato da Pugliese Car
ratelli, sia presente "la distinzione fra

poleis

fondate, per effetto

di conflitti civili, subito dopo il ritorno dei Greci da Troia, e le

apoikìai,

gli espatrii che si svolsero quando la Grecia s'era ormai

assestata e non avvertiva più i traumi prodotti dall'invasione
dorica e portarono alla fondazione

(ktisis)

di città coloniali" 56•

Si pensi, inoltre, a tutti i casi in cui, in Strabone, i rac
conti di fondazione delle colonie sono preceduti da quelli di fon
dazioni mitiche: evidentemente nella tradizione da lui accolta la
cosiddetta "precolonizzazione" sembra proporsi come una rap
presentazione delle origini e quello delle proprie origini non è
mai per gli antichi un momento secondario: esso rappresenta
infatti la coscienza di una propria identità e definisce il senso di
appartenenza ad una comunità. Vero è che per i Greci la conti
nuità prevale sulla frattura e può anche, artificiosamente, essere
ricostruita a posteriori rimodellando i miti, qualora sia necessa
rio; non possiamo però negare la possibilità che, sia pure in
termini vaghi, ci fosse qualche indizio su cui fondare questa
continuità e che fra i Greci colonizzatori e gli indigeni con cui
venivano ad incontrarsi si riconoscesse una qualche comune me
moria di precedenti contatti. Dal punto di vista archeologico,
del resto, come notava L. V agnetti, non si può escludere l'ipo
tesi che piccoli gruppi di Micenei, o individui isolati possano

quella formulata da Ciaceri che interpretava questi santuari come sede di culti indi
geni. Per altre forme di approccio in relazione alla problematica cfr. G. VALLET, in La

città e il suo territorio, (Atti Taranto 1967, Napoli 1968), p. 81 ss.; F. DE PoLIGNAC, La
nascita della città greca, trad. it. Milano 1991, p. 45 ss.; D. AsHERI,

À

propos des

sanctuaires extraurbains en Sicile et en Grande-Grèce: théories et témoignages, in Mélan

ges Léveque, l, Paris 1988,pp. 1-15; E. GRECO, l santuari, in Magna Grecia, IV, Milano
1990, p. 159 ss.
56

Cfr. PuGLIESE CARRATELLI, Megale Ellàs . , cit., p. 10.
.
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.

"essere rimasti In Occidente per cause vane e fortuite fra cui
non si può escludere il matrimonio" e "si siano stabiliti in al
cuni degli insediamenti che, attraverso i materiali archeologici,
mostrano una notevole continuità

di

contatti

con il mondo

egeo "57• Se così è, non ci sarebbe niente di strano se, insieme ai
prodotti di scambio, costoro possano aver portato e trapiantato
in Occidente le proprie memorie conservandole - talora, proba
bilmente, proprio in forza del loro isolamento - e trasmetten
dole così alle generazioni successive.

È

dunque

legittimo

per

lo

storico

moderno

verificare

quando e da chi un determinato mito è stato rifunzionalizzato,
magari ampliandolo o specificando di volta in volta alcuni suoi
aspetti per adattarlo alle vicende storiche successive: ciò è segno
della vitalità del mito stesso, della sua storicità in senso diacro
nico, della sua dinamicità che va di pari passo con quella della
storia e delle sue vicende. Individuare un momento in cui un
mito è riconosciuto come funzionale a determinate vicende sto
riche non significa però individuarne l'origine o il momento in
cui esso è stato inventato. Spesso, infatti, si intravede una mol
teplicità di momenti e quella che a noi può sembrare l' "origi
ne" di un mito perché per noi rappresenta il momento più an
tico di cui ne conosciamo e comprendiamo l'utilizzazione, per
essere valida e credibile ha probabilmente alle spalle una memo
ria storica fondata sull'oralità di cui è difficile per noi definire
57

Cfr. Magna Grecia e mondo miceneo. Nuovi documenti... , cit. p 29 ss. dove si

afferma che tale ipotesi è in alcuni casi necessaria; v. anche VAGNETI'I, I contatti
precoloniali..., cit., pp. 143-144. Per quel che riguarda la ceramica, è stato notato che
alcune località della Calabria, e in particolare il sito di Broglio di Trebisacce, mostre
rebbe una padronanza, da parte delle maestranze indigene locali, di tecniche di ori
gine egea non solo per quel che riguarda la fabbricazione di oggetti di lusso, ma
anche di grandi contenitori per derrate: il che rivelerebbe un intenso processo di
acculturazione: v. in proposito R. PERONI, La protostoria, in Storia della Calabria...,
cit. pp. 84-85; cfr. inoltre, per la Sicilia, la situazione di Thapsos, che più di ogni
altra evidenzia la forte influenza della cultura micenea su molteplici aspetti di quella
indigena: VozA, op. cit., p. 549 ss. e 559 ss.
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con certezza il vero momento ongmario, che a volte può essere
presupposto, a volte semplicemente ci sfugge.
Sappiamo bene, per esempio, che, nella tradizione greca,
Ktìseis e Genealogie nascono molto tardi rispetto alla esperienza

secolare che i Greci hanno alle spalle: ricordi di viaggi, rotte,
ancoramento ad un passato eroico; è nella dialettica fra passato
e presente che nasce e si sviluppa la storiografia greca; la sua
nascita è sintomo di cambiamento58 e proprio di fronte al cam
biamento si sviluppa l'esigenza di ricostruire, conservare, cercare
e fondare le proprie origini.
Queste ultime vanno forse il più delle volte ricercate, dal
punto di vista espressivo, nella tradizione orale e i modi con cui
essa si tramanda sappiamo essere notevolmente diversi rispetto
al momento in cui si afferma la scrittura e il documento scrit
to59. In un mondo in cui prevale l'oralità, la memoria risulta
infatti ben più sviluppata per esempio rispetto alla nostra, con
segnata ai libri o ancor più ai computer e dunque sostanzial
mente irrigidita e privata della sua vitalità e della sua stretta
connessione con lo svolgersi delle vicende umane, nonché del
rapporto, diretto e vitale, con i suoi interlocutori.
Scrivere per gli antichi significò anche fissare, dare una
rappresentazione visibile e immutabile della legge così come de
gli avvenimenti di cui era giunta memoria, per esempio attra
verso l'epos: da allora in poi si poté dare dei fatti del passato
diversa interpretazione e sviluppare intorno ad essi versioni di
verse; di per sé, però, alcuni miti risultarono irrigiditi e ormai
acquisiti alla comune conoscenza. Taluni, soprattutto i più noti,
legati all'epos più autorevole, continuarono ad avere una riso
nanza panellenica; altri, che si erano sviluppati talvolta sulla

58

classico,
59

Cfr. in proposito le osservazioni di A. MoMIGLIANO,
in

La storiografia greca,

V. sul tema la sintesi di G. MADDOLI,

letterario della Grecia antica,

La tradizione e lo storico

Torino 1982, p. 49 ss.

Testo scritto e non scritto,

I, I, Roma 1992, p. 17 ss., con bibl. ivi cit.
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in

Lo spazio

scia dei primi in ambito locale, diventarono spesso patrimonio di
singoli ambiti, più o meno ristretti, emergendo laddove le circo
stanze lo richiedessero. Vari o è naturalmente il tipo di pubblico
che essi tengono presente, assai vari sono i modi e le forme
espressive: da quelle letterarie a quelle cultuali e rituali a quelle
figurative.
Per quel che riguarda la storiografia, il cui scopo. e l'am
bito sociologico cui si rivolge sono, tutto sommato, abbastanza
ristretti, sappiamo che essa, per la conoscenza del passato più
antico, continuò a basarsi su taluni elementi desunti dall'epos
come unica "fonte" disponibile e ciò vale anche per gli storici
più attenti alla "verità storica" come essa si configura: si pensi
alla storiografia di Tucidide dove essi vengono intesi e ripropo
sti, - sia nella cosiddetta Archaiologhìa, vale a dire nei capitoli
introduttivi del primo libro, sia nella premessa alle vicende di
Sicilia della Archaiologhia siciliana

-

non certo come storia, ma

comunque come "indizi" del passato dai quali non si può pre
scindere nella sua ricostruzione; e se nei capitoli più stretta
mente metodologici ci sono accenti polemici nei confronti del
mythòdes, essi però sembrano rivolti non tanto all'epos omerico
in sé quanto ad un modo "mitico" di ragionare e proporre i
fatti, forse anche quelli che non hanno niente a che fare con un
contenuto mitico (si pensi agli accenni polemici nei confronti
della vicenda relativa alla fine della tirannide in Atene, nell'am
bito della quale un nuovo "mito",

per così dire, era stato

creato, quello dei tirannicidi); questo modo "mitico" si era af
fermato fra i primi logografi, attenti, come i poeti, più a com
piacere o persuadere il pubblico che a riproporre i fatti secondo
verità60•
L'aspetto della riproposizione del passato è comunque in

60

In generale sul rapporto fra epos e storiografia v. quanto osservato nelle

pagine introduttive del volume BIRASCHI, Tradizioni epiche
bliografia ivi citata e, per Tucidide, p. 98

ss.

213

. . .

, cit., p. 11 ss. con bi

Tucidide strettamente congiunto al desiderio di ancorare ad esso
la storia recente e contemporanea per rispondere anche all'esi
genza di una migliore comprensione del presente.
Gli interessi e gli scopi dello storico antico erano certo as
sai diversi rispetto a quelli dello storico moderno e soprattutto
diversa era la documentazione a sua disposizione61: non c'è dun
que da stupirsi se la cronologia risulta spesso contratta o rico
struita in modi che a noi appaiono contraddittori; la storiogra
fia, nel suo nascere ed affermarsi, aveva in prevalenza alle spalle
come "fonti" disponibili una molteplicità di saghe mitiche che
esigevano di essere sistemate: basti, in proposito, dare un'oc
chiata ai frammenti dei primi logografi. Per le epoche più anti
che, del resto, non esisteva niente altro su cui basarsi.
Non c'è dunque da stupirsi che anche quello precoloniale
sia, un po' come tutti gli orizzonti, solo apparentemente definito
e definibile attraverso i dati della tradizione antica: del resto il
termine stesso, come abbiamo sopra notato, contiene una inde
terminatezza che però esige e talora permette qualche chiari
mento da parte dello storico. Anche senza presumere, sulla base
della tradizione mitica, di raggiungere certezze cronologiche ed
evenemenziali, le tradizioni, così come a noi si presentano, nel
loro spessore e nella loro complessità, studiate caso per caso,
possono fornire indizi ed elementi significativi spesso molto utili
ai fini di una comprensione storica, anche per le problematiche
relative alla "precolonizzazione" naturalmente non scisse, queste
ultime, dalle fasi storiche successive; molti aspetti e significati
mitici che queste ultime evidenziano rimandano infatti ad un
prima nel quale esse trovano spesso ulteriori chiarimenti circa il
loro significato e la loro stessa ragione di esistere. La distin
zione, per esempio, che troviamo nella tradizione fra presenze
achee e presenze troiane andrà certo contestualizzata e studiata

61

Su questi aspetti

v.

le osservazioni di M.I. FINLEY, Mito, memoria e storia, in

Uso e abuso della storia, trad. it. Roma-Bari 1981, p. 8 ss.
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caso per caso: non si può escludere comunque che essa possa
contenere anche il riflesso di luoghi di provenienza e di orienta
mento geograficamente diversi; è inoltre sintomatico, ci sembra,
che le tradizioni troiane siano ambientate presso popolazioni lo
cali quali gli Elimi di Sicilia o i Choni della zona di Siri o i
Latini nel Lazio o che il mito di Eracle sia così spesso intro
dotto a rivendicare diritti di precedenza o che quello di Filottete
sia considerato un mito, per così dire, di frontiera che ben si
adatta

all"' ambiguità"

che

la

tradizione

epica

riconosce

al

l'eroe62. All'interno dello spessore mitico si possono talora di
stinguere vicende e piani cronologici che vanno tenuti nel do
vuto conto: parlare di Minoici in Occidente, per esempio, sarà
diverso dal parlare di Achei così come quella di Eracle o degli
Argonauti sono ritenute presenze che vanno proiettate in una
fase antecedente rispetto a quella dei Troikà: le tradizioni miti
che hanno insomma nelle linee essenziali una loro coerenza che
si ripercuote anche nelle ricostruzioni successive; in esse, sul
piano cronologico, il ricorso ad una fase antecedente del mito da
parte di quanti di volta in volta ne fanno uso - si tratti di
Eubei, di Corinzi o di Ateniesi - interviene spesso in un mo
mento posteriore, a rivendicare, per esempio, diritti di prece
denza rispetto ad una presenza associata ad un mito ritenuto
più recente: i livelli cronologici proposti dall'epos rimangono es
senziali da questo punto di vista; mito e storia, dunque, non
possono essere studiati e valutati in modo autonomo perché
nella maggior parte dei casi interagiscono fra loro e tanti aspetti
del mito - in modo particolare quelli relativi alle origini risultano essenziali in quanto servono anche ad illuminare il
cammmo storico delle varie poleis.

62

Su Filottete eroe "del margine"

v.

M. GIANGIULIO, Filouete tra Sibari e Cro

tone. Osseroazioni sulla tradizione letteraria, in Epéios et Philoctète en ltalie. Données
archéologiques et traditions légendaires, (Cahiers du Centre Jean Bérard, XVI), Naples

1991, pp. 52-53.
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Segni ed allusioni mitiche, collegamenti da essi suggent1
che talora sembrerebbero privi di consistenza, colti dalla attenta
sensibilità dello storico, più di una volta hanno trovato la con
ferma di dati archeologici e linguistici: pur essendo dunque inac
cettabile qualsiasi generalizzazione, nessun segno lasciato in tal
senso dalla tradizione antica può essere trascurato.
Pensiamo pertanto che anche la memoria storica traman
data attraverso i miti, nel suo significato e nei suoi contenuti
essenziali, meriti ancora una qualche attenzione da parte dello
storico: essa rappresenta infatti un importante elemento di ri
flessione non solo per i suoi contenuti, ma anche per il suo
funzionamento e le dinamiche di trasmissione; certo, tutto ciò
risulta forse per noi lontano e poco comprensibile anche perché,
come si diceva, la memoria storica ha perduto oggi gran parte
del suo spessore e del suo significato, la frattura e la frammen
tazione prevalgono sull'esigenza di continuità ed orizzonti anche
molto vicini risultano spesso offuscati alla nostra conoscenza.
ANNA MARIA BIRASCHI

TAVOLA ROTONDA E DIBATTITO

c. DE SIMONE
M. GRAS
B. D'AGOSTINO
M. LOMBARDO

K. SuEREF
M. NAFISSI

A. GASPARRO
L. BREGLIA

F. CaRDANO
E. GRECO
P.G. Guzzo
G.P. PIANU
A. STAZIO
CL. RoLLEY

F.H. MASSA PAIRAULT
A.M. BIRASCHI

Un inconveniente tecnico, verificatosi durante qualche seduta del Convegno, ha danneg·
giato la registrazione, impedendo così la trascrizione di alcuni contributi presentati nel
corso delle tavole rotonde e del dibattito. Ciò ha reso impossibile, ad alcuni autori, la
ricostruzione dei loro interventi, alla pubblicazione dei quali hanno essi deciso, pertanto,
di rinunziare.
(N.d.R.)

Carlo De Simone
Ritengo utile fare alcune considerazioni sulle relazioni di A. Mele e di A.M.
Biraschi che assumono, a mio parere, carattere speculare: l'interesse di en
trambe consiste proprio nel loro carattere oppositivo ed occorre realizzare pie
namente in che cosa consista appunto questa specularità, la sua natura, e chie
derci quali ne siano i presupposti. Ritengo infatti che sia non molto produttivo
oggi, e particolarmente in questa sede, in cui stiamo affrontando un problema
storico fondamentale, un semplice affastellamento di dati, di materiali sia di
ordine puramente archeologico che di fonti storiche. Questa affermazione non
implica affatto che io intenda sottovalutare o disprezzare il "dato", perché è
ovvio che l'aspetto empirico-materiale è fondamentale. È mia convinzione tut
tavia che sia necessario, in particolare di fronte ad un problema per noi così
centrale (mi riferisco alle due polari ed antitetiche relazioni cui accennavo al
l'inizio), considerare seriamente che alla base di qualsiasi tentativo o formula
zione di ricostruzione storica c'è di fatto sempre implicita (in misura certo di
versa)

una

teoria od organizzazione astratta dei dati: noi dobbiamo o do

vremmo esplicitarla, per discutere conseguentemente non solo sui dati, ma an
che dei modelli teorici che alla base di questi si trovano.
Quanto ci ha detto Mele implicava ovviamente un preciso modello in
terpretativo, che egli ha preferito non dire, ma che costituisce il sostrato
teorico della sua relazione; lo stesso è valido, ovviamente, per la relazione
Biraschi.
Noi dobbiamo chiederci e cercare di esplicitare quali possano essere i
modelli teorici alla base delle due interpretazioni che ci sono state proposte e
confrontarci dunque non solo a livello dei dati, ma anche della teoria. Per
"teoria" intendo più precisamente non una serie di principi universali stori
camente eo ipso sempre validi; non ho qui la pretesa di proporre o affermare
schemi o modelli universali, ma credo sia molto utile cercare e definire delle
"generalizzazioni empiriche". Qual è lo status di una generalizzazione empi-

rica? Questa formulazione significa appunto che dovremmo, sollevandoci dai
dati, formulare delle generalità non universali, quindi non sempre necessaria
mente presenti, ma che consentano un accesso possibilistico o probabilistico
rispetto ad un fascio di singole soluzioni storiche. Questo mi sembra che non
sia stato detto sinora con chiarezza e a me appare che sia venuto appunto il
momento, nel nostro Convegno, di chiarirlo (ed è per questo che sono inter
venuto).

È inutile, mi permetto di ripetere, continuare a girare su singoli fatti,
perché questi hanno certo una loro oggettività, ma vanno interpretati, e lo si
fa con astrazioni o "modelli". Mi chiederei quindi (e vi chiederei) quali sono
le condizioni generali perché possa essere conservata una memoria storica (o
storico-mitica) di navigazioni o di percorsi (micenei) nell'Occidente: possiamo
formularlo come vogliamo, ma il problema qui in discussione è quello della
continuità o delle modalità di continuità storica tra mondo (o livello) mice
neo e l'età della colonizzazione ellenica di età storica. Io preferisco (come
non-storico) !asciarlo irrisolto, ma desidererei appunto cercare, in modo un
po' provocatorio, di esplicitare questa esigenza, perché ritengo molto utile (e
per me interessante) suscitare un dibattito e confronto tra storici ed archeo
logi. Entrambi fanno storia, ma da punti differenti.

È assai opportuno chiarire in termini espliciti che non intendo in alcun
modo (né posso) prendere "partito" per una delle due posizioni contrapposte
qui in gioco (e del resto non esistono "partiti" scientifici).
Facendo un piccolo escurso vorrei solo ricordare e chiarire che oggi non
è più possibile fare linguistica storica senza esplicitare preliminarmente il

moilello (o punto di riferimento teorico) che si propone all'attenzione del
l'utente: i dati si inseriscono nel quadro seguente, e questa è la conseguente
interpretazione storica. Il mio è dunque un invito maieutico, nel senso di
preghiera a riflettere, venendo al concreto, su quali possano essere appunto
per noi le condizioni generali ed i possibili paralleli storici (appunto genera
lizzazioni empiriche) per cui si possa conservare la memoria e tradizione
(anche in forma mitica) di una continuità storica: nel caso specifico conti
nuità storica dall'età micenea fino alla colonizzazione storica. Questo è il
nucleo o senso del mio intervento. Assai rilevante mi appare a questo punto
la considerazione seguente. Mi riferisco al libro fondamentale di J. AssMANN,
Das kulturelle Gediichtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identitiit in fruhen
Hochkulturen, Miinchen 1992 (cfr. anche In., in Kultur und Gediichtnis. He
rausgegeben von J. Assmann und T. Holscher, Frankfurt a. M. 1989, p. 9
ss). Assmann ha ben chiarito che carattere costitutivo della tradizione orale
in quanto tale è il fatto che essa, in quanto "memoria comunicativa" (ben
distinta dalla "memoria culturale") ha un orizzonte necessariamente limi-
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tato, che non può oltrepassare proprio per questo il limite di ca.

80-100

anni.

Il mantenimento di una tradizione (in quanto memoria culturale) ha sempre
bisogno di una motivazione specifica: come dice Assmann (cfr. Kultur und

Gediichtnis, p.

13): "Das kulturelle Gediichtnis verfiihrt rekonstruktiv, d.h., es

bezieht sein Wissen immer auf eine aktuell gegenwiirtige Situation ".
Ho infine una domanda specifica a Mele. Ho scritto di recente un libro
sui Tirreni a Lemnos e mi sono interessato in questo contesto del mito degli
Argonauti, in particolare di un'olpe ceretana di VII sec., su cui recentemente
abbiamo avuto gli interventi di F.H. Massa Pairault e Menichetti (PdP ed in

Ostraka). Si tratta della localizzazione a Lemnos del mito degli Argonauti: i
nomi iscritti dei personaggi rappresentano il rimpallo fonologico etrusco di
nomi greci. Per me è estremamente importante, e certo non occasionale, che
si collochi proprio a Lemnos il mito degli Argonauti, non solo, ma che questo
faccia l'oggetto di estremo interesse e rappresentazione figurata in Etruria.
Sarei quindi molto lieto, anche se non posso più mutare quanto scritto nel
libro, di conoscere come Mele interpreti questo pezzo eccezionale.

Michel Gras
Il nostro dibattito sul mito e sui modi di leggere "il prodotto mito"
(Grottanelli) mi fa tornare in mente un racconto di Roland Barthes (Mytho

logies, Paris,

1957,

pp.

201-202):

«Je suis chez le coiffeur, on me tend un numéro de Paris-Match. Sur la
couverture un jeune nègre vetu d'un uniforme français fait le salut mi
litaire, !es yeux levés, fixés sans doute sur un pii du drapeau tricolore
cela, c'est le sens de l'image. Mais, nalf ou pas, je vois bien ce qu'elle me
signifie: que la France est un grand Empire, que tous ses fils, sans
distinction de couleur, servent fidèlement sous son drapeau, et qu'il n'est
pas de melleure réponse aux détracteurs d'un colonialisme prétendu, que
le zèle de ce noir à servir ses prétendus oppresseurs ».

Con questo esempio, Barthes fa capire che il mito è un "sistema se
miologico"; ma per comprendere tale sistema, non è sufficiente una lettura
superficiale. La rappresentazione del giovane nero che saluta la bandiera
francese ha un significato nella Francia degli anni cinquanta (guerra d' Alge
ria) e dei dibattiti sul colonialismo.
Un messaggio perde il suo significato al di fuori del momento e del
contesto della sua emissione; tuttavia oggi stesso

(1996)

siamo ancora in

grado di capire: il messaggio ha ancora un significato, anche se forse è meno
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di attualità. Soprattutto, la stessa immagine, oggi, sulla copertina, di un
settimanale, andrebbe letta nel contesto delle polemiche odierne in Francia
sull'immigrazione e dei "sans papiers".
Il mito ha un punto di partenza ben preciso ma la sua vita va ben al
di là del fenomeno- decisivo ma casuale- della partenza. In questo senso
il mito è una trama: "le mythe n'est pas dogme, il est canevas" (J.P. VER
NANT,

Mythe et société en Grèce ancienne, Paris, 1974, p. 215).

Tutto questo mi porta anche a tornare su quello che diceva poco fa de
Simone: non dobbiamo lavorare sui singoli fatti (anche Parise parlava della
necessità di studi sistematici per le monete). Nella relazione di questa mat
tina, Mele non è tornato sulla necessità di prendere in considerazione "il
blocco di miti" o "il blocco delle tradizioni" sul quale, giustamente, ha
insistito spesso (cfr. per esempio la sua relazione Tradizioni eroiche e coloniz
zazione greca: le colonie achee in L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di
Ettore Lepore, I, Napoli, 1955, p. 432 e 438). Anche Vernant aveva notato

che "les mythes se signifient les uns les autres".
La questione del mito non è dunque più tanto la questione delle sue
relazioni con la storia o con la razionalità che quella dei meccanismi delle sue
letture e riletture successive, dall'antichità fino ad oggi.

Bruno d'Agostino

Ho solo qualche osservazione di dettaglio. A. Mele ha ricordato che
siamo d'accordo su molte cose nell'interpretazione del mito di Gerione. Un
punto mi sembra notevole, e ricco di implicazioni: nelle fonti letterarie e
iconografiche Gerione non è presentato come un mostro, ma piuttosto come
un oplita, esponente di una sua polis, sia pure opposta a quella degli uomini.
Sono d'accordo con Mele nel ritenere che la notizia di Agrio e Latino
non debba essere molto più antica del tempo in cui scrisse Esiodo. Quanto al
loro dominio sui Tirreni, Torelli ha giustamente enfatizzato la complessità
culturale del Lazio nel IX secolo. Non è detto però che essa debba implicare
un primato politico latino: l'evidenza protostorica sembra piuttosto far pro
pendere per una condizione più avanzata dei Tirreni rispetto ai Latini. Mi
sembra pertanto più probabile l'ipotesi di Mele: che il modo in cui il rap
porto è presentato in Esiodo dipenda dal fatto che gli Euboici conobbero
nelle loro navigazioni prima i Latini e poi i Tirreni.
Sono d'accordo con Mele anche quando sostiene che non esiste una geo
grafia dei viaggi di Odisseo. Come ho avuto modo di accennare nel Catalogo
della Mostra sui Greci d'Occidente, mi sembra stimolante il confronto con i
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racconti di naufragi, fioriti nel '500 sull'onda della colonizzazione spagnola
dell'America Meridionale. Quando si leggono questi racconti, le indicazioni di
carattere geografico non permettono di cogliere un quadro di rapporti reali:
ciò che emerge è il carattere, tra il reale e il fantastico, dei luoghi, i pericoli
che essi presentano, l'angoscia del navigare senza certezze. Tutti questi ele
menti si ritrovano nell'Odissea, come ricordo di esperienze vissute: essi espri
mono la condizione drammatica dell'andare per mare e della fortunosa sco
perta di nuove terre: si tratta dunque di un poema sulle avventure legate
alla colonizzazione, ma non di una descrizione delle navigazioni precoloniali e
coloniali.
Mi è molto piaciuta la relazione di F. de Polignac, e mi trovo d'accordo
soprattutto con i primi due punti. Quanto al mito di Hera, richiederebbe un
intero Convegno.
Vorrei infine ricordare che Taranto non è l'unico caso in cui si ricorda la
necessità che la colonizzazione debba avvenire con l'esercizio della violenza.
Un caso analogo è quello di Cuma, come è detto chiaramente nel testo di
Flegonte di Tralles. Mi domando se alla base di questa necessità non vi sia il
paradigma che ispira il comportamento dell'eroe culturale, evidente nella tra
dizione relativa a Herakles: l'atto civilizzatore e l'imposizione del nomos ini
ziano con un'azione di rottura che comporta un delitto di sangue. Tradizioni
in questo senso sono ben note per Locri e per la fondazione del santuario di
Hera Lacinia a Crotone.

Mario Lombardo
Concordo in linea di principio con l'intervento di de Simone sull'oppor
tunità di chiarire le premesse metodologiche delle proprie analisi e interpre
tazioni, anche se, nel caso specifico, occorre tener conto del fatto che queste
relazioni non nascono certo oggi, ma hanno un retroterra in cui le loro pre
messe metodologiche risultano ampiamente esplicitate. Per Mele, ad es., si
può richiamare il ricco contributo sulle popolazioni italiche, in Storia del

Mezzogiorno, dove le prime tre pagine indicano in termini estremamente
chiari le premesse dei procedimenti interpretativi e ricostruttivi poi svilup
pati. Quanto alla relazione Biraschi mi pare che il suo approccio abbia un
retroterra assai ampio e consolidato e del resto la stessa relatrice ha indicato
dei punti di riferimento chiari all'opera di Jean Bérard e in quella di Gio
vanni Pugliese Carratelli.
Detto questo, pensavo di intervenire in primo luogo sulla lucida rela
zione di Alfonso Mele, che come impostazione e taglio mi trova perfetta-
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mente d'accordo.

Proprio per questo vorrei che egli chiarisse meglio un

punto, che. mi pare di importanza non secondaria. Se la localizzazione occi
dentale delle tradizioni sui viaggi di Ulisse è da vedere geneticamente (e
funzionalmente) collegata con le più antiche esperienze coloniali greche nei
mari occidentali - e mi pare che anche quanto ha appena detto D'Agostino
venga ulteriormente a confermare questa lettura -, quando Mele vede come
un "livello tradizionale" precedente rispetto a questo, quello che, se ho ca
pito bene, trova espressione nell'epos argonautico e nella sua localizzazione
pontica, vorrei che egli precisasse quale contesto e quali collegamenti genetici
(e funzionali) ritiene siano individuabili per tale "livello", alla luce del fatto
che la colonizzazione pontica sembra avviarsi in un'epoca sensibilmente po
steriore rispetto a quella occidentale (vedi ora in proposito G.R. TsETSKHLA
DZE,

La colonizzazione greca nell'area del Ponto Eusino, in I Greci, Il, Torino

1996, pp. 945 ss.).
Un altro punto su cui volevo intervenire riguarda la relazione Polignac,
che anch'io trovo estremamente interessante, per il suo tentativo di recupe
rare e valorizzare, nella lettura e interpretazione delle tradizioni sulla colo
nizzazione greca, una funzionalità del mito non solo come "fornitore" di
paradigmi e modelli per l'elaborazione e rappresentazione per così dire a
posteriori dell'esperienza storica, ma anche come "motore della storia", in
quanto fornitore di modelli culturali informanti il concreto agire di gruppi e
società entro determinati contesti, nel caso specifico quelli delle esperienze
legate all'espansione coloniale greca. Tentativo affascinante, che suscita tut
tavia qualche interrogativo di ordine metodologico.
Se conveniamo, come credo sia inevitabile, nell'ammettere comunque
una forma di funzionalità del mito quale "fornitore" di modelli per l'elabo
razione, rielaborazione e "rappresentazione significativa" dell'esperienza sto
rica; e se consideriamo che, in linea generale, le tradizioni pervenuteci sulle
vicende coloniali greche emergono in quanto tali entro orizzonti sensibilmente
più tardi rispetto a tali vicende - e non di rado, anche perciò, in forme
variamente stratificate -, offrendosi pertanto primariamente, in linea di
principio ma spesso anche di fatto, ad una lettura della loro genesi e del loro
significato nei termini di tale forma di funzionalità, allora c'è da chiedersi
con quali strumenti metodologici, e sulla base di quali elementi indiziari, sia
possibile e lecito. risalire, nella nostra interpretazione di tali tradizioni, oltre
quel "livello", di per sé pertinente e in linea di principio adeguato e suffi
ciente, per scorgervi la testimonianza di un concreto operare del mito quale
"fornitore", ai protagonisti delle esperienze coloniali greche, di modelli per
pensare e realizzare tali esperienze.
Per chiarire meglio il problema, prendiamo il caso della tradizione sul-
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l'episodio dei profughi focei recatisi ad Efeso, da dove avrebbero portato con
sé - a Massalia - il culto (e una sacerdotessa) di Artemide Efesia. Nella
lettura di Polignac, il comportamento qui attribuito ai Focei illustrerebbe nel
modo più chiaro la funzionalità del mito nel concreto operare storico. Essi
sarebbero andati a cercare in un'altra città una divinità di cui il mito faceva
la protettrice per eccellenza di stranieri e rifugiati, proprio al fine di render
manifesto il loro statuto di esuli e di presentarsi- nel quadro di una diffusa
condivisione della "cultura mitica" su scala mediterranea - come supplici
alle popolazioni presso cui sarebbero potuti arrivare nel corso della loro lunga
peripezia "coloniale". Una lettura, questa, di per sé plausibile, che presup
pone tuttavia - occorre sottolinearlo - un elevato livello di attendibilità
della (tardivamente attestata) tradizione in questione, nei suoi precisi conte
nuti di informazione in rapporto alle vicende "narrate"; il che andrebbe
comunque indagato e argomentato in maniera "autonoma". Ma il problema
presenta anche un altro aspetto. Se, come sembra di capire, il dato peculiare
di questa tradizione è quello dello scarto tra il comportamento dei Focei e il
modello canonico del trasferimento dei culti dalla metropoli alla colonia, c'è
da chiedersi se non sia legittima, e sufficiente, l'ipotesi che sia stata proprio
l'esistenza a Massalia di un "anomalo"

(?)

culto di Artemide Efesia - co

munque vi fosse arrivato - a dar luogo all'elaborazione, sulla base per l'ap
punto del modello mitico-cultuale efesino, della tradizione in oggetto, entro
un contesto genetico-funzionale più o meno tardo, da cercar di cogliere pri
mariamente nel quadro della vicenda storico-relazionale di Massalia. Assai
istruttivo appare a tale riguardo il dossier epigrafico di fine III sec. a.C.
relativo alla fondazione "mitica" di Magnesia sul Meandro

(IvM 16-83),

col

significativo ruolo ivi attribuito al koinòn delle città cretesi, che esprime
realtà, esigenze e finalità relazionali contemporanee.
Discorso in parte analogo si può fare anche per le tradizioni sulla fon
dazione di Taranto, dove Polignac ha brillantemente evidenziato la pervasiva
presenza di elementi che rimandano a modelli "ispirati" ai miti- ma anche
alle pratiche ritualizzate - di iniziazione giovanile. Elementi, questi, che
compaiono, se pure con minore evidenza, anche in altre tradizioni coloniali.
lo stesso, nel Convegno di Policoro del

1991

(Napoli, in corso di stam

pa), proponevo di individuame la presenza in quelle sulla fondazione e/o la
conquista di Siris-Polieion, dove la stratificazione delle tradizioni pervenuteci,
legata alla complessa vicenda storico relazionale della Siritide, ne consiglia
una lettura primaria sul terreno della elaborazione e rappresentazione del
l'esperienza storica. Il caso delle tradizioni su Taranto appare più complesso,
sia per la pervasività di questo tipo di elementi, sia anche per la centralità
delle pratiche ritualizzate di iniziazione nella società e nella
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cultura di

Sparta, almeno così come sono documentate a partire dall'età arcaica, ma
soprattutto più tardi e non senza profonde trasformazioni (vedi ora in pro
posito, N.M. KENNELL,

ancient Sparta,

The Gymnasium of Virtue. Education and Culture in
1995). È dunque possibile ipotizzare che,

Chapel Hill-London,

in questo caso, i modelli delle transizioni iniziatiche abbiano potuto svolgere
un ruolo concreto nella definizione delle modalità con cui affrontare la crisi
spartiata e pensare- ma anche realizzare - la spedizione coloniale.

Ai

fini della nostra problematica, tuttavia, vanno sottolineati alcuni

punti. In primo luogo il fatto che, laddove, come qui, entrano in gioco non
solo miti ma anche pratiche ritualizzate di grande rilievo per il funziona
mento del sistema sociale, non è detto che il ruolo di "fornitore" di modelli
culturali per il concreto agire storico in circostanze "nuove", quali la proget
tazione e realizzazione di una spedizione coloniale, sia da attribuire specifi
camente e direttamente al mito e non piuttosto - o anche, almeno come
concreta mediatrice- alla pratica sociale. (Il che, a ben vedere, vale in una
certa misura anche a proposito del rapporto tra il ruolo del mito e quello
delle pratiche religiose e cultuali, nell'interpretazione dell'episodio dei Focei
ad Efeso). In secondo luogo- e con questo torniamo al punto metodologico
sopra evidenziato -, le tradizioni sulla fondazione di Taranto emergono, in
forme peraltro piuttosto articolate e stratificate, entro contesti non anteriori
al V secolo a.C.; e non è affatto certo che i loro elementi costitutivi compresi quelli informati a modelli iniziatici- possano farsi risalire all'VIII
secolo a.C. Anzi per qualcuno di essi, come l'oracolo di fondazione che asse
gna ai coloni il "compito", e il destino storico, di essere "flagello per gli
Iapigi" è lecito ipotizzare un contesto genetico legato al

barbaros polemos

dei

primi decenni del V secolo. Il che autorizza, e direi consiglia, un'interpreta
zione primaria di tali tradizioni, nella forma in cui ci sono pervenute, quale
espressione di forme di interpretazione, elaborazione e rappresentazione

posteriori

a

dell'esperienza coloniale. Come risalire oltre tale livello?

Kostantino Soueref
Parto dalla relazione del prof. Mele, che mi trova quasi completamente
d'accordo. Solo l'ultima frase mi ha lasciato perplesso.
ll prof. Mele ha detto che le localizzazioni antiche in Occidente hanno a
che fare più che altro con la colonizzazione e non con una realtà più antica;
riguardn a questo penso che ci siano tre aspetti da prendere in considerazione
o chiarire.

l)

La tradizione orale precedente e indigena delle singole comunità;
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2) la c.d. prima colonizzazione, che avviene dopo il declino dei Micenei;

3)

tutta la tradizione che ha a che fare con gruppi seguiti ai micenei nei

traffici, anche in scala limitata, e di cui non ci è rimasta quasi notizia.
I Micenei lasciavano delle tracce ben chiare, la ceramica ad es., ma

quando non abbiamo questo elemento fra le testimonianza materiali, ci tro
viamo nella impossibilità di individuare quali popolazioni si siano succedute
ai Micenei. Secondo me si tratta di più gruppi, che continuano, dando il loro
apporto, le tradizioni formatesi prima e dopo la seconda colonizzazione.
Quindi, c'è uno

sfruttamento

della

mitologia

precoloniale

più orale che

scritto; i contatti e le relazioni dell'età micenea passano nelle mani di genti
che non sono facilmente identificabili e solo in seguito c'è la cristallizzazione
scritta da Omero nell'VIII sec., che rispecchia la colonizzazione e la rivalu
tazione del mito.
Ci si può riferire al caso di Alcinoo di Corcira. Troviamo in Tucidide la
notizia che esisteva un altare dedicato ad Alcinoo vicino a quello di Zeus;
credo che non è soltanto la validità del mito che ha subito una storicizza
zione attraverso gli Eubei e poi i Corinzi, ma che ci sia una validità del mito
per le genti indigene. Questo è desumibile anche da Omero, perché quando
parla di Alcinoo egli fa riferimento ad elementi che non sono noti arrivati
fino a noi. Dalla lettura di Omero desumiamo che Alcinoo era probabilmente
una divinità locale; i Feaci avevano anche a che fare con le terre ad Est di
Corcira; il fatto è che i Corinzi, anche dopo la seconda colonizzazione, conti
nuavano ad osservare il culto di questa divinità precoloniale.
Un altro esempio è fornito dai Ciclopi. Ieri sentendo la distinzione fatta
dal prof. Cerchiai fra i popoli cd. civili, o i Greci veri e propri, e quelli non
greci, ho pensato che la stessa cosa fa Omero quando parla dei Ciclopi:
quando Ulisse arriva con i suoi nella terra dei Ciclopi Omero dice che essi
vivono senza leggi, non conoscono il concetto di porto, e così via. Questa è
una tradizione orale che si trova cristallizzata in Omero.

Massimo Nafu;si
Ripeterò in parte cose già dette da Lombardo, e me ne scuso. La rela
zione de Polignac pone essenzialmente, credo, il problema della contestualiz
zazione e della funzione storica delle testimonianze letterarie utilizzate, in
primo luogo i racconti di fondazione. Come ha evidenziato de Polignac, la
fondazione delle colonie comporta fratture e fenomeni di emarginazione al
l'interno della comunità madre, che possono avere dei riflessi nelle successive
relazioni fra questa e la colonia. Non c'è dubbio che i racconti di fondazione
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rivelano come si riparasse agli aspetti "traumatici" della apoikia ma sarei
molto cauto nell'accogliere come un dato storico il loro contenuto e riferire
dunque quest'efficacia al momento stesso della fondazione. Questi racconti
hanno un forte carattere pragmatico, e sappiamo bene come servissero alla
conservazione delle syggeneiai e alle relazioni anche politiche che su queste si
impostavano. Si sa in quali situazioni venivano evocati, in quali contesti
letterari venivano inseriti e si sa pure che venivano recepiti come discorsi di
lode o biasimo delle comunità interessate: un unico fùo corre dalle scomposte
reazioni di Timeo (specialmente in PoLYB. XII 8) di fronte ai contenuti in
famanti della versione aristotelica del racconto di fondazione di Locri fino
alle prescrizioni dei trattati di retorica tardo-imperiali, che indicano come si
debba narrare la fondazione di una città nel contesto delle laudes urbium
(MEN. RH. I 346, 26 ss., spec. l-5; cfr. 377, 30-388, 15, spec. 382, lO, 382, 24,

9-10; ma già QUINT. Inst. III 7, 26). I caratteri pragmatici del racconto, la
percezione etica che se ne aveva, la funzione conoscitiva e classificatoria
vengono fortemente intaccate, se si ritiene che i dettagli del racconto siano
pertinenti ai livelli cronologici iniziali. In pratica si decontestualizzano i dati
delle singole tradizioni.
Trovo perciò pericoloso utilizzare i dettagli di queste tradizioni per ri
costruire dei modelli di comportamento storico. Da quando i racconti hanno
cominciato a circolare, per iscritto o oralmente, si possono essere formati
racconti di tono ostile, e comunque estranei rispetto alla identità storica di
ciascuna colonia. Per esempio non mi pare si possa essere certi che il com
portamento attribuito da Erodoto ai Minii facesse parte dell'identità collet
tiva dei Terei, che non è connessa tanto ai Minii, quanto alla gente di stirpe
dorica che l'ecista Theras porta con sé. I Minii che si travestono da donna e
che scappano dalla prigione (con un comportamento tutt'altro che onorevole)
vanno in parte a Thera, e in grossa parte in Trifilia, a fondare le città poi
devastate dagli Elei (HoT , IV 146-8).
.

Nel caso di Taranto e di Apollo Hyakinthos si deve comunque tener
conto del fatto che i Partenii di Antioco sono sacrileghi e disturbano una
cerimonia iniziatica (FGrHist 555 F 13). Più significativo mi sembra il rac
conto di fondazione di Eforo (FGrHist 70 F 216). In esso infatti i Partenii
danno piena attuazione a quanto promesso dalle loro origini valorose, discri
minate a Sparta, combattendo insieme con gli Achei - la frase usata da
Eforo si ritrova tale e quale nelle motivazioni dei decreti onorari - e alla
fine fondano Taranto, dopo aver vinto gli indigeni. In questo caso mi sembra
che effettivamente si

possa leggere il racconto come l'esposizione di un

grande rito di iniziazione; questa ricostruzione delle vicende costituisce un'ot
tima base per cementare i rapporti fra la comunità che rimane a Sparta e
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quella parte di essa che è dovuta partire. Mi limito solo a porre, senza darvi
risposta, l'ulteriore problema, per quale ragione racconti assimilabili ai riti
iniziatici siano così frequenti nelle ktiseis e in tutta la narrazione storica
greca.

Alfredo Gasparro

Colgo l'occasione per portare il saluto dell'ambasciatore di Grecia a Roma,
che sarebbe dovuto venire qui, ma che purtroppo non è stato possibile.
La nostra Accademia di Grecia e Magna Grecia ha già avanzato presso
gli organi competenti la proposta che alla conclusione del Convegno di Ta
ranto si svolgano sia in Grecia che qui nell'Italia del Sud dei seminari di
studi, a cui potranno partecipare anche gli studenti vincitori del concorso
Italia-Grecia e nello stesso tempo verrebbero premiate le più alte personalità
della cultura, della storia e dell'archeologia in occasione delle biennali edi
zioni dei Premi Internazionali di Civiltà ellenico-magnogreca.
Debbo solamente fare

un

breve intervento sul mito di Ulisse. Nel passato

abbiamo fatto tre seminari, l'ultimo dei quali su questo argomento; è stata
portata avanti una documentazione da parte della scuola tedesca, e precisa
mente da parte dei prof. A. e H. Wolf, che indicavano il percorso di Ulisse nel
Mediterraneo, e in particolare in Calabria, concludendosi nella zona di S. Eufe
mia Lamezia per salire a Tiriolo, regno di Alcinoo, e ripartire da Squillace,
documentando queste ricerche sia sotto l'aspetto linguistico che sotto l'aspetto
topografico. Scheria, ad. es., significa continente ed è molto probabile che
Omero si sia ispirato allo scudo di Achille che al centro si riduce così come la
Calabria "si restringe nella zona tra S. Eufemia e Squillace.
Penso che si possa approfondire questo aspetto, come è stato qui indi
cato, che tutti i miti hanno una base che si rifà sia ai luoghi che alla storia.
Il mito di Ulisse, in occasione del Convegno sidernese, è stato approfon
dito dal prof. Armin Wolf con dovizia di documentazione grafica, fotografica
e fùmistica, dimostrando i seguenti punti fermi della sua ipotesi, così come
aveva fatto in numerosi altri convegni tenuti in Calabria, in Italia, Germa
nia, Belgio, Francia, Stati Uniti e Canada.
Lo studioso tedesco ha condensato le sue ricerche in due volumi del
1968 e del 1983 ed in un altro saggio del 1979 dal titolo Aveva Omero una
carta?

La fascia istmica compresa fra i golfi di S. Eufemia e di Squillace è
l'omerica terra dei Feaci (in greco Scheria, cioè continente, terra ferma).
I Feaci possedevano due porti: uno sul Tirreno, nei pressi della foce del
fiume Amato, l'altro sullo Jonio in località Roccelletta.
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Il naufragio di Ulisse, dopo la furiosa tempesta scatenata da Nettuno
che distrugge nel Tirreno la zattera, costruita nell'isola di Calipso, avviene
nel golfo di S. Eufemia, tra le paludi dell'Amato che 2800 anni fa finiva in
mare nei pressi dell'attuale Ponte Calderaio;
Tiriolo sullo spartiacque dell'istmo calabro è stata la sede della reggia di
Alcinoo. Quindi capitale dei Feaci e prima capitale d'Italia, se veramente sia
stato Italo, presunto figlio di Ulisse, a dare per primo il nome Italia alla
Calabria. I lavacri di Nausicaa presso cui avviene l'incontro con Ulisse vanno
ricercati ai piedi della collinetta su cui sorge Tiriolo.
Il porto di Partenza di Ulisse dalla Feacia verso Itaca è quello ionico
dell'antica città greca di Skylletion nei pressi dell'odierna Roccelletta.
Concludendo, secondo lo studioso tedesco, Omero non collocò il mito di
Ulisse e le vicende dell'eroica Troia intorno al XII secolo a.C., ma invece
localizzò i favolosi luoghi del viaggio leggendario (XII se.) nella realtà geo
grafica della sua propria epoca (VIII sec. a.C.), epoca della storica coloniz
zazione greca occidentale.
Si tratterebbe quindi di un viaggio dell'epoca omerica, basato forse su
esperienze proprie di Omero, per cui egli può ipotizzare che l'Odissea con
tenga "il più vecchio documento storico scritto della Calabria e dell'Italia".

Luisa Breglia Pulci Doria
Il tema che ho scelto di illustrare in questa tavola rotonda è "Gli Ar
gonauti in Occidente e la colonizzazione greca".
Se in tempi ormai lontani è stato merito del Meuli 1 indicare la dimen
sione iniziatica del viaggio argonautico, è solo più di recente (ma una delle
tappe fondamentali rimane ancora il bel saggio di Lesky del 1948, Aia2),
soprattutto con gli studi del Ballabriga 3 e in parte del Chiarini 4 che abbiamo
capito meglio la dimensione spaziale del loro itinerario ed il suo collocarsi in
orizzonti originariamente del tutto mitici. Aia, meta di Giasone e dominio del
terribile Aiete è una terra che sembra vagamente collocata ad Oriente, un
Oriente che però è concepito come opposto, ma coincidente con l'Occidente.
Come infatti è stato messo molto bene in evidenza 5 il fr. 10 West di Mim
nermo: "Né mai Giasone avrebbe portato via da Aia il grande vello, com
piendo un viaggio così penoso, vincendo la gara terribile per Pelia dominato
dall'hybris, né avrebbe solcato la corrente bella dell'Oceano", ricollega Aia
all'Oceano, quindi ad un punto liminale, che rimane però completamente
indeterminato. Il fr. l la West dello stesso autore: "Alla città di Aiete, dove
i raggi rapidi di Helios giacciono in un talamo d'oro, presso il bordo del-
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l'Oceano, dove si diresse il divino Giasone", permette di collocarla, in ma
niera un po' più precisa verso Oriente. Ma questo Oriente, come un altro
frammento di Mimnermo

(12

West), nonché uno di Stesicoro (fr.

17

Page)

entrambi relativi al cammino che Helios deve percorrere la notte per ritro
varsi l'indomani di nuovo ad Oriente, lasciano capire rientra in una conce
zione, cui i due poeti si attengono, per la quale Oriente e Occidente hanno le
stesse caratteristiche (vicinanza al sole e alla notte, contemporaneamente,
colore scuro della pelle dei loro abitanti bruciati dal sole, come capita ap
punto agli Etiopi, per esempio), così che rispetto ad una mentalità arcaica
essi diventano quasi coincidenti.
Le Argonautiche più antiche, quelle che il poeta dell'Iliade conosce6
(all'Iliade infatti è nota l'unione a Lemno di Giasone con Hypsipile, che era
un episodio delle Argonautiche, appunto) e ancor più quelle che il poeta
dell'Odissea richiama, erano ambientate, come del resto conviene ad ogni
mito "iniziatico", in una terra estrema, ai confini del mondo. L'Odissea, che
conosce Aaia come terra di Circe 7, continua a considerarla la terra dove sorge
il Sole, e a darle quindi una localizzazione, che, possiamo dire "orientale",
sempre però tenendo presente che rimaniamo ad un livello di pensiero arcaico
di coincidenza degli opposti. Altri episodi delle Argonautiche, rielaborati e
ripresi dall'Odissea, quali il passaggio delle Plankte8, quello delle Sirene9, la

sosta alla terra dei Lestrigoni 10, e quella nel paese delle vacche del Sole 11,

quei passi che il Page 12 appunto riportava a "folktales", appartengono tutti

ad una zona incerta. In particolare le Plankte, che sembrano esser il doppio
occidentale delle Simplegadi (e tali sono infatti in Apollonio Rodio, che si

muove ormai in una ottica che non può che distinguerle 1 3 ) , sono, come ha

ben chiarito ancora una volta il Ballabriga 14, le rocce che permettono il
passaggio da un mondo all'altro, "pagando" caso mai (vedi la colomba che
rimane con la coda spezzata) qualcosa agli dei. La collocazione delle Sirene,
su una isola fiorita, ma coperta di ossa di morti, risponde anche essa ad una
logica di comunicazione mondo infero - mondo supero. Le Argonautiche più
antiche, quindi, quelle di cui supponiamo l'esistenza in base all'Odissea, e
l'Odissea stessa, non avevano come più volte è stato ripetuto, una colloca
zione geografica precisa.
Se il mondo, concepito come un'isola, è circondato e delimitato dal
l'Oceano, quest'ultimo si configura, inoltre, come la "marginalità" privile
giata per la collocazione di determinati miti 15• È quindi evidente che il
"mito degli Argonauti", in quanto tale, per il suo significato profondo non
può che. muoversi in orizzonti spaziali e temporali non definiti secondo coor
dinate legate ad un momento "storico". Il problema che qui ci si pone, è
proprio quello di capire il significato che esso è invece venuto ad assumere
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nel momento in cui gli è stata data una "localizzazione" precisa e lo si è
caricato di nuove e diverse valenze ideologiche.
Via via che il mito ha assunto infatti nuove dimensioni "storiche", le
tappe del viaggio sono diventate sempre più definite ed anche sempre più
numerose. La letteratura moderna, sulla base dei dati antichi si è impegnata
a ricostruire questo processo. La stessa "origine" del mito è stata messa in
discussione e a chi vedeva in esso una espressione del mondo tessalo 16 (legato
a Iolco, punto di partenza della nave Argo), si è contrapposto uno statuto fm
dall'inizio "panellenico"17; le varie tappe degli eroi sul mar Nero, documen
tate per la maggior parte da Apollonia Rodio, sono state riportate in genere
alla colonizzazione milesia, ma datate variamente dal VI al IV sec. a.C.18•
Altri19 ha ancora giustamente sottolineato la possibilità che la conoscenza di
una

almeno di queste tappe, Sinope, fosse già nota al poeta corinzio Eume

los, attivo forse già alla fine dell'VIII sec.20, che ricordava appunto una
Sinope figlia di Asopo nel suo poema. La sosta a Lemno degli eroi, nota già
all'Iliade21, non in tutti gli autori antichi figura nel viaggio di andata, visto
che si trova nel viaggio di ritorno in Pindaro22 , anche se rimane comunque
in rapporto con L'Ellesponto e il Ponto.
Mentre gli sviluppi e i punti fermi delle localizzazioni delle peregrina
zioni di Odisseo si possono seguire a partire da una epoca abbastanza alta,
che coincide ovviamente con i versi della Teogonia esiodea, dove Agrio e
Latino son dati come figli di Odisseo (vv. 1011 e ss.), ciò non succede per il
viaggio argonautico: se quindi quest'ultimo ha rappresentato per la naviga
zione e i contatti nel mondo antico un "modello" diverso dal viaggio odis
saico, diversi sembrano esser stati anche i tempi della sua diffusione e ag
ganciamento alle aree geografiche, in particolare a quelle del Mediterraneo
occidentale23•
2. Va anzi notato che nella Teogonia i famosi versi relativi ad Agrio e
Latino figli di Circe, versi che appunto permettono di cogliere la definitiva
collocazione della maga al Circeo, in Occidente, in una ottica legata alla
colonizzazione calcidese, sono immediatamente preceduti da quelli, in cui è
data come discendenza di Medea, Medeios (vv. 992 e ss.): si tratta di una
tradizione nota anche a Cinetone24, e che il West25 data al 540 a.C., circa.
Ma, se manteniamo "alta" la datazione di Circe al Circeo, come è stato
fatto26, sembrerebbe doversi considerare antica anche questa relativa a Me
dea. E se Medeios rimanda appunto ai Medi e quindi al mondo dell'Oriente,
in una grandissima indeterminatezza, nella misura in cui i Medi sono a que
sto livello i mitici abitanti delle terre del Sole, non diversamente dagli Etiopi,
non si può che concludere che quando si è cominciato a spostare e a fissare
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la plane odissaica nel Tirreno, lo spostamento di Circe nel Tirreno avrà avuto
come conseguenza obbligata solo il passaggio della nave Argo per lo stret�o
di Messina, visto che proprio la dea nel dare consigli ad Odisseo circa la rotta
da seguire, aveva ricordato che solo la nave Argo era riuscita a passare
indenne da lì: le tappe argonautiche nel Mediterraneo, sia nell'Adriatico sia
nel Tirreno, sembrano essersi fissate in modi e tempi diversi, come si è detto
e anche grazie a "vettori" diversi da quelli che hanno aiutato a fissare le
tappe odissaiche. Infatti, se almeno inizialmente, come sembra, sono stati i
Calcidesi a presentarsi come eroi omerici27, il richiamarsi agli Argonauti sem
bra esser opera di gruppi diversi e rispondere anche ad esigenze diverse di
autorappresentazione28•
Una delle più antiche rielaborazioni sul tema degli Argonauti, quella
dovuta ad Eumelos corinzio, che la tradizione considera bacchiade e contem
poraneo della fondazione di Siracusa29, considera terminato il viaggio di Me
dea a Corinto ed il regno di Giasone qui è visto in una ottica di "ritorno" al
regno paterno30: ma Giasone, dopo la morte dei figli, per volere forse di Zeus
(Hera aveva promesso la loro immortalità a Medea che aveva rifiutato ap
punto di unirsi a Zeus, temendo l'ira della dea), ritorna a lolco e poco dopo
anche Medea va via 31: quale che sia il valore da attribuire a questa tradi
zione (rielaborazione di un tema mitico, tentativo di interpretazione di fatti
rituali di tipo ctonio, tentativo di collegare razionalisticamente Corinto alla
Tessaglia32 (cfr. la genealogia di Marathon)], non abbiamo prove sicure che
la Corinto di Eumelos abbia sottolineato particolarmente il ruolo di Medea in
ambito occidentale; il Vian recentemente ha negato con decisione che Eume
los conoscesse una presenza di Medea in Adriatico, e che da lui dipenda il
racconto di Apollonio Rodio, che tra poco esamineremo33•
Abbiamo infatti altre tradizioni antiche: la più antica (e cronologica
mente forse più vicina ad Eumelos) è quella nota al primo libro dell'Odissea

(l

255 e ss.): qui Atena, parlando con Telemaco, ricorda che Odisseo andò ad

Ephyra, a chiedere a Ilas figlio di Mermeros (il nome di uno dei figli di
Medea, appunto), del veleno per metterlo alla punta delle sue frecce. Si pone
il problema di identificare Ephyra: se essa corrisponde all'antico nome di
Corinto, nome sottolineato da Eumelos, appunto, allora la discendenza di
Medea è ancora nel Peloponneso; se invece si allude ad Ephyra di Tesprozia,
allora siamo già di fronte alla tradizione dei Naupaktia epe (fr. 9 Bernabé),
dove Giasone va da lolco a Corcira ed il figlio Mermeros viene ucciso da un
leone sulla terra di fronte, cioè la Tesprozia. Questa tradizione è considerata
dal Vian34 un palese tentativo di contraddire Eumelos, per cui i figli di
Medea muoiono appunto a Corinto.
La leggenda è stata da altri 35 ricollegata ad una tradizione che in parte

233

si lega Diomede ed è tradita in schol. Lyc. 615

(

=

Timaeus FGrHist 566 F

53; Lycos FGrHist 570 F 3) ed è conosciuta anche alle Politeiai aristoteliche
(Her. Lemb. fr. 56 Dilts), secondo cui Diomede, appunto, fuggendo a causa
di Mrodite e della moglie Agialea da Argo verso l'Italia, si sarebbe fermato
in Feacia (cioè a Corcira), dove avrebbe ucciso il drago della Colchide che
devastava il paese;

si sarebbe servito per questa impresa delle armi di

Glauco, che erano d'oro, e che il drago avrebbe creduto fossero il vello. La
presenza del drago a Corcira, implicherebbe, per il Vian 36, che i Corciresi
abbiano accolto Medea e Giasone.
Dal momento che l'episodio della fuga di Diomede in Italia era noto
anche a Mimnermo37, si sarebbe tentati di riportare al poeta anche questo
episodio. Ma lo scholio lycofroneo che cita Mimnermo conosce solo gli intri
ghi di Afrodite ed Agialea, la fuga dell'eroe in Italia e la sua morte per mano
di Dauno. Tutta la parte relativa alla Feacia potrebbe quindi esser una
inserzione successiva, tanto più che essa presenta forti aspetti razionalistici:
conosce l'episodio omerico dello scambio delle armi tra Glauco e Diomede e
conferisce alle armi d'oro un potere in qualche modo eccezionale (esse sono
come il vello d'oro, che è, a sua volta, un talismano), sposta inoltre in
Occidente l'uccisione del drago, di modo che Diomede diventa un eroe "ci
vilizzatore" che uccide i mostri che Giasone ha solamente addormentato:
Argo e Diomede sembrano così qui l'espressione di pretese argive contro
Corinto. Se, inoltre, si dava nel racconto una spiegazione "razionale" del
passaggio del drago a Corcira, si dovrà convenire che si tratta di tradizione
abbastanza tarda, anche se il IV sec. suggerito dal Vian38, sembra una data
troppo bassa: se c'è in essa polemica Argo/Corinto, essa non può che esser
nata in un periodo ancora abbastanza arcaico, ma per il quale il rapporto
Medea!Corcira era un fatto ben stabilito.
In realtà, infatti, la sosta corcirese di Giasone e Medea, anche se atte
stata solo in Apollonio Rodio 39 sembra risalire a tradizioni abbastanza anti
che: Apollonio Rodio (IV 1130 e ss.) racconta di come Medea e Giasone si
unissero in Feacia nell'antro di Makris: "la figlia del saggio Aristeo, che
scoperse il lavoro delle api e il succo d'olivo. l All'inizio Macride accolse in
seno, nell'Eubea degli Abanti, Dioniso, il figlio di Zeus, e gli unse di miele le
aride labbra/ dopo che Hermes l'aveva strappato al fuoco, ma Era la vide e
la scacciò incollerita da tutta l'isola: l andò ad abitare lontano nel sacro
antro feacio, l e diede immensa prosperità agli abitanti del luogo40". La
prosperità dell'isola è quindi riportata, come è stato ben visto41 a figure che
si legano al pantheon euboico (Makris è l'antico nome dell'isola; Aristeo era
forse onorato lì e comunque esiste il culto di Aristeo a Pithekusa e la ben
nota fratria degli Aristaioi a Cuma): questa versione denota cioè origini eu-
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boiche e va riportata alla notizia plutarchea

(QG 11)

relativa ad una occu

pazione eretriese dell'isola anteriore a quella corinzia. Non è escluso che Co
rinto stessa, dopo Corcira, la abbia fatta propria: siamo cioè davanti ad una
tradizione euboica ripresa in ambito Corcirese, che si contrappone a tradi
zioni Bacchiadi, in quella concorrenza di miti euboici e corinzi, richiamata
ancora recentemente da B. d'Agostino42•
Quanto gli antagonismi Corinto/Corcira abbiano influito sulla localizza
zione della saga non si può dire. In Apollonio Rodio (IV

1216)

il racconto

prosegue rico:r;dando come anche i Colchi furono poi ospitati da Alcinoo e
come rimarranno in Feacia fino all'arrivo dei Bacchiadi; allora essi passe
ranno sull'isola di fronte. La notizia sarà ripresa poi da Callimaco (f.
Pfeiffer). Val però la pena di ricordare che già Timeo

(FGrHist 566

F

12
53)

ricordava che Chersicrate, partito assieme al Bacchiade Archia per fondare
Siracusa, si volse verso Corcira, che colonizzò, senza però ricevere alcun
onore dalla sua città. I Colchi, da lui sconfitti, passarono nell'isola vicino, e
dopo, voltisi verso i monti Cerauni, fondarono Orico. Si tratta qui di una
tradizione diversa da quella di Apollonio, nella misura in cui Chersicrate è
privato degli onori dai Bacchiadi. Ma comunque in entrambi i casi Corinto si
"identifica" e fa propria la tradizione relativa a Medea, e considera nemici i
Colchi, già nemici di Medea.
La derivazione del passo timaico è oggetto di discussione: mentre infatti
l'attribuzione della fondazione di Corcira a Chersicrate si trovava probabil
mente già in Eforo43, il dato timaico, per cui ciò avvenne seicento anni dopo
la caduta di Troia, lascia abbastanza perplessi. Peraltro la presenza di Colchi
nell'Adriatico settentrionale sembra esser più tarda e legarsi in qualche modo
alle speculazioni successive relative al percorso compiuto dagli Argonauti per
arrivare in Adriatico e legata alla conoscenza, di IV sec. di una biforcazione
dell'Istro, un cui ramo sarebbe sfociato li44• Appare quindi evidente da que
sto esame che Corinto deve aver cominciato a far proprie tradizioni origina
riamente euboiche di presenze argonautiche in Adriatico per lo meno dal VII
sec. a.C.
La tappa a Corcira può esser all'origine anche delle altre localizzazioni
degli Argonauti nell'Adriatico, che in genere si riportano a Timeo, il quale
sembra però piuttosto esser il sistematizzatore di una serie di tradizioni a lui
precedenti, legate in molti casi anche a tradizioni cultuali. Per Corcira pro
prio Timeo (che forse è anche all'origine di una delle spiegazioni del nome

Drepane, che l'isola avrebbe avuto dalla falce di Demetra: (FGrHist 556 F
85; cfr. Ap. Rhod. IV vv. 1217 e ss.) ricordava che ancora si celebravano i
sacrifici compiuti in un primo tempo da Medea nel tempio di Apollo in onore
delle Ninfe e delle Nereidi, e gli altari che ella avrebbe costruito in prossimità
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del mare, in ricordo delle nozze con Giasone. Nelle Mirabiles auscultationes

(105),

che secondo il Vian per questa parte risalirebbero piuttosto a Teo

pompo che non a Timeo 45, si fa menzione della dedica di un altare ad Arte
mide, da parte di Medea in una delle isole del mar Adriatico, presso la foce
dell'lstros. Tradizioni relative a Medea nell'Adriatico si ritrovano anche in
Callimaco (ff.

11-12

Pfeiffer) e sembrano portar con sé le fondazioni da parte

però non direttamente di Medea, ma dei Colchi al suo inseguimento, di Pola
e forse di Aquileia (cfr. Strabo I

5,2;

Pl. NH III

127;

46; Schol.
3,13).

Lyc.

1022;

Strabo IV

6,10;

VII

lust. XXXII

Se le localizzazioni adriatiche, quindi sono antiche e hanno il loro punto
di partenza nella politica estera corinzia e se solo più tardi e a prezzo di
difficili e controversi itinerari e navigazioni sono state inserite nei viaggi di
ritorno degli eroi, in una ricostruzione di rotte fluviali, che al momento non
è possibile determinare perfettamente, va sottolineato che queste più antiche
localizzazioni si legavano essenzialmente a Medea e sembravano esaltarne la
figura in relazione ad altre divinità, le Nereidi, le Ninfe, o anche come sul
l'lstro Artemide, divinità che nel suo aspetto di Hekate proprio in Apollonia
Rodio figura come sua madre. Il collegamento più diretto con Giasone e con
Mermero è invece presente nelle tradizioni risalenti ai Naupaktia epe: ma
Mermeros figlio di Medea è ben presente a Corinto, e tradizioni tarde che
parlano qui dei figli di Medea, morti perché la madre non aveva voluto
contrapporsi ad Hera, come si è detto sopra, o per mano degli stessi Corinzi,
dicevano che venivano tributati loro gli stessi onori che a Melicerte: questi è,
come è noto, il figlio di Ino-Leukothea, che proprio a Corinto si getta a mare
con i suoi figli. La morte di lno, e la sua vicenda con Athamante sono, come
è noto all'origine del mito del vello d'oro, che è, ovviamente il presupposto
della saga argonautica: non è quindi improbabile che quando a Corinto i figli
di Medea erano onorati come Melicerte, si stabilisse un rapporto tra queste
figure: sottolineiamo che si tratta in entrambi i casi di riti di "passaggio",
che andrebbero indagati meglio rispetto a quanto si è potuto fare in questa
sede e rispetto ai quali delle figure femminili hanno comunque la funzione di
"dare la morte" 46.

È difficile dire, peraltro, allo stato attuale, quale funzione precisa, nel
senso di quale "immagine" abbia veicolato il mito in questa fase: sembra
peraltro che più che servire a rappresentare i Corinzi come i primi navigatori,
esso abbia veicolato il tema delle loro origini eoliche e del loro ricollegarsi al
mondo tessalo. Medea ha in questo un suo rilievo particolare.
Gli Euboici quindi, da una parte col localizzare Circe al Circeo hanno
reso obbligate, come si vedrà, una serie di tappe argonautiche nel Tirreno
(visto che proprio Circe, nel suo discorso ad Odisseo ricordava che solo la
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nave Argo era riuscita a sfuggire le Plankte), e dall'altro per primi hanno
fissato Medea a Corcira, nell'Adriatico. Ma di queste tradizioni adriatiche si
devono esser ben presto appropriati i Corinzi, tanto da obliterare il ricordo
delle tradizioni euboiche a Corcira, legate a Makris e ad Aristeo, che trape
lano appunto solo da Apollonio Rodio.

:E: Corinto, così, che sembra la più antica divulgatrice del mito degli
Argonauti e sembra centrare il racconto essenzialmente su Medea: la ricostru
zione dei miti corinzi a lei legati operata da Eumelos con la probabile con
nessione con Sinope devono esser stati inoltre tenuti presenti dagli autori che
successivamente hanno trattato la saga e "messo per iscritto" "tradizioni
orali" e temi di propaganda politica nati anche in relazione alla espansione
dei traffici cormz1 m Occidente.

3.

Se ora passiamo ad esaminare la situazione sul versante tirrenico, i

dati letterari a nostra disposizione per i livelli arcaici sono ancora più scarsi.
Va sottolineato, inoltre, che la tradizione più antica, quando affronta il pro
blema del ritorno degli Argonauti, non conosce tappe nel Tirreno: il passag
gio della nave Argo per l'attuale stretto di Messina, come si è detto era un
dato obbligato, ma ancora in Callimaco (che fa tornare gli Argonauti per il
Bosforo,

fr. 9

Pfeiffer) e in Apollonio Rodio, i Colchi che inseguono Medea si

dividono in due gruppi: alcuni passano per le rocce Cianee, cioè per lo stesso
itinerario dell'andata, altri passano per l'Istro: le localizzazioni orientali del
viaggio argonautico sono rimaste sempre fortissime, e non poteva esser che
così, se solo si pensa alla centralità di Iolco nel mito e alla proiezione del
mondo eolico-tessalo verso l'Asia Minore e soprattutto alla tappa lemnia del
viaggio, nota già all'Iliade.
Alcuni autori hanno fatto tornare gli eroi per lo stesso itinerario di
andata (Soph. f.

54

547

Radt; Eur. Med.

Jac); il Catalogo esiodeo (fr.

daro (Pyth. IV

9-58),
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431-434; 1261-1264;

Merkel. West), Ecateo

Herodor. fr. lO e

(F 18

Jac), Pin

per non ricordare che i più importanti, avevano invece

immaginato un passaggio attraverso il Phasis, il Mar Rosso, il deserto di
Libia ( o il Nilo) e arrivo poi nel Mediterraneo. Timageto, autore di IV sec.,
farà passare poi gli Argonauti per l'Istro47: questo fiume nasceva, tra i Celti
ed un suo ramo andava verso il Ponto Eussino, l'altro verso il Tirreno, in
una ottica di forte valorizzazione della Keltiké, che potrebbe corrispondere
forse ad una ottica particolarmente interessata a Massalia: questa concezione
riappare, corretta in Teopompo ed altri storici e geografi successivi, che in
vece fanno sfociare il fiume nell'Adriatico48: questa concezione sarà poi cri
ticata da Timeo (FGrHist

566 F 85).

Egli fa infatti seguire agli Argonauti un

itinerario diverso: essi risalgono il Tanais, poi prendono la nave sulle spalle e
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arrivano ad un altro fiume sconosciuto, navigando lungo il quale e lascian
dosi la terra a sinistra entrano poi nel Mediterraneo attraverso Gades: segni
di questi passaggio sarebbe il culto dei Dioscuri da loro istituito sulle coste
dell'Oceano. Le tappe argonautiche nel Mediterraneo erano poi Gadeira, Ai
thalia,

Talamone.

Tutta

la

tradizione

da

Timeo

dipendente

(Strabone,

Lycophrone) ricorda Aithalia: Diodoro, probabilmente, aggiunge Caieta (da
Aiete), Apollonio Rodio prima di Aithalia inserisce una tappa alle isole Stoi
chades, le odierne isole di Hyères e Porquerolles. 49 È quindi probabile che
Timeo rappresenti il momento in cui si è cercato di razionalizzare e riportare
in un unico racconto una serie di dati, relativi al Tirreno: la stessa polemica
timaica relativa alla identificazione delle Plankte, che per lui vanno collocata
ad Occidente ed identificate probabilmente con le Eolie, è il frutto di questo
lavoro di razionalizzazione (e ricordiamo che sempre Timeo50 conosceva due
terre distinte di Circe, una ad Oriente ed una ad Occidente).
Dal momento che le tappe di Timeo e quelle di Apollonio dunque non
coincidono del tutto, è necessario valutare le differenze tra le due tradizioni e
stabilire se comunque esse possono risalire allo stesso ambiente.
La tappa alle isole Stoichades costituisce da questo punto di vista un
problema controverso: Apollonio dice che gli Argonauti avrebbero qui fon
dato un tempio dei Dioscuri ed il Vian51 pensa che questa tappa sia inven
tata da Apollonio che avrebbe trasferito qui le notizie relative agli eroi che
Timeo riportava alle coste dell'Oceano. Ora che la tappa sia inventata com
pletamente, è difficile, dal momento che Apollonio tende comunque a recu
perare tradizioni antiche; il culto dei Dioscuri inoltre è un culto tipico dei
naviganti, esso ha un gran peso in tutte le Argonautiche, ed inoltre proprio
Massalia offre l'esempio di una dedica di un marinaio a queste divinità52•
Quindi, o la tappa era prevista dall'itinerario di Timageto, per il quale l'ar
rivo al Tirreno dalla foce del Rodano poteva comportare una tappa alle
isolette, o era anche in Timeo. Se gli Argonauti infatti arrivavano da Gades
e toccavano poi Aithalia, è probabile che seguissero la rotta che costeggiava
la Spagna, e poi la zona di Massalia, per poi scendere nel Tirreno. Questa è
una rotta legata a navigazioni focee e massaliote, certamente a partire dal
VI sec., anche se non si accetta che l'arrivo dei Focei a Tartesso sia avve
nuto prima del loro arrivo a Massalia e seguendo la cosiddetta rotta meri
dionale, che costeggiava l'Africa53• Va notato, inoltre, che quando Apollonio
ricorda l'arrivo della nave Argo nel Tirreno, chiama il mare, "mar Sardo
nio ", usa cioè il termine già usato in Erodoto per indicare il luogo dove si
svolse probabilmente la battaglia di Alalia54• Dal momento che il racconto
erodoteo segue tradizioni focee, è probabile che si debba ai Focei tale desi
gnazione del mare tra la Sardegna e l'attuale Golfo del Leone. Questo po-

238

trebbe dimostrare che Apollonio, quando ricorda le Stoichades, risalisse a
tradizioni focee: e peraltro, anche se Apollonio in questo caso dipendesse da
Timageto e non da Timeo, le osservazioni che abbiamo fatto sull'insistere di
Timageto su tradizioni che potrebbero partire da un osservatorio massaliota,
riporterebbero comunque agli stessi ambienti. Quindi sembrerebbe di poter
affermare che in ogni caso Apollonio riporta tradizioni che avevano i Focei
all'origine. Non è quindi nemmeno escluso che la tappa fosse anche in Timeo.
Rimane da stabilire, peraltro, se essa è antica o meno. I dati in propo
sito sono pochi, dal momento che la documentazione archeologica alle Stoi
chades presenta solo resti sporadici 55• Però si sono avuti ritrovamenti subac
quei di relitti che risalgono ad epoca molto più antica 56, in cui compare
ceramica greco orientale e ceramica massaliota, cosa che pone il problema del
commercio e del controllo su di esso in questa zona, e Strabone 57, quando
parla del

phrourion

stabilito nelle isole dai Massalioti per combattere la pi

rateria potrebbe anche alludere alla pirateria etrusca arcaica.
La sosta ad Aithalia è ricordata sia in Timeo (e nella tradizione da Lui
dipendente: Lyc. v. 870 e ss.,

mir. ausc.

105; Strabo V

6)

sia in Apollonio ed

è molto importante. L'Elba, dove rimanevano sui ciottoli della spiaggia i
segni dell'olio che gli Argonauti avevano deterso dal loro corpo prima di
cominciare i giochi, aveva visto gli eroi fondare il porto Argoo e istituire un
culto di Eracle. Ovvero, Aithalia

(AiOéU..T]

già in Ecateo,

FGrHist

l F 59, che

però non vi conosce Greci, ma Tirreni), isola "fumosa" e ricca di metalli,
vede celebrare dei giochi forse non molto diversi da quelli che gli Argonauti,
secondo le tradizioni più antiche (Simonide
253, cfr.

schol.

Pind.

Py.

P MG

f. 547, Pindaro

Pyth

IV

IV 451, che però li pone sulla via del ritorno)

avevano celebrato a Lemnos (ed anche Lemnos si chiamava

Aithalia58). È

quindi questo uno dei pochi casi in cui la trasposizione occidentale del viag
gio sembra aver creato un "doppione" di quello orientale, non troppo diver
samente dallo sdoppiamento di Plankte e Symplegadi, collocate le une ad
oriente e le altre ad Occidente. Ma forse basterà dire che la tappa rimanda
alla percezione dell'Elba come di un'isola legata a vapori, all'estrazione dei
metalli e a quegli stessi giochi celebrati a Lemno, in una ottica che collega
appunto gli Argonauti, come in Strabone, alla ricerca dei metalli 59• La loca
lizzazione degli Argonauti all'Elba può dunque esser antica e l'identificazione
Elba-Lemno riportare agli stessi livelli cronologici in cui è stata compiuta la
trasposizione di Circe al Circeo. Né va esclusa una "identificazione" avve
nuta anche da parte etrusca, se si tengono presenti le recenti e recentissime
ipotesi di rapporti Tirreni (Etruschi) con l'Oriente ed in particolare con
Lemno e tutti i problemi linguistici suscitati dal rinvenimento delle nuove
epigrafi "lemnie" 60• Se comunque una identificazione Lemno-Elba può risa-
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lire anche al VII sec., ed esser il portato di una qualsiasi delle genti greche
che navigavano nel Tirreno, la collocazione dopo Gades e prima di Talamone
nell'itinerario timaico, fa pensare che lo storico in questo caso dipenda piut
tosto da una ottica foceo-massaliota, legata a quei contatti che Massalia deve
aver mantenuto con l'Italia meridionale per lungo tempo: i Focei, cioè po
trebbero aver particolarmente esaltato questa tappa.
Quanto detto per l'Elba, potrebbe ripetersi per la successiva tappa ti
maica, Talamone: è probabile infatti che qui i Greci siano arrivati precoce
mente. Tuttavia il suo esser inserita in questo tipo di itinerario, il trovarsi
lungo una costa che sembra aver conosciuto presenza focea (pensiamo in
particolare a Gravisca, se si accettano le ipotesi di M. Torelli61), fanno pro
pendere anche in questo caso per l'ipotesi che Timeo, più che unire una serie
di tradizioni di origine differente, stesse seguendo una unica tradizione ben
precisa. E va inoltre citata la tradizione presente in Virg. Aen. X 179 e più
diffusamente in Serv. ad loc., secondo cui Epeo, di ritorno dalla guerra di
Troia, assieme ai Pilii, avrebbe fondato Pisa. Che Epeo, il costruttore del
cavallo di legno cui si dové la caduta di Troia, sia stato in queste tradizioni
identificato con l'Epeo dell'Elide e che egli rappresenti tradizioni focee, è
stato dimostrato di recente da A. Mele62, e dati archeologici sembrerebbero
confermare presenza focea lì63. Talamone si inserisce così in un insieme di
"presenze" focee in Etruria. Il ricordo di Caieta come sosta successiva (ed
essa avrebbe preso nome da Aiete) sembra invece piuttosto legata a falsa
etimologia64• A queste tappe vere e proprie si potrebbero aggiungere altri
luoghi, presenti piuttosto come reminiscenze di dati odissaici nelle Argonau
tiche di Apollonio Rodio: la sosta da Circe65, il passaggio delle Sirene66 , con
la storia dell'eroe Bute, salvato da Afrodite e portato da lei ad Erice67, il
passaggio ancora delle Plankte, che però Apollonio colloca alle Eolie68• Tutti
questi dati risalgono piuttosto a tradizione "letteraria": quello più interes
sante riguarda Bute: in genere si è visto in lui l'esponente del genoa ateniese
degli Eteobutadi e si è considerata la notizia una "pretesa" ateniese; ma il
suo approdare ad Erice, fondazione elìmo-focidese, ripropone qui il problema
di un eventuale ricordo di presenza focea, se appunto focidei-focei coincidono
rispetto ai miti di fondazione69.
Se queste tappe si collocano quindi lungo un itinerario legato in qualche
modo ai Focei, può esser ricordato un ulteriore elemento messo in luce re
centissimamente dal Moret70: l'esistenza cioè nel Mediterraneo di più isolotti,
lungo le coste della Spagna71, presso le Stoichades72, presso l'Elba73 (per non
ricordare quelle accanto alle Canarie e lungo le coste africane74., che qui non
interessano), che hanno tutte lo stesso nome, Planasia. Il Moret ha notato
come queste isole "erranti" (tale è il significato da dare a Planasia) vengano

240

tutte a ricadere presso punti di presenza focea75• Egli poi, riaccostandole alle
Plankte, ha anche avanzato molto prudentemente, che si potesse trattare di
tappe argonautiche76• In realtà questa rimane una ipotesi: è importante in
vece che un elemento fortemente legato all'immaginario del navigante, quello
dell'isola mobile, che può esserci e non esserci, si trovi collocato in luoghi
certamente frequentati da Focei e Massalioti: acquistiamo cioè, nelle stesse
zone dove si localizzano gli Argonauti, altre tracce di presenza focea77• E,
come ultimo dato, si potrebbe menzionare il culto di Artemide a Giannutri,
ricordato recentemente dal Gras78, visto che l'Artemide di Efeso è tratto
portante delle colonie focee d'Occidente.
La tradizione timaica/apollodorea per queste tappe sembra quindi riper
correre tappe focee, forse in parte dipendenti da tradizioni focee/massaliote.
In queste tappe inoltre sembrano venir esaltati il motivo degli Argonauti
come primi navigatori e come navigatori fluviali in particolare; come navi
gatori legati alla ricerca dei metalli (sia la zona di Gades, sia quella della Cel
tica alle spalle di Marsiglia, sia l'Elba sono zone ricche in metalli), infine come
giovani pronti a sopportare qualsiasi difficoltà (il viaggio in sé) e qualsiasi
prova (i giochi), per la conquista o la "riconquista del regno": e quest'ultimo
è, come è noto, il motivo fondamentale del viaggio argonautico, in quanto
mito iniziatico. Ovvero, queste tappe non tanto sembrano centrate, come
quelle adriatiche sulla figura di Medea (anche se è per la necessità che ha Me
dea di farsi purificare da Circe, che avviene il "giro" mediterraneo), ma so
prattutto sugli eroi. Ed è qui presente non l'eroe singolo, ma il gruppo, che in
quanto tale e grazie alla volontà degli dei riesce a superare gli ostacoli.
I Focei per loro conto avevano ottime ragioni per richiamarsi al mito
argonautico: come è noto, gli Argonauti fin dalle tradizioni più antiche sono
detti Minii: sulle ragioni questa equiparazione si è molto discusso; in ogni
caso, come è noto, già nell'Iliade79 i Minii sono gli abitanti di Orchomeno e
Aspledone, distinti dagli altri Beoti. Ora il mito di fondazione di Focea,
trasmessoci da Nicolao Damasceno
risalire all'antica

Foceide80,

(FGrHist. 90

F

51),

che potrebbe però

raccontava che durante una guerra di Focidesi

contro Orchomeni, i Focidesi ne occuparono i villaggi, facendo prigioniere le
donne, da cui poi ebbero dei figli. Quando questi furon divenuti adulti, i figli
legittimi dei Focidesi, li cacciarono, ed essi, recatisi a Thorikos si affidarono
agli Ioni con cui partirono per l'Asia. I Focei quindi, sono figli di donne
minie, sono non riconosciuti dai padri focidesi, e vengono così a ripetere
l'origine minia per via femminile: essi sono dunque minii, proprio come minii
erano gli Argonauti. Ma si potrebbe anche aggiungere: la diffusione del mito
degli Argonauti sul mar Nero sembra esser stata opera soprattutto di Mile
to81; la presenza di Focea, è, invece, in questa zona inesistente e l'unica
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colonia focea verso le coste del Ponto, è rimasta Lampsaco, anche se Scymno
sembra ricordare una compartecipazione focea alla fondazione di Amiso (v.

917):

non pare quindi improbabile che Focea abbia usato nel Tirreno quella

propaganda che Mileto aveva utilizzato nel Ponto, forse anche in concorrenza
con la stessa Mileto. (E pensiamo nel Tirreno agli stretti legami, segnalati di
recente anche dal Morel82, e pure alla concorrenza, tra l'achea Posidonia, con
forti legami milesi e la focea Velia). Ma, considerato il problema anche da
questo punto di vista, sembra di poter avanzare che anche per i Focei il
presentarsi come Argonauti serviva a sottolineare la propria "identità" na
zionale.
4. Se queste sono le tappe legate all'itinerario per così dire letterario,
una fondazione è invece testimoniata da Strabone: si tratta, come è noto,
dell'Heraion presso Poseidonia, che si diceva dedicato da Giasone - ed è
noto che nelle metope del santuario sembrerebbe comparire proprio Medea e
forse Dedalo83. Il valore di queste tradizioni rispetto alla storia di Metaponto
e al suo rifarsi a tradizioni tessale - e sembra importante che la figura
preminente in questo caso sia specificamente Giasone - è stato chiarito
egregiamente da A. Mele84 e non è il caso di soffermarcisi ancora. Egli ha
dimostrato che si tratta di tradizione achea, legata questa volta all'ambito
tessalo, databile al VI sec.: probabilmente il mito argonautico fungeva e per
ribadire le proprie origini e come legame e proiezione dei contatti e commerci
posidoniati con l'area dell'Etruria85: la tradizione achea, presente a Posido
nia, probabilmente è la stessa che aveva portato con sé il culto di Lucotheal
Leucosia (sirena), originariamente Ino, e strettamente collegata così alla saga
argonautica. C'è quindi da chiedersi quanto il culto di Leucothea, presente
peraltro proprio a Pyrgi, dove fm dal VI sec, come ci ha insegnato R. Bio
eh86, sembra l'interpretatio greca di una divinità locale, non sia una spia di
tradizioni argonautiche: anche Massalia ha un culto di Leucothea, come lo ha
V elia, i cui abitanti si ponevano il problema se onoraria come dea o come
mortale87 (e questo non può non rimandare ancora una volta ad Ino), e come
in Ionia lo aveva Lampsaco, colonia di Focea; le altre localizzazioni timaiche,
che in questo caso comportano nuove denominazioni dei luoghi, Argoo al
l'Elba e Talamone sul continente, potrebbero risalire, come si è detto, a
navigazioni focee: ci sarebbe da chiedersi quanto i due circuiti. il foceo e
l'acheo abbiano interferito tra di loro, 88 e ai vari e controversi rapporti Ve
lia-Posidonia cui si è già fatto cenno prima89.
5. Ma la documentazione sulla presenza argonautica in Mediterraneo si è
arricchita recentemente di un altro dato: non si può non ricordare l'olpe di
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metà VII sec. pubblicata da M. Martelli90, dove compaiono, identificati con
sicurezza dalla legenda Medea e Dedalo. Le scene raffigurate sono state og
getto di diverse interpretazioni, anche recentissimamente: una delle scene del
l'olpe rappresenta infatti un calderone dal quale esce, anzi sembra tirarsi su
una figura maschile, che si è concordi nell'interpretare come Giasone, facendo
riferimento a notizie risalenti sia a Simonide che a Ferecide91, secondo i quali
Medea avrebbe dovuto ringiovanire appunto anche questo eroe; la scena ri
torna anche su altre raffigurazioni vascolari più tarde; le altre due scene
potrebbero riferirsi, come vuole il Menichetti 92 e già prima la Massa Pai
rault93 entrambi ad episodi lemni (a questi dovrebbe appartenere la proces
sione che reca il peplo, indicato col termine

kanna94);

Dedalo costituisce un

gruppo a parte, e, nonostante i tentativi interpretativi, rimane incerto il suo
ruolo nell'ambito della sintassi narrativa95: però, come ha fatto giustamente
notare L. Cerchiai96, egli doveva avere un ruolo essenziale, visto che è uno
dei personaggi il cui nome viene scritto sulla raffigurazione. Se si può inter
pretarlo come simbolo della

metis,

e leggere il vaso come una autorappresen

tazione da parte di un aristocratico etrusco, del raggiungimento di uno statua
elevato, simholizzato da un mito che indicherebbe, attraverso i suoi valori
"lemni", l'accesso alla regalità, altrettanto incerta, peraltro, sembra l'inter
pretazione del vaso come un richiamo etrusco alle origini lemnie; Nicola Pa
rise, sempre largo di utili consigli e suggerimenti, mi ricorda un vaso di V
sec., pubblicato in Trendall-Webster
una scena dei

Komasti

(Greek Drama,

p.

134),

e riproducente

di Epicarmo, in cui Medea figura al centro tra Area e

Efesto: ora Area è indicato come Enyalios ed Efesto come Daidalos: ci po
trebbe esser stata quindi, per un certo periodo una identificazione tra le due
figure e sull'olpe Dedalo rimanderebbe ad Efesto, secondo una identificazione
ritenuta probabile dalla Frontisi-Ducroux per la Grecia97: se si ricorda che
Lemno è l'isola di Efesto e che qui erano particolarmente esaltate le figure
"metallurgiche" dei Cabiri (che peraltro sono anche divinità legate alla na
vigazione), ci sarebbe da domandarsi se accanto alle capacità "magiche" di
Medea 98 non si siano volute esaltare quelle metallurgiche dei Cabiri-Argo
nauti (che il Burkert99 vedeva come figure sovrapponentisi).
Ci sarebbe però da domandarsi se il mito raffigurato sul vaso e i giochi
siano non tanto un richiamo a Lemno, quanto proprio alle tradizioni relative
ad Aithalia presenti in Timeo e in Apollonio Rodio e che abbiamo detto esser
antiche. In tal caso col ricordare sia i giochi sia il mito di rinascita, il nobile
etrusco avrebbe voluto indicare e l'acquisizione del potere, e il dominio di
quelle vie di comunicazione a metà del Tirreno, che davano accesso ai metalli
ed alla metallurgia, cui sovrintendeva Dedalo, percepito sia in Grecia, sia nel
mondo coloniale tanto come metallurgo quanto come architetto: basta ricor-
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dare le attività svolte da Dedalo presso Cocalo 100, le sue opere in Sarde
gna 101, le raffigurazioni, studiate recentemente dal Sassatelli 102 sulla bulla di
fabbricazione etrusca e rinvenuta a Spina, ·dove Dedalo ha come attributi
una sega e una accetta a taglio ricurvo, (Icaro ha invece una squadra e una
doppia ascia), nonché quelle tradizioni presenti nello Ps. Aristotile 103 per cui
Dedalo sull'Adriatico avrebbe costruito

xoana:

le due attività di artigiano dei

metalli e di architetto non sembrano a livello arcaico scindibili. Dedalo sa
rebbe così il simbolo non solo della metis greca, forse contrapposta a quella
barbara/magica "altra" di Medea, ma proprio delle possibilità metallurgiche
dell'Elba e dell'Etruria, in quell'ottica arcaica per cui è proprio la figura del
sovrano a legarsi alla lavorazione dei metalli 104•
Quale comunque che sia il significato unitario da dare alle raffigura
zioni, rimane certo che a metà VII sec. il mito argonautico in Etruria era fatto
proprio dalle élites locali, che in qualche modo si rappresentavano sia in Medea,
capace di ringiovanire, quindi una Medea legata a riti di passaggio, che è esat
tamente quello che Medea era a Corinto, sia negli Argonauti, forse in quanto
legati anche a particolari capacità tecniche (la navigazione, la metallurgia).
L'esaltazione della figura di Medea in questo contesto tirrenico così antico, cor
risponde alla sua centralità nelle tradizioni legate all'Adriatico: e va ricordato
che sempre la Martelli 105 ha pubblicato un altro vaso, quasi coevo a questo,
dove è raffigurata ancora Medea, questa volta nell'atto di placare un serpente.
Non si può comunque non concordare con i vari studiosi del vaso, che vedono
in esso un portato corinzio: anche nel Tirreno, qùindi, è stata Corinto, una volta
avvenuta la localizzazione euboica di Circe, ad introdurre per prima i miti di
Medea. L'accettazione di un mito greco non significa peraltro immediata loca
lizzazione degli eroi in questi luoghi; e infatti, se il vaso proviene da Cerveteri,
non abbiamo nessuna attestazione "diretta" nella tradizione, di "fondazione"
argonautica qui (ma per gli Argonauti quasi mai si parlerà, come vedremo e
come si è già visto per l'Adriatico, di fondazioni).

6. Quindi, se a conclusione di questa rassegna, che non ha alcuna pretesa
di esser completa, vogliamo cercare di trarre alcune considerazioni conclusive,
potremmo dire che le localizzazioni occidentali sembrano il portato in un pri
missimo tempo nell'area di Corcira dei Calcidesi, mentre i Corinzi hanno ben
presto fatte proprie queste tradizioni, così da diffonderle in tempi diversi in
altre aree dell'Adriatico, e poi in area Tirrenica, soprattutto in Etruria: qui,
attraverso gli Argonauti potrebbero esser state esaltate particolari qualità e
attività legate alla acquisizione dei metalli, e al potere ad essi connesso.
Gli Achei ·di Posidonia hanno usato il mito per affermare le loro origini
acheo-tessale; mentre più interessante è il caso dei Focei che più semplicemente
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potrebbero aver usato il mito per presentarsi come i "primi navigatori" ed
Argonauti perché "minii" in origine. Non sembra un caso, in questo senso che
Timeo faccia loro ripercorrere in Mediterraneo una rotta che parte proprio dai
luoghi dove Erodoto 106 localizzava Argantonio. E va anche ricordato che, come
Tucidide 107 ricorderà i Calcidesi come i primi colonizzatori dell'Italia meridio
nale, Erodoto 108 aveva ricordato i Focei come i primi navigatori e scopritori
dell'Adriatico e del Tirreno. ll fatto stesso che le tradizioni, che ci è sembrato di
poter riportare ai Focei sottolineino l'azione degli eroi come "gruppo" appare
importante; in queste tradizioni, essi non sono tanto i fondatori, ma proprio
quelli che vanno alla ricerca di nuovi contatti, di nuovi approdi; e tra gli
Argonauti provenienti dalla Focide (cioè un rappresentante dei Focei, come A.
Mele109 ha chiarito), figura Ifito, figlio di Naubolo110, che appunto nel nome
indica il suo rapporto stretto con la navigazione.
I miti argonautici, che si ricollegano quindi a rapporti tra colonizzazione
in Italia meridionale ed Etruria, fino a Massalia a Nord, non tanto si legano
a miti di fondazione, o a luoghi in cui sappiamo esserci stata poi una colonia
greca, tranne che nel caso di Corcira e di Posidonia, quanto a viaggi e a
punti di approdo importanti per la navigazione (come dovevano esser in
qualche modo le Stoichades), o a zone ricche di metallo, come Gades e
l'Elba. C'è ancora da osservare che mentre molte tradizioni odissaiche si
localizzano in zone di forte presenza e sicura colonizzazione calcidese (pensia
mo a Circe al Circeo, all'oracolo dei morti di Odisseo presso Cuma, ecc.),
questo nel caso delle tradizioni argonautiche avviene solo a Corcira e a Po
sidonia: esse pertanto sembrano esser meno "forti" che non quelle odissaiche,
e questo ci sembra, in fondo, un altro segno della loro recenziorità e/o mar
ginalità rispetto a quelle "euboiche ".
Quel che si vuol sottolineare è che la tradizione "argonautica" raccolta
in parte da Timeo e in parte da Apollonio Rodio è comunque la rielabora
zione finale di una serie di tradizioni sviluppatesi indipendentemente l'una
dall'altra in ambito occidentale in quanto portato prima degli Euboici, poi
dei Corinzi, poi di Focei e Achei, che si sono autorappresentati negli Argo
nauti, così come gli Euboici sembrano essersi autorappresentati negli eroi
omerici. L'ambientazione occidentale di Medea è fatto evidentemente succes
sivo e obbligato dopo quella della Teogonia, di Circe al Circeo: è sulla base
del dato esiodeo, infatti, che si spiega sia il rapporto stabilito da Timeo delle
Plankte con le Eolie, sia la notizia straboniana di Medea che viene in Occi
dente per vedere Circe.
Arrivati in epoca diversa (ma non troppo distante, ché l'olpe ceretana
dimostra se non altro la conoscenza e l'appropriazione del mito da parte delle
élites etrusche), il mito odissaico e quello argonautico assolvono a funzioni
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diverse, così come sembrano esser il portato di diverse correnti migratorie.
Forse presentarsi come Argonauti significava anche rivendicare una "anterio
rità" rispetto ad Odisseo: così Corinzi, Focei ed Achei hanno voluto proba
bilmente sottolineare le loro capacità di navigare come superiori e precedenti
a quelle euboiche: Tucidide 111 stesso esalterà le capacità marinare dei Corinzi,
come Erodoto aveva esaltato quelle dei Focei, come già Omero quelle dei
Focidesi, i cui capi, Schedios ed Epistrophios hanno nomi che rimandano,
non diversamente da quello di Naubolos, loro nonno e padre appunto del

l'argonauta Iphito, alla navigazione 112• Apollonio Rodio

ll3

a sua volta esal

terà le arti marinare dei Focidesi di Ifito. Ma anche presentarsi come Argo
nauti significava identificarsi in genti legate in particolare allo scambio e a
determinati tipi di rapporti anche con ambienti indigeni (un dato questo che
ha un gran peso nelle tradizioni focee: pensiamo ai rapporti con Argantonio,
con gli indigeni di Massalia e con Nano, con gli indigeni di Emporion, con
quelli vicino Velia; ancora al rapporto dei Lampsaceni, coloni di Focea con i
Bebryci, e anche dei Focei stessi con Mennes e Ouatias cumani al momento
della fondazione di Focea

)

ll4 .

Così fin da epoca molto antica il mito argonautico ha finito per rappre
sentare non solo un viaggio iniziatico, ma un modo di intrecciare rapporti e
scambi: e se Strabone aveva sottolineato il ruolo argonautico nel "commer
cio" dei metalli, la portata di questi scambi, era ben più vasta di quel che il
geografo aveva sottolineato.
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Federica Cardano
Mi riferisco a quanto accennato da F. de Polignac a proposito della
fondazione di Taranto e dei miti di iniziazione e della interpretazione di essi.
Egli si chiede se sia pertinente una distinzione tra modello d'interpretazione,
che è attivo in un secondo tempo, e modello culturale, che è operativo nei
fatti, io credo di no, e penso che anche lui sia d'accordo, per la banale
ragione che il mito di per sé è un modello d'interpretazione.
Nel caso particolare di Taranto, i due racconti principali a tutti noti,
quello di Antioco e quello di Eforo, entrambi riportati nel VI libro di Stra
hone

(2,2

e 3), mi sembra che offrano, nelle loro divergenze, dei buoni spunti

per assicurarsi di quanto detto.
Mi sembra del tutto evidente che Antioco utilizza i miti di fondazione
così come erano proposti dal Tarantini nel quinto secolo, narrando dell'ecista
Falanto, dell'eroe eponimo Taras, delle feste Giacinzie durante le quali è
stata decisa l'apoikia, e dicendo che questo succede nell'Amicleo, dove pure è
ambientata la rivolta dei Parteni e soprattutto nel riferire l'oracolo con la
promessa di sconfiggere i Iapigi.
Infatti è importante considerare ancora una volta che Antioco, oltre ad
essere un greco d'occidente, è solo di qualche decennio posteriore al monu
menti delfici (PAUSANIA X 10,6 e 13,10) con i quali i Tarantini hanno voluto
proporre ai contemporanei i loro rapporti con il santuario e alcune delle
narrazioni relative alla fondazione della loro città, in particolare quelle delle
loro vittorie sui barbari, che naturalmente sono in relazione con la sentenza
oracolare, ma che sono anche l'affermazione della reale conquista del territo
rio circostante.
Eforo invece razionalizza il mito di fondazione alla luce della storia
recente di Sparta, e quindi si appella ad essi facendo un percorso a ritroso, e
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ne fa una versione continentale. Infatti egli pone la rivolta dei Parteni nel
l'agorà di Sparta, giustifica la loro nascita illegittima con il problema della
oligantropia, dice che sono figli di Spartiati e che tali padri li convincono a
partire, e poi non esclude un ritorno dei coloni e soprattutto non dice nulla
a proposito di Giacinto o dell'Amicleo né di Delfi o di Falanto.
Nella seconda metà del quarto secolo, come è stato più volte detto,
c'erano buoni motivi per riformulare, a vantaggio di entrambe, i rapporti
antichi fra Sparta e Taranto, che nella versione delfica non sono propria
mente quelli di metropoli e colonia, e da questo punto di vista mi pare che
la narrazione di Eforo rappresenti bene gli interessi di Sparta.
Forse è utile ricordare che per la spiegazione del termine Iloti dalla città
Helos, Eforo (F 117 in STRAB. VIII

5,4)

dipende da Ellanico (F 188, in

ARPOCR. s.v. heilotéuein), perché è la conferma che ci muoviamo in una tra
dizione completamente diversa da quella di Antioco, appunto continentale
anziché coloniale.
La distinzione non è solo geografica: la forte differenza fra le due inter
pretazioni del mito è naturalmente accentuata dal diverso momento nel quale
esse sono state formulate : quella di Antioco è praticamente contemporanea
alla creazione del modello, mentre quella di Eforo è anche cronologicamente
distante da esso e perciò se ne è potuta allontanare, alla luce della storia
della madrepatria.

Emanuele Greco
Mi sembra interessante, nell'ambito dei discorsi affrontati finora, quello
che è stato messo in rilievo molto bene stamattina da Carlo de Simone e che è
anche riemerso in qualche altro intervento, vale a dire la definizione dei di
versi piani cui ci si riferisce di volta in volta, quando si va ad affrontare il
rapporto tra mito (come proiezione favolistica della realtà) e storia, che è pur
sempre una realtà interpretata e non oggettiva. Questo vale soprattutto nei
casi in cui si pretende di conferire alla documentazione archeologica (i

realia)

uno statuto di oggettività, come se anche questo complesso di "evidenze" non
fosse frutto di composizione da parte di un osservatore esterno. Si tratta di un
tema che emerse in modo molto chiaro in alcuni dibattiti agli inizi degli anni
'70, quando, discutendo del rapporto tra archeologia e storia, si mettevano a
confronto il testo di Erodoto ed un mucchio di famigerati cocci, dai quali sa
rebbe emersa una contraddizione con il testo dello storico antico, che avrebbe
portato o ad una retrodatazione della fondazione di Velia o alla creazione di
un fantomatico

teichos

o

emporion.

Del resto, proprio l'intervento di Nafissi
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stamani e quello di Federica Cordano poco fa mostrano come anche dal punto
di vista storico-letterario si registrino diversità di orientamenti.
In questo quadro vorrei citare un esempio, che mi sembra illuminante,
partendo da due fondamentali contributi, quello della Valenza Mele sulla Gi
gantomachia a Cuma e quello di E. Lepore che, nello stesso momento, riflet
teva sul famoso passo di Timeo in Strabone e sull'origine dei Campani. La ri
costruzione della saga dei Giganti e la lettura stratificata delle fonti relative
porta alla conclusione che in un certo momento era esistito un kymaion molto
più grande di quello reale, cioè i Campi Flegrei propriamente detti, con la cri
tica "velenosa" di Strabone ad Eratostene che continuava a chiamare ky
maios il lrolpos di Napoli, ignorando l'esistenza di quest'ultima città, in ciò ri

flettendo un punto di vista abbastanza arcaico che spingeva il concetto di ky
maion fino al Vesuvio; un pendant di questo modo di vedere le cose si trova

nel celebre passo di Timeo in Strabone, nel quale vengono elencati in se
quenza i popoli dominanti della Campania, in modo tale da costituire una
vera crux interpretum, perché i Greci sono messi al primo posto, in quanto
priorità cronologica nella occupazione della pianura campana, cui avrebbero
fatto seguito gli Etruschi (che avrebbero cacciato i Greci) in un quadro assai
complicato e difficile da ritenere come storicamente reale. In questo caso
viene da chiedersi se i testi letterari non conservino l'eco di una proiezione
propagandistica, da collocare probabilmente al momento dello scontro tra
Greci ed Etruschi, tra il 524 ed il 474 a.C., quando i Cumani avrebbero potuto
manipolare la tradizione a loro favore vantando una priorità delle loro pretese
sulla Campania; noi sappiamo bene che i nostri colleghi protostorici mai ac
cetterebbero l'idea di una installazione dei Greci prima degli Etruschi, a meno
che (come ammonisce Renato Peroni, e qui entriamo ancora di più nella com
plessità dell'ermeneutica archeologica) non si debba distinguere tra il villano
viano campano (quale comportamento culturale di non Etruschi) e gli Etru
schi veri e propri che arrivano in Campania nel VI secolo a.C. (con tutto il
dibattito intorno al famoso frammento di Catone sulla fondazione di Capua).
Su un altro punto vorrei poi dire qualcosa, sollecitato dalla relazione di
A.M. Biraschi: si tratta del problema dei santuari extraurbani. Non tocco la
questione relativa alle preesistenze micenee perché le posizioni su questo ar
gomento sono chiare ed io seguo l'interpretazione di G. V allet, alla quale
bisogna tornare, anche per qualche puntualizzazione metodologica, perché ho
l'impressione che, con l'andare del tempo, sia stata creata la categoria, invero
artificiale, dei santuari extraurbani; proprio l'approccio del V allet ci invita,
invece, a distinguerli per funzioni e per aree geografiche e culturali; per fare
solo un esempio, io non metterei sotto lo stesso. esponente il Persephoneion di
Locri ed i santuari extraurbani di Hera del mondo acheo.
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Un altro problema interessante è quello di Temesa e dei Greci nel Basso
Tirreno, dove il mito, più che indicare esperienze coloniali, mostra, al con
trario, tradizioni relative a presenze anticoloniali. Il che non vuol dire che
dobbiamo, per questo, proiettarli per forza in un passato lontanissimo (sem
plicemente perché legati alla figura di Odisseo). In questo caso (e qui mi
fonderei più decisamente sulla documentazione archeologica) la negazione
della colonia viene non solo dall'esame della tradizione compiuto magistral
mente da Alfonso Mele, ma anche da una serie di elementi osservati sul
terreno che inducono a ritenere, con sufficiente sicurezza, che il sinus in.gens
terinaeus di Plinio (e di F. Prontera) è rimasto a lungo, almeno fino alla fine
del VI secolo a.C., un'area senza apoikiai, come è ora confermato, anche in
modo spettacolare, dalla recente scoperta del santuario indigeno di Imbelli,
nella parte più meridionale di questo golfo, che F. La Torre ha avuto la
ventura di scoprire. In quest'area non c'è solo Polites, c'è anche Draconte di
Laos, che non gode della stessa ricchezza documentaria, e poi c'è Palinuro
(con tutte le distinzioni che Mele ci invita a fare, a questo proposito). In
somma, come già aveva notato il Lepore, siamo nell'area in cui vige lo
Strandrecht del Norden (commento al VI dell'Eneide) dove gli indigeni Enotri
sono crudeli perché uccidono i Greci che mettono piede nella loro terra o li
obbligano alla transazione (i Focei che acquistano dagli Enotri il locus con
dendae urbis per usare l'espressione di Pompeo Trogo-Giustino, a proposito
della fondazione di Massalia).
Proprio a proposito di quest'ultima città, vorrei concludere accennando
ad un altro dibattito non privo di importanza, che vede protagonisti alcuni
dei nostri cari colleghi francesi, come Michel Bats e Michel Gras, che sono
qui presenti. Si tratta delle famose "fasi" di installazione dei Focei e dello
sviluppo conseguente della città ed anche del suo impianto urbano e del
rapporto tra i Focei di Alalia e Massalia, prima, ma soprattutto dopo la
battaglia, con il supposto trasferimento di parte degli sconfitti (quelli che
non vanno a fondare Velia) sulle coste della Gallia.
Mi piacerebbe sapere da loro se questa ricostruzione (e le ipotesi che la
sostengono) fondata su una linea interpretativa che avrebbe determinato il
passaggio dall'emporia all'apokia è ora compatibile con le nuove scoperte
della Butte des Carmes e la estensione della Massalia arcaica molto maggiore
di quanto si era supposto in passato.

Pier Giovanni Guzzo
Del passato ci rimangono documentazioni letterarie e documentazioni
materiali le quali ultime definiamo per semplicità "archeologiche", anche se
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non tutte sono state recuperate con scavi accurati e quindi non tutte sono
provviste di informazioni esaurienti.
Ambedue i generi di documentazione si riferiscono ad un'unica realtà:
quella della società che, in una determinata fase storico-culturale, le ha pro
dotte, per rispondere ad esigenze diverse fra loro, ma concordanti nell'affron
tare le necessità, ideali e/o materiali, che quella stessa società avvertiva in
quella determinata fase del suo sviluppo.
Ci si aspetterebbe, pertanto, una corrispondenza delle informazioni che
le due diverse documentazioni emettono per noi interpreti moderni. Ciò, a
patto che si confrontino documentazioni diverse per natura tra loro, ma
omogenee culturalmente, cioè derivanti da una stessa società.
Per meglio precisare, da uno stesso segmento di una stessa società, in
quanto sappiamo che la segmentazione sociale, e la dialettica tra segmenti
sociali, sono fenomeni assai antichi.
Verificate tali condizioni necessarie, rimane comunque sovrastante la
lacunosità di trasmissione: né la documentazione letteraria né quella archeo
logica sono giunte a noi nella rispettiva completezza. Tale lacuna induce,
talvolta, a meccanismi combinatori, che fanno dimenticare la necessità me
todologica dell'uso di un appropriato e specifico codice da utilizzare per ogni
genere di documentazione, a pena di giungere a interpretazioni sforzate, se
non addirittura errate.
Infine, occorrerà sempre procedere a "tarature", per così dire, nel corso
dell'ermeneutica: in quanto, oserei dire sempre, la documentazione letteraria
è emanata dai segmenti alti della società antica, mentre quella archeologica
si riferisce a tutti i segmenti di essa, dimostrando così che il confronto tra i
due generi di documentazione non è un'operazione automatica, ma assai de
licata e, diciamolo pure, non sempre legittima né sicura.
Possiamo cercare di esemplificare quanto si è cercato di esporre con due
esempi.
Il primo, di natura archeologica, si riferisce "ad uno dei più significativi
contesti dell'età del bronzo recente in Calabria, rappresentato dal singolare
ritrovamento fatto da Ermanno Arslan durante la campagna 1971 nella ne
cropoli INAM di Vibo Valentia. Nella tomba 156, una sepoltura ad inuma
zione a fossa, greca, databile all'inizio del VI sec. a.C., furono rinvenuti,
deposti al lato sinistro dell'inumato, una spada e un pugnale in bronzo di
patina

identica,

quest'ultimo

ripiegato

e

spezzato

intenzionalmente.

La

spada, dalla foggia a lingua di presa, è stata definita da Vera Bianco Peroni
come una variante del tipo Cetona. Il pugnale rientra nella famiglia tipolo
gica dei pugnali a lingua di presa detti di Peschiera; e nell'ambito di tale
famiglia appartiene ad una forma a suo tempo definita come tipo Bertarina.
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Come si può spiegare la presenza di questi oggetti, la cui classificazione ti
pologica e cronologica è inequivocabile, in una tomba del VI secolo? Si deve
supporre che le due armi accompagnassero una stessa sepoltura, non sap
piamo se ad inumazione o ad incinerazione e che la relativa cerimonia abbia
comportato la frattura rituale del pugnale. Tale sepoltura sarà stata distrutta
dalla tomba di età greca, ma in circostanze tali da consentire il recupero e la
rispettosa collocazione nella nuova deposizione funebre di una parte almeno
del corredo originario ".
Il secondo esempio, di natura letteraria, ha un'ambientazione archeolo
gica. Scrive Cicerone

(Tusc.

5, 64-66): «Quando ero questore ho scoperto il

sepolcro di Archimede, ignorato dai Siracusani, circondato com'era e coperto
da rovi e cespugli. Avevo saputo che sul suo sepolcro erano iscritti alcuni
versi senari, dai quali si ricavava che era coperto da una sfera e da un
cilindro. Intorno alla porta di Agrigento c'è una gran quantità di sepolcri: io
guardavo tutto con attenzione e mi avvidi di una colonnetta che non si
alzava di molto dai cespugli. E quindi subito dissi ai nobili Siracusani che
erano con me che pensavo di aver trovato quel che cercavo. Molti servi con
falci furono mandati a ripulire il luogo ed aprire un passaggio: attraverso
questo ci avvicinammo alla base anteriore. Vi appariva un epigramma, con
versetti ridotti quasi a metà dalla corrosione delle lettere».
Nel confrontare i due esempi, diamo per scontata la differenza cronolo
gica di quasi 500 anni che intercorre fra loro. Vediamo, tuttavia, due diverse,
anche se convergenti, meccaniche, che, attraverso la documentazione mate
riale, producono il mito.
Nel primo esempio possiamo supporre, come propone Peroni, che la
casuale scoperta della sepoltura dell'età del bronzo all'inizio del VI sec. a.C.
abbia prodotto reverenza e stupore. Sentimenti che, come si documenta ef
fettualmente, si sono scaricati nella riutilizzazione a scopo deprecatorio del
precedente corredo nella nuova sepoltura. Ma non sappiamo precisamente se
tali sentimenti abbiano anche contribuito, insieme al verificarsi di analoghi
episodi anch'essi documentati, al progressivo consolidarsi dell'asserita verifica
materiale di episodi del mito sul suolo di Magna Grecia.
Mi riferisco alle tradizioni sul ritrovamento degli strumenti di lavoro di
Epeo e delle frecce di Filottete nell'area fra Crotone e Sibari.
Di essi la materializzazione archeologica è immediata: strumenti per la
lavorazione del legno sono di frequente deposti nelle sepolture dell'età del
ferro, precedenti le prime fasi della colonizzazione. E per le frecce dell'eroe,
credo che le punte di lancia pertinenti alla stessa fase culturale abbiano ben
potuto essere identificate come tali, in quanto è proprio di un eroe avere
armi di dimensioni maggiori rispetto a quelle utilizzate dai comuni mortali.
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Anche se non abbiamo documentazione che comporti lo sviluppo inter
pretativo qui proposto, credo che le cose non si siano svolte in maniera tanto
differente da quanto appena proposto. Certo, rimane da capire quale sia
l'elemento reale di casualità e quali, rispettivamente, di effetto: della diffu
sione del mito e dell'epos negli ambienti dei colonizzatori documenta, almeno,
l'iscrizione graffita sulla coppa di Nestore da Ischia. Ma, tenendo l'occhio
vigile sulla segmentazione di quelle società, si può avanzare di un passo
proponendo che siano stati i segmenti bassi a ritrovare, nei lavori della terra
o nei diboscamenti per guadagnarsi più ampie colture, sepolture antiche: la
cui sistematizzazione nell'ordito culturale vigente nella sincronia sarà stata
elaborata dai segmenti più alti, nei quali si unificavano le funzioni religiose e
quelle politiche.
Il dispiegarsi del processo credo sia chiaramente illustrato dal secondo
esempio. Cicerone si pone l'esigenza di ritrovare il sepolcro di Archimede.
Svolge le sue ricerche per ricostruire l'aspetto che tale sepolcro doveva avere.
Raggiunto un risultato, lo confronta con l'evidenza disponibile nella ne
cropoli di Porta Agrigento. La giustapposizione delle due documentazioni
comporta l'identificazione dell'agognato sepolcro.
Se, quindi, nel primo esempio la catena delle deduzioni inizia dal lato
materiale, nel secondo il processo è inverso. L'osservazione conseguente che
possiamo proporre si riferisce, sia pure avvertiti della distanza cronologica e
quindi sociale tra le due situazioni, alla differente posizione ideale di diversi
segmenti sociali. Il segmento alto ha esigenze, per così dire, ideali, che sa
ranno strettamente funzionali alla concretezza del potere; il segmento basso
porta acqua, grazie al materiale ritrovamento di oggetti, al sistema ideale
attraverso il quale viene gestita l'intera società.
Nel grande patrimonio mitico che ci è giunto dall'antica Magna Grecia
s1 può proporre una rozza bipartizione.
Un settore è riferito alle vicende del popolamento dell'Italia meridionale
precedenti l'arrivo dei coloni; l'altro settore si riferisce sia alle singole colonie
sia al complessivo fenomeno della presenza greca fra le popolazioni indigene.
Sempre continuando a semplificare pericolosamente, lo scopo finale delle
tradizioni riferite al primo settore è quello di dimostrare che anche gli Indi
geni venivano, ab immemorabili, dalla Grecia, oppure anche da Troia. E
quindi, in fondo i coloni erano loro cugini e che la colonizzazione era giusti
ficata.
Il secondo settore, ovviamente composito ed intrecciato al primo, tende
a dimostrare la supremazia di una colonia rispetto ad altre e più validi titoli,
rispetto ad altri pretendenti, per occupare un determinato territorio.
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Queste lucide e complesse ricostruzioni antiche sono per noi oscure, con
varie gradazioni, a causa della già rammentata lacunosità delle conoscenze.
L'approfondito ed esteso lavoro storiografico compiuto negli ultimi decenni è
valso ad identificare i fùoni che si intrecciano e le stratificazioni che si sedi
mentano nella tradizione giunta fino a noi, oltre a proporre, talvolta ad
identificare, gli ambienti politico-culturali nei quali le diverse tradizioni sono
state elaborate.
I due settori sopra rozzamente distinti, d'altronde, risultano stretta
mente collegati fra loro: e ciò si evidenzia con chiarezza nel discorso di Te
mistocle in occasione della battaglia di Salamina.
Il dichiarato diritto degli Ateniesi di occupare il territorio già di Siris è
giocato, in maniera spregiudicata, fra i due settori sopra distinti. La consan
guineità con gli Ioni che tennero Siris (Temistocle si riferisce ai Colofoni del
VII secolo? Oppure agli Ioni del II millennio?) è la tesi dalla quale discende
il diritto della minacciata occupazione.
Ma lo stesso argomento svolge una più urgente funzione politica nella
sincronia: ad Atene non può essere limitato il comando navale da parte degli
Spartani, pena l'abbandono del fronte comune, che, stante quanto appena
esposto, è minaccia reale di una concreta possibilità di migliore sistemazione
altrove.
La solare dimostrazione logica che credo si possa trarre, nel quadro del
nostro argomento, si può completare con un'ulteriore documentazione an
ch'essa non sospetta in quanto antica.
Narra Plutarco, nella vita di Solone (10, 3-4) che «gli Ateniesi dicono
che Solone, volendo controbattere ancora le rivendicazioni dei Megaresi su
Salamina, disse che i morti sull'isola non sono sepolti secondo il rito mega
rese, ma secondo quello ateniese. Poiché i Megaresi seppelliscono i loro morti
con il viso a Est, e gli Ateniesi a Ovest. Tuttavia, Hereas di Megara lo nega,
e dice che anche i Megaresi rivolgono il viso dei loro morti verso Ovest. E,
cosa ancora più significativa, aggiunge che gli Ateniesi usano una fossa per
ogni corpo, mentre i Megaresi, come gli antichi abitanti di Salamina, collo
cano tre o quattro corpi in una sola tomba». Cosi che, secondo Diogene
Laerzio

(V.

Phil. 1,2, 47-48): «Solone scavò alcune tombe e mostrò i cada

veri volti a oriente, secondo il costume di seppellire ateniese».
L'episodio narrato appare più pregnante, per il nostro assunto, del ce
leberrimo passo di Tucidide (1,8,1) sul riconoscimento dei Carii come primi
tivi abitatori di Delo, e più laico della riesumazione del corpo di Oreste ad
opera degli Spartani (HDT. l, 67-68) o di quella del corpo di Teseo ad opera
di Cimone (PLUT., Cimo 8; Thes. 36). Anche se in ognuno di essi si disvela
ampiamente la forte valenza nella contingenza sincronica di valore politico.
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Ritornando al nostro assunto, si deduce con certezza che il mito di
ricostruzione si è elaborato in antico non rifuggendo, se del caso, da docu
mentazioni materiali, archeologiche per intenderei. Le quali sono di rafforza
mento al sistema mitico generale, che sembra costituire il riferimento prin
cipe della cultura antica, in specie nel periodo arcaico. Basti ricordare la
polemica tra Tucidide ed Erodoto.
L'elaborazione di singoli e specifici miti all'interno del sistema generale
avviene in funzione di determinate esigenze. Nostro compito è quello di iden
tificare tali determinate esigenze (per le quali si è sopra proposta una rozza
bipartizione) e di isolare le componenti che vi si sono intrecciate, sedimen
tate, confuse o che sono state "inventate" proprio per comprovare la tesi a
monte.
Fra le più evidenti "invenzioni" di quest'ultimo genere sono le ricerche
archeologiche compiute dagli antichi, così come ho cercato di illustrare in
premessa.
Proprio quest'esperienza ci deve fare avvertiti che la documentazione
archeologica deve essere utilizzata nella coerenza del proprio sistema, e non
combinata con un sistema altro.
In alcuni casi fortunati, come quelli ricordati, sappiamo che la docu
mentazione archeologica ha in antico svolto un ruolo, di variabile peso, nel
l'elaborazione di specifici miti, funzionali a specifiche esigenze.
Ma questa evidenza costituisce una percentuale infinitesimale in rap
porto al complessivo patrimonio mitico della Magna Grecia.
Di questo patrimonio, parte rilevante si riferisce ai santuari extraurbani,
che hanno assunto un valore paradigmatico nella più generale discussione.
L'istituzione di culti strutturati, tali cioè da farne sopravvivere la me
moria lungo lo scorrere delle generazioni, appare tipica di stanziamenti che si
volevano fissi: ma tali culti strutturati hanno luogo in stretto rapporto con
un centro abitato, sia esso un teichos sia esso un'autonoma apoikia. I Greci
del periodo miceneo avevano fondato colonie in Occidente? O avevano avuto
la possibilità di aprire teiche presso alcuni dei popoli indigeni con i quali
intrattenevano rapporti? Non sembra che la documentazione archeologica
oggi posseduta permetta realisticamente una risposta affermativa a nessuna
delle due domande appena poste.
Ad esempio, l'attività di Rodii nell'istituzione dell'Athenaion alla punta
della Campanella, si riferisce ad un livello cronologico assai alto. La ricerca
archeologica, progressivamente, ha messo in luce tracce materiali di frequen
tazione dell'Occidente da parte di Greci sia nella seconda metà del II millen
nio sia almeno dall'inizio dell'VIII secolo (se non dalla fine del precedente).
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E poiché l'istituzione delle Olimpiadi è fissata dalla tradizione al 776 a.C.,
nessuna meraviglia può darsi per una tradizione che ricorda i Rodii nel golfo
di Napoli prima delle Olimpiadi: Pithecusa vi era già frequentata. Ma, ap
punto, l'archeologia non ci documenta altro che presenza di prodotti: in con
testi di frequentazione, se non assoluta, almeno in prevalenza indigena, come
indicano gli altri ritrovamenti e, nei casi documentati, le relative necropoli.
Una situazione che potrebbe essere diversa è quella nota allo scoglio del
Tonno, presso Taranto, dove furono ritrovati anche "idoletti" fittili micenei.
Ma la forma della grande capanna non pare proprio di un'abitazione mice
nea; e l'insieme dei ritrovamenti lì effettuati pare piuttosto suggerire la pre
senza di un luogo di raccolta e controllo di prodotti e merci, non diversa
mente da quanto, più di recente, è stato proposto per il caso di Termitito.
Se il genere, per così dire, archeologico, può schematizzarsi come ho
tentato di fare, rimane l'altro genere che si potrebbe definire epico e mitico.
Odisseo ed Herakles, oltre agli eroi della guerra di Troia, ma anche i loro più
lontani progenitori, sono considerati illustri fondatori di città e santuari, così
come i genitori di intere schiatte, sia di popoli sia di famiglie in cerca di
fama. A me pare che, per restringere il campo agli Athenaia attribuiti ad
Odisseo, i luoghi nei quali essi sarebbero sorti sono talmente utili, evidenti e
fissi per la navigazione antica che sarebbe strano se non fossero stati insigniti
dalla tradizione di un'ascendenza tanto illustre. Pare che tale modo di pro
cedere rispecchi quanto è proprio della Grecia metropolitana, nella quale le
più dominanti delle caratteristiche morfologiche di un determinato territorio
venivano, in blocco, collegate alla sacralità di un dio. Ma del carattere "mi
tico" di tali attribuzioni in Magna Grecia documenta la mancanza di colle
gamento con organismi politici greci strutturati: così alla Punta della Cam
panella e a S. Maria di Leuca; per Skylletion manca un'ampia documenta
zione archeologica, ma già J. Bérard supponeva tarda la tradizione odissiaca
al riguardo e di influsso partigianamente ateniese. Si potrebbe supporre che
nei tre luoghi in esame si fossero insediati stanziamenti, formati da Greci lì
giunti in epoca micenea: e che di essi si fosse tramandata nel tempo sola
mente la sacralità di un sito religioso. Se S. Maria di Leuca può rispondere al
modello topografico di un insediamento di epoca micenea, appare che Punta
della Campanella non vi corrisponda affatto, se non altro per le difficoltà di
approdo. E, in parallelo, occorre considerare che, almeno finora, non sempre
nei luoghi insigniti da tanto illustre ascendenza si sono rinvenuti materiali
micenei.
Ma è forse più opportuno tener distinti i generi di documentazione. In
quanto la fisica e materiale dimostrazione di rapporti tra Indigeni occidentali
e Greci micenei è un fatto accertato, e che la ricerca archeologica sta pro-
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gressivamente chiarendo ed ampliando. L'altro genere secondo il quale si
vorrebbe fosse sopravvissuta per secoli la memoria dell'istituzione di culti da
parte di Greci micenei in Occidente, appare del tutto dubbio. Anche a voler
tralasciare la questione circa l'effettiva istituzione strutturale di culti greci in
Occidente nella seconda metà del II millennio e quella circa la "mitizzazio
ne" di episodi, o morfologie topografiche, salienti e significativi (ma anche
per i Greci di epoca storica), occorrerebbe accettare che sia tra i Greci sia tra
gli Indigeni si fosse mantenuta viva la memoria del fatto. Ora tra i Greci ciò
forse non è impossibile: ma a livello di mito e di epos, non a livello mate
riale, come può dimostrare ad esempio la mancanza di un culto tributato in
periodo geometrico alle sepolture micenee (e, al contrario, la non storicità e
la contraddittorietà dei culti eroici, anche in Grecia metropolitana, dei quali
è ricca di notizie ad esempio la Periegesi di Pausania). Ma appare essere
piuttosto improbabile, ad essere cauti, tra gli Indigeni: ai quali, in mancanza
di un regolare turnover di officianti greci (almeno per quanta è oggi la co
noscenza) durante i "secoli bui", andrebbe assegnato l'onere di aver conti
nuato a preservare quei culti. E proprio l'archeologia (qui non si fa confu
sione di generi) dimostra, finora, che nei santuari greci, anche se insignì per
presunta antichità, non si ritrovano né mate.riali micenei, né materiali indi
geni di indiscutibile, anche solo sospetta, funzione cultuale.
E, a maggior ragione, sfugge la concreta possibilità che si sia preservata
una continuità tra l'accertata frequentazione del II millennio e la colonizza
zione storica, non tanto nelle rotte e nelle mete, quanto nelle strutture com
ponenti di due fenomeni storici differenti come sono differenti fra loro la
società micenea e quella greca arcaica.
n modello interpretativo del santuario extraurbano, con radici che af
fondano nella grecità micenea, non sembra suscettibile di apportare ulteriori
sviluppi alla conoscenza. Occorre, invece, far avanzare quello, riferito allo
stesso fenomeno, che lo legge come "santuario di frontiera". All'interno di
questo diverso modello si evidenziano i rapporti tra santuari ed episodi spe
cifici della colonizzazione storica, o anche dei momenti immediatamente pre
cedente e successivo allo stanziamento delle colonie.

È il caso delle vicende di Miscello da Ripe, ecista di Crotone, così come
narrate da Diodoro Siculo. L'oracolo di Delfi definisce come obiettivo della
spedizione achea un territorio grazie a punti di riferimento come la foce del
Neto ed il promontorio Lacinio. A segnarlo interverranno definiti e significa
tivi luoghi di culto: dedicati ad Apollo Aleo e ad Hera.
I santuari, per quanta è l'attuale conoscenza archeologica che per il
Lacinio esamineremo in dettaglio, non hanno restituito documentazione, cul
tuale o d'altra natura, precedente il periodo della colonizzazione storica.
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D'altronde, se il Lacinio e il santuario di Apollo Aleo fossero stati offi
ciati continuamente dal lontano momento della loro istituzione in poi, lo
sarebbero

stati

anche

in

coincidenza

dell'attività

di

Miscello.

Il

quale

avrebbe, forse, potuto risparmiarsi la seconda richiesta all'oracolo, potendosi
avvalere di informazioni sicure, in quanto fornite da ministri del culto. E,
ancora, proprio nel caso del Lacinio, si evidenzia la soluzione di continuità
tra Achei micenei e Achei storici.
Se questi ultimi fossero effettivamente stati i nipotini dei primi, non
avrebbero dovuto ignorare la persistenza del culto istituito dai propri proge
nitori. Mentre la risposta dell'oracolo fa riferimento a particolarità geomor
fologiche, non a luoghi di culto. E tale mancato accenno appare assai signi
ficativo, in quanto invece una menzione delfica avrebbe aggiunto un'ulteriore
autorità ai culti di frontiera della chora crotoniate. Poiché gli oracoli di
Miscello sono di ricostruzione, e poiché i crotoniati sapevano con certezza che
solamente i primi coloni (e non gli Achei del II millennio) avevano istituito
i culti al Lacinio e al promontorio Aleo gli oracoli sono stati redatti così
come ci sono pervenuti.
Anche un'analisi di natura strettamente archeologica rafforza, a quanto
pare, la generale impostazione fin qui proposta.
Assai di recente è stata pubblicata un'edizione, purtroppo parziale, degli
scavi condotti nell'Heraion al Lacinio, ma che completa le precedenti rela
zioni di Paolo Orsi. Orbene, nulla di quanto è stato reso noto appartiene ad
una fase di frequentazione del sito precedente allo stabilizzarsi della colonia
achea di Crotone.
All'interno del materiale mobile studiato, si isolano tre oggetti che non
appartengono alla sfera produttiva greca. Si tratta di una fibula a navicella
e di un pendente decorativo in bronzo, pertinenti alla cultura locale, lata
mente "enotria"; e di un modello in bronzo di barchetta, pertinente alla
cultura nuragica.
L'inquadramento tipologico della fibula e del pendente ne permette una
datazione entro la metà del VII secolo, periodo nel quale si potrà considerare
sia stata effettuata l'offerta. In quanto l'uso femminile di tali oggetti rende
sicuro che essi erano apposti come ornamenti ad una veste, la quale sarà
stata dedicata alla dea. Pertanto la proposta "presenza indigena ...nell'area
del Lacinio"

(SPADEA,

in Boll. Arte 88, 1994, p.

27)

continua a rimanere del

tutto ipotetica, se non la si vuole respingere del tutto, in quanto proprio la
presenza del modello nuragico attesta che anche a Crotone si poteva votare
alla divinità prodotti non greci.
Il modello di barchetta non sembra esser stato prodotto dopo la fine
dell'VIII secolo: ma lo strato di deposizione nel quale è stato ritrovato non è
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più recente della fine del VII secolo. In periodo, cioè, pienamente e salda
mente coloniale.
Da questa rapida analisi sembra risaltare con chiarezza che né elementi
di cronologia archeologica né la funzionalità dei reperti analizzati autorizzano
a continuare di supporre archeologicamente fondata la tesi che il santuario
Lacinio sia più antico della data di fondazione di Crotone. Mentre il suo
inserimento nella categoria dei "santuari di confine" si rafforza grazie alla
fibula e al pendente o, per meglio dire, grazie alle offerte di vesti così deco
rate. Tali doni, non importa se presentati da signore crotoniati o da donne
enotrie, sanciscono lo statuto di "zona franca", di luogo di comunicazione fra
ambienti diversi fra loro, ma interconnessi.
In conclusione, anche la documentazione archeologica ci permette, gra
zie ad una sua decodificazione corretta metodologicamente, di comprendere
in maniera approfondita la funzione del sistema mitico arcaico in Magna
Grecia. Anche se ciò comporta la caduta di moderni miti, la grandiosità di
quelli antichi ed autentici ne risulta aumentata.

Giampiero Pianu

È mio vivo desiderio ringraziare l'Istituto per la Storia e l'Archeologia
della Magna Grecia, ed in particolare il Comitato organizzatore di questo
Convegno per avermi invitato a parlare in una sede così prestigiosa.
Nell'ambito della sezione odierna, d'accordo con gli organizzatori, mi è
parso opportuno riproporre qualche riflessione su quell'importante complesso
di vasi noto alla letteratura archeologica come "La tomba del Pittore di
Policoro". Su questo argomento si è assai discusso in questi ultimi anni
(Convegno di Policoro 1991; Tavola rotonda di Acquasparta 1994), dopo che
nel 1989 avevo tentato di darne una nuova lettura rispetto alla prima edi
zione fornita da N. De Grassi quasi trent'anni fa. Probabilmente il fatto che
gli incontri sopra citati risultino ancora inediti ha permesso che i risultati di
queste discussioni non fossero per niente recepiti nel recente catalogo della
mostra di Venezia e quindi vale la pena, a mio avviso, riproporne almeno
alcuni aspetti in un consesso più ampio come quello del Convegno tarantino.
Questa tomba può infatti fornire interessanti spunti per valutare, nel
l'ambito del tema proposto dal Convegno, il rapporto madrepatria-apoikia.
Come ho avuto modo più volte di sottolineare, il complesso vascolare in
questione presenta numerosi elementi di omogeneità sia tecnici che stilistici,
ma soprattutto ideologici. Già il De Grassi aveva notato, a suo tempo, lo
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strettissimo rapporto esistente tra le scene mitologiche rappresentate nei vasi
ed i temi della tragedia greca, in particolare quella euripidea. E non può
assolutamente essere un caso che fra questi temi spicchino quelli di due
tragedie, la Medea (tav. VII,l) e gli Eraclidi (tav. VII,2), che Vincenzo Di
Benedetto ha definito, ormai parecchi anni or sono: come le grandi "tragedie
politiche" scritte appunto dal tragediografo. N el suo volume il Di Benedetto
ha ben dimostrato come questi miti siano utilizzati in funzione di "propa
ganda" a favore di Atene e più specificatamente del suo uomo più impor
tante dell'epoca, Pericle; e come il rimarcare il ruolo di Atene, città giusta,
città concorde, unita, città che lotta contro tutte le malvagità ed i tentativi
di soprusi, ben si inserisca nella più generale propaganda periclea, quale si
può cogliere, tanto per citare il caso più eclatante, nella grandiosa opera di
ristrutturazione dell'acropoli.
La presenza nella tomba di una pelike con la rappresentazione di Atena
e Poseidon (tav. VIII), che difficilmente può essere letta ignorando la ben
nota contesa fra le due divinità per la loro supremazia su Atene, non fa altro
che rafforzare questo discorso ideologico a favore della città attica. A questo
punto la forte connotazione "ateniese" di questa tomba credo che non possa
essere messa in dubbio. E sorge così spontaneo il collegamento di essa con il
passo straboniano, di cui tutti concordemente vedono come ispiratore An
tioco di Siracusa, in cui si parla di una colonia mista thurino-tarantina. Cioè
la committenza che si identifica in questa tomba avrebbe dunque una forte
matrice thurina e cioè ateniese.
Ma una più accurata lettura delle fonti, ed in particolare del passo di
Diodoro sulla fondazione di Eraclea, ha portato Mario Lombardo, ancora in
tempi recenti, a mettere in dubbio la doppia fondazione di questa città, che
sarebbe invece solo un fenomeno tarantino. La colonia mista di Antioco,
invece, sarebbe un episodio precedente, da identificare con le parole strabo
niane "mutato nome

c

luogo", che lascerebbero ipotizzare una prima fonda

zione, quella mista appunto, che lo stesso Mario Lombardo ha definito "ul
tima Siris", prima della fondazione, tutta "tarantina" appunto, di Eraclea.
Apparentemente dunque, il collegamento tomba-Thurii-Atene verrebbe revo
cato in dubbio.
Tuttavia la tomba è stata ritrovata nell'ambito della necropoli orientale
di Eraclea, cioè di quella Eraclea che dovrebbe essere la fondazione taran
tina. Ma l'altissima qualità dei vasi, che rende quanto mai chiaro il messag
gio ideologico contenuto nelle scene, come ha affermato di recente anche
Massimo Nafissi, non lascia dubbi sulla sua matrice attica. Al Convegno di
Acquasparta avevo affermato che, rispetto alla meccanicistica interpretazione
da me data nell'89, era da ipotizzare una committenza privata, permeata da
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un forte sostrato ideologico marcatamente attico. Bisogna inoltre ricordare,
come ho avuto più volte modo di sottolineare, che la vecchia visione del
rapporto tragedia-pittura vascolare andava rivista in funzione non di una
relazione diretta, di meccanica dipendenza della pittura dall'opera letteraria,
quanto piuttosto in un generico rapporto di ideologie e di miti che circolano
in determinati momenti storici e che vengono raccolti a vari livelli. In altre
parole il pittore potrebbe semplicemente aver risposto ad una committenza
che era fortemente legata, sul piano ideologico, alla "propaganda" periclea.
D'altra parte sempre ad Acquasparta abbiamo visto, attraverso le relazioni
di Angela Pontrandolfo, Eliana Mugione e Luigi Todisco ed attraverso il
dibattito, come questi elementi di "propaganda" siano connessi spesso pro
prio con interessi specifici di ghene di alto livello culturale e sociale.
Una situazione simile potrebbe essersi verificata anche nel caso del tito
lare della tomba di Eraclea. Forse non è per niente un caso che gli avveni
menti che portano alla fondazione dell'ultima Siris, e subito dopo di Eraclea,
siano da Diodoro riferiti proprio agli anni in cui vengono scritte, o per me
glio dire rappresentate, le due tragedie euripidee di cui abbiamo parlato. In
quest'ottica possiamo dunque ipotizzare che ci fossero ad Eraclea dei gruppi
gentilizi o

politici,

ideologicamente e

forse

anche

etnicamente, legati al

mondo ateniese, che utilizzano il messaggio contenuto sulle scene mitologiche
dei vasi in funzione di una loro precisa connotazione "politica" nell'ambito
della città. Dei gruppi cioè che vogliono far risaltare una loro diversità,
anche se verosimilmente in un contesto di "concordia" e di "giustizia" se
questi sono i messaggi che questi miti, stando ad Euripide, lanciano.
A questo proposito risulta assai interessante una congettura avanzata
da Massimo Nafissi nella discussione di Acquasparta. Secondo il Nafissi po
trebbe trattarsi di gruppi collegati con il sacerdozio di Atena, divinità che
aveva avuto una importanza fondamentale nella Siris arcaica; ed a Siris non
a caso Atene si ricollega, se dobbiamo prestare fede al discusso discorso di
Temistocle (peraltro, se anche il discorso non fu mai realmente pronunciato
rimane il fatto che ad Atene era ben vivo, nel V secolo, il ricordo di Siris), ed
Atena è la divinità che continuerà ad avere la sua importanza anche nella
Eraclea tarantina.

Indubbiamente,

considerando anche l'alto livello della

tomba, questa committenza appare elevatissima e la sua connessione con
personaggi di rango sacerdotale credo meriti notevole considerazione.
In buona sostanza non si può in assoluto affermare che questa tomba
rappresenti realmente un indiscutibile esempio particolare di rapporto fra
colonia e madrepatria, dal momento che sappiamo che certi "temi colti"
possono essere utilizzati, in chiave ideologica, anche da gruppi che nulla
hanno a che fare con il loro centro di origine, come ad esempio le aristocrazie
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indigene. Tuttavia, qui si tratta di un legame strettissimo tra prodotti va
scolari e tragedie euripidee, e dunque non di un singolo mito che viene ri
preso, ma direi di una intera ideologia politica se, come credo, è ancora
valido il lavoro del Di Benedetto. Ed in questo momento- anche se pure su
questo punto Mario Lombardo ha già suggerito, proprio in questa stessa sede
qualche anno fa, dei "distinguo" e delle precisazioni - la presenza ateniese
in quest'area non può che avere a che fare con Thurii, la colonia "panelle
nica" che rientrava, come la ristrutturazione dell'acropoli, come la propa
ganda di cui Euripide è il portavoce, in quella politica periclea a cui anche il
nostro committente, questa "signora di Policoro" come fu battezzata ad
Acquasparta la defunta, si rifà in maniera più che evidente.
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Attilio Stazio
Fra gli aspetti del tema oggi In esame - "Orizzonte precoloniale, fon
dazioni coloniali, rapporto metropoli-apoikiai" - mi soffermerò soprattutto
sul secondo punto e sfiorerò soltanto il terzo, traendo qualche esempio dalla
documentazione nurnismatica relativa a tre poleis: Taranto, Metaponto, Cro
tone.
La tipologia monetale - lo ha ricordato ieri N.F.Parise- è un sistema
di significazione, latore di messaggi, che sono fondamentalmente, e inizial
mente, relativi all'immagine che la città intende assumere, sia nei riguardi
dei suoi abitanti, sia verso l'esterno. Il tipo monetario, perciò, per la sua
stessa natura di emblema civico, doveva essere immediatamente percepibile e
facilmente interpretabile e tendeva, inoltre, a rimanere stabile e immutato.
Ogni mutamento, di conseguenza, era, e doveva essere, chiaramente inteso
come annunzio di un qualche mutamento significativo di ordine politico,
sociale, economico.
Partendo da tali considerazioni, esaminiamo qualche aspetto, a mio pa
rere significativo, della storia monetaria delle città indicate.
Il tipo primitivo di Taranto, alla fine del VI sec. a.C., è quasi concor-

268

demente interpretato come rappresentazione di Hyakinthos (l'ipotesi, a suo
tempo avanzata dal Lacroix, che si tratti di Eros, non ha avuto fortuna),
eroe del clan apollineo, il cui culto, documentato in Grecia ad Amicle, risulta
presente anche a Taranto (un suo taphos è citato da Polibio fuori le mura
della città) dove, evidentemente, era stato importato dai primi coloni, al
momento della fondazione della città. Tale tipo non ebbe, però, lunga vita.
Ben presto esso fu sostituito dalla immagine del giovane su delfino, che
rimase sostanzialmente inalterata, come emblema caratteristico della città,
per tutta la durata della sua monetazione. Questa figura rappresenta Taras,
come esplicitamente affermava Aristotele, o Falantos, come, sulla base di un
passo di Pausania, tendono a ritenere molti fra i moderni studiosi? Evitando
di entrare nel merito della questione, penso che, comunque si voglia inter
pretare il nuovo tipo monetale, esso sia da considerare, in ogni caso, espres
sione dell'intenzione, da parte della autorità emittente, di accantonare il ri
ferimento a un culto originario della madrepatria e di esibire, in sua vece, la
affermazione di una identità autonoma e radicata nel territorio, in cui la
città si era ormai insediata, mediante la rappresentazione dell'immagine del
l'ecista (Falantos) o dell'eroe eponimo (Taras).
Quel che, invece, non riesce a convincermi è l'ipotesi, già in passato
avanzata e anche in questa sede ripresa (Nafissi), di un mutamento di inter
pretazione dell'immagine monetale, che, originariamente introdotta per rap
presentare Falantos, sia stata, successivamente, reinterpretata come effigie di
Taras.
Per quanto riguarda Metaponto, mi limito a citare il caso di Leukippos,
evidente e significativo richiamo a un mito di fondazione. È noto che la
tipologia di questa città, caratterizzata, fin dalla fase incusa, dall'immagine
della spiga, si arricchisce, nella fase a doppio rilievo, alla metà circa del V
sec. a.C., con tipi complementari rappresentanti figure stanti (Acheloo, He
rakles, Apollo, su cui, in questa stessa sede, anni fa, ho avuto occasione di
soffermarmi) o teste di divinità, fra le quali un rilievo particolare ha quella
di Demetra, spesso accompagnata da epiteti diversi. Nella ricca serie con
Demetra, già a partire dalla metà circa del IV sec. a.C., comincia ad inserirsi,
dapprima sporadicamente, poi sempre più frequentemente, infine stabilmente
(dal 330 a.C. circa) l'immagine di una testa barbata, con elmo corinzio, che
un'iscrizione apposta accanto definisce esplicitamente come Leukippos, il fon
datore, secondo una tradizione riportata da Strabone, della città, il cui ter
ritorio avrebbe sottratto con l'inganno ai Tarantini. La scelta di questo tipo
e la sua esplicita denominazione, in un cospicuo gruppo di emissioni intorno
agli anni 30 del IV sec. a.C., mi sembra indichi un chiaro intento di rivalu-

269

tare una tradizione ecistica di chiara impronta anti-tarantina, che ben si
inquadra al tempo dell'impresa di Alessandro il Molosso, alla cui politica,
sempre più dissociata da Taranto, un costante appoggio fu offerto da Meta
ponto.
Il particolare rilievo che il tipo di Leukippos rivestiva nella serie di
emissioni metapontine di questo periodo è confermato dal fatto che detto
tipo, oltre a ricorrere sugli stateri, nella sequenza, per così dire, normale della
monetazione della città, compare nelle emissioni coeve dei c.d. distateri e dei
tetroboli aurei.
I c.d. distateri, equivalenti ponderalmente ai tetradrammi attici, sono a
Metaponto un chiaro esempio di adeguamento al parallelo apparire di tale
nominale a Thuri (fenomeno eccezionale in Magna Grecia e limitato, in que
sto periodo, a queste sole due città) ed è significativo che ciò avvenga nel
momento in cui dette città rimasero le sole alleate di Alessandro il Molosso,
nell'ultimo periodo della sua spedizione in Italia.
Per quanto concerne, invece, le emissioni in oro (sempre rare, come è
noto, in Magna Grecia e connesse ad esigenze militari, per pagamenti di
truppe mercenarie provenienti dalla penisola balcanica) quelle realizzate a
Metaponto con il tipo di Leukippos sono anche esse attribuite all'epoca di
Alessandro il Molosso e si presentano, infatti, basate sul sistema attico (che è
appunto quello adottato dallo stesso Alessandro per le monete d'oro coniate
in Italia a suo nome), piuttosto che su quello acheo normalmente diffuso
nella regione e, pertanto, adottato anche nelle prime serie auree della stessa
città. Sembra, anzi, che distateri in argento e tetroboli aurei fossero equiva
lenti per valore (la doppia spiga al Rl dei tetroboli starebbe, infatti, a indi
care l'equivalenza con il doppio statere) e fossero, perciò, strettamente con
nessi in questo nuovo e, per certi versi, anomalo sistema.
Se ne deduce che il tipo di Leukippos, scelto da Metaponto per le sue
serie di stateri e distateri in argento e di tetroboli aurei, nel corso della
partecipazione della città all'impresa di Alessandro il Molosso, connotava un
gruppo di emissioni fortemente omogeneo e interconnesso, a carattere chia
ramente militare, e venne esibito come simbolo di una posizione politica
autonoma, anzi, in qualche modo, ostile rispetto a Taranto, in un momento
avvertito come di particolare importanza per la città.
Infine, a Crotone, troviamo l'esempio più esplicito, perché espressamente
dichiarato, di mito di fondazione. Nella serie tipologica della monetazione di
questa città, connotata dalla presenza, fin dall'inizio, del tripode apollineo,
cui si associa, alla fine del VI sec. a.C., l'aquila di Zeus, si innesta, intorno al
420 a.C., in posizione di rilievo (al D/), un tipo singolare: una figura di
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Herakles ignudo, seduto su una roccia, con in mano un ramo di alloro, presso
un altare, e accompagnato da una iscrizione, in caratteri arcaizzanti, OIKI
MTAM. È evidente l'intento di richiamare una tradizione, che si vuol pre
sentare come antica (si noti l'intenzionale arcaismo dei caratteri epigrafici),
in cui la fondazione della città veniva fatta risalire ad Herakles, eroe tipica
mente dorico, che, nel momento della maggior presenza di Atene in Occi
dente, non può essere interpretato se non come espressione di una esplicita
esaltazione di valori etnici, anche in questo caso in funzione anti-ateniese.
Tutto ciò, tuttavia, senza rinnegare o attenuare il collegamento della città
con l'Apollo delfico, evidenziato dal tipo, sempre presente, del tripode al R/,
ché anzi, in una emissione appena successiva a quella sopra descritta, e ca
ratterizzata dalla stessa immagine di Herakles, il tripode è affiancato dalla
figura di Apollo in atto di saettare il serpente Python, introdotta, come a me
sembra evidente, con l'esplicito intento di riaffermare il collegamento con il
santuario delfico, accanto alla rivendicazione di una ben precisa connotazione
etnica.
Infine, ancora per Crotone, avrei voluto citare il tipo di Herakles bam
bino che strozza i serpenti, in connessione con un gruppo di emissioni di città
dell'Egeo e dell'Asia minore, in cui detto tipo appare espressione di una lega
(esplicitamente indicata con l'iniziale

:EYN).

Ma di questo ha già fatto cenno

Parise nel suo intervento e ritengo, perciò, superfluo riproporlo.

Claude Rolley
Prima osservazione. Io sono di stirpe borgognone. Dunque, da molti
anni spero di sentire, se non commentati, almeno citati dai colleghi che stu
diano i viaggi occidentali di Eracle due passi di un autore che abitualmente
è preso sul serio, Diodoro (IV, 19,1 e IV, 24, 1-3); ci dice che Eracle ha
fondato Alesia.
Seconda osservazione, l'emarginazione degli

studi su Marsiglia, città

sempre dimenticata quando si parla della colonizzazione - emarginazione
che si vede in modo scandaloso nella mostra di Palazzo Grassi, dove Marsi
glia è rappresentata da due pietre, tra Iberi e Sardi. Questo si rispecchia in
quanto scrivono i due Michel, Gras e Bats, e in ciò che ha detto Polignac su
Aristarche. Costei fu scelta - non era ancora sacerdotessa - per trasportare
da Efeso gli aphidrumata, ed è diventata a Marsiglia sacerdotessa di Arte
mide. Irad Malkin, dopo aver situato questo avvenimento durante la fonda
zione del 600, ne ha ricavato argomento per rinforzare l'ipotesi di un secondo
arrivo di Focei nel 545.
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Ma c'è un confronto preciso, che ci dà, oltre alle tradizioni mitiche, un
inquadramento sia topografico che cultuale; l'ho pubblicato più di trent'anni
fa

(BCH 1965),

e spero sarà integrato - discusso, rifiutato - nella ricerca

dopo altrettanti anni!
Nella

Nekuia

della Leschè dei Cnidi a Delfi, Polignoto anziché firmare

r1oÀuyvwwç 8étcrtoç, ha aggiunto la raffigurazione di una barca con Tellis, il

padre dell'ecista Telesicles, cioè il nonno di Archiloco, che accompagna una
certa Cleoboia, la quale "fu la prima a portare a Taso gli

(PAUSANIA

X,

28,3);

orgia

di Demetra"

l'importanza di Demetra nella madrepatria, Paro, è

chiara (vedi il libro di D. Berranger). La scena simbolizza la fondazione di
Taso, e capiàmo il perché da quando è stato scavato il Tesmoforio di Taso

BCH 1965, vedi il recente libro di Arthur Muller, Les
terres cuites votives du Thesmophorion de Thasos). C'erano all'interno del Te
smoforio, gli altari delle patrai (a Taso si dice patra e non phratria), dove si
celebravano le Apatouria, cioè la festa centrale della vita del corpo civico.
Dunque, essendo il Tesmoforio, come sempre, fuori le mura, le Apatouria si

(oltre al mio articolo,

celebravano fuori le mura: il fatto è perlomeno un po' strano.
Gli

orgia

di Demetra possono essere, come si capisce abitualmente, le

feste della dea, ma in questo caso non è sicuro. Andiamo a Gela con Ero
doto, VII,

153.

Quando alcuni dissidenti di Gela avevano voluto fondare

un'altra città, Telinos, antenato dei Deinomenidi, li aveva riportati a Gela,
poiché aveva con sé "gli iepét di Demetra e Kore", le "cose sacre". Gli

hiera

erano dunque necessari per fondare una nuova Gela. Facendo un legame fra
questo episodio gelese e Aristarche, perché non vedere nelle

orgia

di Cleoboia

delle "cose sacre", che solo una donna può portare, poiché sacre ad una
divinità femminile? Tellis ha il ruolo di Anchise, intermediario fra i Penati ed
Enea, l'ecista, guerriero impuro, il cui contatto diretto con gli oggetti sacri è
vietato: i Penati sono

aphidrumata.

Non c'è allora alcuna difficoltà per fare

arrivare nella stessa spedizione la futura sacerdotessa e l'ecista, Cleoboia e
Telesicles a Taso nel

680,

Aristarche e Protys a Marsiglia nel

600.

Terza osservazione, sulla relazione di Calarne. Egli ha preso l'esempio di
Isocrate per parlarci dell'assimilazione dell'Amazzonomachia e della battaglia
di Maratona, cioè di un mito e d'un evento storico. Tale assimilazione risale
però a molto tempo prima. Era visibile a tutti gli Ateniesi da un secolo nel
monumento figurativo più importante del V secolo, quello che ogni cittadino
poteva vedere ogni giorno sull'Agorà: la Stoà Poikile, dove erano dipinte tre
battaglie, quella di Maratona, quella di Oinoe e l'Amazzonomachia. Era un
elemento della propaganda di Cimone a favore di suo padre Milziade, cioè del
suo genos, cioè di se stesso. Un altro elemento era il monumento di Delfi,
dove Milziade stava fra gli dei, come eroe e non come semplice stratega.
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Pensiamo anche ad un altro monumento cimoniano, il Theseion, nel quale
Teseo appariva nella battaglia di Maratona: mitizzazione della storia e non
storicizzazione del mito. E ciò accadeva quando vivevano ancora molti reduci
di Maratona. Tale mitizzazione è l'altro aspetto di questo intreccio storia
mito, non meno importante dell'altro. Da notare inoltre che questa propa
ganda cimoniana si faceva con immagini, senza testo.

Françoise Hélène Massa-Pairault
L'intervento del prof. de Simone e gli altri interventi che, in precedenza
hanno evocato il problema dell'alpe di Cerveteri con rappresentazione del
mito degli Argonauti mi inducono a tornare su due punti:

l)
2)

sul problema di metodo posto dal prof. de Simone
sui problemi specifici posti dalle scene dell'alpe di Cerveteri.

Per abbordare l'ermeneutica dei miti in relazione alla storia ci sono,
ovviamente, più di un metodo, ma il de Simone ci richiama all'ordine, ci
invita a mettere ordine nei nostri concetti e strumenti di analisi. La via che
egli caldeggia tiene il mezzo, se ho capito bene, tra il metodo induttivo della
moderna fisica sperimentale, e quello inventivo della matematica; il primo si
serve di anticipazioni per riconoscere e delineare un campo adatto alle nostre
verificazioni; il secondo conferisce, costruendole, forma e struttura a questo
campo.
Mi chiedo se questo metodo non è alla base di quello che Platone, nel
Critias, assegna alla ricerca sulle cose antiche, alla !-W9oÀoy{a xaì à.vaçfp:T)crtç
-r&v rraÀat&v, ricerca che è anche risalita nel tempo, à.vaçi] -rT) crtç, implicando
una operazione mentale assai vicina all'à.va!lVT]crtç. Come dunque potevano gli
antichi fare la loro ricerca, come potevano risalire, dopo tanti secoli trascorsi,
a fatti per i quali è ammesso, per lo meno, un nocciolo di storicità, come i
Nostoi, come la navigazione degli Argonauti? La risposta non è immediata
mente perspicua. Ciò che chiamiamo tradizione mitologica è "praxis , riflette
"

in genere (che si tratti di un racconto o di una immagine) le vie percorse
(con varianti a seconda delle epoche, dei luoghi, ecc.) per risalire nel passato
e dargli forma e struttura.
L'olpe di Cerveteri e le sue rappresentazioni rientrano in questo di
scorso. Nel mio articolo in Parola del Passato ho svolto considerazioni e
sviluppato argomentazioni complesse e articolate che, pertanto, vanno di
scusse, se sarà necessario, nella stessa articolata e complessa maniera. Non
essendo il caso di ripetere queste mie argomentazioni, riassumo i punti utili
per la nostra discussione.
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l)

La composizione delle scene dell'olpe e il loro contesto mitico-rituale

induce alla conclusione che le scene rappresentate del mito argonautico si
svolgono tutte a Lemnos (giochi funebri, forme del rito di iniziazione, del
l'idolo, ecc.) vicino e dentro il santuario dei Cabiri.

2)

Ciò dimostra una conoscenza precisa nella Cerveteri della metà del

VII secolo di fatti religiosi e rituali in rapporto con il fondo di tradizioni sia
dell'epopea argonautica che dell'ambiente tirrenico dell'Egeo nord-orientale.
Questa conoscenza può essere (ed è) quella dell'artigiano dell'olpe e dell'am
biente corinzio "demarateo" al quale appartiene o dal quale dipende. Inoltre
il riferimento a Lemnos non è casuale e interessa anche il destinatario del
vaso sotto un doppio profùo:
a) i riti dei Cabiri forniscono un modello prestigioso del potere regale
attraverso l'iniziazione e la ierogamia degli eroi, trasponibile nel mondo po
litico-culturale dell'Etruria e nell'immaginario dell'aristocrazia di questo pe
riodo;

h)

i riti dei Cabiri sono compresi inoltre come segno genealogico, come

riferimento alle origini della gens del destinatario come anche dello stesso
nomen etruscum, all'immagine di ciò che avviene nello stesso periodo per la
figura di Ulisse.
Questo ultimo punto, ossia se i Tirreni di Lemnos siano realmente, sto
ricamente, in qualche modo gli antenati dei Tirreni d'Italia o se sono, invece,
soltanto dei "contemporanei" di questi ultimi, è ora sub iudice. Se il desti
natario dell'olpe afferma, come si evince dall'analisi dei significati intrinseci
dell'immagine, che considera i Tirreni di Lemnos suoi antenati e i riti cabirici
appartenenti alla storia del nomen, sarà questa sua affermazione, fantasia,
propaganda politica o conoscenza storica?

Anna Maria Biraschi
Ringrazio cordialmente quanti hanno dato il loro apporto al dibattito al
quale aggiungo solo alcune riflessioni sollecitate dai vari: interventi.
Capisco l'esigenza del prof. de Simone che, di fronte alla molteplicità e
varietà dei dati proposti e alle divergenti interpretazioni, si chiede quali mo
delli e quali presupposti teorici stanno alla base del discorso storico che si
intende proporre. Una tale esigenza è certo difficile da soddisfare quando ci si
trova da una parte di fronte a dati archeologici in continua evoluzione e
sistemazione che portano talora ad enfatizzare gli elementi più nuovi, e ci si
muove, dall'altra, in ambiti complessi come quello sociale o religioso e in
problematiche - in particolare quelle concernenti il mito - fatte oggetto di
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analisi da punti di vista diversi, che hanno dato adito ad interpretazioni
molteplici. Una tale esigenza è comunque sicuramente da accogliere. come
provocazione ed invito ad andare oltre i dati per esplicitare, senza sottintesi,
le teorie che sembrano più valide. La possibilità che la memoria storica abbia
permesso la conservazione, in ambiti più o meno ristretti, di un patrimonio
mitico-religioso più o meno ampio mi sembra a questo proposito debba al
meno essere tenuta presente ed eventualmente

approfondita con tutti gli

strumenti a nostra disposizione.
Per quel che riguarda gli altri problemi emersi, vorrei fare alcune con
siderazioni. Nell'affrontare storicamente i problemi connessi con il mito, è
indubbiamente più semplice e più fruttuoso per noi interrogarci sull'uso e
sulla funzione di un mito in un determinato contesto storico, in situazioni in
cui mito e storia si illuminano reciprocamente dando ampie possibilità di
comprensione. Quando però queste ultime si arrestano e ci si trova di fronte
a dati senza una spiegazione, la possibilità di ammettere anche situazioni e
contesti precedenti per noi sconosciuti serve almeno a rendere meno rigido
l'approccio alle singole situazioni successive, senza la pretesa che tutto risulti
perfettamente combinato e senza enfatizzare un momento - quello che ci
interessa - a scapito di molti altri, forse ancora più significativi nella genesi
o nell'evoluzione del mito in questione. La funzione che un mito svolge,
insomma, non rende piena ragione della sua genesi, ma nello stesso tempo,
nel mondo greco, almeno per certi racconti mitici, e in particolare per quelli
legati all'epos, la genesi stessa non doveva essere scissa dalla storia anche
quando quest'ultima ci sfugge nei suoi connotati essenziali ed è conoscibile
soltanto attraverso pochi indizi. Quello che comunque talora ostacola di più
la nostra comprensione è forse il fatto che, nel nostro approccio alla storia,
noi siamo naturalmente mossi da un'esigenza razionale; è attraverso di essa
che alcuni racconti mitici servono a noi per conoscere e comprendere meglio
alcuni momenti e alcuni aspetti della storia: per i Greci, però, essi contribui
rono a tramandare, a costruire, certo anche ad integrare e manipolare la
storia; tutto ciò ci rende naturalmente cauti nella lettura dei dati e dei
significati connessi con il mito, ma ci ricorda comunque che tanti elementi
spesso sfuggono, e non può essere altrimenti, ad una indagine che si limiti a
porre esclusivamente quelle domande che sono di nostro interesse.
Per quanto concerne inoltre le nostre informazioni sulla fase precolo
niale, oggi, come si è visto, una migliore e più ampia conoscenza dei dati
archeologici permette di ricostruire un quadro delle presenze egee in Occi
dente più articolato e stratificato, che probabilmente ridimensiona l'enfasi
sulla presenza micenea, del resto più che naturale alcuni decenni fa, quando
emergevano i primi dati; si è visto infatti come tale presenza, sicuramente
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consistente e anch'essa stratificata, è tuttavia preceduta e seguita da altre,
anch'esse significative e storicamente interessanti, come quelle che, in ambito
indigeno, precedettero, forse di poco, il momento della colonizzazione.

È insomma da non trascurare l'eventualità che i primi coloni, alla ri
cerca di indizi e monumenti che attestassero presenze precedenti, potessero,
almeno in alcuni casi, trovare anche segni tangibili di tali presenze.

DINAMICHE INTERNE E RELAZIONALI

M. GIANGIULIO
M. NAFISSI

IMMAGINI COLONIALI DELL'ALTRO: IL MONDO
INDIGENO TRA MARGINALITÀ E INTEGRAZIONE

Perché tante tradizioni mitiche espresse in età arcaica e
classica dagli ambienti coloniali magno-greci coinvolgono diret
tamente aree e popolazioni non-greche? A tutt'oggi la risposta
non è scontata. Più di una prospettiva interpretativa corrente,
in effetti, pare in qualche difficoltà a spiegare - nel caso di
tradizioni che collochino un eroe greco all'origine di un ethnos
anellenico o comunque in contatto con un ambiente locale perché siamo di fronte a una figura mitica piuttosto che a un'al
tra, ad una determinata realizzazione narrativa di un tema mi
tico e non ad una diversa. Ciò vale ad esempio per la prospet
tiva "bickermaniana" che vede nella proiezione di origini greche
sui contesti anellenici un'espressione dell'ellenocentrismo colo
niale, ma anche per l'approccio funzionalista volto a riconoscere
i miti charter dell'agire storico dei coloni, così come per la pre
tesa di voler 'storicizzare' il mito individuandone un "nucleo
storico".
Può essere allora il caso di battere un'altra strada. Non
sarà lecito ricercare le ripercussioni che nella cultura e nella
mentalità coloniali

dovette avere un'esperienza così

radicale

come il contatto con le realtà indigene? Saranno restate, queste
ultime, prive di un'immagine significativa agli occhi dei Greci?
Tutto lascia pensare che esse vennero percepite, invece, e clas

sificate, insomma 'pensate', in riferimento a categorie invalse. E
in una cultura con le caratteristiche di quella arcaica greca non
è forse nel mito che si deve riconoscere il tramite privilegiato

della percezione e dell'appropriazione culturale dell'Altro?

La colonizzazione greca rappresentò anche una radicale
esperienza di incontro con dimensioni inedite, con realtà nuove.
Sarebbe fuorviante negarlo. Da questo punto di vista, per il
mondo coloniale - qui interessa quello magno-greco - l'esi
genza di pensare l'Altro dev'essere stata pressante. Pensare l'Al
tro, dunque: vale a dire percepire, classificare e rappresentarsi
anche i referenti concreti delle esperienze di contatto. Ma questo
non significa forse utilizzare un quadro di riferimento concet
tuale e simbolico idoneo in definitiva a ricondurre il nuovo al
consueto? Il fatto è che le culture tradizionali, se poste di fronte
alla sfida del nuovo, di quanto esula dalle categorie consolidate
di

interpretazione

dell'esperienza,

tendono

a

"assorbire"

il

nuovo nella sfera di ciò che è familiare, a inquadrarlo in un
sistema di coordinate preesistenti. In genere, questa strategia fa
ricorso al mito. Il mondo coloniale greco non può aver agito
molto diversamente: per la natura stessa della cultura arcaica,
in molti aspetti tradizionale e "aurale", ma fors'anche per ra
gioni più profonde: come ha sottolineato una volta Walter Bu
rkert, «la struttura prestabilita del mito è uno strumento oppor
tuno per avere rapporti con i nuovi eventi, con lo sconosciuto».
Proviamo dunque a supporre che il notevole coinvolgimento del
mondo indigeno nel patrimonio delle tradizioni mitiche coloniali
magno-greche possa essere spiegato in riferimento alle conside
razioni ora accennate.
In questa prospettiva, bisognerà insistere sulle funzioni co
noscitive e classificatorie del mito greco, e non solo su quelle
pragmatiche. Il mito fonda, ma anche spiega. Traduce in un
modello culturale la realtà, filtrandola attraverso categorie con
cettuali e operatori simbolici. Concretizza in una rappresenta
zione il modo in cui essa viene percepita e classificata.
Chi parla non riesce a escludere la referenzialità dall'oriz
zonte del mito: il contesto, la realtà esterna al racconto, resta
imprescindibile. Ma la referenzialità del mito è particolare, "se
condaria". Tra mito e realtà non c'è perfetto isomorfismo: sa-
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rebbe fuori luogo intendere il primo come "trascrizione" della
seconda. In verità il mito spesso seleziona e esaspera i dati della
realtà, costruendo immagini fondate su polarizzazioni e dram
matizzazioni simboliche. Immagini che rifrangono e deformano
almeno tanto quanto riflettono.
Referenzialità, ancorché parziale, del mito e sue funzioni di
ordine conoscitivo: sono i primi due presupposti generali della
riflessione proposta qui. Ne va esplicitato un terzo. Nelle loro
cristallizzazioni narrative i m1t1 greci presuppongono categorie e
modelli culturali che ne "codificano" il riferimento a aspetti
essenziali dell'esperienza umana. E questo vale anche per le tra
dizioni mitiche coloniali e i loro protagonisti: al riguardo vanno
richiamate soprattutto lucide considerazioni recenti di Alfonso
Mele. Ma se così è, allora riconoscere il codice che informa una
determinata

tradizione

mitica sarà

la

premessa

necessaria a

comprendere la ragione per cui la troviamo in rapporto con una
determinata realtà epicoria.
Quali possano essere le potenzialità esplicative della pro
spettiva appena delineata si vuole provare a valutare qui attra
verso la discussione di tre casi emblematici fra i molti che pure
si prestano all'analisi: le tradizioni relative a Diomede in Daunia
e a Filottete tra Sibari e Crotone da un lato, la genealogia che
fa di Enotro e Peucezio dei figli di Licaone dall'altro.

Diomede in Daunia
La tradizione su Diomede in Daunia è molto complessa e
stratificata e la stessa lettura delle testimonianze è meno paci
fica di quanto si creda; ma soprattutto, i testi ce ne offrono o
limitati brandelli o rielaborazioni letterarie che "contaminano"
elementi riconducibili a contesti originar! diversi. Tuttavia pos
siamo forse intravedere, al di là delle singole testimonianze te
stuali, alcuni contesti delle tradizioni mitiche orali di ambiente
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coloniale che stanno alla base delle elaborazioni letterarie. Giova
precisare che questo vale per tutt'e tre i casi esaminati in questa
sede.
Che Mimnermo abbia fatto riferimento al
mede,

nostos

di Dio

come testimonia l'esegesi antica di Licofrone, sarebbe

ipercritico dubitare. E nell'interpretazione preferibile della testi
monianza scoliastica il Colofonio avrà fatto cenno alla fuga del
l'eroe da Argo, all'arrivo in Daunia e alla sua morte per mano
del re Dauno. Nell'originaria versione di ambiente coloniale che
pare logico supporre giunta fino a Mimnermo potrà esserci stato
qualche altro dettaglio - ad esempio l'attività fondatrice di
Diomede -, ma non si vedono ragioni cogenti per ritenere che
in essa si attribuisse alla morte di Diomede il complesso retro
scena attestato nella tradizione presupposta da Licofrone e più
ampiamente esposta dagli scolii.
In quest'ultima tradizione riveste un ruolo organico l'affer
mazione da parte di Diomede dei diritti sulla Daunia spettanti
alla sua progenie etolica. Questo sembra consentire di datare la
tradizione licofronea - o comunque una tradizione incentrata
sugli stessi elementi costitutivi - agli anni Trenta del IV se
colo, in rapporto con la presenza e l'azione di Alessandro il
Molosso in Puglia. Ora però, quel che dev'essere sottolineato è
che appunto questa tradizione ne presuppone necessariamente
un'altra.
Da una serie di testimonianze frammentarie cronologica
mente posteriori a Licofrone è ricostruibile una tradizione diver
samente configurata, in cui al

nostos

e all'arrivo in Daunia do

vevano seguire l'intesa con Dauno, che prevedeva in cambio
dell'aiuto di Diomede in guerra l'unione con Euippe e il dominio
sulla Daunia, quindi la fondazione di Argirippa, e forse altre
imprese simili da parte dell'eroe greco, e infine non l'uccisione di
Diomede, ma la conclusione della sua esistenza in Daunia e il
suo culto divino. È una tradizione che ci sono ragioni per con
siderare anteriore a quella vitale nel IV secolo - per noi rap-
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presentata a livello testuale da, ma non necessariamente iden
tica a, quella licofronea.

Da questo punto di vista rivestono

rilievo alcuni elementi: la sua tipologia culturale complessiva,
come vedremo, l'assenza del motivo "etolico" e il fatto che il
rapporto Diomede-Euippe che in essa figura appare il presuppo
sto e non una variante posteriore di quello tra Aleno, fratella
stro di Diomede, e Euippe che si riscontra nella tradizione di IV
secolo.

È una tradizione che potrebbe ben risalire ad età pre

classica, senza peraltro necessariamente coincidere con quella di
Mimnermo: la dolofonia di Diomede presente in quest'ultima
sembra infatti fuori posto nella logica narrativa della tradizione
Diomede-Euippe.
Dobbiamo

tralasciare

qui

alcune

tradizioni

collaterali,

come quella sulla metamorfosi dei compagni di Diomede, e altre
di età ellenistico-romana, per tentare invece un'interpretazione
di quelle appena individuate
Prima però si vorrebbe rispondere a un interrogativo di
fondo: perché proprio Diomede appare al centro di questo com
plesso di tradizioni che coinvolgono il mondo dauno? Tre ele
menti meritano attenzione. Il primo: Diomede è una di quelle
figure eroiche che più delle altre fanno esperienze "estreme",
toccando - e superando - i limiti della condizione umana
verso l'alto, per così dire, e verso il basso: nei confronti del
mondo divino come di quello animale. Se da un lato Diomede è
talora antagonista di dei, guadagna l'immortalità, riceve culto
"divino" e insomma è heros-theos - come pochi altri "grandi"
eroi greci -, dall'altro lo pongono in particolare contatto con
una dimensione sub-umana vuoi gli elementi mitici e rituali che
attingono al selvaggio e all'atroce, vuoi gli elementi teriomorfi
ovvero i tratti che sembrano riconducibili al tipo del Signore
degli animali. Così come oscilla, a voler schematizzare, tra divi
nità e ferinità, Diomede, inoltre, si muove tra centro e periferia:
sono significativi in questo senso tanto la sua origine e i suoi
continuati rapporti con la marginale Etolia, quanto la sua di-
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mensione trace: questa, come in altri casi nella mitologia greca è
una

inequivocabile

marca

di

"diversità".

Dunque

Diomede

tocca gli "estremi": come si sa, collocazione spaziale e classifi
cazione culturale nell'immaginario greco si corrispondono.

In

questo quadro ci si può chiedere se proprio per via delle sue
caratteristiche Diomede non sia stato inteso in ambiente greco
coloniale come un vero e proprio "eroe della frontiera" - se
condo una magistrale intuizione di Ettore Lepore -, come una
figura, preferirei dire, particolarmente adatta a esperire il con
tatto con ambiti marginali.
Il secondo elemento: forse ha qualcosa a che vedere con i
caratteri estremi e "anomali" di Dio mede anche la disponibilità
delle tradizioni coloniali di cui figura protagonista a farne un
fondatore di città e di culti, un ordinatore di aspetti della civiltà
umana quali ad esempio l'agricoltura, addirittura uno stermina
tore di mostri: insomma per certi versi un "eroe culturale". E si
sa che l'eroe culturale è intrinsecamente ambivalente: proprio in
quanto civilizzatore è radicato in uno stato anteriore - o lon
tano, che è lo stesso - all'ordine della civiltà, proprio in quanto
instauratore delle forme dell'esistenza umana partecipa del non
umano. Insomma, "eroe della frontiera" con i tratti dell'eroe
culturale, Diomede può ben essere a suo agio nella dimensione
della mitologia coloniale!
Infine il terzo elemento, circa il quale non c'è che da riba
dire alcune pertinenti considerazioni di Alfonso Mele: l'eroe così
legato al mondo della guerra e dell'ippotrofia, risulta un tramite
particolarmente congruo per il riferimento del mito coloniale ad
una società indigena che ad occhi greci appare - e del tutto
correttamente, come noi ora sappiamo - sui valori culturali di
queste sfere fondata.
E questo ci porta all'immagine della Daunia e dei Dauni
che le tradizioni mitiche diomedee più antiche presuppongono.
Come già visto, la tradizione cui alludeva Mimnermo pare assai
scarna: Diomede arriva in Daunia ed è soppresso da Dauno.
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Ora, il motivo dell'eroe greco che trova la morte in terra stra
niera è tutt'altro che raro. Nulla sappiamo di Dauno, ma spesso
il re locale assume i tratti dell'antagonista implacabile, terribile
e talora mostruoso datore di morte. In questo caso, a differenza
di molte tradizioni imperniate su Eracle, il re locale ha la meglio
e l'eroe coloniale fa esperienza di uno scacco irreparabile. Ver
rebbe fatto di pensare che il mondo coloniale di VII secolo non
abbia dunque tardato ad "accorgersi" del mondo daunio, segna
landone però in un primo momento l'irriducibilità alla logica
coloniale, il carattere ostile e pericoloso: potenziale oggetto di un
contatto che l'agire di Diomede veniva a esperire sul piano mi
tico, quel mondo sembra essere stato percepito come una sorta
di margine malamente avvicinabile, luogo dell'inganno e della
morte.
Su di un piano e ad uno stadio diversi sembra invece con
durci la tradizione che abbiamo chiamato "Diomede/Euippe ",
tramite la quale l'irriducibilità del mondo daunio è, sul piano
simbolico, rimossa. La tradizione è costruita sul motivo, assai
diffuso a livello etnologico, che si suoi definire del "re-stranie
ro". Lo straniero venuto da lontano, spesso un giovane guer
riero, entra in rapporto con il re locale, dà prova del suo valore,
ne prende in sposa la figlia e assume la sovranità su una parte
- spesso la metà - del regno; talora finisce per essere vene
rato, dopo morto, come un dio. Poche osservazioni: negli esempi
di livello etnologico l'offerta della figlia del re allo straniero si
gnifica il trasferimento del potere; e l'unione dello straniero con
la giovane donna equivale al dominio sulla terra: la terra, la
giovane donna, il mondo indigeno appaiono realtà omologhe.
Ma il motivo del "re-straniero" è ampiamente presente anche
nella mitologia greca. Si noti tra l'altro che l'equivalenza Euip
pe/terra dauna appare garantita sia dalla lettera delle testimo
nianze, sia da molte altre tradizioni coloniali, sia dai confronti a
livello etnologico.

Osserviamo anche una "sovradeterminazio

ne", che opera tramite la caratterizzazione della figlia del re
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come "cavalla": l'unione sessuale è sì un modello concettuale di
integrazione, ma l'integrazione si realizza con la subordinazione
della cavalla al suo domatore, della donna all'uomo, della terra
e della realtà epicoria al "re-straniero".
Siamo di fronte - parrebbe - ad una proiezione mitica di
una rappresentazione della Daunia come ambito oggetto di con
trollo, la quale articola sul piano simbolico un'integrazione in
posizione subordinata di quest'ultima nell'orizzonte coloniale.
Naturalmente, se così è, dobbiamo pensare all'integrazione di un
margine in chiave del tutto ideologica, nel senso che l'immagine
espressa dal mito pretende ciò che non è, o non è in questi
termini. A latere importa notare che questa tradizione rivela una
notevole capacità di adeguazione alle realtà culturali e sociali
anelleniche. Perché essa mette in campo un mondo guerriero,
legato alla sfera del cavallo, attento al potere sessuale e politico
e al carisma religioso: un mondo non certo in contrasto con le
linee portanti dell'organizzazione della società dauna arcaica.
Forse gli ambienti coloniali magno-greci sapevano dei Dauni più
di quanto noi immaginiamo?
Non è possibile qui analizzare le tradizioni diomedee di IV
e III secolo, ma preme sottolineare alcuni elementi di fondo.
Esse assumono particolare vitalità e intensità e soprattutto ap
paiono investite di una forte funzionalizzazione in chiave socio
culturale e politico-propagandistica, da parte greca, ma anche
romana e infine proprio nell'ambito della società dauna in età
annibalica.

Questa

complessa

vicenda

è

una

conferma

delle

grandi potenzialità di pertinenza al mondo dauno che la tradi
zione diomedea in sé possedeva. Ma è anche una conferma, so
prattutto se si guarda all'appropriazione di Diomede in funzione
anti-romana operata in ambienti dauni in età annibalica, di una
circostanza che ora sappiamo valida per gran parte dell'Italia
antica. Cioè che i miti greci, originariamente "proiettati" sugli
ambienti anellenici, finiscono per diventare parte di un codice
concettuale e espressivo comune anche agli ambienti anellenici
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medesimi, che si rivelano in grado di usarli per affermare la
'propria' identità e i propri valori. È un processo che si definisce
molto precocemente in certi ambienti, penso all'Etruria tirre
nica, e più tardi in altri. La Daunia è certo tra questi ultimi.
Resta nondimeno significativo che il mito diomedeo, da espres
sione dell'atteggiamento greco coloniale nei confronti della Dau
nia si sia fatto quadro di riferimento di un'affermazione di iden
tità e autonomia da parte della Daunia stessa.

Enotro e Peucezio figli di Licaone

Ante Iovem genitum terras habuisse feruntur
Arcades ...
vita feris similis nullos agitata per usus
artis adhuc expers et rude vulgus erat
pro domibus frondes norant, pro frugibus herbas
nullus anhelabat sub adunco vomere taurus.
(Ovmro, Fasti,

Il 289

sgg.)

All'inizio dell'Archeologia romana,

Dionigi di Alicarnasso

discute, com'è noto, dell'origine degli Aborigeni e finisce per
aderire alla teoria della loro origine greca: in realtà - precisa
Dionigi - essi erano apoikoi degli Arcadi passati in Italia di
ciassette generazioni prima della guerra di Troia sotto la guida
di Enotro figlio di Licaone. L'esposizione di questa migrazione
arcade risente di rielaborazioni e razionalizzazioni di epoca post
classica, ma la genealogia di Licaone e l'emigrazione di Enotro e
Peucezio erano dimostrabilmente presenti in Ferecide di Atene,
che è menzionato e citato testualmente.
Come David Asheri ora ha ben ribadito, Ferecide non è un
autore fittizio, e fu attivo a Atene durante la prima metà del V
secolo; inoltre si limitava - parrebbe - a selezionare e orga
nizzare tradizioni genealogiche, senza inventarle.

287

Quanto alla

tradizione genealogica su Enotro e Peucezio, la cronologia di
Ferecide induce a risalire ad epoca arcaica, mentre la creazione
dei due eponimi presuppone un interesse per le popolazioni anel
leniche che si spiega meglio in Magna Grecia che non in am
biente metropolitano. Converrà ammettere, ancora con Asheri,
che "l'arcadicizzazione mitologica degli Enotri [e dei Peucezi] fu
comunque opera dei coloni di Magna Grecia". Ma non solo:
perché si può mostrare come le origini arcadi di Enotri e Peu
cezi fossero legate ad una rappresentazione in chiave mitica de
gli stessi agli occhi degli ambienti coloniali - verosimilmente
achei - magnogreci.
Naturalmente la connotazione arcadica di Enotri e Peuceti
è un problema che ci si è posti da sempre: già Dionigi di Ali
carnasso intravedeva una spiegazione, che oltretutto anticipa un
tutt'altro che infondato approccio moderno, quando asserisce
che "gli Enotri furono chiamati Aborigeni dalla vita che essi
conducevano sui monti- perché è caratteristica degli Arcadi la
predilezione per i monti" (l 13, 3). Certo, rispetto ad altre pro
spettive interpretative, appare preferibile ritenere che gli am
bienti coloniali abbiano "riconosciuto" nella cultura delle genti
enotrie i tratti che definivano l'identità e lo stile di vita degli
Arcadi: l'autoctonia, la semplicità primitiva dei costumi, l'eco
nomia pastorale e l'ecologia della montagna e del bosco. E tut
tavia: Enotro e Peucezio sono Arcadi solo in quanto Licaonidi
- come aveva già visto J. Bayet in uno studio celebre - vale
a dire sono Arcadi del tutto particolari. Il che non è legittimo
trascurare.
In effetti, i "veri" Arcadi sono i discendenti di Arcade, il
figlio di Callisto, il quale originariamente, come ha mostrato
West, non apparteneva alla stirpe di Licaone. Come che sia, c'è
in ogni caso una "distanza" tra Arcade e Licaone, che si perce
pisce sul piano dei valori culturali veicolati dal mito: perché da
questo punto di vista Arcade appartiene a un altro mondo,
come vedremo subito, rispetto a Licaone.
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Se così è, allora, e se è vero che la genealogia come forma
del pensiero mitico "traduce" in termini di filiazione nozioni
riconducibili alla sfera dell'affinità, allora è essenziale guardare
più da vicino alla figura di Licaone.
I dati della tradizione mitica si lasciano interpretare uni
tariamente. Licaone, discendente di terza generazione, tramite
Pelasgo, del "primo uomo" Foroneo, si colloca in un "tempo
delle origini" in cui gli dei si univano agli umani e ne condivi
devano la mensa, un tempo precedente al diluvio e alla luna, il
più antico degli astri. Mangiatori di ghiande e appunto "prelu
nari"

(proselenoi),

gli abitanti della futura Arcadia hanno in Li

caone il fondatore dell'ambito del Monte Liceo (l'abitato di Li
cosura, il culto di Zeus Liceo e le feste Licee). Ma Licaone è
anche il protagonista - e senza contraddizione,

nonostante

quanto talora si affermi - di un grande mito che da un lato è
strettamente legato al rituale centrale del culto liceo e dall'altro
è più in generale riferito al problema della distanza tra il piano

umano e quello divino quale il rituale sacrificale consacra e pe
riodicamente ribadisce. Licaone, come si sa, trasforma la com
mensalità con gli dei in un atto cannibalico: seguono, con varie
combinazioni compresenti nella tradizione mitografica, il rove
sciamento della mensa da parte di Zeus, la folgorazione di Li
caone o la sua trasformazione in lupo, ovvero il diluvio univer
sale. Il tempo delle origini ha termine e così la contiguità con
gli dei: Licaone è annientato, ovvero confinato per sempre in
una dimensione non-umana, la ferinità del lupo che il suo gesto
nefando richiama. Può ora aver inizio, stabilito il giusto rap
porto tra umano e divino, il tempo in cui vigono le norme della
cultura umana: è Arcade che introduce la cerealicoltura e dà il
nome agli Arcadi.
Licaone è dunque più sul versante di Pelasgo che su quello
di Arcade, o meglio, rappresenta un drammatico momento di
passaggio dall'uno all'altro. Primordiale e antidiluviano, è lon
tano sull'asse temporale e insieme 'estraneo' sul piano delle
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norme della cultura: contiguo agli dei perché ignaro delle regole
del sacrificio, è al tempo stesso sul crinale dell'animalità, in cui
precipita dopo l'atto "indicibile" di cui si macchia; è insomma
all'opposto,

o

al

margine

opposto,

se

vogliamo,

dell'ordine

umano. Ma si sa che nella logica del mito non solo greco perso
naggi di questo genere sono necessari, come presupposto indi
spensabile, per riaffermare la centralità delle norme della cul
tura. Si capiscono allora certi tratti ambivalenti del personaggio
e della tradizione relativa, così come si capisce l'intimo nesso del
mito con la fase della separazione e della liminalità del grande
rituale iniziatico del monte Liceo, un nesso che va considerato
-

è essenziale insistervi - la chiave per comprendere il senso

del mito.
Come interpretare allora la connotazione licaonide di Eno
tri e Peucezi? Una genealogia arcaica, nata in ambito coloniale
acheo, dunque in un contesto di matrice peloponnesiaca cui il
mondo arcadico era ben noto, è concepibile che prescindesse da
ogni riferimento al codice culturale che informa il mito di Li
caone? Una risposta negativa a tale interrogativo sembra la più
prudente, nonostante tutto. Non parrebbe perciò da escludere
che l'immagine di Licaone proiettata dal mito arcade abbia con
tribuito, nella sua rifunzionalizzazione coloniale, alla costruzione
di una rappresentazione del mondo enotrio e peuceta.
Saremmo allora di fronte ad una percezione coloniale delle
realtà epicorie in questione filtrata attraverso l'immagine di una
umanità primordiale, "disordinata", ancora lontana dalle norme
della cultura e della civiltà, ma pur sempre posta alle origini di
queste. Dunque una rappresentazione del mondo indigeno che lo
marginalizza e ne sottolinea la diversità, ma - si osservi - lo
riconduce pur sempre all'orizzonte della Grecità e non può essere
definita in assoluto "negativa", perché costruita secondo una
logica di specularità rispetto all'identità coloniale.
Si potrà obiettare che si tratterebbe di una rappresenta
zione inadeguata ai reali livelli di civiltà del mondo enotrio. Ma
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non bisognerebbe trascurare che siamo pur sempre nella sfera
del mito che si esprime per drammatizzazioni simboliche, che
accentua per evidenziare e chiarire. Che polarizza per meglio
illuminare, per contrasto, la realtà culturale del mondo greco. Ci
si potrà chiedere semmai se non possa trattarsi di una rappre
sentazione situata a livelli cronologicamente piuttosto arcaici
dell'immaginario coloniale, cui ne avrebbero fatto seguito altre
di natura e contesto di origine diversi, da quella di Antioco di
Siracusa, a quella che si riflette in una nota pagina della Poli

tica di Aristotele ora illuminata da un contributo di Mario Lom
bardo.

Filottete
Una serie di noti testi colloca il definitivo approdo di Fi
lottete, dopo un nuovo espatrio al rientro da Troia, nell'area tra
Sibari e Crotone: dopo varie vicende, che è inutile riassumere, vi
avrebbe concluso la sua esistenza, ricevendo onori cultuali dagli
abitanti della zona. Una variante, che echeggia una tradizione
di matrice sibarita, pur presupponendo il medesimo scenario
della vicenda dell'eroe, ne localizzava la sepoltura e il culto più
a Nord, nei pressi del fiume Sibari.
Alcuni elementi devono essere sottolineati subito. L'area in
questione, che riconosciamo come quella posta immediatamente
a Nord del fiume Neto, gravitante intorno a Punta Alice e al
comprensorio interno delle Murge di Strongoli, era indigena e
non occupata da insediamenti coloniali greci, ma tra VII e VI
secolo intrattenne documentabili rapporti soprattutto con Cro
tone. Fu poi inglobata nell'area di espansione di quest'ultima,
ma solo nel contesto cronologico della vittoria su Sibari: ne è un
riflesso, a livello di tradizioni locali, un oracolo di fondazione di
Crotone, che fa di Punta Alice uno dei poli del territorio della
città achea e si data a fine VI o inizio V secolo, al tempo della
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vittoria su Sibari

o

non molto dopo. La stessa tradizione siba

rita in parte contesta, e quindi presuppone, la collocazione della
vicenda di Filottete in quest'area di orizzonte crotoniate. Nello
stesso tempo essa attesta che l'espansione crotoniate vide la
presa di possesso delle "reliquie" di Filottete. Il "gesto" croto
niate ha una sua precisa pertinenza storica, che sarebbe ipercri
tico negare; ma se così è il radicamento locale di Filottete è
realtà più antica, di pieno VI secolo.
Questa tradizione eroica dev'essere nata non in contesto
indigeno, bensì in un ambiente coloniale greco: e ci sono forti
argomenti per ricondurre Filottete al patrimonio culturale del
l'ambiente acheo, con una forte preponderanza,

nel caso in

esame, per quello crotoniate. La tradizione non può essere che
post-omerica, ma non è necessario scendere troppo in basso. Un
problema al riguardo è posto dal possesso da parte di Filottete
dell'arco e delle frecce di Eracle: l'innovazione mitografica è pre
supposta anch'essa dalla tradizione sibarita cui si è fatto cenno.
Ma può essere anteriore, pur se comunque post-iliadica. Atte
stata esplicitamente in Attica negli anni Settanta del V secolo
(nel Filottete, dramma perduto di Eschilo, ma anche, non neces
sariamente prima, in Bacchilide), essa dovette aver avuto, com'è
stato recentemente argomentato, un precedente in un poema del
Ciclo epico, forse la Piccola Iliade.

È essenziale ora prendere in esame le connotazioni di Fi
lottete in questa tradizione arcaica per buona parte crotoniate.
L'eroe greco non vi appare in maniera spiccata come colui
che dà origine alla realtà epicoria nei suoi vari aspetti: il suo
ruolo ecistico emerge in misura limitata, da lezioni testuali dub
bie, testimonianze non univoche o contesti lessicografici assai
tardi. Più evidente è l'aspetto dell'insediamento, dell'armonica
collocazione nel contesto di una realtà preesistente. In ogni caso,
quel che non emerge è la legittimazione della subordinazione del
mondo indigeno: insomma manca una palese strumentalità della
tradizione eroica rispetto all'espansione coloniale. Se i combatti-
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menti di Filottete contro i "barbari" dei luoghi sono affermati
dalla tradizione sibarita, in quella di più sicura pertinenza ero
toniate l'eroe è chiaramente dalla parte degli indigeni: il rap
porto con Apollo Alaios, nonché il culto tributatogli dai locali
sono una conferma di tutto ciò. Non siamo dunque di fronte
all'eroe
greca.

della

precedenza,

al

simbolo

mitico

della

conquista

Per altro verso, un'interpretazione che insista solo sul

dato del mero riferimento di un eroe greco a un ambiente anel
lenico in chiave di "annessione" ellenocentrica di un mondo
estraneo sembra troppo generica e non dà ragione a sufficienza
del ricorso proprio a Filottete.
Chi non voglia trascurare le funzioni di ordine "conosciti
vo" svolte dal mito forse potrà legittimamente chiedersi, a que
sto punto, se la localizzazione della vicenda di Filottete non
abbia a che vedere con l'immagine di quella particolare area del
mondo indigeno agli occhi dei coloni. Se, insomma, le coordinate
in cui si inscrive la fisionomia mitica di Filottete non abbiano
organizzato la percezione della realtà epicoria da parte coloniale.
Già

nell'epos

Filottete

è

indissolubilmente

associato

al

l'esperienza vissuta a Lemno. Relegato in un contesto non-greco
- la terra dei Sinti "dall'accento selvatico" (agriophonoi)

,

-

emarginato rispetto alla comunità dei guerrieri, segnato dalla
ferita

inguaribile,

ridotto

al

ruolo

di

isolato

cacciatore

con

l'arco, l'eroe diviene profondamente partecipe di una dimensione
che si colloca all'opposto del mondo greco della polis, fondato
sulla realtà e i valori della vita politica comunitaria, della salute
fisica e riproduttiva, dell'agricoltura e dell'oplitismo.
In questa prospettiva divengono significative le caratteri
stiche del comprensorio a N del Neto cui è riferita la tradizione
filottetea: un'area a forte connotazione indigena, estranea alla

chora coloniale, aspra e di difficile accesso, a netta vocazione
pastorale, assolutamente idonea, dunque, a essere vista come

un'eschatia, marginale e frontaliera, lontana dal centro politico
guerriero della città e dai "bei campi arati" che ne erano il
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contorno. Così, a prezzo di una certa polarizzazione e in base a
un processo per cui una realtà antropica e spaziale viene "rico
nosciuta" per il tramite e nel quadro di un mito, questo conte
sto locale sembra essere stato percepito come uno spazio filotte
teo per eccellenza.
Ma una precisazione s'impone: se la figura e la vicenda di
Filottete presuppongono la rappresentazione di un mondo visto
nella sua diversità dalla polis, esse rimandano anche a una pos
sibilità di reintegrazione. Come l'eroe escluso viene ricondotto
tra le fùa dell'esercito acheo sotto Troia, che non può essere
presa senza Filottete, così lo spazio fùotteteo del comprensorio a
Nord del Neto non è irrecuperabile all'orizzonte coloniale: esso è
sede di processi di contatto e di interscambio a livello econo
mico, tecnologico e culturale, probabilmente garantiti sul piano
religioso proprio nel quadro della ritualità legata a Apollo Alaios
e forse a Filottete stesso. L'integrazione è per questo ambiente
una potenzialità reale, che trova sviluppi concreti nel quinto
secolo, dopo la vittoria crotoniate su Sibari e durante l'espan
sione susseguente. L'ambiguità insita nella connotazione filotte
tea attribuita al mondo indigeno referente del contatto, l'ambi
guità dell'eroe greco ma emarginato, allontanato dalla comunità
guerriera ma imprescindibile al momento della presa di Troia,
viene in quel momento a trovarsi sciolta. La traslazione da
parte crotoniate delle "reliquie" fùottetee segna il riconosci
mento e l'integrazione nell'orizzonte della città tanto dell'eroe
quanto delle realtà locali sulle quali lo si era proiettato.
Resterà in conclusione da valutare la forte operatività in
tutte le tradizioni di cui si è discusso della categoria della mar
ginalità. Questa evidentemente consentiva, pur sempre inserendo
le realtà epicorie in un sistema di riferimento proprio della cul
tura ellenica, di tenerle a una distanza sufficiente a consolidare,
per differentiam, l'identità coloniale. Peraltro la presenza anche
di strutture narrative che configurano modelli di integrazione
rimanda - parrebbe - ad una dialettica marginalità /integra-
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zione. E questa finisce per aprire uno spiraglio sui processi di
contatto reali, assai meno schematici, a quanto sappiamo, delle
proiezioni mitiche. Il che non deve certo meravigliare.
MAURIZIO GrANGIULIO

NOTA CRITICA E BIBLIOGRAFICA

Si è scelto di presentare qui il testo, solo leggermente modificato in alcuni punti,
della relazione presentata in sede di Convegno. Il discorso svolto, necessariamente
sintetico, dà conto dei risultati di una più ampia ricerca in corso e presuppone alcuni
studi di dettaglio in preparazione o in corso di stampa. La presente Nota critica e

bibliografica si limita perciò a fornire i più essenziali elementi di supporto documen
tario e di riferimento critico e interpretativo.
Vorrei esprimere tutta la mia gratitudine ai membri del Comitato organizzatore
per il gradito invito a prendere parte ai lavori; devo inoltre un vivo ringraziamento al
prof. Stazio soprattutto - ma non solo - per la comprensione che ha mostrato nei
confronti dei miei ritardi. Sono anche grato a Mario Lombardo per una serie di
stimoli venutimi da sue osservazioni e interventi, non da ultimo in sede di Convegno.
Sarebbe evidentemente impossibile rinviare qui alla bibliografia relativa al fittis
simo dibattito teorico di questi ultimi decenni riguardo alla natura del cosiddetto
'mito' che pure chi scrive cerca

-

pro viribus - di seguire. Mi limito a segnalare il

rilievo della discussione di cui si dà conto nella relazione di Grottanelli e a rinviare a
uno studio penetrante e imprescindibile di C. CALAME, Mythe et histoire das l'Antiquité

grecque. La création symbolique d'une colonie, Lausanne 1996, in particolare la prima
parte Illusions de la mythologie, pp. 9-55), che oltre a orientare molto bene sul dibattito
dischiude un accesso ermeneutico di cui sarà necessario tener conto a molte intricate
questioni. Chi scrive ha usato 'per comodità' il termine "mito", ma di Calarne condi
vide senz'altro la ferma reazione contro ogni posizione che 'antologizza' il mito come
forma di pensiero specifica, anche se è più particolarmente interessato ai contesti socio
culturali della 'applicazione' delle narrazioni mitiche (nella prospettiva degli studi di
Burkert, Graf, Bremmer, Buxton e Sahlins cui si fa riferimento in seguito), più che al
pur rilevante problema della definizione teorica di natura e status delle medesime.
L'allusione alla prospettiva bickermaniana si riferisce a E.J. BICKERMAN, Origines

gentium, CPh, XLVII, 1952, pp. 65-81.
Culture tradizionali e interpretazione in chiave mitica dell'esperienza: si farà
riferimento soprattutto alle importanti notazioni di più generale portata antropologica
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e socio-culturale proposte da M. SAHLINS in Isole di storia. Società e mito nei mari del

Sud, Torino

1986

(ed. orig. ingl., Chicago

1985),

in partic. p.

127

sgg. (uno studio alla

cui particolare intelligenza interpretativa questa relazione deve molto).
Citazione di Burkert: W.B., Mito e rituale in Grecia. Struttura e storia, Milano

1992

(ed. orig. Structure and History in Greek Mythology and Ritual, Berkeley-Las

Angeles

1979),

42-3;

pp.

cfr. anche 46, con acuti spunti in cui si paragona la logica

mitica a quella della metafora. Vd. anche, nello stesso senso, ma con i diversi pre
supposti critici del "new historicism ", la riflessione sulle metafore culturali di C.

DouGHERTY, The Poetics of Colonization. From City to Text in Ancient Greece, New
York-Oxford

1993,

in partic. p.

5

sgg.

Funzioni conoscitive e classificatorie del mito: W. BuRKERT, Mythos.

Begriff,

Struktur, Funktionen, in F. GRAF (Hrsg.), Mithos in mythenloser Gesellschaft. Das Pa
radigma Roms (Colloquium Rauricum, Band
partic. p.

19

3),

Stuttgart-Leipzig

1993,

pp.

9-24,

in

(«Mythos ... als ordnende Beschreibung, als Prii.gung der Welt») e ora

soprattutto R. BuxTON, Imaginary Greece: The Contexts of Mythology, Cambridge

1994.

Referenzialità 'secondaria' del mito e rapporto tra discorso mitico e realtà: una
tematica cruciale, cui qui può essere riservato solo un cenno. Chi scrive non riesce a
considerare le narrazioni mitiche come sistemi semantici radicalmente autosufficienti e
indipendenti da ciò che è 'al di fuori' di essi; il che, naturalmente, non implica
l'accettazione della nozione, invero 'naif', di una derivazione diretta del mito dalla
realtà. Questa impostazione, che accomuna le pur non coincidenti prospettive di Dun
des, Liithi, Meletinski, è anche, con ulteriori argomentazioni, quella di W. Burkert:
vd. ad es. Mito e rituale

...

cit., e ora anche Mythos - Begriff, Struktur, Funktionen ...

cit. Importante, da questo specifico punto di vista, ma anche in relazione all'impianto
concettuale di questa relazione, il volume di Buxton (sul rapporto tra mito e conte
sto, si tenga ad es. presente la giusta polemica di p.

74

contro «the puritanically

anti-referential trend of some temporarily modish literary criticism».
Codici simbolici dei miti coloniali greci: hanno valore metodologico gli studi al
riguardo di A. Mele; per riferimenti sintetici agli elementi chiave della sua prospettiva
si tengano presenti almeno l'ampio saggio Le popolazioni italiche, in Storia del Mez

zogiorno l, Napoli

1991,

pp.

235-300, 238

e un sintetico ma essenziale contributo alla

discussione nel corso dell'VIII Congresso lnt. di Studi sulla Sicilia antica Nostoi e

'emporia'. La Sicilia punto di riferimento fino al VI sec. a. C. », ora in Kokalos,
XXXIX-XL,

1993-94, 314-16.

Diomede in Daunia
Non si troverà qui la sin troppo vasta dossografia, né una rassegna delle fonti
(una raccolta sistematica, esaustiva, e - soprattutto - filologicamente attendibile,
delle attestazioni della tradizione diomedea in Italia è un desideratum). Per la docu
mentazione si terranno presenti, oltre i consueti repertori di J. B�rard e G. Giannelli,
anche R.H. KLAUSEN, Aeneas und die Penaten. Die italische Volksreligionen unter dem
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Einjluss der griechischen, I-II, Hamburg-Gotha 1839-40, pp. 1154-1207; E. LuBBERT,
Commentatio de Diomede heroe per Italiam inferiorem divinibus honoribus culto, Bonnae
1889-90; F. BucHERER, Die Diomedessage, diss. Heidelberg 1892; R. HoLLAND, Heroen
v�gel in der griechischen Mythologie, mit einem Anhang �ber Diomedes in Italien, Lei
pzig 1895, pp. 20-37; E. BETHE, s.v. Diomedes, RE V 1905, 815-26; L.R. FAR NELL,
Greek Hero Cults and Ideas of Immortality, Oxford 1921, 289-293; C. RoBERT, Die
griechische Heldensage III. Die grossen Heldenepen. 2.2 Der troische Kreis. Die Nosten,
Berlin 1926, 1487-96. Per quanto riguarda l'interpretazione, anche in riferimento al
contesto locale, presuppongo soprattutto E. LEPORE,

cidente.

Diomede,

in

L'epos greco in Oc

Atti del XIX Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 7-12 ott. 1979),

processo di formazione e
diffusione delle tradizioni greche sui Daunii e su Diomede, in AA.VV, La civilt� dei
Dauni nel quadro del mondo italico. (Atti del XIII Convegno di Studi etruschi e italici,
Manfredonia, 21-27 giugno 1980), Firenze 1984, pp. 93-111 (= Strabone e la Magna
Grecia. c� e popoli dell'Italia antica, Padova 1988, pp. 173-95); MELE, Le popola
zioni italiche, cit., p. 253 sgg. Buone bibliografie in A. Russi, v. Diomede, in Enciclo
pedia Virgiliana, II, Roma 1985, pp. 77-82; M. NAFISSI, Atridi, Eacidi, Agamemnonidi
e Achille: religione e politica fra Taranto e i Molassi (Lico in Ps. Arist. Mir. 106),
Taranto 1980 [ma Napoli 1989], pp. 113-132; D. MusTI, Il

ATHENAEUM, LXXX, 1992, pp. 401-20, 408 n. 29.

Problemi della lettura delle testimonianze: risulta molto dubbio, ad es. che lbico
(fr. 13 Page

ap. Schol.

Pind.,

Nem.

X 12) abbia menzionato, come spesso si afferma,

Diomede alle Isole Diomedee. Rinvio ad una nota di prossima pubblicazione che
sviluppa un seminario tenuto alla Sapienza (Roma) il 20/2/1997 su invito di L. E.
Rossi (Per il contesto di IBICO, 294 Page. Tecnica esegetica e modalità di citazione in

Schol.

PIND.,

Nem.

X 12).

Diomede in Mimnermo (22 West=17 Gentili-Prato=23 Allen =

ap. Schol. vet.

FGrHist

578 F 8

LYCOPHr., 610, pp. 206,28-207,6 Scheer): in questa sede ci si limita a

rinviare alle osservazioni di Lepore, Gentili-Prato e Musti (anche al di là della sin
tassi, acutamente interpretata da Musti, non pare da trascurarsi la coerenza contenu
tistica dell'erudito contesto scoliastico; un tacito cambio di fonte dopo la citazione di
Mimnermo, per un dettaglio che manca nel testo di Licofrone quale l'uccisione di
Diomede da parte di Dauno sarebbe difficilmente concepibile).
Tradizione presupposta da Licofrone: la discussione si basa su un'analisi ravvi

Scholl. ad

cinata di LYCOPHR., 592-632; 1056-66 con

592, 594, 610, 615, 619, 625, 630,

1056 (324,1-9 Scheer), 1062.
Rivendicazione in chiave etolica della Daunia da parte di D. nella versione
licofronea: Vd. 1056 sgg., con TzETZ.,

ad

1056 (324, 25-33 Scheer) e

Schol. vet.

1056

(324, 1-9 Scheer) e 1062. Sul problema del rapporto con il ruolo storico e culturale
svolto dal Molosso in Italia meridionale, da impostarsi sulla base del confronto tra il
materiale poetico ed esegetico licofroneo e JuSTIN., XII 2,5-6 e LIV., VIII 24,4), vd. da
ultimo NAFISSi,

Atridi, Eacidi, Agamemnnonidi

... cit., pp. 409-10 e nn. 33-38.

Fonti per la tradizione 'Diomede-Euippe' nei termini di cui si dà rapidamente
conto nel testo: LvcOPHr., 592-3; 628-30; ANTON. LIB., XXXVII; STRABO, VI 3, 9

fin.];

VERG.,

Aen.

XI 243 sgg.; Ovm.,

Met.
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XIV 457-9; PuN.,

Nat.Hist.,

[in

III 103;

Scholl. veu. LYCOPHR., 592 (203,6-10; 26-9 Scheer); 594 (204,23-25). La ricostruzione che
si propone qui mette a frutto, non senza varie modifiche, l'acuta disamina di E. Bethe
(v. Diomedes cit., col. 821).
Su Diomede più in generale e con riguardo ai miti della sua immortalizzazione e ai
culti di tipo divino si terranno presenti i dati raccolti in BETHE, v. Diomedes cit.; per il
particolare rapporto di Diomede con gli dei, quale si riflette soprattutto nella sua imma
gine omerica, vd. 0. ANDERSEN, Die Diomedesgestah in der llias, Oslo 1978, con le pro
spettive interpretative aperte da importanti pagine di A. SCHNAPP-GoURBEILLON (Lions,
héros, masques. Les représentations de l'animal chez Homère, Paris 1981, in partic. 96-104).
Su Diomede che nell'Iliade appare «un héros en quete d'immortalité» vd. ora M. PIÉ
Pour une approche du pantheon argien par la mythologie: le bouclier d'Athéna, in

RART,

Kemos, IX, 1996, pp. 171-94, 186 e nn. 64-65 con bihl.; ma già KLAusEN, Aeneas und die
Penaten ... cit., pp. 1202-3 aveva rilevato accuratamente i passi iliadici da cui emerge
una concezione che colloca l'eroe «dicht an die Grenze des diimonischen Gebiets». Per il
concetto di heros-theos A. BRELICH, Gli eroi greci, Roma 1958, p. 362 sgg. resta insuperato.
Diomede e la dimensione sub-umana: i dati mitici e rituali ancora in BETHE, art.
cit.; teriomorfismo e tratti tipici del Signore degli animali (rapporto con i cavalli):
essenziali considerazioni in LEPORE, Diomede, cit., p. 120 sgg. Sulla dualità intrinseca
di Diomede già nel quadro epico e l'oscillazione tra gli estremi opposti della condicio
humana, è fondamentale il libro di A. ScHNAPP-GoURBEILLON.
Rapporti di Diomede con la 'periferia': per la dimensione etolica vd. BETHE, art.
cit., §8 col. 818 e LEPORE, art. cit., pp. 119, 127-30; quanto a Diomede tracio si
presuppone qui la sostanziale originaria identit� con il Tidide propugnata tra gli altri
da Bethe (coll. 817-18). Sulla ben nota tendenziale coincidenza di marginalità spaziale
e alterit� culturale nell'immaginario greco vd. ad es. A. BRELICH, Sardegna mitica, in
Atti del Convegno di Studi Religiosi Sardi, Padova 1963, 23-33; K. DowDEN, The Uses
of Greek Mythology, London-New York 1992, pp. 84, 130-132; F. GRAF, in J. BREMMER
(ed.), lnterpretations of Greek Mythology, London 1988, p. l 00-101; J. Portulas, Una
geografia dei limiti nell'immaginario dei Greci, in Nostoi e 'emporia'. La Sicilia punto
di riferimento fino al VI sec. a. C. (Atti dell'VIII Congresso Int. di Studi sulla Sicilia
antica), in Kokalos, XXXIX-XL, 1993-94, pp. 297-314; pi� in generale, importanti
M. RosELLINI-S. SAi'D, Usages de femmes

et

autres nomoi chez les 'sauvages' d'Hérodote,

ASNP, s. III,8, 1978, 949-1005; F. HARTOG, Le miroir d'Hérodote: essai sur la r�pre
sentation de l'autre, Paris 1980 (tr. it. Milano 1992); A. BALLABRIGA, Le Soleil et le
Tartare. L'image mythique du monde en Grèce archaique, Paris 1986; J.S. RoMM , The
Edges of the Earth in Ancient Thought. Geography, Exploration and Fiction, Princeton
1992. Notevoli da molti punti di vista gli studi di W. NIPPEL: dopo Griechen, Barbaren
und

<<

Wilde». Alte Geschichte und Sozialanthropologie, Frankfurt a. M. 1990, vd. ora

La costruzione dell'«altro », in l Greci. Storia, cultura, società (a cura di S. SETTrs). I
Noi e i Greci, Torino 1996, pp. 165-196.
Lepore su Diomede "eroe della frontiera": in AA.VV., La civiltà dei Dauni ...
cit., p. 320. Diomede eroe culturale: le rapide notazioni del testo devono molto a A.
BRELICH, Tre variazioni sul tema delle origini, Roma 1955; cfr. ora H.S. VERSNEL,
lnconsistencies in Greek &Roman Religion. 2 Transition and Reversal in Myth and
Ritual, Leiden-New York-Koln 1993, pp. 178-180.
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Mito coloniale diomedeo e societa daunia: MELE,

253

Le popolazioni italiche,

cit., p.

sgg.; per significativi riflessi sul piano dell'artigianato artistico e della cultura

figurativa dell'importanza dell'ippotrofia in Daunia vd. M. TAGLIENTE,

cavalli nella Daunia di et� arcaica, AFLP, XXIII

(n.s.

IX), 1985/86,

I signori dei
305-21.

pp.

Il sovrano indigeno quale terribile antagonista dell'eroe greco nelle leggende
coloniali: su questo motivo soprattutto in relazione ad Eracle, vd. M. G!ANGIULIO,

Greci e non-Greci in Sicilia alla luce dei culti e delle leggende di Eracle, in Forme di
contatto e processi di trasformazione nelle societ� antiche (Atti del convegno di Cortona,
24-30 maggio 1981), Pisa-Roma 1983, pp. 785-845, 789-93.
Percezione coloniale dell'orizzonte daunio riflessa dalla tradizione ripresa da Mim
nermo: ritengo possibile ascrivere gi� a una fase arcaica la dinamica culturale cui faceva
riferimento D. Musti quando acutamente intendeva il mito diomedeo come un «mito di
' rigetto ', vale a dire una «chiave interpretativa, innanzitutto procurata dai Greci a se
stessi», con la quale essi contraddistinguevano una fase di contatto culturale dagli esiti
non favorevoli al mondo coloniale (vd. AA.VV.,

La civiltà dei Dauni

... cit.).

Il motivo del "re-straniero" nella tradizione 'Diomede-Euippe': ancora utile J.G.

The Golden Bough. A Study in Magie And Religion. Part I ii, New York 19513,
Isole di storia ... cit., 65 sgg. e passim; cfr. anche C.
GROTTANELLI, L'ideolagia del banchetto e l'ospite ambiguo, in DdA n.s. III, 1981, pp. 122154, 128 sgg. Sufficienti indicazioni sulla sua presenza nella mitologia greca, specie in
riferimento all'elemento del matrimonio con la figlia del re locale, in M. DELCOURT, Oe
dipe ou la l�ende du conquerant, Li�ge 1944 [Paris 1981], p. 153 sgg. Omologia giovane
sposa-terra-mondo indigeno: a livello etnologico, SAHLINS, op. cit., p. 78; nelle tradizioni
coloniali greche, DouGHERTY, The Poetics of Colanization ... cit., pp. 68 sgg., 137 sgg., 160,
FRAZER,

278-81,

ma è ora essenziale SAHLINS,

cui si deve una fine discussione dell'unione sessuale come modello concettuale di integra
zione. Per la concomitanza dell'unione di Diomede con Euippe, figlia di Dauno, e la
concessione all'eroe della terra di Daunia, vd. ANroNIN. LIB..,

t.Hist. III,

con BETHE,

art .

cit., col.

821, 38-39.

XXXVII, 2;

PLIN., Na

Per l'interpretazione della caratterizza

zione della figlia del re sposata dall'eroe greco come 'cavalla', si tengano presenti ad es.

Les choeurs de jeunes filles en Grèce archoique. I, Roma 1977, pp. 411-20 e
The Uses of Greek Mythology ... cit., p. 163.
Sulle tradizioni diomedee successive al IV secolo, anche in relazione alla roma

C. CALAME,
DoWDEN,

nizzazione, e sui fenomeni di appropriazione delle medesime in chiave identitaria e
' contrastiva' da parte dauna vd. soprattutto LEPORE,

Diomede cit.; MusTI, Il processo
di formazione ... cit.; M. ToRELLI, Aspetti storico-archeologici della romanizzazione della
Daunia, in AA.VV., La civiltà dei Dauni . cit., pp. 325-336; MELE, Le popolazioni
italiche cit., pp. 256-57.
. .

Enotro e Peucezio figli di Licaone
Si tengano soprattutto presenti, in generale, J. BAYET,

romain, MEFR, XXXVIII, 1920,

pp.

63-143, 100
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sgg.,

Les origines de l'arcadisme
141-3; B. D'AGOSTINO, in

AA.VV., Popoli e civiltà dell'Italia antica, Il, Roma 1974, pp. 219, 223, 228-231, 237;
MusTI, Il processo di formazione ... cit., pp. 181-182; In., v. Arcadi, in Enciclopedia
Virgiliana I, Roma 1984, p. 271; MELE, Le popolazioni italiche ... cit., pp. 246-49.
Per un inquadramento storico culturale di Dionigi di Alicarnasso e la sua Ar
cheologia, è essenziale ora E. GABBA, Dionigi di Alicarnasso e la storia di Roma arcaica,
Bari 1996; il contesto in cui Dionigi discute la migrazione degli Arcadi in Italia
guidati da Enotro e Peucezio è rappresentato da Ant.Rom. l 9-13 e la citazione di
Ferecide FGrHist 3 F 156 si trova in I 13,1: l'analisi migliore del passo è in D.
AsHERI, Ferecide ateniese e le origini arcadiche degli Enotri, in Incidenza dell'antico.
Studi in memoria di Ettore Lepore, Il, Napoli 1996 (uno studio importante in generale
ai cui risultati si fa qui pi;.. volte riferimento). Bibliografia su Ferecide: AsHERI, art.
cit., n. 6; per la sua datazione al ventennio 480/60 vd. in particolare G. HUXLEY, The
Date of Pherecydes of Athens, GRBS, XIV, 1973, 137-143 e cfr. anche L. PICCIRILLI,
Storie dello storico Tucidide, Genova 1985, p. 68. Sul rapporto tra i genealogisti e le
tradizioni preesistenti sono importanti le considerazioni d'assieme di R. THOMAS, Oral
tradition and written record in classical Athens, Cambridge 1989, p. 179 sgg., ma il
collegamento tra Enotri, Peucezi e Arcadia non

�

uno di quei dati sui quali i genea

logisti intervenivano elaborando e rendendo coerenti le tradizioni. La posizione rap
presentata dalla citazione di Asheri nel testo non mi sembra oppugnabile; sul contri
buto acheo a questa rappresentazione degli Enotri insistono giustamente anche Musti
e Mele negli studi citt. supra, i quali appaiono peraltro legati alla nozione di un'in
terpretatio graeca del mondo enotrio alla luce del paradigma arcade, della quale pro
pongo qui alcune modifiche.
Per Enotro e Peucezio pi;.. Licaonidi che Arcadi tout court vd. BAYET, art. cit., p.
106. Sulla 'cesura' genealogica tra Licaone e i discendenti di Arcas vd. M.L. WEST,
The Hesiodic Catalogue of Women. Its Nature, Structure and Origins, Oxford 1985,
90-94; 154-155; per la 'distanza' sul piano culturale tra Licaone e Arcade, sottolineata
anche dal diluvio che li separa

(JAcoBY,

FGrHist la, p. 427, 41-43) vd. PAUSAN., VIII,

4,1 (introduzione della cerealicoltura, del pane al posto delle ghiande, delle vesti
tessute e del nome Arcadi al posto di Pelasgi), con le imprescindibili notazioni di PH.
BoRGEAUD, Recherches sur le dieu Pan, Rome 1979, pp. 30-31 e 48 (uno studio fonda
mentale sugli Arcadi e l'Arcadia nell'immaginario greco). Per la tradizione mitica su
Licaone vd. soprattutto Jou. ScHMIDT, s.v. Lykaon

(3) ,

RE, coli. 2248-2252 e J, FoN

TENROSE, Philemon, Lot and Lykaon, Univ. of Calif. Publications in Class. Philology,
XIII, 1945, 93-120. Sull'immagine mitica dell'Arcadia licaonide i cui tratti sono sin
tetizzati nel testo vd. BoRGEAUD, op. cit., pp. 19-51.
Fonti sul mito di Licaone: HES., fr. 163 M.-W. (cfr. fr. 354) ; APOLLOD., III 96-7;
EuM., FGrHist 451 F 8; LYCOPHR., 480-81 cum Scholl.; Ovm., Met., I 198-239; HYGIN.,
Fab., 176; PAUSAN., VIII 2,6; CLEM. AL., Protr., II 36,5; NoNN., XVIII 20-24; cfr.
FoNTENROSE, art. cit. e G. PICCALUGA, Lykaon.

Un tema mitico, Roma 1968. Per il

rituale vd. PLAT., Resp., 565d; Ps.PLAT., Minos, 315c; THEOPHR. ap. PoRPH., De abst.
11,27; EuANTHES, FGrHist 320; VARRO ap. PLIN., Nat.Hist. VIII, 81-82; PAUSAN., VI
8,2; VIII 2,6; AGOSTIN, Civ. Dei, XVIII 17. Per la ricostruzione e l'interpretazione del
complesso mitico-rituale seguo W. BuRKERT, Homo Necans. The Anthropology of An-
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cient Greek Sacrificial Ritual and Myth, Berkeley-Los Angeles-London 1983, pp. 84-93
(Il. l Lykaia and Lykaon), ma tutto il Il cap. (Werewolwes around the tripod kettle,
83-134) è imprescindibile; vd. anche R. BuxTON, Wolwes and Werewolves in Greek

Thought, in J. BREMMER (ed.), lnterpretations of Greek Mythology, London, pp. 60-79, in
partic. 72 sgg. La bibliografia meno recente, a partire da W. IMMERWAHR, Die Kulte

und Mythen Arkadiens l, Leipzig 1891, pp. 1-24 è reperibile in BuRKERT, Homo Ne
cans... cit., n. 2 p. 84; vd. anche D. FLUCKIGER-GUGGENHEIM, Gottliche Gaste. Die
Einkehr von Gt!ttem und Mannen in der griechischen Mythologie, Bern-Frankfurt 1984,
pp. 142-49; C. GROTTANELLI, Ospitare gli dei: sacrificio e diluvio, in Studi storici, XXV,
1984, 847-57, ripubblicato con modifiche in C. GROITANELLI-N. F. PARISE (a c. di),

Sacrificio e societ� nel mondo antico, Roma-Bari 1988) ; M. DETIENNE, La table de
Lycaon, MLN, CVI.4, 1991, 742-750; DowDEN, The Uses of Greek Mythology ... cit., pp.
llO-ll; M. HALM-TISSERANT, Cannibalisme et immortalité. L'enfant dans le chaudron en

Grèce ancienne, Paris 1993, pp. 127-158 (Chap. V Le festin cannibale à la table des
dieux); P. BoNNECHERE, Le sacrifice humain en Grèce ancienne, Athènes-Liège 1994
(Kemos, Suppl. 3) .
Sul motivo del rovesciamento della tavola vd. M. Roccm, Kadmos e Harmonia.

Un matrimonio problematico, Roma 1989. Per l'interpretazione delle valenze della me
tamorfosi di Licaone si farà ricorso soprattutto agli studi citt. di Burkert e Buxton,
ma si terranno presenti anche M. DETIENNE-J. SvENBRO, Les loups au festin ou la Cité

impossible, in M. DETIENNE-J .-P. VERNANT, La cuisine du sacrifice en pays grec, Paris
1979, pp. 215-37 e ora la lucida comunicazione di L. Cerchiai in questi Atti. Ampia
raccolta di dati, ma interpretazioni non sempre soddisfacenti, in C. MAINOLDI, L'image

du loup et du chien dans la Grèce ancienne d'Homère à Platon, Paris 1984; B. KuNST
LER,

The werewolf figure and its adoption into the Greek politica/ vocabulary, CW,

LXXXIV, 1991, 285-97 rileva correttamente la natura liminale del lupo in quanto
«boundary-crosser», ma nel complesso è piuttosto approssimativo. Sul simbolismo del
diluvio e del pasto cannibalico in relazione ad un tempo primevo di disordine anomico
si vedano gli studi discussi in alcune imprescindibili note critico-bibliografiche redatte
da H.S. VERSNEL in lnconsistencies in Greek & Roman Religion. 2 ... cit., nn. 165 p.
81; 166 pp. 81-82; 12 p. 94) .
Contributo di M. LoMBARDO: ltalo in Aristotele e Antioco: problemi di cronologia

mitica, in 'IcrwpiTJ. Studi offerti dagli allievi a Giuseppe Nenci in occasione del suo
settantesimo compleanno, a cura di S. ALESSANDRi, Galatina 1994, pp. 261-281.

Filottete
Per la tradizione antica su Filottete in generale vd. L.A. MrLANI, Il mito di

Filottete nella letteratura classica e nell'arte figurata, Firenze 1879; G. TuRK, s.v. Phi
loktetes, IN W.H. RoscH ER, Ausf Lex. d. griech. u. r�m. Myth., III 2

( 1902-09) ,

cc.

23ll-43; C. RoBERT, Die griechische Heldensage III 21, Berlin 1923, pp. 1207-18, 14991507; K. FrEHN, s.v. Philoktetes, RE, XIX

(1938) ,
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c. 2500-09; I.M. LINFORTH, Philocte-

tes.

The Play and the Man, University of Calif. Publications in Class. Phil., XV.3

(1956),

95-156;

pp.

O. MANDEL, Philoctetes and the Fall of Trcry. Plays, Documents,

1981; G. AvEzzù, Il ferimento e il rito. La
1988; A. ScHNEBELE, Die epischen Quellen des
sophokleischen Philoktet. Die Postiliaca im fr�griechischen Epos, diss. Ttibingen 1988;
M. PIPILI, v. Philoktetes, in LIMC Vll.l (1994), pp. 376-95.
Iconography, Interpretations, Lincoln-London
storia di Filottete sulla scena attica, Bari

Per la documentazione su Filottete in Italia meridionale sia lecito rinviare a M.
GIANGIULIO, Filottete tra Sibari e Crotone. Osservazioni sulla tradizione letteraria, in

Épéios et Philoctète en Italie. Données archéologiques et traditions légendaires. Actes du
Colloque lnternationale du Centre de Recherches Archéologiques de l'Université de

23-24 Novembre 1987), Naples 1991 (Cahiers du Centre Jean Bérard,
37-53 e In., Una presunta citazione di Euforione in Tzetze, in Hermes,
1993, pp. 238-242. Alla bibliografia citata in G!ANGIULIO, Filottete tra Sibari e
... cit., p. 37 si aggiungano D. MusTI, Lo sviluppo del mito di Filottete, da

Lille III (Lille,
XVI) , pp.
CXXI,

Crotone

Crotone a Sibari. Tradizioni achee e troiane in Magna Grecia, in Épéios et Philoctète en
ltalie. ...

1980,

»

pp.

cit., pp.

1-15,

21-35;

G. MADDOLI, Filottete in 'Italia', in Magna Graecia, XV.5-6,

poi con alcune modifiche in L'epos greco in Occidente. Atti del XIX

Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto

1989],

p.

133

7-12

ott.

1979),

Taranto

in Incidenza dell'antico. Studi in memoria di Ettore Lepore, l, Napoli

442-445;

1980

[ma

sgg.; A. MELE, Tradizioni. eroiche e colonizzazione greca: le colonie achee,

1995,

pp.

427-50,

M.L. NAPOLITANO, "Sybaris sul Traeis" o "Sybaris sul Teuthras "? Un bilancio

4. Studi
53-73, 68 sgg.

e una conclusione, in Hesperia,
CESI), Roma

1994,

pp.

sulla Grecità d'Occidente (a cura di L. BRAc

Sepoltura e culto di Filottete nei pressi del fiume Sibari: Ps. ARISTOTELE, mi

r.ausc.

107.

Sul carattere filo-sibarita della tradizione che in questo testo - sicura

mente attraverso complesse mediazioni - si riflette vi è un ampio consenso negli
studi appena citati, nei quali peraltro si registrano due posizioni diverse circa l'iden
tità dell'Apollonion in cui i Crotoniati trasferirono l'arco di Eracle detenuto da Filot
tete: si tratterebbe non di un tempio crotoniate, secondo l'opinione invalsa, condivisa
da chi scrive, ma di un Apollonion sibarita (sulla base soprattutto di lusTIN., XX l,

16),

secondo Musti e Mele, artt. citt.
Comprensorio a Nord del fiume Neto: J. DE LA GENIÈRE-C. SABBIONE, Indizi

24-25, 1983/84, pp.
224-228. Oracolo
Punta Alice: D10d., VIII 17, con GIANGIULIO, Ricerche ... cit., pp. 143-45
Sibari e Crotone . . cit, pp. 48-9 e nn. 52, 58.

della Macalla di Filottete? Le Murge di Strongoli, AMSMG, n.s.

163-244

e M. GIANGIULIO, Ricerche su Crotone arcaica, Pisa

che menziona
è

Filottete tra

1989,

pp.

.

Per la presenza nella cultura degli ambienti achei coloniali di riferimenti a miti
e figure eroiche (tra cui Filottete e Achille) riconducibili ad un orizzonte culturale
'tessalico' vd. ora MELE, Tradizioni eroiche e colonizzazione ... cit., pp.

449.

430-33; 442-43,

Il problema della datazione dell'innovazione mitografica che faceva di Filottete il

possessore dell'arco di Eracle è lucidamente impostato in MELE, art. cit., p. 444; la
soluzione cui si dà la preferenza nel testo presuppone e valorizza l'accurata analisi
operata nella recente dissertazione di un allievo di R. Kannicht, cui si rimanda per
tutti i dettagli (ScHNEBELE, Die epischen Quellen des sophokleischen Philoktet ... cit., pp.

108-119, 175-76).
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L'interpretazione delle coordinate culturali della figura mitiCa di Filottete nel
suo complesso presuppone soprattutto W. BuRKERT, ]ason, Hypsipyle and New Fire at

Lemnos: a Study of Myth and Ritual, in CQ, n.s. XX (LXX), pp. 1-16; J.-P. VER
NANT-P. VIDAL NAQUET, Mythe et trag�die en Gr�ce ancienne, Paris 1973, pp. 159-64 (tr.
it. Torino 1976, pp. 145-69); C. FuQUA, Studies in the Use of Myth in Sophocles'

'Philoctetes' and the 'Orestes' of Euripides, in Traditio, XXXII, 1976, pp. 29-95; M.
MASSENZIO, Anomalie della persona, segregazione e attitudini magiche. Appunti per una
lettura del "Filottete" di Sofocle, in Magia. Studi di storia delle religioni in memoria di
F. Garosi, a c. di P. XELLA, Roma 1976, 177-95; J. BREMMER, Heroes, Ritual and the
Trojan War, SSR, Il.1, 1978, pp. 5-38, 9-15; G. MADDOLI, Filottete in 'Italia', in
Magna Graecia, XV.S-6, 1980, pp. 1-15, poi con alcune modifiche in in L'epos greco in
Occidente. Atti del XIX Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 7-12 ott.
1979), Taranto 1980 [ma 1989], p. 133 sgg.; C.S. SE GAI., Tragedy and Civilization. An

interpretation of Sophokles, Cambridge, Mass.-London 1981, 292-327; A. MELE, Crotone
e la sua storia, (Atti Taranto 1983, Taranto 1984), pp. 9-87, 39-41; AvEZZù, Il feri
mento e il rito ... cit. p. 59 sgg.; GIANGIULIO, Ricerche . .. cit., pp. 229-32 e Filottete tra
Sibari e Crotone .. . cit., pp. 51-3.
Segnalo da ultimo che si devono ora a I. Malkin osservazioni notevoli soprat
tutto su Filottete (ma anche su Diomede), ispirate a una prospettiva interpretativa
molto vicina a quella che informa questa relazione: si vedano i capp. 7 ("Accultura

tion, Legitimation and conquest I: Philoktetes, Epeios, Trojan Siris") e 8 ("Accultura
tion, Legitimation and conquest II: Diomedes") del libro in preparazione The Retums of
Odysseus. Colonization and Ethnicity, dei quali ho potuto vedere una stesura prelimi
nare grazie alla cortesia dell'A., cui sono molto grato.

RAPPORTI FRA LE POLEIS E DINAMICHE INTERNE
NELLE TRADIZIONI MITICO-STORICHE:
SIRI-ERACLEA E TARANTO

I concreti sviluppi interni delle

poleis

e il mutare dei rap

porti con le altre comunità hanno spesso imposto alle città gre
che una ridefinizione dell'identità propria e del mondo circo
stante.

È

prassi comune nel mondo greco che questa ridefini

zione si attui in riferimento al passato mitico-storico e sia so
vente resa efficace dall'istituzione di precise pratiche cultuali. C.
Calarne ha già illustrato il carattere pragmatico dei

palaià,

ed

ha mostrato come a questo fine fra mito e storia non vi fosse in
sostanza alcuna distinzione significativa.
Per quanto riguarda le città coloniali ciascuna di esse po
teva certo far riferimento alle memorie mitiche e storiche del
proprio specifico passato metropolitano, ma queste non erano
sempre adeguate a rappresentare e a fondare la rete di rapporti
in cui esse venivano di volta in volta a trovarsi nelle nuove
sedi; anche nel caso in cui si riproponevano situazioni virtual
mente riconducibili a memorie o ad esperienze passate, le scelte
politiche presenti potevano fatalmente trovarsi in contraddi
zione con le antiche solidarietà etniche o con le inimicizie tradi
zionali. Mi limiterò ad un esempio: nel tardo V secolo le città
achee dell'Italia Meridionale ritrovarono una propria compat
tezza e superarono le antiche sanguinose discordie in nome della
comune origine achea. Ma da quella che noi moderni chiamiamo
lega achea rimase estranea Metaponto (PoLYB. II 39). Non v'è
dubbio che quando Antioco di Siracusa, nel suo racconto sulla
fondazione di questa città

(FGrHist

555 F

12),

richiama l'ata

vica inimicizia fra Achei e Dori, egli segnali un'opzione a lungo

disattesa dalla politica metapontina di V secolo, contraddistinta
nei decenni centrali del secolo da un allineamento sulle posizioni
di Taranto, e poi accostatasi anche ad Atene. Le comunità della
Grecia propria disponevano di un patrimonio tradizionale di
miti

ed

una

memoria storica di relazioni

che

senza

dubbio

metteva a loro disposizione un sistema referenziale assai varie
gato, rendendo possibile il ricorso a miti diversi di fronte alle
nuove situazioni; per i Greci d'Italia e Sicilia, le concrete circo
stanze dell'esperienza coloniale di epoca storica hanno determi
nato la centralità delle tradizioni di fondazione nella autoco
scienza civica, mentre una relativa povertà di memorie dell'età
eroica è stata la premessa per il ricorso relativamente frequente
a pochi grandi temi dell'epos e della saga panellenica, salda
mente ambientati in Occidente a partire dalla prima età colo
niale: l'Odissea e sulla sua scia i nostoi, con l'antefatto della
leggenda di Minosse, ed il viaggio di Eracle connesso all'impresa
contro Gerione, sono senz'altro i principali. Per quanto riguarda
i possibili significati "politici", già le ktiseis si prestavano all'oc
correnza a collegamenti significativi. Certo esse potevano aprire
orizzonti comunque più limitati di quelli resi accessibili dai no

stoi: gli eroi dell'epos omerico, non solo costituivano un reperto
rio mitico che sappiamo assai efficace sul piano dell'attualizza
zione politica, ma rappresentavano anche l'intero mondo greco.
Ancora l'esempio di Metaponto può essere utile: se Antioco ac
cennava ad una sostanziale dipendenza di Metaponto da Sibari
- in linea con il tema della solidarietà achea da lui preconiz
zato rammentando il passato più remoto dell'ethnos - Meta
ponto percorre strade proprie, che hanno il loro punto di riferi
mento in Eracle prima, e nei Neleidi poi. Come dire che ai
rapporti che si vogliono determinati dalla ktisis se ne sostitui
scono altri, che trovano fondamento nei racconti dell'età degli
eroi, e nel loro culto.
Sul piano narrativo, si è trattato comunque di uno svi
luppo di un tema dato: le varie versioni dei racconti di fonda-
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zione si sviluppano sul canovaccio delle precedenti, mentre i rac
conti connessi a tradizioni epiche devono tener conto del quadro
stabilito in primo luogo da Omero e poi dalle tradizioni correnti
sul conto dei singoli eroi. All'interno di questi confini, tuttavia,
le élites locali si sono mosse con notevole libertà innovativa,
tanto sul piano dei racconti quanto su quello delle pratiche cul
tuali, mostrandosi aperte alle suggestioni di una cultura che era
sovracittadina e panellenica: gli ambiti di partenza dei coloni
non ponevano dei vincoli paralizzanti all'adozione di figure eroi
che di origine diversa.
La variazione del discorso storico-leggendario che noi con
statiamo nelle nostre fonti non dipende naturalmente solo da
questa rielaborazione locale alla costante ricerca di un antefatto
mitistorico adeguato alla situazione attuale; essa è condizionata
anche dalla prassi di enunciazione e dal genere letterario e, più
tardi, penso al caso degli storici, anche dalle scelte personali di
metodo e di orientamento politico di chi riferisce i singoli rac
conti. Anche a prescindere dal fatto che ogni singola comunità
si definiva in rapporto alle altre, e dunque tendeva a produrre
anche specifiche immagini degli

•

altri', quello che va soprattutto

sottolineato, per gli effetti concreti che ha sul materiale che lo
studioso moderno si trova di fronte, è che con la sua redazione
scritta ogni tradizione locale era consegnata ad una circolazione
panellenica, e dunque avviata a conoscere una vita

•

autonoma'.

I Greci hanno sistematizzato le loro memorie mitiche e storiche

fin dall'età arcaica: si pensi alla poesia catalogica di tradizione
esiodea; l'Occidente - che già Stesicoro con la Gerioneide ha
trasformato nel teatro delle imprese di Eracle - è coinvolto in
queste

operazioni forse già con

Ecateo,

certo

con

Ferecide

d'Atene (FGrHist. 3 F 156): senz'altro dal V secolo le città sono
diventate oggetto di storia e le stesse tradizioni sono state im
piegate e rielaborate con finalità estranee a quelle 'cittadine' e
originarie. È con questi 'prodotti' che il ricercatore si trova non
di rado a fare i conti.
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Ho scelto due casi specifici (le tradizioni su Siri/Eraclea e
su Taranto, in particolare il complesso mitico-religioso connesso
alle figure di Phalanthos e Taras) per esaminare le memorie
storico-leggendarie cittadine in rapporto rispettivamente con lo
sviluppo storico delle relazioni fra poleis e con le dinamiche in
terne - ossia con le modificazioni a livello urbanistico, sociale e
politico delle città in questione. Tale rapporto emerge con chia
rezza molto maggiore per ciò che attiene al primo versante: ciò
dipende anzitutto dalla natura stessa delle tradizioni antiche,
che tendono a rappresentare le comunità e ne sono in genere
espressione in quanto unità politiche; esse sono inoltre spesso
molto esplicite nel suggerire in una dimensione sincronica la loro
collocazione rispetto al mondo circostante. Per giudicare il signi
ficato delle tradizioni in rapporto alle vicende interne delle po
leis, è invece spesso necessario definire in diacronia lo sviluppo
delle tradizioni stesse, ed alle difficoltà poste da questa scan
sione si aggiunge il fatto che le notizie disponibili sulla storia
interna delle comunità offrono un quadro di riferimento ancora
più lacunoso di quello, già molto scarno, che possediamo per gli
eventi della storia politico-militare.

l. Siri-Eraclea

La storia di Siri è segnata, secondo la tradizione, dalla
violenza sacrilega alla quale avrebbe assistito la statua di Atena,
che si diceva avesse chiuso gli occhi di fronte al misfatto. Sui
tempi, i protagonisti e le vittime di questo sacrilegio la tradi
zione è discorde.
Il primo dei brani da ricordare è naturalmente quello di
Strabone (VI 1,14). Date le premesse, non si possono ignorare i
problemi di Quellenforschung posti dal brano, ma non è questo il
luogo per trattarli nei dettagli. Mi pare si possa accedere all'idea
che Strabone ripetesse qui le critiche di Polibio a Timeo. Per Ti-
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meo, Siri - il centro sul fiume omonimo, poi porto di Eraclea fu in origine città troiana: a prova citava la statua di Atena
Iliàs; Polibio ironizzava sul miracolo, e sull'assurda molteplicità
di Atene Iliades sparse per l'Italia (Roma Lavinio Lucera). Au
tori del sacrilegio sarebbero stati gli Ioni che, in fuga dall'archè
lidia, presero "con la violenza" la città, ormai in possesso dei
Coni, e la chiamarono Polieion. Un frammento di Timeo speci
fica che gli Ioni di Siri erano Colofoni (fr.
Nella versione attestata da

51).
Giustino (XX 2,1-8),

vittime

del sacrilegio erano gli Ioni, sacrileghi gli Achei, al momento
della conquista della città. Licofrone (vv.

978-92)

piegava una

versione analoga alla propria prospettiva narrativa. Gli Achei
non facevano strage degli Ioni in età arcaica, ma al ritorno da
Troia. In sostanza due versioni: sacrileghi sono ora gli Ioni, ora
gli Achei.
Vediamo ora i caratteri fondamentali di questa tradizione.
Il sacrilegio dell'Ilias, ispirato alla violenza di Aiace nei
confronti di Cassandra, è atto di pregnante significato etico-re
ligioso: delegittima i diritti dei colpevoli sulla Siritide.
Questo rapporto illustra molto bene la funzione pragma
tica delle ktiseis, una funzione che esse svolgono indipendente
mente, è bene ribadirlo, dall' 'età' in cui si situa il racconto, sia
essa quella degli eroi, o quella degli uomini: il sacrilegio di Siri
può essere collocato all'epoca dei nostoi o al momento della fon
dazione storica, in piena età arcaica. Per orientare le opinioni e
i comportamenti politici sono importanti l'aggancio ai fonda
menti anche religiosi dell'identità civica ed il richiamo a principi
chiari sul piano dei giudizi di valore d'ordine etnico, politico,
religioso, morale o sociale. Le tradizioni sul p�ssato di Siri non
vanno interpretate in prevalente riferimento agli eventi narrati:
sono ricostruzioni che selezionarono le memorie alla luce di pro
spettive e interessi 'contemporanei'.
E ora il contesto storico più rilevante per il loro sviluppo.
La vicenda di Polieion si concluse prima che le tradizioni

309

locali potessero fissarsi in forma letteraria. Le memorie del pe
riodo acheo, caratterizzato, specie dopo la fine di Sibari, da di
sarticolazione politica e quindi da un'autocoscienza comunque
ridotta, si conservavano principalmente in ambienti achei, e spe
cialmente sibariti, e non in quelli che le vicende storiche rende
vano fondamentali per la formazione della tradizione, Turi, Ta
ranto, Eraclea. Le fonti serbano comunque una sequenza ktisis
ionica-occupazione

achea

d'accertata

validità,

e

non

voglio

escludere che alcuni elementi della tradizione risalgano ad epoca
arcaica. Ma le nostre difficoltà nel conciliare, soprattutto sul
piano topografico, le testimonianze archeologiche con quelle sto
riche mostrano quanto queste ultime di fatto stravolsero il senso
di memorie e evidenze monumentali.
Decisivi per lo sviluppo della tradizione nelle forme che
conosciamo dai nostri testi letterari furono gli anni e gli eventi
fra le fondazioni di Turi ed Eraclea. Le ambizioni di Turi, la cui
primitiva identità, sotto l'ideologia panellenica, era certo forte
mente segnata in senso attico, portarono alla guerra con Ta
ranto per la Siritide. Guerra breve, ha mostrato M. Lombardo, e
non decennale (iniziata - e forse già finita? -, nel

444/3),

conclusa da un accordo per la fondazione in comune di Siri, sul
sito di quello che fu poi il porto di Eraclea. La metropoli do
veva essere stabilita per arbitrato: la krisis fu a favore di Ta
ranto (ANTIOCH., FGrHist

555 F ll).

Siri visse come polis per

circa un decennio, fino alla fondazione di Eraclea

(433/2).

Que

sta significativamente segue i rivolgimenti che portano Turi a
ricusare la 'maternità' ateniese e riconoscere Apollo come ecista
cittadino

(434/3).

Le rivendicazioni turine, e soprattutto l'arbi

trato con gli argomenti antitetici proposti da Turini e Tarantini,
e poi le ktiseis di Siri e di Eraclea: è qui che si ripensano le
vicende mitico-storiche del territorio che Siri ed Eraclea anda
vano a ereditare.
La veste assunta dalle rivendicazioni turine è in parte
nota, in parte facile da immaginare; riscontri vengono - lo
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vedremo - da due tradizioni nate in polemica con esse. Natu
ralmente i Turini recuperarono il passato ionico della Siritide: la
syggeneia fondava i diritti d'eredità. Questa valorizzazione del
passato colofonio è la premessa storica dell'argomento che il tu
rino

Erodoto

attribuisce

a

Temistocle

quando

a

Salamina

avrebbe prospettato ad Eurybiades la colonizzazione di Siri, ri
cordando logia che la destinavano agli Ateniesi (VIII 62,2). Ho
taciuto finora di questi propositi temistoclei perché non attribui
rei loro un ruolo significativo per lo sviluppo della tradizione. Al
di là di un possibile strumentale uso da parte di Temistocle, non
v'è traccia di una 'operatività' del progetto e senza di essa è
difficile si sia avuta l'elaborazione culturale necessaria a pro
durre temi da consegnare alla tradizione. È più economico pen
sare che i logia di cui parla Erodoto circolassero a Turi e che per
questo egli li conoscesse bene.
Veniamo alle due tradizioni polemiche con le rivendicazioni
turine. La prima è legata, credo, già all'arbitrato per Siri, ma è
ancora funzionale alla fondazione di Eraclea: è la storia del sa
crilegio ionico, che delegittimava le pretese turine. La localizza
zione del santuario di Atena Ilias, centro della tradizione, non
ad Eraclea, ma nel porto, a Siri, è un indizio fortissimo per la
data di formazione del mito nell'unico momento in cui - al
meno a nostra conoscenza - il centro è stato ideologicamente
rilevante e politicamente autonomo, che sembra essere appunto
quello degli anni che precedono immediatamente la fondazione
di Eraclea. In effetti a me pare evidente che sia stata proprio la
localizzazione della Siri di V secolo, con il richiamo turino-ate
niese alle precedenti esperienze coloniali e la polarizzazione delle
tradizioni e dell'ideologia civica sul santuario della Ilias, a pro
vocare il trasferimento delle memorie storiche dalla collina del
Barone, sede dell'insediamento arcaico, al porto sul fiume.
In Strahone le vittime del sacrilegio ionico sono i Coni. È,
lo ammettono in molti, un dettaglio antiocheo. Probabilmente
Antioco adattò ai propri principi metodologici, etnografici e sto-
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rici una tradizione sul sacrilegio già circolante: egli, sappiamo, di
norma privilegia le origini 'indigene' dei centri italioti e non
contempla

insediamenti

dell'epoca

mitica

o

dei

nostoi.

Ma

l'Atena Ilias e l'insistenza delle fonti sul carattere troiano della
città fanno in effetti pensare che in origine - come sostiene L.
Moscati

Castelnuovo

-

le

vittime

fossero,

come

a

Ilio,

i

Troiani. Non v'è dubbio che la tradizione aveva un fondamento
materiale: una statua arcaica; ma in questa statua si riconobbe
il Palladio proprio per poter costruire su di essa la storia del
sacrilegio. Tutta la tradizione su Siri

polis troikè

nacque in fun

zione del sacrilegio. Se i sacrileghi furono in origine gli Ioni, è
molto probabile che la matrice del racconto sia stata tarentina,
la tendenza anti-turino/ateniese.
Con la seconda tradizione da cui indirettamente trapelano
anche le argomentazioni turine passiamo a un altro tema mitico,
da me analizzato più in dettaglio altrove. Per indicare il luogo
del sacrilegio di Siri, Licofrone accenna alla sua oscura maniera
alla tomba di "uno sventurato Calcante sisifeo dei fichi innume
revoli giace colpito alla testa dalla sferza rotonda".
Gli
mito (v.

scholia vetera sono in sostanza l'unica altra fonte sul
978, p. 307, l. 29 sgg e v. 980, p. 309, 13 sgg. Scheer).

Essi identificano il Calcante di cui parlava il poeta con un indo
vino omonimo del più celebre Calcante dell'Iliade (ma la distin
zione è palesemente secondaria). Eracle si sarebbe imbattuto in
lui presso Siri-Eraclea e gli avrebbe chiesto quanti fossero i fichi
della pianta sotto cui si trovava; Calcante avrebbe risposto dieci
moggi ed un fico; Eracle non riuscì a far entrare in uno dei
moggi l'ultimo fico rimasto; deriso dall'indovino, l'eroe avrebbe
ucciso Calcante con un gran pugno e lì lo avrebbe sepolto. Il
mito è il calco esatto della celebre sfida fra Calcante e Mopso, a
Colofone, conclusasi con la morte di Calcante; la leggenda è assai
antica: Calcante moriva a Colofone forse già nei
note fra le altre le versioni della

(HEs.

fr.

278

Merkelbach/West) e di
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Nostoi e ci sono
Melampodia pseudo-esiodea
Ferecide (FGrHist 3 F 142).

I moderni si sono più volte posti il problema del rapporto
fra le leggende sirina e colofonia di Calcante. Molti, natural
mente, hanno ricondotto il mito ed il culto di Calcante al patri
monio culturale e religioso dei coloni colofoni stanziatisi a Siri;
L. Moscati Castelnuovo vi ha per esempio visto un culto eroico
destinato a legittimare la presa di possesso della Siritide da
parte dei Colofoni. Tuttavia, è stato detto, l'eroe-simbolo cui
avrebbero dovuto richiamarsi i Colofoni è Mopso, non Calcante.
La morte di Calcante a Colofone consacra infatti la supremazia
di Mopso e il rango dell'oracolo di Claro. C'è certo un rapporto
fra la leggenda e la fondazione colofonia a Siri, ma quale? Del
tutto verosimile è la matrice tarentino-eracleota del mito: esso
sanziona infatti la fondazione di Eraclea e motiva miticamente
l'onore dell'eponimia. Il racconto in realtà pone in parallelo i
due vincitori della sfida, Eracle in Italia, Mopso a Colofone; la
sostituzione di Eracle a Mopso non è semplice reduplicazione di
temi mitici, ma scelta consapevole. Esplicitamente alternativo al
mito che sancì il prestigio dell'oracolo colofonio, il mito sirino
marca l'area nel segno di Eracle, anziché in quello di Mopso,
segno dorico-italiota contrapposto alle origini colofonie richia
mate dalla propaganda attico-turina. Dato poi che Eracle si so
stituisce al mantis Mopso il messaggio del mito si potrebbe così
riassumere: "questa non è la terra dei vaticini agitati dalla pro
paganda ionico/attica, siamo nel mondo di Eracle e di Eraclea"
Resta da parlare, in breve, della seconda versione del sa
crilegio di Siri. Essa, quella con il sacrilegio acheo, è ben carat
terizzata in senso panellenico-italiota. "Metapontini cum Sybari
tanis et Crotoniensibus pellere ceteros Graecos Italia statuerunt",
ricorda Giustino.

È chiara la connessione con il tratto saliente

della storia di Eraclea nel IV secolo, l'essere sede della panegyris
degli ltalioti. Nel luogo della loro ritrovata unità si rammenta
l'exemplum negativo dell'antico scontro fratricida. Il rimarcare
le colpe degli Achei parrebbe caricarsi di senso in riferimento
all'evoluzione storica della lega degli ltalioti: come sappiamo
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questa passò da una fase d'ispirazione achea dominata da Cro
tone ad una d'egemonia tarentina, aperta proprio dallo sposta
mento ad Eraclea della panegyris.
Accenno solo, in chiusura, a sottolineare la versatilità del
l'impiego politico dei singoli miti, che la tradizione troiana do
vette certamente essere utile a Eraclea nei suoi rapporti con
Roma, con la quale fu unita da un vantaggiosissimo vincolo di
alleanza.

2. Taranto
Mentre nell'esempio sumo si può discutere la mia ricostru
zione, ma non la pertinenza al problema "mito e rapporti tra
poleis , vado ora ad affrontare miti (quelli su Phalanthos e Ta
"

ras) la cui connessione con la politica interna cittadina, benché
più volte proposta, è certo meno evidente. Ho già messo in luce
nell'introduzione la maggiore opacità delle tradizioni mitiche su
questo versante. Il problema dei rapporti fra Phalanthos e Ta
ras oltretutto è di difficile soluzione, perché i dati forniti dalle
fonti sono frammentari e in parte contraddittori, e l'esegesi di
singole testimonianze è controversa.
Taras è eponimo interessante già per il suo spessore mitico
relativamente notevole. Ebbe una sua genealogia: Taras fu il
figlio di Poseidon e della ninfa Satyria, o, in un'altra versione,
egli, sempre figlio di Poseidon (i testi dicono Neptunus o Tae
narus), si univa a Satyria figlia di Minosse. Satyria è l'eponima
di Satyrion, un toponimo menzionato in due dei tre oracoli di
fondazione di Taranto che conosciamo. Evidentemente la discen
denza di Satyria da Minosse fonda rapporti non conflittuali con
gli Iapigi, discendenti dei Cretesi. Soprattutto a Taras e Satyria
si attribuì come figlio Italo (cfr. SERV., ad Aen. I

533):

la tra

dizione è attestata in fonti molto tarde, ma è difficile sia poste
riore al IV secolo ed al periodo in cui Taranto guidava la lega
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ltaliota. La tradizione (sia detto fra parentesi) è di grande im
portanza per la storia del concetto geografico di Italia, Proba
bilmente è attraverso Taranto, e quello che D. Musti ha effica
cemente definito il "blocco storico" greco-italico da essa pro
mosso, che il concetto d'Italia si estese nella penisola. Ma qui,
ora con dei miti genealogici, riemergono i rapporti fra la comu
nità e il mondo che la circonda.
Taras sembra sovrapporsi sul piano mitico e iconografico a
Phalanthos, l'ecista della città: è la questione ormai classica po
sta

dall'iconografia

più

tipica

della

monetazione

tarentina,

l'uomo sul delfino. Il problema nasce dal più antico documento
sui due eroi, uno dei due donari dei Tarentini a Delfi, quello di
Onatas, descrittoci da Pausania

(X 3,10).

Sulla terrazza del tem

pio, vicino al tripode di Platea, commemorava la vittoria dei
Tarentini sui barbari: c'erano fanti e cavalieri, Taras e Phalan
thos incombevano sul corpo del re dei Peuceti. Pausania ricono
sce Phalanthos nella figura ritratta "non lontano" da un delfino
e racconta del naufragio

dell'ecista e del suo salvataggio ad

opera di un delfino. Ritengo infondati i dubbi sulla bontà della
tradizione riferita da Pausania e corretta la sua esegesi. Pare
però certo che dalla fine del V secolo nell'eroe sul delfino si
riconoscesse Taras. Tale era l'opinione di Aristotele e di fonti
antiquarie di età romana (ARIST. fr.
Georg. II

197

590

Rose3; PROB.,

Verg.

sg.). Queste attribuivano a Taras, e non più a

Phalanthos, un naufragio ed un salvataggio ad opera di un del
fino.
Inoltre Taras - semplice eponimo nel racconto di fonda
zione di Antioco (FGrHist

555

F

13)

- tende ad assumere la

funzione di ecista; Phalanthos invece, a giudicare da alcuni dati,
ha conosciuto in età classica un temporaneo indebolimento del
proprio ruolo di ecista, che ha riacquisito più tardi, verosimil
mente nel contesto della forte ripresa di rapporti fra Taranto e
Sparta nell'età dei condottieri. Il più diretto di questi dati è il
significativo silenzio di Eforo (FGrHist
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70

F

216),

sempre at-

tento ai problemi delle origini coloniali, degli ecisti, ed anche del
loro culto

(FGrHist. 70 T 18 cfr. F
ktisis collettivamente

attribuiva la

118, F 122 e molti altri): egli
ai Parteni. Significativa è -

come vedremo - anche la tradizione di fondazione della città e
del culto dell'ecista in Giustino (III

4,1-18).

Ma perché Taranto si è creata un eponimo e lo ha valoriz
zato a fianco di un ecista storico? I. Malkin ha giustamente
accostato il caso di Taras ad altri in cui l'eponimo viene evocato
a confermare la sovranità sul territorio e la sopravvivenza della
comunità, gravemente minacciate; direi che il richiamo all'epo
nimo, antropomorfizzazione dello spazio vissuto dalla collettività
e ipostatizzazione della collettività stessa, e dunque espressione
di un suo profondo legame con il territorio, assume un'enfasi
particolare nel contesto delle lotte con gli indigeni precedenti
possessori del territorio.
Naturalmente base del ragionamento di Malkin è ancora il
donario di Onatas, legato ad una delle guerre con i barbari che
sappiamo furono tanta parte della vicenda di Taranto all'inizio
del V secolo. La datazione del donario è incerta, non solo in
termini assoluti, ma soprattutto rispetto alla grande svolta della
storia cittadina che conosciamo dalle testimonianze di Erodoto
ed Aristotele, il <povoç ÉÀÀT]Vtxòç J..LÉytcr'roç (ca.
seguente sviluppo della democrazia
XI

52;

mi

sono

ARIST.,

Poi. 1303a 2-6).

pronunciato

per

una

( HDT.

VII

470 a.C.) e il con
170, 3; cfr. Dron.

Nel volume sui culti di Taranto
sua

datazione

antecedente

al

<povoç. Malkin ripropone ora una data posteriore al <p6voç, ma
forse senza necessità.
L'iconografia del donario risponde alla credenza di un'epi

phania

dei due eroi durante la battaglia. Inutile dire che anche

queste epifanie mostrano la !abilità dei confini fra storia e mito;
ma va sottolineato che esse sono sempre causa di una profonda
crescita delle

dio o eroe apparso, e spesso dell'introdu

ZIOne

culto. Ricordo solo il caso di Echetlos,

ex

timài del
novo del suo

l'eroe con il vomero, che apparve in occasione della battaglia di
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Maratona: gli Ateniesi neppure ne conoscevano il nome prima di
interrogare l'oracolo delfico (PAus . I 32,5; 15,3). L'epiphania di
Taras - sospetto - corrispose alla creazione dell'eponimo.
Le classi dirigenti della nuova democrazia chiusero questa
forte contrapposizione con i barbari, in funzione della quale fu
anche

forgiato

l'oracolo

di

fondazione

della

città

{ANTIOCH.

FGrHist 555 F 13; Dmn. VIII 21), orientando la cittadinanza
tramite la tradizione cretese sugli Iapigi (HD T. VII 170; AN
TIOCH. FGrHist 555 F 13; STRABO. VI 3,2). Così spiegherei la
commissione a Pitagora di Reggio del gruppo di Europa sul
toro, testimoniato dalle fonti (C1c.,

Verr. II, IV 135; VARRO,

ling. V 31; TATIANUS, Ad Gr. p. 35 Schwartz). Noi conosciamo
male le nuove istituzioni politiche, ma abbiamo la virtuale cer
tezza che questo processo culminò nella creazione della grande
Taranto che Polibio avrebbe descritto. L'abitato peninsulare,
già il più importante, fu allargato enormente; finiva così l'orga
nizzazione insediativa arcaica, caratterizzata da un policentri
smo (vanno ricordati almeno gli insediamenti di Torre Saturo e
L'Amastuola) di cui vorremmo capire meglio origine e caratteri
politico-sociali.

L'esplosione

urbana

e

demografica

promossa

dalla democrazia fu evidentemente sorretta da ceti d'origine
complessa ed a noi mal nota, assimilabili forse più o meno a
degli epoikoi, a cui ora venne garantito uno statuto politico e
sociale cittadino.
La genealogia di Taras è probabilmente elaborata in questi
anni. Se la democrazia nacque a Taranto sull'onda della rivin
cita sui barbari, segnata dalla apparizione di Taras, è più che
naturale che si interessasse a questa figura. Taras non fu inizial
mente alternativo a Phalanthos, i due eroi sono infatti insieme
nel donario di Onata; ma non c'è dubbio che poteva diventarlo.
Al ridimensionamento del ruolo di Phalanthos non fu comunque
estranea la democrazia. Ho detto del silenzio di Eforo sull'ecista.
La tradizione di Eforo è a mio avviso chiaramente connessa con
la Taranto democratica di IV secolo. C'è poi il racconto di Giu-

317

stino. Le ceneri di Phalanthos sarebbero state sparse nell'agorà
di Taranto. Come si osserva comunemente, il racconto presup
pone l'assenza di un monumento funebre dell'ecista nell'ago rà
classica. Come non vedere in ciò una voluta mancata sua valo
rizzazione da parte della democrazia?
Perché questa scelta? Phalanthos poteva in effetti rappre
sentare la radice storico-ideologica dei privilegi aristocratici, la
discendenza dai primi coloni e forse l'esistenza di un'ulteriore
articolazione al loro interno. Non aiuta qui quanto detto da
Stefano di Bisanzio (s.v. Athenai) circa il termine Falantiadi chiaramente proprio del lessico poetico. Si dovrebbe piuttosto
citare il ricorrente nesso genealogico fra basilèis ed ecisti: il mito
del ritorno degli Eraclidi e la diarchia spartana, gli ecisti di Tera
e Cirene e i rispettivi monarchi. Il caso di Priamo e di Enea
nell'Iliade mostra che questo nesso genealogico è un elemento
costitutivo delle realtà politiche tradizionali ed arcaiche. La le
gittimazione alla regalità di Priamo e di Enea e dei suoi discen
denti è fondata in una genealogia che risale agli eponimi e fon
datori dei Troiani, Dardanos, Tros, a Ilos (XX 215 sgg.; XX
307 sg. cfr. Hymn. Horn. V (Aphr.) 196 sgg.). Ma sulle istitu
zioni politiche tarentine fra età arcaica e prima età classica ab
biamo solo il nome del basilèus Aristophilides (HDT. III 136) e il
cenno di Aristotele alla politeia (Pol. V 1303a 2-6); dato che
sulla natura 'tradizionale' o tirannica del potere di Aristophili
des non vi è consenso fra i critici, è imprudente escludere o
affermare che egli fosse allora l'ultimo di una serie di basilèis
che vantava di discendere da Phalanthos. Anche la distinzione
delle timài nella comunità poteva facilmente trovare alimento
nella memoria della ktisis, come ricorda Aristotele per degli
esempi che dovevano apparirgli estremi, quelli di Apollonia e
Tera (Pol. IV 1290b 7-14; si potrebbero anche citare le pretese
dei Sibariti al momento della fondazione di Turi: DIOD. XII 11).
A differenza di Phalanthos, Taras non è legato genealogi
camente o storicamente ad una sola parte della cittadinanza;

318

egli rappresenta per definizione tutti i Tarantini.

È

dunque una

figura più atta a sancire l'integrazione politica e sociale pro
mossa dalla democrazia. E così Taras diviene anche protagoni
sta del mito dell'eroe sul delfino. Si tratta di un mito 'di pas
saggio' e, in senso ampio, di promozione: era stato adatto ad
una saga di fondazione e ad assicurare l'eroizzazione dell'ecista,
ed allora fu trasferito all'eponimo Taras come simbolo della vi
cenda di promozione sociale dei coloni che si concludeva con la
fondazione della democrazia.
Vorrei proporre in conclusione sei

schematiche osserva

zioni, forse un po' scontate ma credo non inutili.

l)

La comprensione dei racconti storico-mitici nel loro con

testo storico è preliminare ad ogni valutazione in merito alla
corrispondenza fra eventi narrati ed eventi storici, e si rivela
forse più ricca sul piano dei risultati
2) Poiché i racconti sono rappresentazioni orientate dal
l'ideologia di un determinato contesto storico è necessario indi
viduare il momento e il luogo della loro enunciazione. Pratica
mente ci si avvale di tre criteri:
Il primo è la

Quellenforschung,

un passaggio obbligato an

che su un terreno estremamente infido come quello della storio
grafia magnogreca. Alcuni risultati raggiunti dalla tradizione ot
tocentesca su autori importanti sono spesso erronei e la guida di

J acoby è preziosa, ma non infallibile.
C'è poi la valutazione della presenza o meno di un contesto
socio-politico adatto alla diffusione delle memorie e delle tradi
zioni locali: in questo senso l'esempio sirino è di estremo inte
resse.
Inoltre si individua una situazione storica complessivamente
coerente con la rappresentazione ideologizzata del reale proposta
dal racconto (peraltro con il pericolo, giustamente segnalato, di un
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circolo vizioso ermeneutico); va sottolineato che l'immagine propo
sta non è necessariamente 'descrizione' di uno stato esistente, ma
può essere fortemente soggettiva e tendenziosa, o anche 'espressio
ne di un'aspirazione' in contrasto con la realtà.

3)

Spesso definiamo propaganda questi enunciati verbali, la

loro proposizione figurativa e monumentale e i loro riflessi nel rito.
Sottolineiamo così giustamente l'iniziativa delle classi dirigenti e i
tratti mistificanti di tali messaggi - spesso denunciati dalla stessa
tradizione antica (STRABO

V 3,12,

per esempio, ricorda le tradizione

spartane nel Sannio come plasma e kolakeia dei Tarentini nei con
fronti dei Sanniti). Non bisogna comunque dimenticare, tenendo
presenti le forme di circolazione orale e la complessa rielaborazione
letteraria delle tradizioni, che la propaganda non è in alcun modo
diretta solo verso l'esterno; che il contenuto di questi racconti può
diventare elemento costitutivo della coscienza comunitaria; che come si è osservato nell'introduzione- non tutti i racconti su una
polis sono tradizione locale e politicamente orientata e che anche
quando lo sono, non sempre intendono persuadere, ma possono
semplicemente

riflettere

e

fondare

una

situazione

riconosciuta

come stabile ed acquisita.

4)

Il racconto miti co politicamente efficace - e dunque

pm adatto ad un uso 'propagandistico' interno o esterno coinvolge i fondamenti dell'identità civica, come le grandi divi
nità poliadiche e il tempo delle origini, con ecista e eponimo
(dunque può avere una connessione con i relativi culti).
Utilizza inoltre ampiamente:
a) il tema dei rapporti 'di parentela', trasposto sul piano
inter-comunitario su base genealogica (ecisti, eponimi) o storica
(rapporto fra metropoli e colonia analogo a quello genitori-figli)
b) categorie 'etiche' molto chiare per la coscienza comune:
rispetto o meno dei principi morali e delle leggi degli dei e degli
uom1m,

origini

sociali

nobili o infamanti, valore militare, ri-
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chiamo agli ideali panellenici e lotta contro i barbari, euergeswt
o ostilità antiche, fondamenti del diritto alla sovranità (eredita
to, conseguenza di doni, acquisito con la forza, sanzionato da
dei o oracoli).
5) non vi sono monopoli per l'uso di personaggi, m1t1 o
strutture narrative che sono patrimonio comune dei Greci (Ate
ne ha utilizzato ampiamente il mito troiano, ma non mi sembra
che si possa accettare l'idea che essa l'abbia introdotto a Siri).
Inversamente, l'ambito di pertinenza originario di una leggenda
di risonanza panellenica (Calcante a Colofone) non impedisce che
questa venga riutilizzata da altri, anche se proprio questa per
tinenza dà un significato preciso alla narrazione riproposta con
modifiche

6)

m

un nuovo contesto.

per stabilire un precedente storico-mtttco adeguato alla

situazione

presente

si

adottano

principalmente

due

procedi

menti:
o si modifica il racconto, secondo modalità determinate
dalle versioni precedenti (es. sacrilegio ionico/sacrilegio acheo);
oppure si arricchiscono le memorie cittadine. Ciò spesso com
porta lo sfondamento del passato storico; in pratica si abban
dona l'orizzonte delle ktiseis, che definiva p. es. sul piano delle
syggeneiai dei collegamenti precisi e non sempre utili nel nuovo

contesto politico, trasferendo gli eventi fondanti per il presente
nell'età degli eroi e dei nostoi; frequente è qui il ricorso alle
strutture eponimiche.
La storia delle città greche di Occidente, e di Magna Gre
cia in particolare, dalla loro fondazione fin dentro l'età romana,
ci sfugge in gran parte. Per i racconti mitici e le storie di fon
dazione abbiamo a disposizione una messe di dati, in confronto,
molto più ricca: sarebbe sbagliato sottovalutare l'importanza di
questi racconti, che possono senza dubbio servire ad arricchire i
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lineamenti appena riconoscibili della storia politica con aspetti
culturali di primaria importanza. Ma la loro utilizzazione è cer
tamente difficile e, come mostrano gli esempi che ho portato, e
le interpretazioni da me proposte, assai controversa.
MASSIMO NAFISSI
Nota
Si è preferito lasciare alla relazione il tono e la forma della comunicazione al
congresso, aggiungendo ad essa l'introduzione già fatta circolare in occasione del Con
vegno. Dell'abbondante letteratura recente sui racconti di fondazione e sull'identità
etnica nel mondo greco mi limito a ricordare qualche lavoro: C. DouGHERTY, The
Poetics of Colonization, Oxford 1993; O. CuRTY, Les parentés légendaires entre cités
grecques, Genève 1995; J.M. HALL, Ethnic identity in Greek antiquity, Cambridge 1997;
D. AsHERY, Identità greche, identità greca, in S. SETTIS (a cura di), I Greci 2. Il, Torino
1997, pp. 5-26. Il lettore troverà una discussione dei principali problemi trattati nella
parte I in due miei altri lavori in corso di stampa: Riso fatale. Herakles e Kalchas a
Herakleia Lucana (LYc., Alex. 978-81; schol. vet. 978; 980, ne La Parola del Passato
LII, 1997, pp. 32-60, e Atene e Metaponto: ancora sulla Melanippe Desmotis e i Ne
leidi, in Ostraka VI, 1997, in stampa (qui anche discussione del problema di storia
politica di Metaponto, toccato nell'introduzione). Per la parte Il la documentazione e
la letteratura scientifica sull'argomento si trova raccolta in E. LIPPOLIS, S. GARRAFFO,
M. NAFISSI, Taranto, Culti Greci in Occidente I, Taranto 1995, p. 263 sgg; su Europa a
Taranto ibid. p. 251 sg. Su Taras e Phalanthos, v. ora anche L. GASPERINI, Culti di
eroi fondatori: Battos in Oriente,

Taras in Occidente, in MGR XXI, 1997, pp. 1-15

(spec. 10-15 ) . Per la guerra fra Turi e Taranto per la Siritide v. M. LoMBARDO, Da

Sibari a Thurii, in Sibari e la Sibaritide, Atti Taranto 1992 (Taranto, 1993), p. 314
sgg.; su Siri si fa riferimento anche a L. MosCATI CASTELNUOVO, Siris.

Tradizione sto

riografica e momenti della storia di una città della Magna Grecia, Coll. Latomus 207,
Bruxelles, 1989, pp. 19-41 (Troiani vittime nella versione più antica del sacrilegio;
non posso però condividere l'analisi delle fonti e la contestualizzazione storica delle
singole tradizioni) 51-3, 126 sg. (Calcante). Per Taranto come promotrice di un «bloc
co storico» greco-italico cfr. D. MusTI, p. es. in Città di Magna Grecia tra ftalici e
Roma, in L'incidenza dell'antico, Studi in memoria di E. Lepore, Napoli 1995, p. 358.
Per Phalanthos e Taras cfr. l. MALKIN, Myth and Territory in the Spartan Mediterra
nean, Cambridge 1994, pp. 133-9. Sulla leggenda troiana a Siri come prodotto della
propaganda ateniese, v. L. BRACCESI, Troia Atene e Siri, in Hesperia 5, Roma 1995,
pp. 61-73.
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Un inconveniente tecnico, verificatosi durante qualche seduta del Convegno, ha danneg
giato la registrazione, impedendo così la trascrizione di alcuni contributi presentati nel
corso delle tavole rotonde e del dibattito. Ciò ha reso impossibile, ad alcuni autori, la
ricostruzione dei loro interventi, alla pubblicazione dei quali hanno essi deciso, pertanto,
di rinunziare.
(N.d.R.)

Mario Lombardo
La seduta odierna del nostro Convegno è dedicata alle problematiche
concernenti il ruolo del mito (e dei miti) nelle dinamiche storiche, interne
e relazionali, del mondo magnogreco. La prospettiva in cui è stata definita
e impostata

la

discussione

di

tali problematiche è centrata sull'idea

di

fondo che, prima di diventare anche oggetto di rielaborazione "tradiziona
le", in chiave erudita elo letteraria, i "racconti mitici" - con le corri
spondenti forme di espressione figurativa e rituale - abbiano costituito
una modalità essenziale di espressione, rielaborazione, rappresentazione di
aspetti significativi della realtà e delle esperienze culturali, ma anche poli
tiche, sia interne che relazionali, delle società antiche, comprese quelle ma
gnogreche di età arcaica e classica.

E che dunque sia lecito interrogarsi

sulle forme di funzionalità dei miti nei contesti storici "primari" di elabo
razione di tali "racconti".
Molteplici sono gli interrogativi legati a questa tematica. Mi limiterò qui
a richiamarne schematicamente solo alcuni.
Se e quali funzioni specifiche, e in che ambiti cronologici e relazionali,
svolge il mito - e/o svolgono i miti (e quali?) - nel definirsi e svilupparsi
dei rapporti tra Greci e non Greci e tra le poleis magnogreche, nonché nelle
dinamiche interne di queste ultime (come espressione e strumento del defi
nirsi, e ridefinirsi, dell'identità comunitaria e/o come espressione delle sue
articolazioni, dislocazioni, contrapposizioni interne).
Se e quali forme specifiche di elaborazione e rielaborazione conoscono i
miti (e quali?), entro i contesti storico-relazionali magnogreci (greco-"indige
ni", interpoleici, intrapoleici); e, ancora, quali ne sono di volta in volta i
protagonisti (in termini di ambienti e "figure" socio-culturali) e quali le
modalità e finalità specifiche.
Se e in che modi (e tempi) i miti greci (e quali?) vengono recepiti,
eventualmente rielaborati, e verosimilmente rifunzionalizzati, entro i contesti

culturali anellenici (e quali?), nonché, anche qui, quali ne sono di volta in
volta i protagonisti e quali le modalità e finalità specifiche.
Infine, ma non per importanza, giacché si tratta dell'interrogativo pri
mario dal punto di vista metodologico, se e come, e cioè con quali strumenti
metodologici, sia possibile trovare nella documentazione

-e

nei vari tipi di

evidenze - valide risposte a questi interrogativi. E in primo luogo, con quali
strumenti leggere e interpretare, nella prospettiva sopra indicata, i "racconti
mitici" conservatici, in forma più o meno frammentaria e/o stratificata, da
tradizioni letterarie per lo più relativamente tarde rispetto ai contesti gene
tico-funzionali primari di tali "racconti", e cioè ai contesti storici entro cui
essi erano stati costruiti (o rielaborati) come strumenti di espressione e rap
presentazione di aspetti significativi delle esperienze culturali e politiche, in
terne e relazionali, delle società magnogreche.
La seduta è articolata in due momenti distinti ma collegati. Abbiamo
avuto in primo luogo due relazioni che hanno cercato essenzialmente di met
tere a fuoco le problematiche metodologiche e interpretative di carattere ge
nerale che pongono i "racconti mitici" conservati dalle tradizioni letterarie e
riferihili rispettivamente all'orizzonte dei rapporti tra Greci e non Greci e a
quello delle dinamiche interne e relazionali delle poleis coloniali magnogreche.
Seguirà ora tavola rotonda dedicata all'esposizione di case-studies con
dotti su determinati contesti o complessi documentari, che hanno lo scopo di
arricchire e precisare il quadro storico-ricostruttivo, ma anche di verificare e
articolare il campo dei procedimenti ermeneutici legittimamente applicabili, e
dove, accanto all'analisi di alcune tradizioni letterarie, ampio spazio verrà
dato a quella delle evidenze archeologiche, iconografiche e numismatiche.
Nel ringraziare i numerosi colleghi che hanno accettato di misurarsi con
queste affascinanti ma ardue tematiche, e di farlo rispettando i tempi neces
sariamente stretti imposti dalla loro stessa sfaccettata ricchezza, dichiaro
aperta la seduta augurando a tutti un proficuo lavoro.

Marcella Barra Bagnasco
Questo intervento è in chiave strettamente archeologica, e si baserà su

una

serie di documenti che sono prodotto di mie attività di ricerca in area locrese.
Di quel frutto dell'inconscio collettivo, fiorito in tutti i tempi - che definiamo
mito - tratterò quindi solo di riflesso, in quanto la documentazione su cui mi
baserò consente piuttosto di ricostruire aspetti di culto e di rito, che del mito
sono estrinsecazioni l, sottolineando sempre, in coerenza con il tema del Conve
gno, le connessioni di tali aspetti con i diversi momenti storici.
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Tutto questo sulla base del fatto - da molti studiosi sottolineato che il mito, in quanto supporto di ogni forma di vita religiosa, è stato fonte
di ispirazione non solo delle produzioni letterarie, ma anche delle arti figura
tive e plastiche: sono queste ultime, del resto, che ai personaggi dei miti
hanno saputo garantire una continuità di presenza attraverso il tempo2•
Mi servirò di vari rinvenimenti, compresi gli ex voto in terracotta, pur
consapevole del fatto che essi offrono una documentazione in certo senso
limitata per risalire ad un archetipo mitico. Soprattutto se confrontate alle
rappresentazioni sui vasi che, per il fatto di costituire un sistema complesso
di immagini, consentono di ricostruire un messaggio unitario, le terrecotte, in
quanto oggetti singoli permettono meno facilmente di arrivare al mito "pri
mordiale" che sta alla base.
Come nelle altre città, anche a Locri il panorama mitico comune al
mondo greco dovette essere elaborato e trasformato attraverso il tempo: nelle
forme cultuali che ne costituiscono il riflesso, e che possiamo ricostruire, sono
individuabili elementi da un lato legati ad eventi interni della città e, dal
l'altro, derivati dall'esterno, connessi cioè ai rapporti con altre

poleis

coloniali

e con la Madrepatria.
Vorrei accennare a due correnti di rapporti - politici o solo culturali rispettivamente c�n il mondo laconico e con quello ateniese, che hanno ori
ginato forme cultuali a connotazione ctonia.

l)

Come è noto, nella città uno dei miti di più antica costituzione era

quello dei Dioscuri, al cui intervento le fonti - secondo la testimonianza di
vari autori, da Cicerone

(De

nat.

deor.

III,

11)

a Giustino

(XX, 5, l)

-

attribuiscono la vittoria che i Locresi, pur essendo numericamente inferiori,
avevano miracolosamente ottenuto sui Crotoniati, nella battaglia della Sagra.
Si tratterebbe dunque di un rapporto di amicizia tra Locri e Sparta che
risale almeno alla metà del VI sec. a.C. 3, rinforzato anche da un comune
patrimonio culturale e religioso4•
Giudicando dagli ex voto in terracotta, il culto dei Dioscuri (certo ri
flesso di aspetti mitici) sembra aver goduto in città momenti di fortuna
alterni, senza tuttavia raggiungere mai quella diffusione, che conosciamo per
molti altri soggetti. Faccio riferimento alla coroplastica, perché essa rappre
senta una realizzazione locale, ed è quindi più aderente alla sensibilità reli
giosa e alle forme di culto praticate nella

polis.

Inoltre si trattò di una

produzione numericamente molto abbondante, anche a causa del suo basso
costo, che ci ha lasciato documenti sufficientemente copiosi per analizzare
adeguatamente il diffondersi di un culto anche a livello popolare.
A Locri, le testimonianze più antiche sulla presenza divina dei Dioscuri,
risalgono ai primi decenni del V secolo, quando i due gemelli a cavallo,
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identificabili anche per il caratteristico copricapo, compaiono - anche se
non con la frequenza di altri personaggi - come accompagnatori e protettori
del mondo femminile nei pinakes rinvenuti alla Mannella

5,

in un contesto

quindi collegabile a Persefone e ad Afrodite. A sottolineare la connessione
con Afrodite, vale la pena ricordare come due frammenti con questo soggetto
siano stati rinvenuti nel sacello tardo arcaico, con certezza dedicato alla dea,
scoperto di recente immediatamente all'esterno delle mura, in prossimità del
porto cittadino6.
La più completa accettazione del mito - e in certo modo la sua pro
mozione a un ruolo di primo piano nel culto cittadino - risale però ad un
momento successivo, e cioè alla seconda metà del V secolo a.C., quando il
tema venne scelto per la decorazione del frontone occidentale del tempio
ionico di Marasà, uno dei principali santuari locresi. E comunque, ancora una
volta, in un contesto collegabile ad Afrodite, se accettiamo per il tempio
l'identificazione proposta da vari studiosi 7•
Il rinnovato interesse, nell'avanzata seconda metà del V sec.a.C., per il
culto dei Dioscuri si può mettere in relazione con la ripresa di più stretti
rapporti con il mondo spartano, leggibili nella posizione filospartana di Locri,
sia in occasione delle spedizioni ateniesi in Sicilia (THuc. VII, 35, 2}, sia
durante la guerra del Peloponneso (THUC. VII, 25, 1-3; VII, l, l

-

2}, quando

nel 411 Locri e Taranto inviano una flotta in aiuto di Sparta (THuc. VIII,

91, 2).
Collegamenti con il mondo laconico sarebbero poi stati mediati da Ta
ranto, a cui Locri è spesso avvicinata dalle fonti, per vari aspetti: anzitutto
una

comune

origine servite,

legata

alla partecipazione degli

uomini

alla

guerra messena (PoLYB. XII, 6 a - b); in secondo luogo, diverse analogie di
strutture politiche e sociali - ad iniziare dalle notizie sui più antichi legisla
tori, Zaleuco e Licurgo, che sarebbero stati discepoli del cretese Taleta - e,
infine, vicinanza di forme cultuali 8•
Presumibilmente a questo intensificarsi di suggestioni laconiche, e in
particolare alla ripresa del culto dei Dioscuri (testimoniato dai gruppi del
tempio di Marasà), si può collegare l'esistenza di alcuni tipi coroplastici che
ripropongono, agli inizi del IV sec. a. C., rappresentazioni in cui si possono
riconoscere i divini gemelli. Si tratta di alcune teste con pileo e di rilievi in
cui compare un personaggio a cavallo con lo stesso tipico berretto e corta
clamide svolazzante9• Alla vibrante rappresentazione delle figure in marmo
del tempio di Marasà, rese con masse plastiche e morbide, il cui modellato
risente delle suggestioni fidiache, leggibili soprattutto in uno dei volti, si
contrappone la vivacità delle terrecotte e il gusto per l'aggiunta di partico
lari.
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A livello di diffusione del tema, nello stesso ambito cronologico, può
essere interessante ricordare le numerose rappresentazioni di personaggi con
cavallo rinvenuti a Taranto, nei quali si riconoscono i Dioscuri10•
2. Vengo ora ad analizzare i possibili influssi cultuali da parte del
mondo ateniese, che rappresentano per ora

piuttosto

un'ipotesi che una

realtà ben documentata. A Locri, nonostante la grande importazione di ce
ramica attica11, le suggestioni di miti legati al mondo attico sembrano essere
piuttosto tenui 12, e ciò in coerenza con l'orientamento politico della città
decisamente antiateniese.
Specie per l'età più antica, la stessa devozione ad Atena, citata peraltro
dalle fonti come ispiratrice di Zaleuco13 non dovette avere molta rilevanza: le
prime testimonianze sono per ora rappresentate da poche terrecotte di V
secolo rinvenute dall'Orsi alla Mannella, mentre il tempio qui scoperto dallo
stesso studioso è databile solo al IV sec. a.C., sia per le caratteristiche archi
tettoniche che per le terrecotte, simili a quelle rinvenute nell'abitato14•
Tuttavia non va sottovalutata l'importanza della preminenza spirituale
e culturale di Atene che riuscì a superare i meri rapporti di egemonia poli
tica. Ad esempio, fin dalla fine del V secolo a.C., anche a Locri, come peral
tro in tutte le città della Magna Grecia, venne fortemente sentita l'influenza
del manierismo post fidiaco, che riscontriamo non solo nella grande scultura
- ad iniziare dalle già ricordate statue dei Dioscuri del tempio di Marasà15
- ma anche nella produzione coroplastica16•
Con la metà del IV secolo a. C., in coincidenza con i cambiamenti
politici culminati nell'avvento della democrazia, si riscontrano importanti
trasformazioni a livello cultuale e di mito di riferimento, in alcuni dei quali
sono rilevabili aspetti rituali collegabili con l'ambiente ateniese.
Un esempio deriva da scoperte recenti, a cui mi hanno condotto scavi
sviluppati all'esterno delle mura, nell'area di Marasà Sud. Qui, in prossimità
della stoà ad U, sui resti di un sacello tardo arcaico, dedicato ad Afrodite17,
venne edificata una grande costruzione, che ho denominato " casa dei leoni",
nella quale il culto di tipo pubblico della dea venne sostituito da quello
privato di Adone, il giovinetto amato da Mrodite. Alle forme rituali tipiche
di questo culto ben si addiceva la tipologia della casa. Non entro nei parti
colari, anche perché ho già analiticamente pubblicato il complesso 18• In que
sta sede mi limito a ricordare il dato più significativo che mi ha indotta ad
interpretare l'edificio come un Adonion: mi riferisco a sei anfore tagliate e
capovolte, rinvenute in un ambiente della casa dei leoni, nelle quali - grazie
anche a confronti con rappresentazioni su vasi, e specie con una lekytos di
Karlsruhe - è possibile identificare gli Adonidos kepoi, gli effimeri giardini
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entro cui erano posti vegetali a rapida crescita e morte, a simbolo della breve
vita di Adone.

È vero che il mito di Adone è di matrice orientale - comune ad Mro
dite e ad Adone è la pratica di derivazione orientale della sacra prostituzione
- tuttavia l'ispirazione del peculiare culto locrese rientra piuttosto nella scia
di rituali tipicamente ateniesi in cui erano sottolineati aspetti privati: Aristo
fane, parla delle lamentazioni delle donne di Atene che dai tetti delle case
piangevano la morte di Adone (Lisistrata v. 387-396). Proprio questo riferi
mento rende coerente la scelta della tipologia planimetrica di una casa per il
luogo di culto: è tuttavia una casa, che si differenzia dalle altre contempo
ranee per complessità della planimetria e per ricchezza di decorazioni.
Vi sono inoltre analogie, tra Atene e Locri, per quanto concerne le cause
che portarono a celebrare, nelle case, il culto di Adone. In Attica, tra fine V
e IV sec. a.C., riscontriamo una nuova importanza data agli aspetti privati.
A Locri, la costruzione dell'Adonion intorno alla metà del IV secolo induce a
collegare le nuove pratiche ai rivolgimenti politici che portarono all'avvento
della democrazia e alla conseguente accettazione di forme di devozione pri
vata. Come conseguenza si dovettero avere anche ristrutturazioni degli spazi
extramuranei di Centocamere e Marasà Sud. Qui in particolare, al precedente
sacello di Afrodite - connesso al porto e inserito nell'originario progetto
urbanistico delle mura - si sovrappose la casa dei leoni, adibita a forme di
devozione privata, meno legate al potere politico 19•
Sembra suggestivo collegare all'avvento della democrazia a Locri un
altro fenomeno nell'ambito degli ex voto e cioè la grande diffusione che in
età ellenistica assunsero le forme di culto legate al mondo dionisiaco. È vero
che già tra fine VI e inizi V, troviamo a Locri, analogamente a quanto si
riscontra

a Taranto, un'iconografia ascrivibile al mondo

dionisiaco,

cioè

quella delle figure a banchetto, i cosiddetti recumbenti, rinvenuti in vari
contesti locresi20• Tuttavia si tratta, per i recumbenti di questo periodo, di
un riferimento alla sfera dionisiaca, che rimane un fatto isolato che procede
in parallelo con molte altre forme devozionali, legate a miti differenti. Allo
stesso modo è generico il riferimento a Dioniso, spesso presente nelle rappre
sentazioni dei pinakes, dove compare tra le divinità che rendono omaggio a
Persefone.

È solo con la seconda metà del IV secolo che si notano nella città
cambiamenti profondi a livello di culto e di miti di riferimento. Le statuette
in terracotta, che ne costituiscono concreta espressione, mostrano infatti un
abbandono delle divinità olimpiche, a favore di una moltitudine di perso
naggi diversi, riconducibili al mondo dionisiaco, o tratti dalla vita quoti
diana.

330

Alla diffusione di queste terrecotte contribuirono le rappresentazioni tea
trali delle tragedie e della commedia nuova e la suggestione di riti misterici.
La fortuna di questa forma di culto si lega alla sua connotazione popolaresca
e di immediata comprensione a tutti i livelli - per le connessioni con la
natura, la terra e i suoi frutti - che raccoglie adesione tra le donne e gli
uomini appartenenti alle classi più umili

21•

Se è ad Atene che si hanno le grandi feste in onore di Dioniso, la
diffusione del culto supera la sfera di influenza politica, tanto che esso è
ampiamente diffuso anche a Taranto, dove trovava la partecipazione di tutta
la città, che Platone ci descrive in completo stato di ubriachezza, in occa
sione delle dionisie (PL. Leg. l,

637 h).

A Locri, la documentazione più cospicua è offerta dai rinvenimenti del
santuario delle acque di Grotta Caruso, sulle pendici della collina appena
fuori le mura

22
,

ma anche nell'abitato sono state rinvenute varie terrecotte

che si possono riallacciare al mito di Dioniso, a prova (a maggior ragione in
questo periodo rispetto a quanto riscontrato già nei secoli precedenti), di un
rapporto tra culti ufficiali e fede privata

23

•

l soggetti e le iconografie - spesso simili a quelle di parecchie altre
località del mondo greco - sono numerosi e mostrano satiri e sileni, o me
nadi in atteggiamenti diversi, sovente in atto di suonare e danzare. Mi limito
a ricordare alcuni tra i pezzi più caratteristici rinvenuti nel santuario di
Grotta Caruso e cioè i modellini di varia forma e dimensione di grotte,
nonché le tavolette in cui compaiono le tre ninfe nutrici del dio, con in basso
varie scene allusive al mondo dionisiaco, dal tirso, al toro androprosopo
Acheloo, al panisco che suona la siringa, seduto sul limitare della grotta. Per
una migliore comprensione del significato di questi ex voto, vale la pena
ricordare l'importanza simbolica della grotta che rappresenta il confine tra
mondo terreno e infero e, nello stesso tempo, riflette la capacità generatrice
della natura, entro cui si inserisce. li culto celebrato nel santuario locrese si
ricollegava quindi alla forza tellurica delle acque sotterranee, simbolo di pu
rificazione e di unione sessuale generatrice di una nuova vita e, nello stesso
tempo, con il mondo di Dioniso, che emerge dal mondo sotterraneo.
Per concludere, queste rappresentazioni coroplastiche costituiscono uno
dei linguaggi utilizzati dall'uomo per concretizzare e rendere accessibili, anche
a diversi livelli intellettuali ed emotivi, forme religiose risalenti a miti pri
mordiali.
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119 della classificazione in H. PRùCKNER, Die Lokrischen Tonreliefs, Mainz
1968, p. 79). In area spartana, fin dall'età arcaica, fu netto il legame tra i
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am Rhein
Dioscuri e

il mondo ctonio, legame sottolineato anche da alcuni attributi dei due Gemelli, quali
l'uovo e il fiore di loto: M. GuAROUCCI, Le insegne dei Dioscuri, in AC
6

PdP

1984,

p.

133

ss.

M. BARRA BAGNASCO, Nuovi documenti sul culto di Afrodite a Locri Epizefiri, in

1990,

p.

42

ss.; EAo, Le strutture e la vita dell'area, in M. BARRA BAGNASCO (a cura

di), Locri Epizefiri IV, Firenze

1992,

p.

6

ss. e specie fig.

278.

Nel santuario di

Afrodite la presenza dei Dioscuri è coerente anche con la loro prerogativa di protet
tori dei naviganti.
7

Ad iniziare dal Priickner (Die Lokrischen, cit.). Al fine del mio discorso non è

rilevante e, tuttavia, è bene ricordare come la presenza dei Dioscuri sul frontone del
tempio di Marasà, per lo più letta come momento di arrivo in occasione della batta
glia della Sagra (da ultimo: F. CoSTABILE, Le statue frontonali del tempio Marasà a

LocriEpizefiri, RM

1995,

p.

9

ss. e specie p.

45

ss.; Io. (a cura di), Architettura samia

di Occidente, dalla cava al tempio. Siracusa, Locri, Caulonia, Catanzaro

1997,

p.

42

ss.)

sia stata di recente spiegata in modo diverso, anche sulla base della mancanza di
armi, come la rappresentazione dei due Gemelli, in unione con Afrodite, in atto di
giungere al capo Zefirio: M. MERTENS HoRN, Corinto e l'Occidente nelle immagini. La

nascita di Pegaso e la nascita di Afrodite, (Atti Taranto XXXIV,

1994),

pp.

286 - 287.
45 ss.

8

Per un'analisi approfondita: D. MusTI, Problemi della storia, cit., p.

9

Cfr. CosTAMAGNA - SABBIONE, Una ciuà in Magna Grecia: Locri Epizefiri, Reg

gio Calabria
10

1990,

p.

134,

fig.

182.

Da ultimo: E. LIPPOLIS, S. GARRAFFO, M_ NAFISSI Culti greci in Occidente.

Taranto, passim e p.

55.

Vale la pena ricordare alcune terrecotte di Metaponto con un

(C. LETTA, Piccola coroplastica metapontina nel
1971, tipo XXIII, pp. 139-140, tav. XXVIII,

fanciullo in atto di scendere da cavallo

Museo Provinciale di Potenza, Napoli
fig.

1),
11

che, nella posizione, ricorda le sculture del tempio di Marasà.
F. GIUDICE, Vasi e frammenti "Beazley" da Locri Epizefiri e ruolo di questa

città lungo le rotte verso l'Occidente, Catania

1989;

lo., La ceramica attica da Locri

Epizefiri, in AA. VV., Santuari della Magna Grecia in Calabria, Napoli
12

1996,

p.

46.

Si può ricordare, ad esempio, un riferimento al mondo eleusino leggibile, nei

pinakes, nella presenza di Trittolemo (PRùCKNER, cit., tipo
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120,

p.

79;

L. VLAo BoR-

RELLI, I pinakes locresi della Mannella, in AA. VV., Santuari della Magna Grecia in
Calabria, Napoli 1996, p. 40), il figlio del re di Eleusi cui Demetra offrì in dono il
chicco di frumento, rappresentato in piedi sul cocchio tirato da serpenti alati con in
mano le spighe da offrire a Persefone.
13

F. NnrrrA, Le fonti letterarie ed epigrafiche, in AA. VV., Locri Epize.firi I, p.

14

P. ORSI, in NSC Suppl.

15
16

Per una recente revisione: CosTABILE (ed), Architettura samia, cit., p.
M. BARRA BAGNASCO,

265.

1911, p. 62 ss.
42 ss.

Apporti esterni ed elaborazione locale . nella coroplastica

locrese tra il V e il IV sec. a. C, in BArte 1984, pp. 39 - 52.
17

O forse già abbinato ad un culto pubblico ad Adone, se si accetta la proposta

suggestiva, anche se per ora non suffragata da prove, avanzata di recente: E. DE

MIRO, Considerazioni sul trono LudQVisi e sul trono di Boston in AA.VV., Il trono
LudQVisi
18

e

il trono di Boston, Venezia 1997, p. 80.

M. BARRA BAGNASCO, Il culto di Adone a Locri Epize.firi, in Ostraka III,

2,

1994, p. 231 ss. e figg. 4, 5, 7.
19

Si può ricordare che la festa di Adone non venne mai inserita tra quelle

ufficiali delle varie città della Grecia, anche se ad essa partecipavano donne di nobili
famiglie: N. WEILL, Adoniazousai ou les femmes sur le toit, in BCH
20

1966, p. 671.

Sono molto frequenti dall'abitato (M. BARRA BAGNASCO, I recumbenti, in AA.

VV., Locri Epize.firi I, Firenze 1977, p. 151 ss., ma anche numerosi dai bothroi della
stoà ad U: E. LISSI CARONNA, I bothroi della stoà ad U di Centocamere, in AA. VV.,
Santuari della Magna Grecia in Calabria, Napoli 1996, p. 31.
21

Per l'importanza della presenza femminile e per l'accettazione del culto nella

polis: F. CoSTABILE (a cura di), I ninfei di Locri Epize.firi, Catanzaro 1991, p. 151. Le
feste stagionali e le cerimonie collegate non sono altro che una sottomissione del
l'uomo all'ineluttabilità del fato: J. CAMPBELL, L'eroe dai mille volti, trad. ital. Milano

1984, p. 338 ss.
22

CosTABILE, I ninfei, cit., a cui rimando anche per le illustrazioni.

23

In alcuni casi terrecotte derivate dalla stessa matrice sono state rinvenute nei

due contesti: M. BARRA BAGNASCO, La coroplastica votiva. Locri Epize.firi, in E. LIPPOLIS
(a cura di), Arte e artigianato in Magna Grecia, Napoli

1996, pp. 223 - 224.

Nino Luraghi *
L'argomento che ho scelto di illustrare in questa tavola rotonda è "Il
mito di Oreste nel regno dello stretto ".
Nel ricercare l'origine del genere bucolico, l'erudizione antica chiamava
in causa le cerimonie del culto di Artemide in Sicilia, Diana Facelina o
Facelitis nelle fonti latine, e ricordava come questo culto, incentrato intorno
al simulacro di Artemide/Diana proveniente dalla Tauride, fosse stato isti
tuito da Oreste 1• Resti consistenti di questo sforzo esegetico si sono per noi
conservati nelle introduzioni dei commenti antichi alle opere di poesia buco-
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lica superstiti, soprattutto negli scholia a Teocrito2 e nel dotto commentario
alle Bucoliche virgiliane che si indica in genere come Pseudo-Probo3• En
trambi ricordano che Oreste, prima di approdare in Sicilia, aveva fatto tappa
nel territorio reggino, dove si era avverato l'oracolo che gli aveva predetto che
avrebbe potuto essere purificato dal matricidio dove avesse trovato sette
fiumi sgorganti da una sola sorgente. Secondo la versione, più stringata, dello
scoliaste teocriteo, una volta purificato Oreste si sarebbe trasferito a Tindari,
in Sicilia (e, si sottintende, avrebbe qui deposto il simulacro taurico). Il tra
sferimento è ricordato anche dallo Pseudo-Probo, che aggiunge come nei
pressi di Siracusa un sogno avesse poi ordinato all'eroe di consacrare un tem
pio a Diana e di collocarvi il simulacro rapito in Tauride. Il commentatore
virgiliano aggiunge quindi notizie tratte da Catone e Varrone, secondo cui
prima di far vela alla volta della Sicilia Oreste avrebbe consacrato un tempio
ad Apollo, ove per lungo tempo si sarebbe conservata la sua spada 4• Si trat
tava evidentemente della spada con cui Oreste aveva ucciso Clitemnestra, e la
notazione di Catone, secondo cui la spada era sospesa ad un albero, ha un suo
preciso significato ritualeS. Abbiamo insomma a che fare, in prima istanza,
con due tradizioni eziologiche, o meglio, con un'unica tradizione che collega
tra loro l'origine di due culti: un culto di Apollo nei pressi di Reggio e un
culto di Artemide nella Sicilia Orientale. Di seguito, si cercherà di mettere a
fuoco nelle sue linee portanti la geografia di queste eziologie e dei relativi
culti, e di evidenziare le tracce di contesti storici che dovrebbero aver giocato
un ruolo significativo per l'elaborazione dei miti eziologici in questione6•
Partiamo dal versante reggino. Se il culto di Apollo a Reggio è nel
complesso abbastanza ben documentato 7, la posizione esatta del santuario
fondato da Oreste rimane poco chiara 8. Mentre gli scholia a Teocrito si limi
tano a parlare dei fiumi chiamati 8taxwpwt, Varrone e Catone, citati nello
Pseudo-Probo, sono molto più precisi: il primo dei due fornisce addirittura
una lista dei nomi dei sette fiumi, mentre Catone si limita a nominare il
settimo, quello in cui sarebbe avvenuta la purificazione di Oreste. Anche se
la contraddittoria precisione dei due autori latini ci è in fin dei conti di
scarso aiuto 9, il riferimento catoniano ai Tauriani ci riporta al tratto finale
della costa tirrenica della Calabria, grosso modo tra la foce del Petrace e
Scilla. Allo stesso quadro topografico si deve presumibilmente ricollegare il
toponimo portus Orestis, ricordato da Plinio 10• Ancora alla stessa area, ma in
senso più lato, e più sull'entroterra che sulla costa, ci riconduce un altro
indizio, per così dire, apollineo; in una lista di teorodochi delfici compare, tra
Locri e Reggio, il nome di un teorodoco a Taicna11• Non vi è motivo di
dubitare che dietro questo toponimo si nasconda la cittadina fatta presidiare
da Annibale e poi assediata dai Lucani nell'88 a.C., nel corso della guerra
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sociale 12• Nessuna fonte è del tutto esplicita circa la collocazione di questo
centro, ma dalle vicende della guerra sociale si ricava l'impressione che esso
controllasse una via d'accesso a Reggio dal lato tirrenico, da parte di terra.
La prossimità ad un santuario apollineo con forte connotazione pitica po
trebbe forse essere una spiegazione del suo comparire nella lista dei teorodo
chi. In effetti, si deve rilevare che l'Apollo venerato nel santuario oresteo ha
una connotazione pitica piuttosto esplicita: ad Apollo rimanda da un lato la
purificazione stessa di Oreste, se è vero che in tutte le tradizioni conservate
sulle vicende del figlio di Agamennone è dall'oracolo di Delfi che l'eroe ap
prende le modalità per espiare il matricidio, e d'altra parte risulta da Var
rone che le theoriai reggine si recassero proprio in questo santuario per co
gliere un ramo d'alloro dal suo bosco sacro prima di far vela alla volta di
Delfi: un particolare su cui metterà conto tornare.
Il versante siciliano della vicenda mitica è, se possibile, ancora più com
plicato. In effetti, le fonti che fanno riferimento all'istituzione del culto di
Artemide/Diana da parte di Oreste lo collocano implicitamente a Tindari
(scholia a Teocrito) o esplicitamente nei pressi di Siracusa (Pseudo-Probo),
specificando solo in questo secondo caso che l'epiclesi della dea fu Facelitis o
Facelina. D'altra parte, altre fonti conservano indicazioni sparse ma non
trascurabili, che suggeriscono la presenza di un santuario di Artemide, o di
Diana Facelina, nell'area di costa compresa tra Milazzo e Nauloco, in una
zona che almeno fino al IV secolo apparteneva al territorio di Messene!Mes
sana 13. A questo medesimo santuario dovrebbe riferirsi anche un'altra testi
monianza, quella di Lucilio, riportato ancora una volta dallo Pseudo-Probo,
anche se le sue indicazioni geografiche sono meno puntuali e, isolate dal
quadro generale delle testimonianze o dal contesto in cui si collocavano i
versi di Lucilio, si possono prestare, come vedremo, ad interpretazioni fuor
vianti14• Ora, considerato che di un santuario extraurbano di Diana Facelitis
a Siracusa non sappiamo altro, sembra ragionevole ammettere che sia stata
la provenienza siracusana di Teocrito ad attrarre verso la città, peraltro la
più nota dell'isola, un culto che di fatto si trovava altrove15. Rimarremmo
così con un'alternativa tra Tindari e la zona di Milazzo; è vero che per la
prima il culto non sarebbe attestato esplicitamente da nessuna fonte, ma
questo dipende probabilmente dalla brevità dello scholion teocriteo: non si
vede dove altro, se non in un tempio, avrebbe dovuto esser conservato i l
simulacro taurico, e l a menzione d i inni i n onore della dea cantati dagli
indigeni orienta nella stessa direzione. Ma sarebbe probabilmente affrettato
sbarazzarsi di Tindari, una città che, diversamente da Siracusa, conosciamo
poco16, il che sconsiglia fortemente gli argumenta e silentio. Accontentiamoci
quindi per il momento di constatare una polarità, che peraltro si stende su di
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un arco topografico limitato, con un polo, l'area milazzese, più forte in ter
mini di fonti. Come vedremo, si tratta di una polarità che non è forse im
possibile risolvere in termini propriamente storici.
Prima di procedere oltre, occorre sgombrare il campo da un ulteriore
culto, quello di Diana Facelitis a Reggio. Di esso, le fonti antiche non mo
strano traccia alcuna17. Le prime attestazioni compaiono invece nei com
menti a Virgilio di umanisti italiani a partire dallo scorcio del XV secolo. Il
punto di irradiazione di questa notizia è dimostrabilmente Pomponio Leto,
che fu anche il primo a utilizzare e a rendere noto il testo dello Pseudo
Probo18. Leto menziona in due luoghi Diana Facelitis, nell'introduzione al
suo commento alle Bucoliche e nel commento all'Eneide19. Nel secondo di
questi due luoghi compare la frase che ha evocato in vita il culto reggino:
«Dianam Facelitem appellant, quia in fasce lignorum simulacrum advectum
fuerat: cuius nominis colebatur apud Rheginos». Ora, la dipendenza dallo
Pseudo-Probo è evidente in entrambi i luoghi, e riconosciuta esplicitamente
da Leto nell'introduzione al suo commento alle Bucoliche. Escludendo, come
ormai si deve, che Leto disponesse di un testo dello Pseudo-Probo più ampio
di quello giunto fino a noi20, rimane solo l'alternativa tra postulare che nel
commento al passo dell'Eneide, in un passo cioè in cui ogni singolo elemento
informativo deriva dall'introduzione al commento alle Bucoliche dello Pseu
do-Probo, Leto abbia integrato lo Pseudo-Probo con una seconda fonte per
noi perduta, e ammettere che il culto reggino di Diana Facelitis è il prodotto
di un lapsus da parte di Leto.
In termini generali, considerando il metodo di lavoro di Leto e le con
dizioni in cui furono composti i suoi commenti virgiliani, la seconda ipotesi è
senza dubbio la più ragionevole. Questa conclusione esce poi confermata da
una lettura attenta dei due passi di Leto e del corrispondente in Pseudo
Probo. Entrambe le volte Leto ha accorciato decisamente la sua fonte, sal
tando tutta la parte in cui sono riportati i passi di Varrone e Catone relativi
alla tappa reggina di Oreste. Ma mentre nel commento alle Bucoliche la
tappa reggina è ricordata nel punto dove anche lo Pseudo-Probo la ricorda
per la prima volta, ed è seguita correttamente dal passaggio in Sicilia, presso
Siracusa, e dalla fondazione di un tempio di Diana, nel commento all'Eneide
il passaggio in Sicilia è invece scomparso: Oreste arriva in Italia con la
statua, e subito segue la spiegazione dell'epiclesi e la menzione del culto apud
Rheginos. Il commento alle Bucoliche, nella sua forma concisa ma in fondo
corretta, mostra però il primo stadio del processo di travisamento che ha
probabilmente portato alla creazione del culto reggino di Diana Facelitis che
compare nel commento all'Eneide: menzionata l'epiclesi, Pomponio prosegue
dicendo che breviter Dee nomen non modo per insulam sed per vicinas lta-
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liae horas21 approbatum est. Con ogni evidenza, è questa la frase che nel
commento all'Eneide diventa cuius nominis colebatur apud Rheginos. Ora
nel commento alle Bucoliche Leto, con la concisa notazione haec ex Probo,
non lascia dubbi sull'origine delle notizie che riporta. Resta il fatto però che
nello Pseudo-Probo non vi è traccia apparente dell'estensione del culto alle
vicine coste italiane. O meglio, non ve n'è traccia dal nostro punto di vista:
Pomponio potrebbe aver visto le cose diversamente. Per lui, che non da segni
di conoscere un santuario di Diana in area peloritano-milazzese, i versi di
Lucilio che compaiono nello Pseudo-Probo a conclusione dell'excursus ore
steo, e che Pomponio stesso riporta 1,1ei suoi commenti, evocavano un cospi
cuo tempio - o addirittura più templi - di Diana Facelina nell'area dello
Stretto, presso Reggio o presso Messina, tempio o templi che Pomponio in
nessun modo poteva identificare con quello eretto da Oreste iuxta Syracusas.
Di qui, presumihilmente, Pomponio dovette trarre la conclusione che il culto
fosse in realtà più diffuso, e non limitato a Siracusa e dintorni22• A ciò si
devono aggiungere, non dimentichiamolo, i due lunghi passi di Varrone e
Catone, di ambiente reggino, che Leto non trascrive, ma che ha ovviamente
letto. Comunque si contemperino tra di loro acribia e distrazione, insomma, è
chiaro che il trasferimento a Reggio di Diana Facelitis si realizza tra Pseudo
Proho e Leto; non occorre chiamare in causa altri elementi per darne una
spiegazione. La revisione pomponiana del dettato dello Pseudo-Probo viene
poi portata alle estreme conseguenze da Cinzio Cenetense, che fa approdare
Oreste in ltaliam et ad Reginos populos, affermando che egli templum illi
erexit cum titulo Dianae Fascelitis23•
Detto questo, veniamo ad interrogarci sulle vicende di Oreste. Lasce
remo da parte l'approdo siracusano, che come abbiamo detto non ha proba
bilmente nulla a che fare con una realtà cultuale, ma si spiega piuttosto
come prodotto di una speculazione erudita. Per quanto riguarda gli altri due
punti d'arrivo, notiamo che da un lato, a Tindari l'epiclesi di Artemide non
è in realtà menzionata dalla fonte; dall'altro, che per il santuario di area
milazzese nessuna fonte riporta esplicitamente l'eziologia orestea. Tuttavia,
da un passo di Silio ltalico24, che associa Diana Facelina al re di Tauride
Toante, si deduce che abbiamo anche qui a che vedere con un'Artemide
Taurica, e l'eziologia orestea viene di conseguenza. Che poi anche qui dob
biamo presupporre un racconto eziologico che faceva approdare Oreste prima
nel reggino, è un dato che non si può dimostrare; tuttavia, si deve rilevare
che la tappa reggina, che non ha alcuna funzione specifica nelle eziologie dei
culti a Tindari e Siracusa, può avere, come vedremo subito, un significato
storico ben preciso solo nel caso del culto milazzese.
L'associazione tra queste eziologie orestee e la presenza messenica sullo
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stretto è stata rilevata da tempo dagli studiosi25• Oreste, secondo una tradi
zione re di Messenia, rientrerebbe insieme ad altri culti e miti, come quelli
dei Tindaridi, in un patrimonio mitico e religioso comune alla Laconia e alla
Messenia a partire almeno dalla tarda età arcaica, un patrimonio di cui
ognuna delle due rivendicava l'esclusiva titolarità. Se questo patrimonio fac
cia riferimento ad una koiné cultuale, o meglio, mitico-cultuale, laconico
messenica, come è stato recentemente sostenuto in un pregevole lavoro sui
culti della Messenia 26, o se invece testimoni del fatto che i Messeni, reagendo
alla deculturazione prodotta dalla conquista spartana, si ricostruivano un
patrimonio mitico-cultuale rivendicando come proprie parti di quello degli
invasori27, non è un problema che si possa affrontare in questa sede. Inte
ressa piuttosto rilevare che la tipologia stessa dell'Artemide Phakelitis, che
possiamo ricostruire quasi solo in base a questi racconti eziologici e alla
collocazione del suo santuario, sembra anch'essa rimandare nettamente allo
stesso patrimonio mitico-cultuale, nella fattispecie al culto laconico-messenico
di Artemide Limnatis, dea dei margini e delle paludi, della natura caotica, e
per ciò stesso tramite dell'integrazione nello spazio della cultura, cioè nel
l'universo della polis28•
Alla matrice messenica di questo complesso mitico non si dovrebbe
obiettare che di culti di Artemide che rivendicavano il possesso del simulacro
taurico, e di conseguenza una fondazione orestea, ce n'erano ben di più, e
alcuni sicuramente privi di qualsiasi legame non solo con la Messenia, ma
con il Peloponneso tout court. Che antichi xoana di Artemide e soprattutto
analogie funzionali tra i santuari o nella prassi cultuale, eventualmente con
l'aiuto di eruditi locali e non, possano aver innescato una moltiplicazione di
tradizioni locali simile a quella che interessa il Palladio non stupisce molto29•
Si deve però rilevare che tali tradizioni di fondazioni orestee non sono equi
parabili a quella che riguarda lo Stretto, dove i culti fondati sono due: il tipo
di analogie che possono spiegare il proliferare di Artemidi tauriche non spie
gano il culto di Apollo a Reggio e la sua connessione con il culto di Artemide
sull'altra sponda dello Stretto. Si deve tra l'altro notare che i due culti si
trovano in due poleis diverse e indipendenti l'una dall'altra: una simile tra
dizione eziologica che lega tra di loro due santuari di due poleis diverse si
spiegherebbe particolarmente bene in rapporto ad un certo livello di integra
zione politica tra le due. Tale integrazione, per quel che ne sappiamo, fu
appunto raggiunta nelle due città dello Stretto, e precisamente sotto la ti
rannide di Anassilao 30; in questo momento, parallelamente ad una messeniz
zazione della storia di Reggio arcaica, ancora nettamente percepibile nelle
poche fonti disponibili3l, l'antica Zancle calcidese veniva cancellata e rifon
data con il nome di Messene, istituendo tra le due città dominate dal tiranno
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un rapporto che ben si rispecchierebbe nella seniorità del culto reggino di
Apollo rispetto all'Artemide di Messene di Sicilia32•
Detto per inciso, proprio ipotizzando una matrice specificamente messe
nica - eventualmente a posteriori, ben inteso - nel culto di Artemide
Phakelitis, associata alla 'messenizzazione' dello Stretto condotta da Anassi
lao, si può render conto della polarità tra Tindari e la zona milazzese con
statata più sopra. Nel 396/5, secondo la cronologia diodorea, Dionisio I ri
fondò Messana, distrutta dai Cartaginesi guidati da Imilcone, e vi insediò tra
l'altro seicento Messeni che erano stati espulsi da Naupatto e Zacinto alla
fine della guerra peloponnesiaca ed avevano da quel momento combattuto
come mercenari al suo servizio33• Il provvedimento però non fu apparente
mente gradito agli Spartani, tradizionali alleati di Siracusa e preziosi soste
nitori di Dionisio, per cui il tiranno trasferì i Messeni altrove, assegnando
loro una parte del territorio di Abaceno sulla costa settentrionale della Sici
lia. Colà i Messeni fondarono una nuova città, Tindari, che secondo Diodoro
prosperò rapidamente34• In questo quadro, non sorprenderebbe se, assieme
alla rivendicazione implicita nel nome della nuova città, che fa riferimento
alla pretesa origine messenica dei Tindaridi35, i Messeni di Tindari avessero
rivendicato a sé anche l'antico culto di matrice messenica dell'Artemide
Phakelitis di Messana, per esempio istituendo un culto omonimo36• Con cau
tela è possibile ipotizzare che sia questo livello cronologico che trova espres
sione nella tradizione raccolta dai commentatori di Teocrito37•
Si tratta di ipotesi non nuove, cui si vorrebbero aggiungere solo alcune
osservazioni. Liberato il campo dall'Artemide reggina, il mito delle fondazioni
cultuali orestee viene a riflettere in modo sorprendente la tradizione sulla
partecipazione dei Messeni alla fondazione di Reggio che troviamo in Stra
hone, una tradizione i cui contorni si lasciano per altre vie ricondurre all'età
di Anassilao38• In entrambi i casi, troviamo associati Artemide e Apollo,
anzi, precisamente Artemide Limnatide e Apollo Pizio: Artemide Limnatide è
da un lato la dea cui i Messeni esuli avrebbero voluto render giustizia, la dea
che, come essi apprendono da Apollo, li ha di fatto salvati facendoli scam
pare alla rovina della loro patria, e dall'altro la dea prototipo dell'Artemide
Phakelitis, culto di origine orestea nella nuova Messene sullo Stretto; Apollo
Pizio indirizza verso occidente i Messeni rifugiatisi - forse non a caso - a
Macisto39, e d'altra parte indica ad Oreste il luogo e le modalità con cui sarà
purificato dal matricidio, ed è il titolare del culto istituito dallo stesso Oreste
in un santuario extraurbano nel cui bosco sacro questi, a suggello dell'avve
nuta purificazione, dedica la spada con cui aveva ucciso Clitemnestra. Con
una logica che non è certo la nostra l'eziologia mitica riflette e completa
quella che noi siamo abituati a considerare una tradizione storica, e che è in
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effetti il mito di fondazione dei Messeni dello Stretto: la gratitudine che gli
esuli dovrebbero dimostrare ad Artemide prende corpo, con la fondazione di
Messene, nel culto oresteo di Artemide Phakelitis, mentre il santuario di
Apollo, dove i Reggini sacrificano prima di partire per Delfi, viene riconnesso
da una parte, esplicitamente, attraverso l'eziologia orestea, dall'altra attra
verso la vicenda stessa degli esuli alla matrice messenica di Reggio. È im
portante rilevare che in questo caso l'origine del racconto eziologico non
coincide necessariamente con l'origine storica del culto: è perfettamente pos
sibile che un più antico culto di Apollo Pizio sulla costa tirrenica reggina sia
stato reinterpretato come fondazione orestea solo all'epoca di Anassilao, pur
non avendo originariamente nessun legame particolare con l'elemento messe
nico di Reggio, elemento che del resto in età arcaica è assolutamente evane
scente (il che, voglio dirlo a scanso di polemiche inutili, non autorizza per
niente a negare che i Messeni avessero effettivamente preso parte alla fonda
zione della città, nel tardo VIII secolo).
Naturalmente un mito esiste solo nel momento in cui viene narrato: non
c'è mito senza testo, ove si assegni a questa parola un significato sufficien
temente lato. Nel caso delle vicende di Oreste sullo Stretto, si è talvolta
pensato ad una prima fissazione scritta nell'Orestea di Stesicoro, poeta di
origine occidentale che per altri versi sembra farsi portavoce di tradizioni
mitiche specifiche dei Greci d'Occidente40• In questo caso però si deve rile
vare che i pochissimi frammenti dell'Orestea non si lasciano in alcun modo
collegare alla tradizione di Oreste sullo Stretto, mentre l'identificazione di
Ifigenia, salvata dal sacrificio, con Ecate da parte di Stesicoro esclude uno
sviluppo che preveda un suo ulteriore allontanamento dalla Tauride. Per di
più, l'Orestea è parsa essere agli studiosi di Stesicoro particolarmente legata
a temi politici caratteristici della Sparta della prima metà del VI secolo e di
tono decisamente tuo-spartano, sicché è difficile credere che Stesicoro elevasse
ostacoli alla tradizione che voleva Oreste sepolto in Arcadia, presso Tegea, e
di lì traslato a Sparta appunto nella prima metà del secolo41• Del resto, la
distribuzione nelle fonti delle tradizioni su Oreste a Reggio e in Sicilia lascia
piuttosto presupporre un vettore letterario poco noto, recuperato e trasmesso
magari tramite erudizione locale, piuttosto che un'opera di grande rilevanza
e diffusione.
Osserviamo infine che i due culti orestei cadono, a titoli diversi, in
quelle che certamente furono due aree sensibili del Regno dello Stretto. L' Ar

temide Phakelitis di Messene, in quell'area settentrionale del territorio che
rappresentava a duplice titolo una frontiera, una zona di margine: topogra
ficamente, ma anche politicamente, se è vero che a Mylai si erano asserra

gliati i fuggitivi di Zancle, probabilmente Sami e 'vecchi' Zanclei, e che
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contro di loro aveva combattuto vittoriosamente il tiranno42• L'Apollo Pizio
di Reggio, con tutte le incognite circa la sua precisa collocazione, ricade in
un'area in cui Anassilao fu certamente attivo con la fortificazione della rocca
di Scilla43, a difesa dello Stretto, un'area che potrebbe anche essere stata
area di frizione tra Reggini e Locresi o i loro subcoloni Medmei. l!; quindi
forse possibile che la geografia cultuale-eziologica rifletta in modo non ca
suale alcune delle linee di forza e di tensione della geografia politica del
Regno dello Stretto.
In conclusione, con le riflessioni svolte fin qui non si intende ovvia
mente sostenere che nel suo complesso il mito di Oreste sullo Stretto sia nato
al principio del V secolo a.C., e tantomeno che allora siano nati i culti ad
esso associati (o meglio, che sia incominciato allora il culto nei santuari
interessati): che cosa ci sia a monte della fase anassilaica non sappiamo e
forse non abbiamo modo di sapere. Ciò che preme invece sottolineare è che
questa fase anassilaica si individua abbastanza chiaramente: in essa, il mito
di Oreste serve a fondare, radicandola nel passato mitico, una geografia sacra
cui corrisponde la geografia reale del Regno dello Stretto, allo stesso modo
come la 'storia' della fondazione di Reggio e del ruolo dei Messeni in essa
radica nel passato fondante della comunità politica i rapporti di forza del
presente, visti attraverso la lente deformante di una contrapposizione etnica
ormai quasi certamente artificiale. Con questo, tocchiamo con mano quanto
sia sfuggente la coppia mito-storia, e quanto ognuno dei due termini richieda
di essere qualificato ogni volta in base al contesto in cui lo si applica.

•

Desidero ringraziare nuovamente il prof. Giovanni Pugliese Carratelli, Presi

dente del Comitato Organizzatore, il prof. Attilio Stazio, Presidente dell'Istituto per
la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia e squisito anfitrione in quel di Taranto,
e il prof. Mario Lombardo, che ha diretto la tavola rotonda nel cui ambito ho pre
sentato una versione un poco abbreviata di questo lavoro. Il titolo che ho scelto
riecheggia quello del capitolo dedicato alla tirannide di Anassilao e dei suoi successori
in Rhégion el Zancle. Histoire, commerce el civilisalion des cités chalcidiennes du détroil
de Messine, Paris 1958, e vuoi essere un (inadeguato) omaggio alla memoria di Geor
ges Vallet, l'archegheta degli studi moderni sulle città dello Stretto.
1

Sulle teorie antiche circa l'origine della poesia pastorale vd. in breve D.H.

HALPERIN, Before Pastoral: Theocrilus and the A ncienl Tradition of Bucolic Poetry, New

Haven-London 1983, pp. 75-84. Sul ruolo di Artemide in queste teorie e sul suo
significato vd. F. FRONTISI-DUCROUX, A rtémis bucolique, in RHR CXCVIII, 1981, pp.

29-56 e C. MoNTEPAONE, A proposito di A rtemis Phakelitis: preliminari allo studio della
tradizione e realtà cultuale, in Recherches sur les culles grecs el l'Occidenl, Il, Napoli

1984, pp. 89-107. Sul simulacro di Artemide Taurica vd. F. GRAF, Das Gotlerbild aus
dem Taurerland, in A W X, 4, 1979, pp. 33-41.
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2

Pag. 2 linee 13-20 Wendel.

3

Pagg. 325 lin.12-326 !in. 21 Hagen. Sulle complesse problematiche legate a

questo commento vd. in breve L. LEHNUS, in Enciclopedia virgiliana IV, Roma 1988,
s.v. Probo, pp. 284-6, e ora soprattutto M. GIOSEFFI, Studi sul commento a Virgilio

dello Pseudo-Probo, Firenze 1991. Cfr. anche i passi degli altri commentatori virgiliani,
meno dettagliati dello Pseudo-Probo e meno interessanti dal nostro punto di vista,
raccolti e discussi dalla MoNTEPAONE, A proposito di Artemis Phakelitis, cit., pp. 100-3.
4

V d. rispettivamente CATO, Origines, III 4 Chassignet e VARRO, Antiquitates

rerum humanarum X 11 Mirsch (da consultarsi preferibilmente nell'edizione dello
Pseudo-Probo di Hagen, più recente e filologicamente più accurata della raccolta dei
frammenti delle Antiquitates rerum humanarum del Mirsch). Entrambi ricordano la
spada, mentre è V arrone il solo a menzionare anche l'edificazione del tempio.
5

Vd. O. DE CAZANOVE, Suspension d'ex-voto dans les bois sacrés, in Les bois sacrés

(Actes du colloque, Naples 1989), Napoli 1993, pp. 111-26, spec. 120-6, che dimostra
come la pratica di sospendere dediche agli alberi nei boschi sacri servisse ad attestare
l'avvenuto svolgimento di un rito di passaggio (nel caso di Oreste, sfuggito al de
Cazanove, la purificazione per il matricidio); l'oggetto dedicato non è scelto arbitra
riamente, ma costituisce il simbolo di una condizione anteriore (per esempio, i ceppi
per gli schiavi affrancati) da cui si è irreversibilmente emersi attraverso il rito.
6

G. CAMASSA, I culti dell'area dello Stretto, ne Lo Stretto, crocevia di culture. (Atti

Taranto XXVI, Taranto 1986), Taranto 1987, ma Napoli 1993, pp. 133-62 rappre
senta ora il punto di partenza di ogni studio del patrimonio religioso e mitico delle
città dello Stretto, compreso il mio. Della bibliografia precedente, oltre ovviamente a

VALLET, Rhégion et Zancle, cit., vanno tenuti presente soprattutto F.W. ScHNEIDEWIN,
Diana Phacelitis et Orestes apud Rheginos et Siculos, Gottingae 1832, e B. PACE, Arte
mis Phacelitis, in ASSO XVI-XVII, 1919-1920, pp. 8-17.
7

Elementi in CAMASSA, I culti, cit., pp. 148-50; cfr. F. CosTABILE, Il culto di

Apollo quale testimonianza della tradizione corale e religiosa di Reggio e Messana, in
·

MEFRA XCI, 1979, pp. 525-43.
8

Mi astengo a ragion veduta dal tentativo di dare contorni precisi alla topo

grafia del mito di Oreste in terra reggino-tauriana; gli elementi forniti dalle fonti sono
tutto sommato abbastanza abbondanti, e non dubito che con una maggior compe
tenza in fatto di topografia archeologica - s'intende, maggiore di quella di chi scri
ve - si possa fare qualche chiarezza in più. Mi pare che il problema venga compli
cato più del necessario dal CoSTABILE, Il culto di Apollo, cit., pp. 529-31; che Varrone
possa riferirsi ad un santuario urbano di Apollo dovrebbe essere escluso dalla lettera
del suo testo: . .. et ab eo aedificatum Apollinis templum, e cuius luco Rheginos ....

lauream decerpere solitos indica la presenza di un bosco sacro appartenente al tempio
(secondo il palmare emendamento di Schneidewin del tradito loco, emendamento giu
stamente accolto dallo Hagen; la presenza di un bosco sacro è presupposta anche
dalla dedica della spada sospesa ad un albero ricordata da Catone, cfr. supra n.5), il
che si addice meglio ad un santuario extramurano che ad uno urbano. Comunque,
tutti i problemi di topografia del bacino del Petrace saranno resi molto meno impervi
dall'uscita, ormai imminente, del volume Oppido Mamertina I. Ricerche nel territorio e
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in contrada Mella, a c. di L. CoSTAMAGNA e P. VrsoNA. Ringrazio la dottoressa Liliana
Costamagna per avermi messo a disposizione le bozze di stampa dei suoi contributi al
volume; la loro lettura mi ha ulteriormente dissuaso dalla tentazione di improvvi
sarmi topografo.
9

La tradizione della lista varroniana è corrotta oltre ogni limite, e l'unico nome

riportato da Catone non vi compare. Nessuno degli otto nomi è attestato altrove. Le
variae lectiones per i nomi varroniani sono elencate da GrosEFFI, Studi, cit., p. 182
n.91, pessimista sulla possibilità di una costituzione testuale affidabile.
10

PuN. NH 3,73 ed. lan-Mayhoff: «Hippo, quod nunc Vibonem Valentiam

appellamus, portus Herculis, Metaurus amnis, Tauroentum oppidum, portus Orestis et
Medma. Oppidum Scyllaeum, Crataeis fluvius, mater, ut dixere, Scyllae. Dein colu
mna Regia... » Cfr. VALLET, Rhégion et Zancle, cit., p. 137.
n ll catalogo, redatto tra il 200 e il 175 a.C., è pubblicato con commento da A.
PLASSART, in BCH XLV, 1921, pp. 1-85. Per la parte siciliana e magnogreca vd. G.
MANGANARO, Città di Sicilia e santuari panellenici nel III e Il sec. a.C., in Historia

XIII 1964, pp. 419-39. Taisia compare alla lin. 88.
12

Vd. rispettivamente APP. Hann. 44 e Dron. XXXVII 2,13.

13

Questa collocazione risulta sostanzialmente dalla combinazione di un lemma

di Vibio Sequestre, 124 Gelsomino

(=

1,119 Parroni), che menziona un fiume Phaceli

nus, iuxta Peloridem, confinis tempio Dianae e di un passo di Appiano, BC V 116, dove
compare una cittadina di nome 'Ap'tEI!icnov nei pressi di Milazzo (cfr. anche Dro. CAss.
XLIX 8,1). Vd. PAcE, Artemis Phacelitis, cit., pp. 11-3 e CAMASSA, l culti, cit., p. 144.
14

LucrL. III 104-6 Krenkel

(

=

102-4 Marx). Sul contesto dei versi, che descri

vono un viaggio da Roma a Capua e poi verso la Sicilia, vd. LucrL. III 97 Krenkel

(=

96 Marx), e cfr. per es. Lucilius. Satires, I, a c. di F. CHARPIN, Paris 1978, pp. 228-9
e Lucilius. Satiren, a c. di W. KRENKEL, Leiden 1970, pp. 65-6. Lucilio menziona,
nell'ordine, lo Stretto (freta), Messina (leggendo, con Marx, Krenkel e Charpin, freta,
Messanam, anziché freta Messanae; Messanae è varia lectio in Pseudo-Probo, ma Leto
ha Messanam, cfr. GroSEFFI, Studi, cit., p. 253 n. 71), le mura di Reggio, le Lipari e
il tempio di Diana Facelina (il plurale templa usato da Lucilio si riferisce, come
normale, ad un solo santuario, cfr. Krenkel, ad loc.). La sequenza non è rigorosamente
geografica, a meno di non ammettere con D. ASHERI, A propos des sanctuaires extraur
bains en Sicile et Grande-Grèce: théories et témoignages, in Mélanges P. Lévéque, I, Paris
1988, p. 9, che il viaggio procedesse da Sud, il che mi pare escluso del frammento 97
di Lucilio.
15

Seguo su questo punto, come CAMASSA, l culti, cit., p. 144, la prima delle due

soluzioni proposte da SCHNEIDEWIN, Diana Phacelitis, cit., p. 16.
16

Per le scarse notizie su Tindari ricavabili dalle fonti antiche, il punto di

riferimento rimane K. ZrEGLER, RE VII A 2, Stuttgart 1948, s.v. Tyndaris, coll.l77690; sull'evidenza archeologica vd. R.J.A. WrLSON, Sicily under the Roman Empire: The
Archaeology of a Roman Province, 36 BC-AD 535, Warminster 1990, p. 165 e n. 68
con bibliografia.
17

Benché il culto di Artemide a Reggio sia ben attestato; vd. per es. F. CoR

DANO, Il culto di Artemis a Regium, in PdP XXIX, 1974, p. 86 n. 4.
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18

Su Pomponio Leto, alias Pomponio Sabino, vd. in breve A. LuNELLI, in

Enciclopedia virgiliana III, Roma 1987, s.v. Leto, pp. 192-5, con presentazione molto
chiara e autorevole del problema dei commenti virgiliani, sui quali vd. più estesa
mente In., Il commento virgiliano di Pomponio Leto, (Atti del convegno virgiliano di
Brindisi nel bimillenario della morte, Brindisi 1981, Napoli 1983), pp. 309-22. Per il
quadro generale, vd. R. PFEIFFER, History of Classica[ Scholarship from 1300 lo 1850,
Oxford 1976, spec. pp. 51-6, e A. GRAITON e L. ]ARDINE, From Humanism lo the
Humanities: Education and the Liberai Arts in Fifthennth- and Sixteenth-Century Eu
rape, Cambridge (Mass.) 1986, spec. pp. 85-91; sull'adozione da parte dei primi uma
nisti del metodo dei commentatori antichi (che ha causato qualche disorientamento
tra gli studiosi moderni) vd. A. GRAITON, Defenders of the Text: The Traditions of
Scholarship in an Age of Science, 1450-1800, Cambridge (Mass.) 1991, pp. 47-75.
19

Il testo del secondo passo, che commenta la menzione del sacrificio di Ifige

nia in VERG., Aen. II 116, è pubblicato dal Gioseffi (vd. GIOSEFFI, Studi cit., p. 252
n.71) in base alle indicazioni fornitegli dal Lunelli, che ha collazionato i testimoni
manoscritti per la sua edizione dei commenti pomponiani. Di qui è tratta la citazione
che riporto nel testo. L'introduzione al commento alle Bucoliche si trova nel codice
Canonicianus Classicus Latinus 54 della Bodleian Library di Oxford, f. 29 v; ho
trascritto il passo presso la Bodleian Library nel settembre 1996.
20
21

V d. ancora GIOSEFFI, Studi, cit., p. 256.
Horas prende il posto di un primitivo urbes, cancellato con un tratto di

penna ma ancora ben leggibile.
22

Effetti analoghi ha avuto il frammento di Lucilio sull'AsHERI, A propos des

sanctuaires, cit., p. 9, che vi legge, a causa del plurale tempia, un riferimento a due
templi di Diana Facelina, l'uno in area peloritana e l'altro nei pressi di Reggio.
23

Cynthii Cenetensis in Vergilii Aeneidem commentarius, a c. di G.M. DoziO,

Mediolani 1845, p. 45. Su Cinzio Cenetense, allievo di Pomponio Leto, vd. in breve
LuNELLI, in Enciclopedia virgiliana III, cit., p. 194. Di grande interesse sarebbe il
commento a Silio ltalico XIV 260 del rivale di Pomponio Leto, Domizio Calderini, su
cui vd. J. DuNSTON, Studies in Domizio Calderini, in IMU Xl, 1968, pp. 71-150, spec.
90-106 sul commento a Silio; non mi risulta che la preannunciata edizione di J.
Dunston sia apparsa.
24

Punica XIV 260. Si tratta di un elenco di centri che forniscono aiuti militari

ai Cartaginesi mentre Marcello assedia Siracusa, durante la seconda punica. Il conte
sto indica che la località cui allude Silio doveva trovarsi nella costa settentrionale
della Sicilia; si può comunque escludere che Silio si riferisca al (peraltro fantomatico,
cfr. supra e n. 15) culto di Diana Facelitis nei pressi di Siracusa. l mille uomini
forniti dalla Thoanteae sedes Phacelina Dianae non vanno ovviamente presi troppo sul
serio.
25

Cfr. AsHERI, A propos des sanctuaires, cit., p. 8, e CAMASSA, l culti, cit., pp.

144-5.
26

M.L. ZuNINO, Hiera Messeniaka.

La storia religiosa della Messenia dall'età

micenea all'età ellenistica, Udine 1997; vd. soprattutto pp. 33-82 (sulla koine messeni
co-laconica) e 192-4 (sui Dioscuri). Ringrazio Maddalena Zunino per avermi cortese
mente messo a disposizione il suo lavoro ben prima della sua comparsa a stampa.
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27

Come sostiene ora J.N. BREMMER, Myth

as

Propaganda: Athens and Sparta, in

ZPE 117, 1997, p. 16. Della deculturazione della Messenia, intesa come perdita del
proprio passato mitico, come conseguenza della dominazione spartana parla D. MusTI,
in Pausania. Guida della Grecia, IV, La Messenia, a cura di D. MusTI e M. TORELLI,
Milano 1991, p. XV. La questione della continuità culturale in Messenia durante l'età
arcaica andrà riaffrontata alla luce dei risultati dei nuovi scavi a Messene, che hanno
portato alla luce interessanti materiali tardo-arcaici; vd. per il momento le pubblica
zioni preliminari di P. THEMELIS, in Praktika 1994, pp. 81-6.
28

Su Artemis Limnatis, vd. ZUNINO, Hiera Messeniaka cit., pp. 45-54. Sulle

affinità tra Artemis Limnatis e Artemis Phakelitis, vd. CAMASSA, I culti, cit., pp.
141-7. Si agginga che anche la zona alla base della penisola di Milazzo, dove con ogni
probabilità si deve cercare il santuario di Artemis Phakelitis, era in passato in parte
palustre; vd. C. SAPORETI'I, Il tempio di Diana nella zona di Milazzo, Stromboli 1993,
pp. 11-3. Sottolineo, a scanso di equivoci, che le osservazioni del Camassa e quelle da
me svolte qui di seguito, indipendentemente dalla validità o meno di queste ultime, si
muovono su due piani diversi. Il Camassa evidenzia affinità cultuali profonde, che
riconnettono le matrici dei due culti artemidei in un livello cronologico ancestrale; in
una cronologia molto più bassa io propongo di vedere il quadro di riferimento del
racconto eziologico che connette un culto reggino di Apollo Pizio con l'Artemide
Facelitis di area milazzese. Le due prospettive sono complementari (al di là di diver
genze nell'interpretazione di singoli elementi della tradizione letteraria).
29

Sulle diverse versioni e ambientazioni delle vicende di Oreste vd. per es.

A.J.N.W. PRAG, The Oresteia, Warminster 1985, pp. 68-84. Non ho potuto vedere Les

imagiers de l'Orestie, a cura di D. KNOEPFLER, Kilchberg 1996.
30

Sulla tirannide di Anassilao, rimando a quanto ho scritto in Tirannidi arcai

che in Sicilia e Magna Grecia da Panezio di Leontini alla caduta dei Dinomenidi,
Firenze 1994, pp. 187-224.
31

Vd. Tirannidi arcaiche, cit., pp. 193-201.

32

Cfr. AsHERI, A propos des sanctuaires, cit., pp. 8-9, dove la fondazione del

culto extraurbano di Artemide, proprio in ragione della matrice peloponnesiaca di
questo, è connessa con il nuovo afflusso di popolazione (dalla Messenia, secondo
l'Asheri) in occasione della fondazione anassilaica di Messene (e non Messana, come
erroneamente scrive Asheri; le prime monete ed epigrafi della città hanno la forma
ionica del nome).
33

DIOD. XIV 34,2-3. Sulle vicende dei Messeni di Naupatto vd. D. AsHERI, La

diaspora e il ritorno dei Messeni, in Tria corda. Studi in onore di A. Momigliano,
Como 1983, pp. 34-6.
34

Tutta la vicenda della rifondazione di Messana e della fondazione di Tindari

è concentrata in DIOD. XIV 78,4-6, sotto gli eponimi dell'anno 396/5 a.C. Su queste
vicende vd. in breve B. CAVEN, Dionysius I: War-Lord of Sicily, New Haven-London
1990, pp. 124-5 e K. MEISTER, Problemi di storia dello Stretto dal IV sec. a. C. all'inizio

della prima guerra punica, ne Lo Stretto, crocevia di culture, cit., p. 76. Personalmente
ho qualche dubbio che la successione degli eventi sia stata rapida come sembrerebbe
da Diodoro: da DIOD. XIV 87, 1-3, nell'anno 394/3 a.C., risulta che i Reggini, coman-
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dati dall'esule siracusano Eloride, insediarono a Mylai i Catanesi e i Nassi superstiti
dalla distruzione delle loro città e di lì mossero per attaccare Messana; una simile
operazione sembra difficilmente compatibile con l'esistenza di un insediamento di
mercenari di Dionisio a Tindari, e peraltro di Tindari nel corso di questa vicenda
Diodoro non parla affatto. Mi chiedo quindi se la fondazione di Tindari non vada
collocata dopo questo episodio, e se non rifletta l'intenzione, da parte di Dionisio, di
proteggere quello che si era rivelato un punto debole (anche se ancora da DIODORO,
XIV 88,5, risulterebbe che Messana non rimase a lungo nel campo dionigiano).
35

Così già A. HoLM, Geschichte Siciliens im Alterthum, Il, Leipzig 1874, p.437.

Sulla rivendicazione dei Dioscuri da parte messenica vd. PAUS. III 26,3 e cfr. ZuNINO,
Hiera Messeniaka, cit., pp.192-4.

36

Su questo punto pesa una grave incognita, l'estensione del territorio di Tin

dari verso Est; non si può escludere che l'area milazzese vi sia stata in qualche
momento, almeno in parte, compresa, e in tal caso il tempio di Artemide di Tindari
potrebbe essere addirittura identificarsi con quello nel milazzese.
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Ipotesi peraltro non nuova. La possibile connessione tra eziologia orestea e

origine messenica di Tindari è stata rilevata più volte negli studi; vd. già E. CIACERI,
Culti e miti nella storia dell'antica Sicilia, Catania 1911, p. 172, e ora FRONTISI-Du
CROUX, Artemis bucolique, cit., pp. 45-6.
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STRAB. VI 1,6. Utile e chiara analisi delle tradizioni sulla fondazione di Reg

gio in J. DucAT, Les thèmes des récits de la fondation de Rhégion, in Melanges helleni
ques offerts à P. Daux, Paris 1974, pp. 93-114. Vd. le considerazioni di CAMASSA, I
culti, cit., pp. 134-42, con ulteriore bibliografia, e G. CoRDIANO, Strabone e i Messeni di
Reggio, in Hesperia, 2. Studi sulla grecità d'Occidente, Roma 1991, pp. 63-77. Sulle
ragioni per cui ritengo che il passo straboniano, e in ispecie il resoconto della fonda
zione di Reggio, possa essere ricondotto ad ambiente anassilaico, vd. Tirannidi arcai
che, cit., pp. 199-200 con bibliografia.
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possibile che anche questa tappa intermedia rientri nella generale geografia

apollineo-artemidea della vicenda: proprio nelle vicinanze di Macisto si trovava un
santuario di Artemide, con l'epiclesi Limnatis, attestata epigraficamente; vd. U. SINN,
Das Heiligtum der Artemis Limnatis bei Kombothekra, in MDAI(A) XCVI, 1981, pp.
25-71.

'10

L'ipotesi è avanzata invero con estrema cautela, dal VALLET, Rhégion et Zan

cle ,cit., pp. 266-70.
<I

Sull'Orestea di Stesicoro vd. in breve H. LLOYD-]ONES, Stesicoro, ne L'Epos

greco in Occidente, (Atti Taranto XIX, Taranto 1979), Taranto 1980, ma Napoli 1989,
pp. 19-20 e PRAG, The Oresteia, cit., pp. 73-6. Il 'ritrovamento' della tomba di Oreste
presso Tegea e il trasporto delle sue spoglie a Sparta sono narrati in HER. 1,68.
42

A questi combattimenti rimandano le dediche votive di armi ad Olimpia per

una vittoria dei MELLENIOI sui MYAAIOI (SEG XXIV 313 e 314); cfr. Tirannidi
arcaiche, cit., p. 213.
43

STRAB. VI 1,5.
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Flavio Raviola
In una giornata dedicata al mito come espressione di relazioni della
polis con mondi e soggetti ad essa esterni non poteva mancare un esempio di
uso di tale peculiare rappresentazione quale simbolo e componente di un
rapporto politico e culturale tra una città egemone, e capace di azioni e
influenze a vasto raggio, e una città di più modesta entità storica.
La mia intenzione è quella di proporre una semplice puntualizzazione e
di aggiungere suggestioni supplementari in merito all'inquadramento del mito
di Phaleros, in quanto elemento di una temporanea ma significativa conver
genza e interferenza fra Atene e Neapolis nell'avanzato V secolo.
Su tale tema molto è già stato detto, sia in un precedente convegno
tarantino, sia in un recente incontro di Acquasparta, da M. Giangiulio e L.
Breglia Pulci Doria1: ne è risultato in entrambi i casi (e non poteva essere
diversamente, vista la penuria di documentazione) poco più che il recupero di
un'ombra, di un fantasma di mito: uno schema di logos mitico-ecistico, un'ar
chaiologia preneapolitana in cui Phaleros parrebbe funzionare da eroe fonda
tore, nonché fondamento di precedenza mitica e metropolitica di Atene sulla
"città nuova". Il senso dell'operazione mitopoietica è, o dovrebbe essere,
nella costruzione di precisi diritti ateniesi nei confronti di Neapolis, tali da
giustificare stretti vincoli di amicizia e solidarietà fra le due poleis e soprat
tutto (in sua preparazione o in sua conseguenza} l'intervento di Atene mede
sima negli affari interni della colonia cumana, in occasione della deduzione di
epoikoi condottivi da Diotimo e destinati a rincalzare le fila della cittadi
nanza neapolitana.
Ma questa è già la conclusione, il punto di arrivo di quella che è per ora
solo un'ipotesi, basata unicamente sui versi 717-718 dell'Alessandra di Lico
frone:

Tr)v j.LÈV <l>aJ...iJpou n'>pcnç éx(3e(3pacrj.Lf:VTJV
Iì..avtç 't& pei9pmç lìf:l;&'tat 'tf:yyrov x96va.
Dice Licofrone: 'tr)v j.Lf:V, cioè la Sirena Partenope, priva ormai di vita e
trasportata a riva dai flutti, verrà accolta dalla <l>aJ...iJpou n'>pcnç e dalla cor
rente del fiume Glanis: approderà insomma in un punto della costa campana
corrispondente grosso modo all'ubicazione della futura Neapolis.
Come è noto, il passo licofroneo ha suscitato esegesi non univoche,
vedendo contrapporsi un'interpretazione topografica a un'interpretazione per
così dire prosopografica: nella prima, Phaleros varrebbe come ricordo e allu
sione all'omonimo porto attico, in concreto riferimento a un monumento
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esistente e visibile nel panorama urbano e mantt1mo di Neapolis (la wpcnç
appunto: una torre, un bastione, un molo); nella seconda lettura Phaleros
sarebbe invece una figura leggendaria, protagonista di qualche tradizione lo
cale sulle più remote origini di Neapolis, nella fattispecie non necessariamente
eponima di qualsivoglia edificio o struttura della città nuova di età classica
(la 'tupmç qui sarebbe piuttosto metonimia per "città"), ma comunque in
grado di richiamare l'eroe eponimo del Falero ateniese, anzi di identificarvisi,
e perciò di connotare la più antica preistoria neapolitana nel segno di un'an
cestrale affinità e discendenza coloniale attica 2•
Di fatto però il Phaleros di Licofrone è un puro nome. Per cercare
qualcosa di più eloquente, nel senso dell'esegesi 'prosopografica' e del pre
sunto collegamento con Atene, occorre far parlare altre fonti.
Da una lettura incrociata di Apollonio Rodio, Valerio Fiacco, Pausa
nia, Igino, nonché dello storico Prosseno, autore di
nimo compositore delle tarde

Argonautiche orfiche,

Chalkidika,

e dell'ano

Phaleros si delinea invero

come Argonauta ateniese, figlio di Alkon e nipote di Eretteo, inserito dunque
in una genealogia di tutto rispetto e di notevole rilievo mitico3• Per Strabone
un Phaleros, che è verosimilmente tutt'uno con l'Eretteide appena citato, è
cofondatore di Soli a Cipro, insieme ad Acamante, figlio di Teseo4•
Ma tutto questo ancora non basta, ossia non autorizza a sciogliere la
riserva circa

la reale significatività

di Phaleros nella cultura e nel patrimonio

mitologico ateniese di V secolo (perché proprio questo è il punto!), e dunque
la sua sfruttabilità in ambiente greco di Campania, in prefigurazione di ef
fettivi rapporti intercorsi o intercorrenti fra Atene e Neapolis. È utile allora
riportare in discussione il contributo di altri dati, questa volta extraletterari,
e in particolare quello dell'iconografia.
Lasciando per ora da parte la documentazione arcaica, che illustra
valenze argonautiche e tessaliche del personaggio, occorre prendere in consi
derazione innanzitutto la produzione vascolare attica a figure rosse del ma
turo V secolo.
Tre vasi mostrano Phaleros al centro, o comunque partecipe, di scene
di amazzonomachia, nel contesto leggendario dell'invasione dell'Attica da
parte delle celebri guerriere. Su un cratere frammentario di Polignoto, datato
al 450 circa e proveniente da Taranto, l'eroe affianca Teseo contro Antiopes.
Su una lekythos ariballoide del Pittore di Eretria, del 420 circa, da Atene,
Phaleros combatte contro Ippolita, in uno schema figurativo che prevede
varie altre coppie di duellanti 6• Sempre su una lekythos ariballoide da Cuma,
capolavoro di Aison (il 'pezzo' più famoso dei tre) e collocabile anch'essa
intorno al 420, Phaleros è opposto a Climene, e pure qui altri duelli Greco/
Amazzone movimentano il quadro 7•
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Secondo una ricostruzione ormai comunemente accettata (ma tutt'al
tro che incontrovertihile) Phaleros comparirebbe poi anche tra i combattenti
ritratti da Fidia sullo scudo di Atena Parthenos, che anzi rappresenterebbe
l'archetipo di tutta la tradizione iconografica 8•
Le amazzonomachie ceramografiche costituiscono comunque il dato
più interessante, stranamente trascurato praticamente fino a ieri: esse dimo
strano senza dubbio che siamo di fronte a un Phaleros in carne ed ossa, a
una fisionomia concreta e individuale di heros, giovane guerriero dell'entou
rage di Teseo (ovviamente sempre presente su detti vasi), eponimo 'vero' e
antropomorfo del demo e del porto di Falero.
Si tratta di un tipico caso di eroe

�ocale

creato, o meglio inserito e

attratto nella sfera di Teseo, secondo un normale processo di acquisizione e
rivestimento di una personalità mitica, ben studiato proprio di recente da E.
Kearns9: l'ingresso di una figura minore, heros o daimon che sia, nella saga di
un eroe 'nazionale', o comunque affermato su più vasta scala cultuale e
territoriale, arricchisce i tratti miticamente predicabili della prima, spesso
originariamente scarsi o talora quasi assenti, inserendola in una dimensione
di almeno embrionale 'raccontabilità'.

È opportuno in tal senso cogliere rapidamente due fatti salienti e im
mediati. Significativa è la cronologia dei vasi suindicati, i trenta anni circa
che separano l'opera di Polignoto da quelle di Aison e del Pittore di Eretria:
la continuità, o la ricomparsa, di Phaleros è certo non casuale, sottintende
una 'storia', un sia pur minimo ruolo nell'ambito di uno o più logoi imper
niati su Teseo.
Ma significativa anche è, sulla lekythos di Aison, la compresenza di
Mounichos, eponimo di Munichia, e significativa è pure quella di Teithras
(sulla medesima lekythos), anch'egli eponimo di demo, quello dei Teithrasioi:
come Mounichos e Teithras, Phaleros non è un qualunque eroe locale, più o
meno 'amorfo', confinato a pure mansioni di eziologia toponomastica, ma è
sicuramente titolare di un culto pubblico (su cui tornerò subito appresso) nel
demo stesso che si richiama alla sua eponimia. Il suo aggancio con la sfera
poliadica di Teseo costituisce al tempo stesso un importante elemento di
raccordo tra la cultura epicoria (e il connesso sentimento di autocoscienza
civica) dei Falerei e il grande patrimonio tradizionale panattico, in pieno
sviluppo nei decenni successivi alla riforma di Clistene: tramite Phaleros an
che i suoi demoti contribuiscono orgogliosamente alla costruzione di un im
maginario collettivo e integrato nella polis democratica.
Ancor più rivelatrice, o piuttosto foriera di più complesse suggestioni,
è la scena dipinta su di una pelike di provenienza sconosciuta, databile al
450 circa e attribuita al Pittore della nascita di Atena: sul lato A Castore e
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Polluce, con Iride, si accomiatano da Zeus e Atena; sul lato B due figure di
anziani, Pompeus e Dosippos, congedano Acamante, Demofonte e Phaleros:
come i due Teseidi, pure Phaleros ha sembianze di giovane oplita, come già
si riscontra nelle precedenti raffigurazioni 10.
La scena è in verità tutt'altro che perspicua: si è fatta l'ipotesi, pun
tualmente trasformatasi in certezza, di una scena di imbarco per una spedi
zione coloniale 11; e naturalmente la notizia di Strabone su Phaleros fondatore
di Soli con Acamante era a portata di mano per proporre una meta sottin
tesa alla presunta apoikia12• Ma è sconsigliabile spingere troppo a fondo la
decrittazione di un'immagine destinata a restare solo vagamente decifrabile; e
se d'altra parte lo si facesse, perché allora Soli e non Neapolis (o una pre
Neapolis: Parthenope, se proprio si vuole)?
Comunque sia, la presenza, sul lato opposto, di Iride, nonché dei Dio
scuri, così specificamente legati al mondo della navigazione, suggerisce di
estenderne le implicazioni al lato occupato da Acamante e Demofonte, già
per conto loro assimilabili per più aspetti al paradigma di coppia fraterna
incarnato da Castore e Polluce. Non solo, ma da questa parte del vaso, con
Phaleros, c'è anche Pompeus, nome parlante, che sebbene applicato qui a un
vecchio, che non è in atto di partire, non può non evocare il valore letterale
del sostantivo ('accompagnatore': la scorta, il compagno di viaggio) 13, e ri
verbera dunque tali valenze allusive sulle tre figure (Phaleros e i due Teseidi)
effettivamente ritratte come se si accingessero a trasferirsi altrove. Dal tono
complessivo del soggetto e dai singoli indizi promana insomma un generico
ma indubbio clima connotativo, tipico di una scena di congedo e partenza.
Ora, fatta pur salva la possibilità che il ceramografo avesse in mente
una destinazione precisa per i suoi personaggi, quel che conta non è indovi
nare quale essa fosse.
Quel che conta è soprattutto rilevare la disponibilità di Phaleros, a
livello di potenzialità mitopoietica e narrativa, all'impresa lontana, sul mare e
al di là del mare: eroe dell'imbarco, del viaggio transmarino, secondo una
tipizzazione primaria già insita peraltro nella sua natura di eponimo del Fa
lero, e a cui per di più potrebbe forse corrispondere la sua qualifica di Ar
gonauta ateniese, se fosse anch'essa più antica del V secolo, come vedremo.
Ecco che allora diventano più caratterizzanti anche le associazioni di
culto coinvolgenti Phaleros e in generale tutto il contesto religioso del Falero,
che vede venerati eroi e dei protettori della navigazione, come Feace e Nau
sitoo, Teucro, Poseidone Hippodromios, Phaleros stesso, i figli di Teseo,
l'anonimo heros kata prymnan, tutti ruotanti in vario modo attorno alla festa
dei Kybernesia, in un intreccio di sacrifici e celebrazioni che ben conosciamo
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grazie al calendario sacrificale dei Salaminii e a Filocoro, Callimaco, Pausania
e Clemente Alessandrino 14.
Si intravede così per Phaleros un processo evolutivo, che lo trasforma
da 'genio' locale, semplice patrono del vecchio porto (o al massimo 'accre
scibile' e raccontabile come Argonauta ateniese), destinatario di preghiere e
voti come propiziatore di fortuna e incolumità sui mari, in personaggio mi
tico in qualche modo 'catturato', o impostosi, nel ciclo leggendario di Teseo
e dei suoi figli. È per certi versi il medesimo percorso (e anzi l'uno conferma
l'altro) compiuto da Phylakos, in forza del nome il più emblematico dei
guerrieri ateniesi presenti sulla lekythos di Aison, eroe funzionale al massimo
grado di impersonalità, il 'protettore' per antonomasia, trapiantato qui mi
ticamente nell'amazzonomachia.
Detto questo, è evidente allora che le probabilità che il Phaleros dei
ceramografi sia il nostro Phaleros licofroneo, neapolitano o preneapolitano, e
che quindi quest'ultimo alluda a una saga di fondazione, a una ktisis attica
sul sito della futura Neapolis classica, sono ora aumentate e decisamente più
solide 15• L'ipotesi di lettura, come dicevo, 'prosopografica' resta sempre tale,
ma è più circostanziata: entrambe le valenze dell'eroe attico, quella marit
tima originaria e quella teseica acquisita poi, lo candidano più che legittima
mente alla guida di una possibile apoikia di antichi Ateniesi (o con antichi
Ateniesi) in terra campana.
Vero è che Phaleros sarebbe qui qualcosa di diverso dal Phaleros Ar
gonauta, o perlomeno dal Phaleros amazzonomaco, dal Phaleros cioè quale ci
è noto dalla documentazione specificamente ateniese: ma proprio la stessa
discrepanza tra le due collocazioni mitiche da noi conosciute in Atene, amaz
zonomachia e avventura argonautica, è per noi indizio sicuro della spostabi
lità e della plurivalenza del personaggio (non necessariamente da intendersi
come sincronica, bensì anche su scala diacronica), certo dovute alla residua e
ineliminabile 'debolezza' della sua individualità o personalità. Phaleros è una
cellula mitica, ingrediente buono per più di una combinazione (dunque anche
per un'azione ecistica sul luogo e prima di Neapolis), a cui si possono affidare
funzioni semplici, ma rilevanti: era importante per i Falerei associare il loro
eroe alla saga teseica; era, o poteva essere, importante per Atene porre Pha
leros a capo di una primordiale fondazione greca in Campania.
E per i Neapolitani?
Se Phaleros è il probabile veicolo di una relazione m1t1ca paradigma
tica di una parallela relazione storica Atene/Neapolis, il lato greco-campano
del rapporto (ossia la ricezione di Phaleros nella stessa Neapolis) è oscuro, ed
è destinato a restare tale.
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Quel poco che si può dire è che in tradizioni extraattiche (o non spe
cificamente attiche) Phaleros è uno dei Lapiti, che prende parte alla centau
romachia nello Scudo pseudoesiodeo16; è un concorrente nella gara di corsa ai
giochi funebri in onore di Pelia (sotto il nome di Phalareus, quasi sicura
mente una pura variante17) in una scena dell'arca di Cipselo descritta da
Pausania18, nonché probabilmente su un piccolo frammento di vaso attico a
figure nere del secondo quarto del VI secolo19: anche in queste due rappre
sentazioni arcaiche egli si qualifica, o si lascia verosimilmente qualificare,
come Lapita, e in più come Argonauta; è infine (ma si direbbe un dato
fasullo), sempre annoverato tra gli Argonauti, il fondatore della città tessa
lica di Girtone nelle Argonautiche orfiche20•
In quanto tale, Phaleros può, per così dire, essere stato già sul posto,
a Neapolis (o a Cuma), come elemento ereditario del vasto patrimonio mito
logico comune all'area tessalica, alla Beozia e all'Eubea. Non dimentichiamo
che, in ogni caso, in Apollonio Rodio, in Igino, nelle Argonautiche orfiche e
forse anche in Prosseno egli è figlio di Alkon, che era originariamente un eroe
euboico (a sua volta figlio di Abante nella testimonianza di Eforo21}, in
chiara coerenza con la matrice etnico-mitica di Phaleros medesimo: tale filia
zione deve essere dunque essa stessa originaria; il ritrovarla nella versione
attica, eretteide, della genealogia (quella riflessa, a quanto parrebbe, in Pros
seno, e certo implicita in Apollonio Rodio) non fa che confermare l'antichità
di tale legame, sentito evidentemente come forte e inscindibile.

È possibile quindi che il problema dell'aggancio di Phaleros a Neapolis
si risolva immediatamente in termini di sua diretta inerenza all'eredità cul
turale tessalica o paratessalica acquisita e filtrata in sede locale di grecità
campana. In questo caso la mitopoiesi di parte ateniese non avrebbe dovuto
far altro che compiere un atto di riconoscimento, o di appropriazione, collegare
cioè il Phaleros Lapita e Argonauta noto agli Eubei di Grecia e di Campania
al Phaleros eponimo del porto attico, e su tale collegamento o identificazione
costruire un nucleo di archaiologia ecistica preneapolitana: il che natural
mente andrebbe collocato proprio negli anni in cui si sviluppa un vero e
diretto interesse di Atene per Neapolis, preludio o conseguenza dell'inter
vento di Diotimo; e presupporrebbe comunque lo sviluppo, coevo o precedente,
di un'individualità mitica del Phaleros di Atene, nel senso illustrato dai vasi
a partire almeno dalla metà del V secolo.
Ma forse la situazione è più complicata. L'appropriazione ateniese di
tratti distintivi del Phaleros tessalico-euboico, anziché occasionarsi in stretta
concomitanza con le attenzioni rivolte da Atene a Neapolis in seconda metà
V secolo, potrebbe essersi, come ho già accennato, preparata e verificata a
priori nella stessa Atene, e ben prima di Diotimo; e successivamente, al
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tempo di Diotimo, esser stata poi semplicemente proiettata a prefigurare
un'impresa coloniaria attica in Campania.

Proprio la caratterizzazione di

Phaleros ateniese come Argonauta (Apollonio Rodio, Valerio Fiacco, Pausa
nia, Igino) può infatti essere il segno, o l'indizio, di un'avvenuta assimilazione
o adattamento dell'antico eroe tessalico ancora in età arcaica: giacché lo stesso
ruolo di Argonauta appare arcaico, corrispondente cioè a un parallelo e più
che probabile ruolo argonautico del Phaleros Tessalo e Lapita, partecipante
ai giochi per Pelia, e potrebbe quindi risalire direttamente alla caratterizza
zione dell'originale, senza che si avvertisse il bisogno di attingere questa al
contesto campano-calcidese.
Le due soluzioni appena prospettate comportano due diversi modi di
intendere il risvolto mitico del rapporto Atene/Neapolis: nel primo caso sa
rebbe avvertibile una certa preminenza del contributo epicorio, e un qualche
rispetto, nel senso di una più larga disponibilità alla ricerca di mediazione
simbolica, da parte ateniese; nel secondo, l'accento sarebbe spostato in mag
gior misura sul contributo mitopoietico attico.
Ma anche in tal caso l'eventuale presenza di un Phaleros tessalico o
euboico nella cultura locale dei Greci di Campania non può comunque essere
esclusa: la scelta di 'usare' Phaleros potrebbe perciò pur sempre implicare la
volontà ateniese di tener conto di un fattore neapolitano. Ecco perché il
'campione' qui prescelto si presta particolarmente bene a illustrare un esem
pio di mito reciproco o 'bilaterale'.
A questo punto è opportuno aggiungere ancora una considerazione di
ordine cronologico, che potrebbe aiutare a sciogliere la riserva circa le due
alternative venutesi a profilare: un indizio più positivo è rintracciabile a
partire sempre dallo Scudo di Eracle.
Dopo un breve catalogo di Lapiti (tra cui Ceneo, Piritoo, Mopso e,
soprattutto, Phaleros: vv. 178-181), contrapposti ai Centauri dei vv. 184-188,
sopraggiunge in posizione sospetta (v. 182, di contenuto autonomo e teorica
mente isolabile o espungibile22) la menzione di Teseo, alleato dei Lapiti me
desimi.
Se questo è un esametro autentico, disponiamo qui di un prezioso
frammento della preistoria di Teseo, un Teseo già associato a Phaleros in un
testo dei primissimi decenni (o comunque della prima metà) del VI secolo23.
Diventerebbe allora molto facile pensare che nel corso della progressiva atti
cizzazione del figlio di Egeo pure Phaleros sia stato attirato nell'orbita della
saga teseica, portandosi appresso anche il ricordo del retaggio lapita e con
esso la caratterizzazione quale Argonauta: sarebbe cioè l'epos il veicolo o lo
spunto del trasferimento all'eponimo del porto ateniese di alcuni fondamen
tali connotati del Phaleros tessalico o euboico. Vale a dire: se l'autenticità
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del verso pseudoesiodeo fosse in qualche modo dimostrabile, una maggior
sicurezza in questo senso aumenterebbe parimenti le probabilità di successo
della seconda delle due soluzioni poco più sopra delineate, a favore cioè di
un'integrazione del Phaleros, ripeto, tessalico-euboico con l'eponimo del Fa
lero già in età arcaica.
Se invece il verso è spurio, come talora si afferma, e forse a ragione2\
l'aggiunta recenziore di un riferimento a Teseo nelle fila dello schieramento
lapita sarebbe segno certo di un interesse ateniese a far apparire l'Egeide come
protagonista della centauromachia al fianco di Piritoo, ma segno soprattutto,
per quel che qui interessa, di una circolazione dcll'Aspis in Atene e di una
mitopoiesi qui in atto a suo carico; ossia di un contesto mitologico e mitografico
attivo, da cui, per un normale effetto di ritorno, un Lapita come Phaleros po
teva 'trasferirsi' ad Atene in veste di Argonauta ateniese o compagno di Teseo
e inserirsi magari in una genealogia eroica tipicamente ateniese, quale quella
eretteide, e partecipare tra l'altro alla difesa dell'Attica invasa dalle Amazzoni,
secondo sviluppi non necessariamente brevi o simultanei. Pure in questo caso
appare nettamente favorita e corroborata l'ipotesi di una compiuta assimila
zione attica del Phaleros euboico ben anteriore agli anni di Diotimo e comun
que indipendente da suggestioni neapolitane o cumane.
Ma appunto qui si innesta un possibile appiglio con due sia pur vaghi
caposaldi cronologici.
Teseo combatte al fianco dei Lapiti già sul vaso François, del 570
circa 25; è questa la prima attestazione sicuramente databile della sua alleanza
con la stirpe lapita nella guerra contro i Centauri26: non siamo molto distanti
dalla presunta data di composizione dello Scudo : segno che, se il v. 182 è
davvero un'interpolazione, tale interpolazione potrebbe essere stata molto
precoce, ancora ben addentro la prima metà del VI secolo.
Se si tenta poi di individuare indiziariamente un altro momento di
particolare lavorio mitopoietico in Atene, non si può far a meno di pensare
alla Teseide, poema epico tardoarcaico, forse non lontano dal clima della
rivoluzione clistenica, in cui di certo si raccontava l'invasione dell'Attica da
parte delle Amazzoni, desiderose di vendicare Antiope accantonata da Teseo
a vantaggio di Fedra27: pensarvi, non tanto nel senso di voler attribuire a
tutti i costi proprio all'anonimo poeta ricordato da Aristotele28 e Plutarco il
definitivo ingresso di Phalcros in una o più saghe ateniesi (cosa che peraltro
non farebbe in sé difficoltà), bensì in quello di postulare, alla fine del VI
secolo, se non altro un ambito letterario c culturale sostanzialmente analogo
e cronologicamente vicino alla Teseide medesima, tale da apportare e imporre
decisive evoluzioni o modifiche del personaggio e della sua narrabilità mitica
in chiave attica.
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Se ammettiamo allora, come sembrerebbe ragionevole, che il Phaleros
Argonauta rappresenti

anche ad Atene uno stadio più arcaico, è ipotizzabile

che la sua comparsa nella tradizione attica si collochi, per quanto appena
detto, in epoca non troppo posteriore all'eventuale innesto di Teseo nello

Scudo e nella centauromachia, ossia negli anni di Pisistrato, se vogliamo, o
Teseide potrebbe

comunque nel pieno VI secolo. Al tempo di Clistene e della

per contro risalire la nascita del Phaleros amazzonomaco29. Ultimo e ben
distinto stadio mitopoietico sarebbe infine quello di Phaleros presumibile eci
sta di una pre-Neapolis, 'forgiato' intorno o poco dopo la metà del V secolo.

1

M. GIANGIULIO, Appunti di storia dei culti, in Neapolis (Atti Taranto 1985,

Taranto 1986), pp. 137-138 (nonché, del medesimo, la relazione al Convegno di Ac
quasparta del 1994 dedicato alla presenza di Atene in Occidente, di prossima pubbli
cazione), e L. BREGLIA PuLCI DoRIA, intervento in Neapolis, pp. 159-161; EAD., Le
Sirene: il canto, la morte, la polis, in AIONarcheol 9, 1987, p. 92; ma cfr. anche, più
specificamente, F. RAVIOLA, Origini e nascita di Neapolis, Tesi di Dottorato Roma
1991, pp. 237-245.
2

Sintesi delle varie posizioni critiche in F. RAviOLA, Napoli Origini, Roma

1995, pp. 59-60 note 124, 125, 128.
3

APOLL. RHOD. l, 95-100; PROXEN. in schol. APOLL. RHOD.

2; VAL. FLAcc. l 398-401;

IV

654;

VI

I

97

=

FGrHist 425 F

217-218; PAUS. l l, 4; HYGIN. Fab. 14; Orph.

Argon. 144-145. A dire il vero, il frammento di Prosseno non nomina Phaleros, ma
soltanto Alkon come figlio di Eretteo e padre di Calciope; al tempo stesso la filiazione
di Alkon da Eretteo compare solo in detto frammento. La stretta interdipendenza di
Phaleros e Alkon riscontrabile in altre fonti e la stessa presenza di Eretteo, ateniese,
lasciano per� presumere con una certa fiducia che proprio l'ateniese Phaleros figurasse
come figlio di Alkon anche in Prosseno, oppure che questi avesse ben in mente una
genealogia eretteide che in altri autori comprendeva e menzionava esplicitamente Pha
leros. Quanto alle Argonautiche orjiche, la provenienza attica di Phaleros si ripristina
correggendo il tradito

AicrfJ7tOto

in

EV..tcrcroi:o

al v. 144 (così nell'edizione critica di F.

VIAN, Les Argonautiques orphiques, Paris 1987, p. 84); ma se anche si preferisse non
intervenire sul testo (postulando un errore del poeta, per riecheggiamento di Il. IV
91: un Phaleros proveniente "dalle correnti dell'Aisepos", fiume della Misia, è un
nonsense), resterebbe il fatto della sicura dipendenza del catalogo 'orfico' degli Argo
nauti da quello di Apollonia Rodio

(I

23-227), il che esclude che l'ignoto autore

attinga, per questo e altri dati, a tradizione autonoma da Apollonia stesso: cfr. ancora

VIAN, Les Argonautiques orphiques, pp. 18-21.
4

Strab.

XIV

6, 3.

5 Cfr. D. VON BOTHMER, Amazons in Greek Art, Oxford 1957, pp. 181, 183

57),

e

J.D. BEAZLEY, Attic Red-Figure Vase-Painters,
6

Cfr. VON BOTHMER, pp. 162, 173-174

Painters,

Il,

(X.

p. 1248 (n. 9).
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Il,

(X.

Oxford 19632, p. 1030 (n. 30).

15), e BEAZLEY, Attic Red-Figure Vase

7 Cfr. VON BoTHMER, pp. 162, 174 (X. 16) , e BEAZLEY, Attic Red-Figure Vase

Painters, II, pp. 1174-1175 (n. 6).
8 In particolare T. HòLSCHER-E. SIMON, Die Amazonenschlacht auf dem Schild der
Athena Parthenos, in MDAI 91, 1976, pp. 144-145, e ora A. KAUFFMANN-SAMARAS, s.v.
Phaleros, in LIMC VII l (1994), p. 361.
The Heroes of Attica, London 1989, specialmente pp. 92-102, 120-124.
10 Miglior riproduzione in LIMC l 2 (1981), p. 338 (Akamas et Demophon 13).

9

n

U. KRON, Die zehn attischen Phylenheroen. Geschichte, Mythos, Kult und Dar-

stellungen, Berlin 1976, pp. 160-162, e E. SIMON, s.v. Pompeus, in LIMC VII l (1994),
p. 436.
12 Così ad esempio H.A. SHAPIRO, Theseus in Kimonian Athens: the Iconography

of Empire, in MHR 7, 1992, p. 48.
13 Bene in questo senso KRON, Die zehn attischen Phylenheroen, pp. 161-162 nota
762, e SIMON, in LIMC VII l, p. 436.
14 SEG XXI 527,

rr.

90-91; PHILOC. in PLUT. Thes. 17, 6-7

=

FGrHist 328 F

lll; CALLIM. fr. 103 Pfeiffer; PAUS. I l, 4; CLEM. AL. Protr. II 40, 2: da leggersi e
integrarsi secondo la ricostruzione di D. MuSTI - L. BESCHI, Pausania. Guida della

Grecia. Libro I. L'Attica, Milano 1982, p. 257 [Musti]; KEARNS, The Heroes of Attica,
pp. 38-41; R. PARKER, Athenian Religion: a History, Oxford 1996, pp. 314-315.
15

Così come appare decisamente pi� probabile che l'affermazione di Strabone

su Phaleros fondatore di Soli con Acamante riconduca a fonti e motivi di pieno V
secolo, e non, ad esempio, del tempo di Evagora e Conone.
16 v. 180.
17 Cos; M. VoJATZI, Frii.he Argonautenbilder, Wiirzburg 1982, p. 104, e KAUFF
MANN-SAMARAS, in LIMC VII l, p. 361; ma anche se si rinunciasse all'identificazione
con Phalareus, resterebbe perlomeno lo Scudo a testimoniare l'arcaicità certa di Pha
leros.

18 v 17, 10.
19 Cfr. J.D. BEAZLEY, Some Inscriptions on Vases: V, in AJA 54, 1950, p. 310.
20 Vv. 144-145: la fondazione di Girtone da parte di Phaleros è elemento

quanto meno dubbio, dal momento che la città tessalica è chiaramente assegnata
come patria e dominio a Corono, figlio di Ceneo, in APOLL. RHOD. I 57-58. La traspo
sizione potrebbe addebitarsi a una deliberata invenzione del poeta, oppure a sua
confusione; di certo non è fenomeno isolato nelle Argonautiche orfiche: convince in tal
senso VIAN, Les Argonautiques orphiques, pp. 19, 176. Assai difficilmente la notizia
ecistica potrà rispecchiare una vera e vetusta tradizione locale o regionale.
21 In STEPH. Byz. s.v. 'A8civm = FGrHist 70 F 24.
22 Il verso è in tutto identico a Il. I 265.
23 Per la datazione (circa 590-570) cfr. soprattutto C.F. Russo, Hesiodi Scutum,
Firenze 1950, pp. 29-35. Una data anteriore, grosso modo 615-600, è proposta da P.
GUILLON, Études béotiennes. Le Bouclier d'Héraclès et l'histoire de la Grèce centrale dans

la période de la première guerre sacrée, Aix-en-Provence 1963, pp. 13-25.
24

Per esempio F. JACOBY, FGrHist III b (Supplement). A Commentary on the

Ancient Historians of Athens, Il (Notes), Leiden 1954, p. 342 nota 7.
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25

Cfr. J. BoARmiA:-.1, Athenian Black Figure Vases. A Handbook, London 1974,

pp. 34, 232.
26

Cfr. T. GANT Z, Early Greek Myth. A Guide to Literary and Artistic Sources,

Baltimore-London 1993, pp. 278-279. Per R usso, Hesiodi Scutum, pp. 32, 34-35, la
centauromachia del cratere François presuppone senza dubbio la conoscenza dei vv.

178-190 (e 186 in particolare) dello Scudo; che, anzi, sarebbe stato concepito e com
posto proprio in ambiente attico, o ad esso geograficamente e artisticamente vicino.
Questo secondo argomento è invero debole, e muove dal presupposto che il v. 182 sia
autentico: la comparsa di Teseo al fianco dei Lapiti sul celebre vaso non basta a
dimostrarlo, ma è comunque serio testimone dell'alta antichità della presenza (ossia,
forse, dell'inserzione) di detto verso all'interno del poema.
27

28

Theseis in PLUT. Thes. 28, l
Poet. 1451 a

=

=

fr. l Bernabé.

T l Bernabé. Il punto sulla Teseide ora

m

C. AMPOLO, Plu

tarco. Le vite di Teseo e di Romolo, Milano 1988, p. XXVIII.
29

Sull'origine e gli sviluppi del tema cfr. E. Cuusso GASTALDI, L'Amazzonoma

chia "teseica" nell'elaborazione propagandistica ateniese, in AAT lll, 1976-1977, pp.

283-296; E. LA RoccA, Amazzonomachia. Le sculture frontonali del tempio di Apollo
Sosiano (Catalogo della Mostra, Roma), Roma 1985, pp. 47-58; GANTZ, Early Greek
Myth, pp. 284-285.

Marina Taliercio Mensitieri
Il tipo monetale, in quanto emblema dell'autorità emittente, che rap
presenta una determinata comunità, pu� essere condizionato da una realtà
contingente, diventando espressione di dinamiche interne ed esperienze rela
zionali di una polis. Tra i soggetti su cui si orientano le scelte delle zecche,
nel nostro caso le poleis della Magna Grecia, rientra il mito, che rappresenta
un veicolo privilegiato per la trasmissione di un messaggio preciso, attraverso
non solo il tema di fondo, ma anche l'apparato iconografico. Purtroppo la
frammentarietà delle nostre conoscenze del mondo antico e la carenza o ad
dirittura l'assoluta mancanza di documentazione di molti contesti impedi
scono in alcuni casi di interpretare compiutamente le rappresentazioni e di
cogliere in pieno il messaggio che esse sottendono.

È per l'appunto sotto certi aspetti il caso che si è scelto di prendere

m

considerazione, rappresentato dalla raffigurazione di Pan sulle monete di
Pandosia, città che Strabone 1 colloca poco pi� a nord di Cosentia, in pros
simità del fiume Acheronte, originariamente sede di re enotri e successiva
mente polis greca, secondo la testimonianza di Pseudo-Scylace2 e la precisa
zione di Pseudo Scimno 3 che la definisce, insieme a Thurii e a Metaponto,
fondazione degli Achei provenienti dal Peloponneso.
La divinità, per il ricorrere su alcune monete della città, è considerata
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allusiva al nome di Pandosia che lo avrebbe venerato come suo fondatore,
secondo un'ipotesi di Millingen, condivisa da Giannelli che adduce a con
ferma la segnalazione del geografo alessandrino Filostefano, nello scolio al V
idillio di Teocrito, di un it;pòv di Iluv llxnoç, di un luogo sacro a Pan presso
le rive del Crati 4• Sulla possibilità di localizzare il santuario nella parte alta
del fiume, dove si tende ad ubicare la città di Pandosia 5, oltre che sulle
tradizioni letterarie relative alla divinità, si soffermerà M. Bugno in un pros
simo intervento in questo convegno.
Per il possibile collegamento della divinità con Pandosia non meno si
gnificativa appare la testimonianza monetale; ma per ricavare elementi solidi
a livello interpretativo è opportuno ricercare e puntualizzare le connotazioni
peculiari della rappresentazione al fine di valutarne il significato in relazione
al repertorio di riferimento e al contesto locale.
Il tipo ricorre sull'ultima emissione di Pandosia 6: di argento e di piede
italico-tarantino 7, si articola in tre nominali, di limitata consistenza 8, che
esibiscono gli stessi tipi. Sul D/ è rappresentata la t. di Hera Lakinia con
alto polos decorato da grifi e palmette alternate 9 ed adorna di orecchini e di
una collana con ghiande pendenti. Sul Rl Pan 10 ignudo siede su una roccia,
ma nei dettagli si registrano alcune varianti tra i nominali: sullo statere
regge con la mano d. due lance, mentre la s. è appoggiata sulla roccia;
davanti è collocata un'erma barbuta e itifallica con caduceo adorno di bende,
sul cui tronco è stata letta l'iscrizione MAAYl:11; completa la scena un cane
retrospiciente; in alto compare la lettera <1>. Sulla dramma Pan è rappresen
tato proteso in avanti; le lance sono poste dietro il tipo, mentre il cane, non
più retrospiciente, è ritratto in atto di scattare; davanti si legge la leggenda
NIKO, che compare anche sul triobolo dove l'atteggiamento della figura, seb
bene invertita, ripete quella dello statere, mentre una siringa sostituisce
l'erma.
Completa l'emissione una serie di bronzo, che si collega all'argento per

l'adozione della t. di Hera sul D/, mentre sul Rl presenta un altare acceso 12•

Per l'interpretazione non si può prescindere dal considerare la t. di Hera
sul D/, che assume particolare rilevanza sia ai fini della cronologia, sia per il
risvolto sul piano storico della emissione e non per ultimo per la valutazione
del significato della divinità sul R!.
Infatti, lo schema figurativo di Pan trova solo un generico riferimento
cronologico nella tipologia monetale della figura seduta su roccia introdotta
nell'ultimo quarto del V secolo da Crotone per la rappresentazione di Herak
les esplicitamente definito oìxtcr-r6.ç 13 e ripetuto successivamente in Magna
Grecia 14 per altre immagini dell'eroe nella stessa città e ad Heraklea oltre
che per le raffigurazioni proprio di Pan da parte di Messana e di Medma, su
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cui si tornerà in seguito. Il tipo dell'Hera frontale con alto polos risulta,
invece, più circoscritto sul piano cronologico e specificamente connotato: in
trodotto anch'esso da Crotone e ripreso nel Bruttium 15 da Thurii oltre che da
Pandosia, è stato ricondotto al contesto della lega italiota, che nella sua
prima fase sembra avere Crotone come polis egemone, il Lacinio come centro
politico e amministrativo, Hera come nume tutelare, le panegyreis in onore
della dea come feste frequentate da tutti gli ltalioti 16: l'interpretazione, uni
tamente alle indicazioni che si colgono sul piano epigrafico e iconografico 17,
riconduce ai primi anni del IV secolo (ca. 390), mentre sotto il profilo storico
assume una pregnante connotazione politica, diventando espressione di quel
clima unitario che, come sottolinea Stazio18, collega le poleis magno-greche
nella lotta contro Dionigi di Siracusa e le popolazioni italiche. Ed

è proprio

l'adozione di questo tipo a Pandosia un indizio primario della partecipazione
all'alleanza italiota, malgrado il silenzio delle fonti 19• Ed

è ancora il tipo

monetale a documentare la connessione di Pan con Pandosia e la posizione di
rilievo che sembra avervi occupato, non tanto perché la divinità compare nel
repertorio tipologico della zecca, ma soprattutto per il ruolo di soggetto di
riferimento locale che le viene assegnato. Infatti, se la scelta della divinità
guerriera rappresenta l'elemento accomunante di queste emissioni, al tipo del

R/ è affidato il ruolo di soggetto caratterizzante la polis emittente: come
Thurii conserva il tradizionale toro, che richiama Sibari, così Crotone ripete,
sia pure con alcune varianti, il tipo dell'Herakles

oìxtcr-réLç delle precedenti

emissioni. In questo stesso contesto politico-militare la scelta di Pandosia
ricade su Pan, assegnando alla divinità la funzione di contrassegno specifico
che, addentrandoci nel campo delle suggestioni, pare evocare un mito di
fondazione, in sintonia con Crotone, a cui il centro in questo momento ap
pare collegato sul piano politico-militare e il cui tipo dell'Herakles fondatore
può avere rappresentato il modello ideologico oltre che formale. Ed appare
significativo che in questi stessi anni Heraklea scelga, per contrassegnare la
sua prima serie di stateri, l'eroe eponimo raffigurato secondo il modello del

l'Herakles crotoniate 20•

A Pandosia il mito potrebbe essersi formato nella fase della colonizza
zione achea per suggellare con origini greche la nuova fondazione. Sotto il
profilo ideologico, infatti, il mito di fondazione, in quanto parte integrante
della religione antica, assicura alla comunità un'origine divina, ne definisce
l'identità attraverso il piano religioso.
In ogni caso il tipo di Pan, che, come si è visto, si qualifica come tipo
di riferimento locale, risulta idoneo a rappresentare la città e la realtà con
creta del paesaggio. Infatti, sotto il profilo toponomastico avrebbe consentito
un'interpretazione greca del nome di Pandosia, di possibile ascendenza indi-
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gena 21• Nel contempo con la sua connotazione di divinità agreste e pastorale,
della natura e delle montagne, ma anche delle rive

(fltiv uxnoç) 22 ,

ben si

adatta alla caratterizzazione ambientale dell'area dove, sulla scorta delle
fonti, si tende a localizzare la città: boschiva, ma anche percorsa da corsi
d'acqua, dei quali il vicino Crati rappresenta il fiume più importante. È la
stessa ambientazione che viene descritta da Teocrito nel V idillio, che testi
monia l'esistenza di un culto di Pan nell'alta valle del Crati, a cui era dedi
cato uno ieron, come annota Filostefano23.
Non per ultimo la scelta di Pan, divinità arcadica per eccellenza24, non
rinnega le origini enotrie del sito, se va riconosciuta validità alla derivazione,
nell'immaginario mitico dei Greci, degli Enotri da eroi arcadici quali Enotro,
fratello di Peucezio, entrambi figli di Licaone, a sua volta figlio di Pelasgo,
come riporta la genealogia ricostruita da Ferecide alla fine del V secolo25• Se
è giusta tale suggestione, con tutte le implicazioni che ne derivano sul piano
della acculturazione dell'ethnos indigeno26, la scelta di Pan può assumere il
senso di un implicito riconoscimento dell'importante funzione svolta dal cen
tro nella fase primitiva27: è sede dei re enotri e l'eco arriva sino a Strabone.
Altre suggestioni per l'interpretazione si ricavano dall'iconografia. Si è
già accennato che la figura ripete il modello, di ampia diffusione, dell'Herak
les seduto su roccia, peculiare della moneta di Crotone, che è ripreso anche
dalle altre rappresentazioni di Pan: in Magna Grecia, ricorre su alcuni stateri
di Messana datati dalla Caccamo Caltabiano al 415 ca. 28 e su due serie enee
di Medma riferite da Gorini all'inizio del IV secolo29, ma da queste raffigu
razioni si distacca non solo per alcune varianti dello schema figurativo, inin
fluenti sulla pregnanza della rappresentazione, ma per dettagli peculiari del
l'apparato iconografico e soprattutto nell'impianto generale della scena, che
nel conferire un significato preciso alla rappresentazione non risultano certo
casuali. Infatti sul piano figurativo l'immagine di Pandosia si caratterizza
per la resa di prospetto della testa oltre che per la posizione incrociata delle
gambe30, il che fa pensare ad una libera rielaborazione del modello corren
te31; come per i tipi crotoniati di Hera e di Herakles anche per questa
rappresentazione è stata evocata l'influenza di Zeuxis, pittore di grande ri
lievo e notorietà, attivo a Crotone e autore di un dipinto con Pan e le ninfe,
donato al re Archelaos di Macedonia32: ma a dirla con Parise33 il tipo di
Pandosia non ha nulla in comune con il Pan addormentato del dipinto, che,
secondo la descrizione di Filostrato, insiste sul carattere ferino della divinità
Il senso della rappresentazione di Pandosia si distacca, però, anche dai
tipi monetali magno-greci, incentrati a Messana sul rapporto tra Pan e la
lepre e a Medma tra Pan e il cane. Sulla moneta siceliota, infatti, la raffi-
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gurazione del dio con fattezze giovanili, che tiene stretta la lepre, che cerca
di sfuggirgli e la presenza del logobolon nella mano s. concorrono ad evocare,
insieme ad altri dettagli, il momento conclusivo della caccia, trasmettendo,
secondo l'ermeneutica proposta dalla Caccamo, un messaggio rivolto alla gio
ventù e alla loro combattività 34• A Medma il dio si protende verso il cane,
collocato in primo piano, ora con una patera ora con un altro oggetto non
ben identificato. A Pandosia la scena cambia: l'autonomia formale diventa
sostanziale. Anche se è presente il cane, retrospiciente come a Medma, la sua
posizione, in basso davanti alla roccia, è marginale: viene meno rapporto
diretto tra Pan e l'animale, che appaiono staticamente messi insieme dalla
relazione che intercorre tra la divinità e l'animale che ne rappresenta un
attributo specifico. Sono, invece, introdotti due dettagli che non hanno ri
scontro altrove: le lance, sempre presenti anche sulle frazioni dello statere e
l'erma, limitata, forse per ragioni di spazio, all'unità maggiore. L'erma ha
una significato ambivalente: è ad un tempo Hermes (al dio riporta la pre
senza del caduceo) e confine35• L'associazione di Pan con Hermes non mera
viglia: ne condivide l'origine arcadica e la connotazione di divinità dei pascoli
e delle greggi - non a caso alcuni attributi sono comuni; nella tradizione
greca - arcadica il rapporto è ancora più stretto: Hermes è, oltre a Zeus,pa
dre di Pan. Le due divinità appaiono, inoltre, associate in ambiente attico
già nel V secolo nella documentazione letteraria e nel repertorio della cera
mica figurata e dei rilievi 36• Nel contempo la presenza dell'erma non si può
disgiungere dalla funzione di delimitazione di confini; in questa accezione mi
sembra di poter intuire, che l'associazione con Pan, divinità degli spazi
aperti, che ha come punto focale il territorio, possa voler evocare una chora
definita nei suoi limiti e protetta dal dio: il messaggio, calato nel contesto
politico-militare della lega italiota, che è essenzialmente un conflitto territo
riale, sembra volto alla delimitazione della frontiera e può essere dettato
dall'esigenza di proteggere l'area dagli attacchi dei nemici, in questo caso
Dionigi I e i Lucani.
Ed il contesto bellico sembra esplicitamente evocato dal motivo delle
lance che calca l'accento sulla connotazione militare della scena. Il carattere
militare non è, però, estraneo allo stesso Pan: gli vengono, infatti, ricono
sciute qualità guerriere già a partire dalla battaglia di Maratona, quando si
mostra solidale con gli Ateniesi in lotta contro i Persiani37•
Appare, dunque, chiaro come sia tutt'altro che casuale la scelta di Pan
dosia di rappresentarsi attraverso Pan con tutte le implicazioni che ne deri
vano sul piano mitologico: la ambiguità della sua fisionomia, divisa nelle sue
prerogative tra l'ambiente agreste e pastorale e il contesto bellico, tra emar
ginazione e centralità rispetto alla guerra, che sembra ricalcare la scelta di
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Crotone per Filottette, anch'esso connotato in modo dualistico anche se con
sfumature diverse38, lo rendono particolarmente idoneo a rappresentare il
sito, la realtà concreta del paesaggio, ma anche ad essere utilizzato in rap
porto alla situazione politico-militare contingente.
Concludendo, per meglio valutare la portata di questa tipologia è op
portuno ripercorrere sinteticamente l'esperienza monetaria della città: la suc
cessione delle emissioni è scandita da netti cambiamenti tipologici, che in
contrasto con la tendenza alla stabilità tipologica propria delle serie in me
tallo nobile, denunciano chiaramente la dipendenza dal mutare delle circo
stanze politico-economiche della comunità.
La prima emissione a nome di Pandosia, di età tardo-arcaica, successiva
alla disfatta di Sibari nel 51039, nell'associare al tripode di Crotone in posi
zione preminente il toro retrospiciente di derivazione sibarita inserito in un
quadrato incuso, denuncia la gravitazione del centro nella sfera di interessi
prima di Sibari, poi di Crotone. Il passaggio è rilevante sul piano politico:
Pandosia da comunità senza moneta propria diventa centro emittente; la
posizione è subordinata a Crotone, ma non per questo meno importante: lo
denuncia la stessa emissione di moneta a proprio nome e tipo, anche se
derivato: all'interno dell'archè di Crotone il diritto-privilegio di battere mo
neta, sia pure con un'autonomia limitata, viene concesso solo a Sibari e a
Pandosia, il cui etnico e tipo occupano il rovescio, mentre Temesa e Laos,
contrassegnate dalla sola iniziale dell'etnico, compaiono sulla moneta croto
niate in posizione secondaria.
Dopo un'interruzione non breve segue la fase "autonoma "40, che si in
quadra in un orizzonte cronologico posteriore alla fondazione di Thurii. La
rappresenta la ninfa eponima sul D/ abbinata alla raffigurazione del Crati sul

Rl, che assume una connotazione locale e si inserisce in una dimensione
achea41, mentre sul piano culturale il modello metapontino dell'Acheloo in
forma lo schema figurativo"2.
Un ulteriore cambiamento tipologico segna l'ultima fase monetaria, che
pare testimoniare l'inserimento di Pandosia nell'orizzonte politico della lega
italiota, insieme a Thurii e con Crotone in posizione preminente: in linea con
la strutturazione della alleanza che lascia alle poleis confederate ampi mar
gini di autonomia43, viene abbinata all'Hera guerriera del Lacinio, simbolo e
nume tutelare della lega,il tipo di riferimento locale: Pan sostituisce Crati.
Ancora una suggestione: la sostituzione di Crati con Pan non è priva di nesso
se calata in una dimensione achea, dove Pan passa per figlio del Crati44•
Di Pan, non a caso, non vengono esaltate la connotazione agreste e
pastorale o le qualità venatorie, come si verifica per gli altri tipi magno
greci; l'aspetto su cui viene calcato l'accento è quello del Pan guerriero, che
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nell'immaginario collettivo greco appare protettore della grecità contro i bar
bari e solidale con i democratici45, perfettamente idoneo a rappresentare il
carattere militare e difensivo della lega italiota, ma anche ad interpretarne lo
spirito "democratico".
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Gioacchino Francesco La Torre
«La storia dell'eroe di Temesa è un po' la storia di questo centro dal
l'età precoloniale alla classica o in altri termini la lunga storia dell'ellenizza
zione di un centro indigeno»; con queste parole Alfonso Mele concludeva il
suo mirabile saggio sul culto dell'eroe di Temesa al Convegno di Cortona del
19811; nei successivi quindici anni la ricerca archeologica ha restituito qual
che documento in più per la ricostruzione della storia della città, non ancora
individuata con certezza sul terreno2; l'ultima acquisizione, certamente la più
importante, è costituita dall'edificio sacro tardo-arcaico rinvenuto ad Imbelli
di Campora San Giovanni, a m 200 di quota lungo il pendio del colle di
Cozzo Piano Grande, affacciato sul mare in prossimità della foce del fiume
Oliva3 (tav. IX,1)

.

Trovandosi nel comprensorio geografico nel quale si tende ormai ad ubi
care Temesa 4, problematico centro indigeno, poi rifondato da Greci di ritorno
dalla guerra di Troia, frequentato già in età arcaica da navigatori egei in
cerca di materie prime5, il pensiero non può non andare all'heroon di Polites,
l'unico culto ricordato dalle fonti 6•
Nota è la vicenda del compagno di Odisseo: durante una sosta a Te
mesa, ubriacatosi, fece violenza ad una vergine del luogo; l'oltraggio fu ven
dicato dai Temesaioi con la lapidazione. Lo spirito dello straniero, lasciato
insepolto dai compagni, prese a perseguitare gli indigeni; l'oracolo di Delfi al
quale si erano rivolti consigliò loro di placare il daimon dedicandogli un culto
ed offrendogli ogni anno in dono la più bella vergine.
Meno note, invece, le caratteristiche dell'edificio di Campora: un heka

tompedos naos privo di peristasi, di m 29,20

x

9,75, scompartito in quattro

ambienti assiali- un pronao, un'antecella, una cella e un adyton- costruiti
interamente in pietra, con tetto fittile 7•
I moltissimi doni votivi recuperati al suo interno sembrano confermare
il carattere misto, greco-ausone, attribuito dalle fonti agli abitanti di Temesa;
gli oggetti metallici (lance in ferro, anelli, bracciali e fibule in bronzo) pre
sentano fogge chiaramente indigene e documentano l'attività di artigiani lo
cali ancora legati, nel tardo arcaismo, a mode e tipi dell'età del Ferro; la
presenza di numerosi oggetti enei va rimarcata anche in relazione al noto
verso dell'Odissea che fa di Temesa il terminale costiero di un bacino metal
lifero frequentato già allora da f3a01Àetç greci 8• Il repertorio vascolare resti
tuito dal tempio, invece, è quello tipico di un centro greco, costituito per il
90% circa da oggetti appartenenti a forme e tipi della koinè coloniale; l'uni
formità dell'argilla e delle caratteristiche tecniche consente di attribuirlo ad
una produzione "locale", da addebitare, evidentemente, a ceramisti di Te-
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mesa; il restante lO% è dato da vasellame d'importazione, soprattutto corin
zia ed attica, che consente di fissare i limiti cronologici della vita dell'area
sacra tra il 560/550 ed il 480/470 a.C. circa; del tutto assenti i prodotti
ceramici tipici dei siti indigeni di cultura enotria di epoca arcaica 9•
Questo

contesto,

sebbene

circoscritto

cronologicamente

e

funzional

mente, costituisce un campione abbastanza significativo in un periodo cru
ciale della storia della città: il secolo nel quale Temesa, allo sbocco della
principale via di collegamento con la Sibaritide, diviene oggetto delle mire
espansionistiche di Sibari, Crotone e Locri prima di venire sostituita dalla
vicina Terina intorno al 450 a.C10•
In quest'ottica, la microstoria del santuario di Imbelli sembra correre su
un binario parallelo alla storia della città.
La costruzione del tempio e l'istituzione del culto relativo, ancora
ignoto, intorno alla metà del VI secolo ricadono, infatti, nella fase della
massima espansione sibarita, diretta anche verso il territorio di Temesa ed
oltre, come dimostra il tesoretto di Sambiase, alle porte della piana lametina,
con assoluta prevalenza del numerale sibarita11; non è senza importanza,
quindi, il fatto che l'unica moneta recuperata ad Imbelli sia proprio uno
statere di Sibari della serie più antica; l'architettura del tempio, inoltre,
trova i confronti più stringenti con i contemporanei edifici sacri in pietra del
Timpone Motta di Francavilla Marittima, centro indigeno grecizzato a pochi

chilometri da Sibari12•

Questi elementi consentono di attribuire alla "sibaritizzazione" dell'area
l'istituzione del culto e di vedere nel santuario di Imbelli il luogo privilegiato
d'incontro tra i greci e gli indigeni, al pari dell'Athenaion di Francavilla o di
quell'Heraion en pedio nella mesogaia, dal quale proviene la nota scure del Bri
tish Museum13; in questo comprensorio le fonti fanno risalire i contatti già
all'epoca omerica e, quindi, alle prime rotte ionico-calcidesi nel Tirreno Meridio
nale; del resto anche la nascita del culto eroico di Polites, al pari degli altri
heroa disposti nei punti più favorevoli all'approdo lungo la costa tirrenica abi
tata da non-greci (Draconte, Palinuro, Baio, Elpenore) sembra avere un rap
porto diretto con le rotte pre- e proto-coloniali14; rapporto che è tanto più
significativo a Temesa in considerazione dell'attestazione archeologica di un abi
tato protostorico sul pianoro sommitale di Cozzo Piano Grande15•
Le vicende che determinarono la distruzione del tempio di Imbelli ci ripor
tano, invece, al periodo della conquista locrese della città, passata dopo il 510
sotto il controllo di Crotone, come testimoniano le monete cosiddette d'impe
rio 16• ll racconto di Strabone riconnette alla spedizione locrese anche il celebre
episodio, tra mito, leggenda e storia, del duello tra eroi che mise fine al tributo
al quale dovevano sottostare i Temesaioi; da una parte il daimon del compagno
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di Odisseo, Alybas, l'eroe negativo vestito da lupo, dall'altra il vendicatore, il
celebre pugile Euthymos, tre volte vincitore ad Olimpia, valoroso principe az
zurro che per amore uccide l'antagonista e sposa la fanciulla liberata.
L'analisi compiuta sulle emissioni monetali di Temesa e la sistemazione
cronologica degli eventi noti nella vita di Euthymos suggerivano al Mele una
datazione della conquista locrese tra il 460 ed il 450 17•
Il tempio di Campora, invece, andò distrutto i.rhprovvisamente ed in
un'unica soluzione nel 3° decennio del V, proprio l'epoca dell'acmè di Euthy
mos 18, e non è stato più ricostruito; la fine violenta dell'edificio - evidenti
le tracce di incendio rilevate in corso di scavo - sembra aver determinato
anche la cessazione del culto, almeno nell'area esplorata e nelle immediate
vicinanze, segno di una cesura traumatica.
A questo punto dell'analisi, per quanto siano parziali i dati ricavabili
dagli oggetti votivi recuperati, non tutti ancora restaurati, ritengo sia co
munque il caso di tentare un confronto tra le caratteristiche topografiche ed
archeologiche del tempio di Imbelli e del suo deposito con quanto sappiamo
dalle fonti circa l'heroon di Polites ed il suo culto; alcune coincidenze ci
colpiscono e meriteranno ulteriori approfondimenti.
Anzitutto l'ubicazione; l'heroon di Polites è un santuario extraurbano,

7tÀ.T]criov rijç TeJlécrT]ç secondo Strabone 19, sito in un ambiente collinare, tra
ogliastri e vicino ad una fonte, ma pure vicino al mare, dove si inabissa il
daimon sconfitto da Euthymos20; la collocazione topografica del tempio di
Imbelli non contraddice queste caratteristiche: l'edificio si trova lungo il pen
dio di un colle paracostiero, tra l'altro in un terreno oggi adibito ad uliveto,
vicino al mare e nei pressi di un approdo; poco possiamo dire del suo rap
porto topografico con la città sconoscendone l'ubicazione; si ha ragione di
ritenere, comunque, che al momento della fondazione del santuario al nome
di Temesa corrispondesse un sistema di villaggi sparsi, secondo il modello
·

indigeno di epoca arcaica, e non una polis vera e propria; se e quando si sia
giunti ad una forma di sinecismo, lo scosceso pendio di Cozzo Piano Grande
può essere certamente escluso. Il tempio, inoltre, si trova nelle immediate
vicinanze della foce dell'Oliva, idronimo che potrebbe derivare da

•

Aì..u�aç, il

nome attribuito all'eroe da Pausania nella nota descrizione della ypaq>f]
. di
Olimpia che raffigurava il mito, sulla quale molto si è discusso.
In secondo luogo l'architettura; dallo stesso Pausania apprendiamo che
la Pizia prescrisse ai Temesaioi di delimitare un -céJ.ievoç da riservare all'eroe
ed erigervi un va6ç21; trattandosi dell'unico culto di Temesa ricordato dalle
fonti, è probabile che fosse il maggiore della città; il nome stesso attribuito
da Strabone al compagno di Odisseo, IToì..i 'tT]ç, "cittadino" quindi, sembra
sottintendere che si trattasse del culto poliadico per eccellenza, nel quale la
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comunità riconosceva la propria identità 22• L'invenzione planimetrica e le
caratteristiche del tempio di Imbelli ne assicurano una rilevanza monumen
tale adeguata a tale presupposto; e tuttavia, il fatto che non si tratti di un
periptero classico e che i doni votivi siano stati depositati al suo interno,
sembra escluderne la dedica ad una divinità olimpica e suggerirne, di contro,
l'attribuzione ad un culto ctonio o eroico.
Ma è dall'analisi dell'insieme degli oggetti deposti che si ricavano le ana
logie più interessanti con il rito connesso al culto dell'eroe. Dobbiamo anzitutto
notare l'inusuale scarsa attestazione di coroplastica, limitata a pochi esemplari
pertinenti a tipi diversi23• La gran parte dei votivi si riferisce, invece, a due
ambiti principali, assai ben definiti; da un lato, una maggioritaria componente
di vasellame destinato al banchetto ed al simposio (scodelle,
tipo e produzione,

kotylai,

anche miniaturistiche,

krateriskoi,

kyliches

di vario

anfore vinarie)24;

dall'altro una componente minoritaria, ma assai significativa, di oggetti legati al
mondo femminile: vasellame da toletta (pissidi,

choai, olpai),

aryballoi,

piccole

lekythoi, oino

oggetti di omamento personale in argento e bronzo (fibule, anelli,

bracciali, collane, pendenti, orecchini) e poi alcuni pesi da telaio25; a queste due
sfere principali se ne affianca una terza, pure chiaramente connessa col mondo
maschile: nell'antecella del tempio si è rinvenuto un deposito di almeno un
centinaio di punte di lancia in ferro.
ll culto tributato all'eroe di Temesa viene interpretato come la riafferma
zione del diritto che i greci accampavano sui prodotti della terra e sulle donne
del luogo, anche in contesti nei quali instauravano vincoli di consuetudine e
forme di omologazione culturale con le genti epicorie 26; il che, tradotto in ter
mini reali, sta a significare l'istituzionalizzazione di determinati rapporti di ca
rattere politico ed economico, posti sotto la garanzia e la tutela dell'elemento
sacro, riconosciuto anche dalle comunità indigene; emblematico, in tal senso, il
fatto che i Temesaioi perseguitati, seppure barbari, secondo Strabone, si rivol
gano all'autorità dell'Apollo di Delfi prima di decidere il loro atteggiamento27•
L'istituzione del culto ad opera dei Sibariti proietta quindi nel mito la
rivendicazione di determinati privilegi sul territorio di Temesa; l'offerta del
vino e del vasellame potorio nel santua1·io di Imbelli sembra soddisfare la
prima esigenza del greco in terra straniera: lo sfruttamento delle risorse della
terra; nel caso di Temesa, il vino, per il quale diverrà famosa presso gli
antichi28• Gli oggetti della toletta femminile e gli ornamenti personali potreb
bero simbolizzare l'offerta della vergine, a ribadire la pretesa del greco alla
donna ed a sancire, in un certo senso, anche l'accoglienza dell'elemento indi
geno nella comunità greca, tramite l'unione sessuale ed il matrimonio, pratica
assai diffusa a Sibari. Tale impressione risulterebbe rafforzata qualora si po
tesse confermare l'ipotesi, da me proposta, di identificare nella struttura ad-
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dossata al muro orientale della cella del tempio l'incasso e la base d'appoggio
per una kline (tav. IX,2); dalla diegesis di Callimaco sappiamo, infatti, che,
oltre alla fanciulla, gli indigeni dovevano portare in dono all'eroe anche il
letto29•
Se poi si vuole vedere nella vicenda di Euthymos, personaggio storico
eroizzato, nel suo trionfo sull'eroe-lupo e nel suo matrimonio con la vergine
destinata al daimon la rappresentazione mitica, questa volta in chiave lo
crese, della definitiva liberazione della città dal dominio acheo, prima sibarita
e poi crotoniate30, la mancata ricostruzione del tempio di Imbelli dopo la
distruzione assume un rilievo particolare e forse determinante; tanto che, se
in esso si dovesse veramente riconoscere l'heroon di Polites31, si dovrebbe
riesaminare la cronologia delle gesta di Euthymos e riportare al terzo decen
nio del V secolo la conquista locrese di Temesa, come già molti studiosi
avevano, per altra via, proposto32•
In conclusione, lo scavo del tempio di Campora, oltre all'intrinseco in
teresse archeologico ed architettonico che riveste, consente di irrobustire la
consistenza del substrato storico del mito di Temesa, ultimamente negata con
vigore nella pur apprezzabile monografia di Monica Visintin dedicata alla
leggenda di Euthymos e dell'eroe33; tanto che, seppure non si dovesse poter
provare l'identificazione del tempio di Imbelli con l'Heroon di Polites, ogni
futuro tentativo di contestualizzazione del mito non potrà più prescindere dai
dati archeologici recuperati a Campora S. Giovanni.
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Già ai tempi del colloquio perugino su Temesa era emerso piuttosto chiaramente

come il comprensorio costiero tra i corsi terminali dei fiumi Oliva e Savuto fosse il
territorio più probabile nel quale ubicare la città; si vedano, ad esempio, gli interventi di
M. ToRELLI e ]. DE

LA

GENIERE, in Temesa...,cit., pp. 175-179; le scoperte archeologiche

succedutesi negli ultimi anni (cfr. note 2 e 3) rafforzano ulteriormente quell'ipotesi, pur
senza che si siano potuti finora recuperare elementi certi circa la puntuale ubicazione del
centro arcaico; per un quadro riassuntivo del problema si rimanda a G. F. LA To RR E, La
questione Temesa: nUOtli documenti e prospettive di ricerca, in AA.VV., Tra il Savuto e
l'Amato, a cura di G. DE SENSI SESTITO, in corso di stampa, pp. 93-107.
5

Le principali informazioni sulla storia di Temesa ci provengono dal noto passo

di STRABONE, VI, l, 5 e dai versi 181-184 del primo libro dell'Odissea, ricordati dallo
stesso Strabone. Sulle vicende della città si vedano in particolare i contributi di A.M.
BIRASCHI e F. PRONTERA, La documentazione storico-letteraria, in

Temesa . .. ,cit., pp.

25-48 ed il già ricordato saggio di A. MELE, pp. 848-888.
6

PAus. VI, 6, 7-10; CALLIM., fr. 98 Pf.; STRAB. VI, l, 5; AEL., V.H., 8, 18; Suo., s.v.

EiBul!oç. Numerosissimi sono gli studi moderni sul culto dell'eroe di Temesa: D. MARIN
COLA-PISTOJA, Opuscoli di storia, Catanzaro 1871, p. 105; E. PAIS, La legg enda di Eutimo
di Locri e del Heroon di Temesa, in Ann. Univ. Tosc. 29, Pisa 1891, p. 27 ss.; E. RoHDE,
Psyr:he. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen, Freiburg-Leipzig 1894-1897,

tr.

it., Bari 1970, p. 193 ss.; E. MAAS, Der Kampf um Temesa, in Jahrb. d. Deutsch. arch.
Inst., 22, 1907, pp. 18-53; E. PAIS, La lotta di Eutimo di Locri a Temesa, in Clio, 9, 1909,

pp. 385-394; G. DE SANcns, L'Eroe di Temesa, (Atti dell'Accademia delle Scienze di
Torino, XLV, 1909-1910), pp. 164-172; G. GIANNELLI, Culti e miti della Magna Grecia,
Firenze 1924, pp. 261-271; E. CIACERI, Storia della Magna Grecia, I, Roma 1924, p. 258

88.; L. GERNET, Dolon le loup, in Annuaire de l'Institut de Philologie
et

et

Histoire orienta/es

slaves, IV, Bruxelles 1936, pp.189-208; P. ZANCAl""i'I MoNTUORO, Ricerche intorno a Te

mesa. Hera e il Demone, in AMSMG, IX-X, 1968-69, pp. 3-55; A. PERONACI, (Atti Ta

ranto XIII, pp. 269-274); A. MELE, art. cit. e da ultimo, M. VISINTIN, La vergine e l'eroe.
Temesa e la leggenda di Euthymos di Locri, Bari 1992.
7

Per una puntuale descrizione delle caratteristiche dell'edificio si rimanda a

G.F. LA TORRE, (Atti Taranto XXXV) , in corso di stampa.
s

Od. I, 181-184.

9

Il materiale rinvenuto all'interno del tempio è numerosissimo ed ancora non è

stato interamente restaurato; le considerazioni qui proposte e le percentuali fornite si
riferiscono ad un lotto di circa 700 oggetti, già restaurati, tutti rinvenuti quasi integri
al di sotto del crollo dei vani A, B e soprattutto C; per un esame più dettagliato degli
oggetti votivi si rimanda al contributo dello scrivente per gli Atti del Seminario di
studi sul mondo enotrio di VI e V secolo tenutosi presso il Dipartimento di Scienze

Storiche dell'Università di Napoli Federico Il (1996-98).
10

Sulle vicende storiche di Temesa in epoca tardo-arcaica e classica si vedano i

contributi di G. MADDOLI, Temesa nel frammento 71 P2 delle origines di Catone: una
proposta di restituzione testuale, in Studi Italiani di Filologia Classica, XLIX, 1977,

pp. 267-274 e G. DE SENSI SESTITO, Crotone e la conquista locrese di Temesa, in Teme
sa. ..,cit., pp. 205-208.
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Cfr. E. Pozzi PAOLINI, Per lo studio della circolazione monetale in età greca nel

territorio dell'odierna Calabria, in PdP XXIX, 1974, pp. 40-69.
12 D. MERTENs-H. SCHLAEGER, Acropoli sulla Motta, in AMSMG, XXI-XXIII,
1981-82, pp. 141-171.
13 Cfr. P. ZANCANI MONTUORO, Lo strumento e M. GuARDUCCI, La dedica, in Ricer·
che intorno a Temesa, in AMSMG, IX-X, 1968-69, pp. 39-46 e 47-51.
14 Cfr. MELE, art. cit., p. 887.
15 Sul pianoro sommitale si sono rinvenuti resti ceramici attestanti la presenza
di un abitato capannicolo attivo dal Bronzo Medio all'età del Ferro; le pendici sono
interessate dalla presenza di tombe a grotticella artificiale, purtroppo rinvenute tutte
prive del corredo; nei dintorni furono rinvenuti ai tempi di Paolo Orsi numerosi
oggetti di ornamento in bronzo della prima età del Ferro, provenienti certamente da
tombe; per la bibliografia si rimanda alla nota 2.
16 Sulle monete di Temesa si vedano i contributi di A. STAZIO, Temesa.

La

documentazione numismatica, in Temesa. ... ,cit., pp. 93-101 e N.F. PARISE, Crotone e
Temesa. Testimonianze di una monetazione d'imperio, ibidem, pp. 103-118.
17 Cfr. MELE, art. cit., pp. 860 e 878-881.
18 Sappiamo che Euthymos fu vincitore nel pugilato ad Olimpia nel 484, nel
476 e nel 472, periodo nel quale deve essere collocata la sua acmé; il personaggio,
come è noto, fu onorato anche di una statua nel santuario di Olimpia, della quale è
stata trovata la base, cfr. L. MoRETI'I, Iscrizioni agonistiche greche, Roma 1953, p. 32.
19 STRAB. VI, l, 5.
20 PAUS. VI, l, 10.
2 1 PAUS. VI, l, 8.

22 Cfr. M. VISINTIN, op. cit., p. 21.
23 Sui circa 700 doni votivi restaurati sono solo una decina le terrecotte, pari a
poco più dell'l%.
24 Gli oggetti destinati al banchetto, compresi

miniaturistici, costituiscono

poco più della metà dei votivi finora individuati.
25 l votivi riferiti a queste categorie costituiscono 1/3 del deposito.
26 Cfr. A. MELE, art. cit., p. 875.
27 STRAB. VI, l, 5.
28 Ricordo, ad esempio, la menzione pliniana, N.H. XIV, 69.
29

CALL., fr. 98 Pf.

30

Cfr. A. MELE, art. cit. pp. 873-874.

31 A tal proposito occorre tuttavia precisare come il sacello di Imbelli sia stato
distrutto completamente all'inizio del V secolo e non più frequentato, mentre invece,
dal racconto di Strabone, si desume che l'heroon di Polites poteva essere ancora in
piedi; cfr. STRAB. VI, l, 5.
32 Già il Pais aveva proposto di collocare la conquista locrese di Temesa nel
484-482 a.C., subito dopo il ritorno in Italia di Euthymos; tale opinione viene riba
dita da G. DE SENSI SESTJTO, Crotone e la conquista locrese di Teme.•a, in Temesa... , cit.,
pp. 205-208.
33 M. VISINTIN, op. cit.
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Maurizio Bugno*

Ringrazio la professoressa M. Taliercio Mensitieri che mi offre la possi
bilità di discutere parte di uno studio più ampio tuttora in corso, e mi scuso
perché le osservazioni che seguiranno tengono conto di un fatto piuttosto
cultuale.
n V Idillio di Teocrito e le monete di Pandosia col tipo di Pan sul

rovescio sono di solito reciprocamente ignorati benché il componimento let
terario possa testimoniare la presenza di un culto di Pan nell'alta valle del
Crati, nell'area cioè di quella stessa Pandosia che esibisce la divinità sul
rovescio delle monete.
l. Protagonisti del carme bucolico sono i pastori Komatas e Lakon, e il

taglialegna Morson che interviene quale arbitro dell'agone poetico1• Comin
ciamo subito a notare quali indicazioni essi dànno dei luoghi in cui si trova
no2. Prima Lakon

(vv

.

31-34) e poi in risposta Komatas

(vv

.

45-49) descri

vono l'ambiente: c'è un bosco ombreggiato3 con flora e fauna selvatica', e
sorgenti d'acqua fredda 5•
n luogo presso cui i pastori protagonisti di questo Idillio sostano è con

ogni probabilità posto lungo il fiume Crati. Ciò si capisce innanzi tutto da
quanto dice Lakon, il quale giura su Pan llxnoç6 di non aver sottratto la
casacca di Komatas altrimenti possa esser preso dalla follia e lanciarsi giù da
quelle («'tf)vaç») rocce verso il Crati (v. 15s.)1, dove il dimostrativo indica il
luogo poco distante e a vista d'occhio, ma anche dalle parole di Komatas che
allo stesso fiume si rivolge apostrofandolo in tal modo: «xa.i -rù òé, Kpà9t» (v.
124)8• Oltretutto, uno scolio al v.14 che spiega l'attributo llxnoç riferito a
Pan lo connette al fiume Crati9• Ma non è tutto. Poco oltre, Komatas
17: «où -ra.u-ra.ç -ràç
.
AlJ.!VCl.òaç,. . NuJJ.q>aç») che in quanto A.tJJ.vaòeç sono da riportare allo stagno,
chiama a testimoni di quanto afferma le Ninfe (v.

allo specchio d'acqua, e poste dunque in relazione con questo stesso ambiente
caratterizzato da fonti d'acqua, tanto più che per indicarle Komatas usa
l'aggettivo dimostrativo a.i:i-ra.tlo.

Qualche approfondimento merita l'attributo con cui Pan è invocato:

llxnoç (v. 14)11.
Un primo scolio (14-16a) spiega l'epiteto come «cacciatore»12• Il se
condo scolio (14-16b) è più articolato poiché riporta tre spiegazioni:

la

prima è quella di Filostefano (fr. 25 Miiller) che ricorda l'esistenza di uno

«iepòv» di Pan vicino al Crati13; la seconda è che per «alcuni» (il tempio)
è stato costruito dai pescatori «è1ti 't'i;ç ax-rfiç»; l'ultima richiama Pindaro
(fr. 98 Maehler) secondo cui (Pan llxnoç) era protettore dei pescatori14•
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Tuttavia, O:xnoç (da ùx-rl]) e il fiume Crati da una parte e i pescatori (e
quindi il mare) dall'altra creano qualche difficoltà; l'ambiguità fiume/mare
quale sede del culto di Pan ha reso necessaria la spiegazione del terzo
scolio (14-16c) secondo cui il «va6ç» era sulla riva del mare (aiytaMç). Ma
così si aggiunge un nuovo problema poiché aiyta.A6ç indica una riva bassa
e sabbiosa del mare mentre O:xnoç, derivando da ùx-rl], indica una costa
alta

e scoscesa non necessariamente marittima. L'ultimo scolio (14-16d)

cerca di sanare l'incoerenza spiegando che si tratta di una riva rocciosa
(m:-rpci:JÒT]ç aiytaì..6ç).

Se si accetta la spiegazione di quegli scoli che interpretano l'aggettivo
in funzione di una riva 15, per la sua derivazione da ùx-rl] dobbiamo pensare
a una riva alta, scoscesa e rocciosa, o a una lingua di terra, una peniso
la16• Come si è visto, la spiegazione degli ultimi scoli tende a collocare il
luogo sacro 17 a Pan piuttosto in relazione alla riva del mare 18• Allora, o il
Pan invocato da Lakon è un Pan marino e non pastorale, oppure occorre
valorizzare la testimonianza di Filostefano che collega lo «ÌEp6v» al fiume
Crati, laddove l'ùx-rl] sarebbe quindi fluviale, scoscesa, lontana dal mare.
Quest'ultima possibilità parrebbe confermata dalle parole stesse di Lakon
che -come sappiamo- giura su Pan O:xnoç di non aver rubato la casacca a
Komatas altrimenti possa esser preso dalla follia e lanciarsi giù dalle rocce
verso

il

Crati

(v.

16s.:

«ÌÌ

xa-rù

-rl]vaçl

-riiç

né-rpaç...

jlavEiç

Eiç

Kpii9tv

ÙÀOtjlUV»): ci sono dunque le rocce, c'è la preposizione xa-rù con l'accusativo

che indica movimento lungo, verso il basso, e infine il verbo 1iMOjlat (sal
tare, balzare) che per tmesi potrebbe essere xa9uÀÀojlat (saltare giù) 19•
Che Pan e le Ninfe siano piuttosto vicine all'ambiente pastorale si può
capire dal fatto che ai vv. 14-16 Lakon, che è un pecoraio, scongiura Pan
e il panico che da questi promana (v. 16: jlUtVOjlat)20 e in risposta, ai vv.
17-19, Komatas, che è un capraio, contrappone le Ninfe ÀtllvuòEç - che gli
siano propizie e benevoli -21• Poco oltre, a Lakon che promette offerte
alle Ninfe in caso di vittoria nella gara poetica (v. 53s.), Komatas risponde
con le sue offerte a Pan per lo stesso motivo (v. 58s.)22• Del mare non c'è
traccia.
Qualche conclusione si può tentare. La scena si svolge presso il corso del
fiume

Crati,

piuttosto vicino

alle

sue

sorgenti,

in

un

paesaggio

tipico

dell'i:crxa-rtu, una natura selvatica dove regnano Pan e le Ninfe e l'elemento

umano è costituito da pastori e taglialegna: un tale ambiente pare si possa
collegare a quello della Pandosia bruzia23.
2. La provenienza dei due pastori induce ad ulteriori riflessioni.

Komatas è il capraio di Eumares di Sibari24, mentre Lakon - figlio di
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Kalaithis25 - è il pecoraio di Sibyrtas di Thurii26: è rilevante la compre
senza e, allo stesso tempo, la distinzione di Sibari e Thurii27•
La cosa non è sfuggita al redattore dello scollo ld: Sibari e Thurii sono
la stessa cosa, distrutta l'una dai Crotoniati, gli Ateniesi sopraggiunti dettero
vita all'altra. Ma lo scollaste stesso ci fa capire che tale spiegazione non
risolve il problema poiché è costretto ad ammettere che Teocrito qui le di
stingue e a riprova di ciò cita quindi due versi successivi nei quali la coesi
stenza delle due poleis è evidente: «"'Aoe 't:Ot u ltOl!lVa 't<Ò eoupico EO"'tÌ I:t�Up'ta,/
Eù!lapa Oè

1:àç aÌyaç òpijç, q>iÀE, 't<Ò I:u�api'ta» (v. 72s.: Komatas a Morson).

Gli scoli le e 72/73b paiono invece meglio intendere la questione coerente
mente al v. 72s. dell'Idillio.
Ma su questo argomento c'è di più. Ai vv.l24-127, durante la gara
poetica, Komatas si rivolge al Crati mentre Lakon invoca la Sybaritis che lo
scollo 126a dice essere una fonte dell'Italia presso Thurii28• Le due differenti
invocazioni potrebbero non esser casuali tenendo conto dei rispettivi ambiti
di provenienza: Komatas da Sihari pensa al Crati, e Lakon rimembra quella
che probabilmente è la fonte del Sihari, fiume posto più a nord del Crati e in
rapporto col territorio di Thurii. Se il luogo d'incontro dei due pastori è alle
fonti del Crati bisogna pensare che qui Komatas è come se fosse a casa sua,
ma non altrettanto si può dire per Lakon che rievoca una fonte diversa
collocata nella sua zona di provenienza. Infatti, poco oltre (v. 103) lo stesso
Lakon, rivolgendosi alle caprette, le esorta al pascolo verso oriente come il
Phalaros29• Ma ciò è più evidente al v. 145s., laddove Komatas dice alle
caprette che l'indomani le laverà nello specchio d'acqua della fonte Sybaritis,
quella cara a Lakon 30• Infine, non a caso forse il titolo originale dell'Idillio è
« 'Ooom6pm»31•

Possiamo a questo punto raggiungere qualche altra conclusione. Le sor
genti del Crati sulla Sila sono meta di pastori lungo l'Appennino calabro32; se
i fiumi Crati e Sibari sono nello scollo 14-16k riportati ai dintorni di Sibari,
secondo Ninfodoro e Teofrasto, poco oltre lo scollaste aggiunge che il Crati è
fiume di Crotone33; tuttavia le fonti del Crati presso cui si svolge la scena
dell'Idillio non si lasciano immediatamente localizzare né rispetto a Sibari né
rispetto a Thurii ma, come vogliono gli scoli, genericamente nell' Italia34, al
contrario della fonte Sybaritis che è anch'essa nell'Italia ma, come ricordano
ancora gli scoli, presso Thurii,35 e lontana dalla scena di questo idillio. Dun
que, se la compresenza di Sibari e Thurii non è un artificio letterario, in un
orizzonte cronologico posteriore alla fondazione di Thurii (444/3 a.C.) e in
presenza di una Sibari (evidentemente quella sul Traente: 445/4-356/5 circa
a.C.)36, l'alta valle del Crati viene da Teocrito rievocata in un contesto pa
storale culturalmente influenzato da quelle poleis31•
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Salvo diversa indicazione, le citazioni dei versi - e dei relativi scoli - sono

*

da intendersi relativi al V Idillio di Teocrito. Le abbreviazioni usate per la bibliogra
fia sono quelle dell 'A nnée Philologique.
1

Sul taglialegna Morson vd.

2

Cfr. G. SERRAO, L'idillio V di Teocrito: realtà campestre e slilizzazione letteraria,

vv.

63 ss.

in QUCC, 19, 1975, pp. 79-81. Teocrito pare assumere i modelli dell'agone campestre
dalla realtà: vd. PH.-E. LEGRAND, Étude sur Théocrite, Paris, 1898, pp. 161-163; R.
MERKELBACH, BOYKOAIAITAI (Der Wettgesang der Hirten), in RhM, XCIX, 1956,
pp. 97-133 (particolarmente pp. 110-133); A. BARIGAZZI, Per l'interpretazione dell'Id. 5
di Teocrito e dell'Ecl. 3 di Virgilio, in AC, XLIV, 1975, p. 55 s.
3
4

Cfr. SCHOLL. 32b; 34a-b (C. Wendel, Lipsiae, 1914).
Cfr. SCHOL. 34c. Vd. inoltre

vv.

64; 96s.; 100s.; 102; 108; 110; 128-131.

s

Cfr. v. 3: le pecore di Lakon sono vicine a una fonte d'acqua.

6

Su

7

Vd. inoltre SCHOLL. 14-16k-l. Secondo A. BARIGAZZI, cit., p. 54s., il

axnoç

vd. infra.

«ri)vaç»

di

v. 15 indicherebbe una certa distanza dal Crati e propone quindi di localizzare la
scena alla sorgente del fiume Sibari. Ma l'aggettivo dimostrativo

«ti]vaç»

pare indi

care piuttosto le rocce dall'alto in basso, lungo la parete costiera; inoltre le sorgenti
del Sibari e del Crati non sono tra loro a vista d'occhio e quindi Lakon, stando sul
Crati, non poteva indicarle; per quanto riguarda la fonte del Sibari più specificata
mente vd. infra.
8

Cfr. SCHOL. 123/124g.

9

ScHOL. 14-16b; cfr. v. 93 e SCHOLL. 93b-c. Cfr. inoltre

vv .

90 e 99, e SCHOLL.

94/95a; c: Kratidas nome d'uomo; cfr. C. GALLAVOTII, Intorno al quinto idillio di Teo
crito, in RFIC, n.s., XIV, 1936, p. 31; A.S.F. Gow, Theocrilus, II, Cambridge, 1952,

p. 107.
1°

Cfr. SCHOL. ad loc. Sulle Ninfe vd. pure

vv.

12; 54 (cfr. SCHOL. 53/54a); 70;

140; 149 (cfr. SCHOLL. inscr. c; 147-150e).
11

Vd. di recente R. LucCA, Il culto di I1av "Axnoç a Sibari e a Turi, in Hesperìa,

5. Studi sulla grecità di Occidente (a cura di L. BRACCESI), Roma, 1995, pp. 233-237.
12

Su Pan custode della caccia vd. PH. BoRGEAUD, Recherches sur le dieu Pan,

Genève, 1979, p. 100s. e pp. 107-114. Quando la battuta di caccia risultava infrut
tuosa, a Pan veniva offerta la

crxilla,

una radice selvatica, in via propiziatoria: nel

l'Idillio V Komatas (v. 121; cfr. SCHOLL. 121a-e) invita Lakon molto irritato a racco
gliere scille.
13

Cfr. v. 58 (in caso di vittoria nell'agone poetico, Komatas promette offerte a

Pan) e v. 141 (Komatas giura su Pan).
14

s.v.

•

Esclusa la spiegazione di Filostefano, l'Etymologicum Genuinum (=ETYM. M.

Axnoç

=

54, 27) riassume i significati degli SCHOLL. 14-16a-b con riferimento a

Pan venerato ad Atene; cfr. inoltre 0PP. Hal. I 20 e schol. ad loc.
15
16
17
18

SCHOLL. 14-16h-d.
Cfr. v. 93 e SCHOLL. 93b-c.
Su

«i&pòv»

e

«vaòç»

in relazione a Pan vd. PH. BORGEAUD, cit., pp. 78-81.

Cfr. l. RuMPEL, Lexicon Theocriteum, Lipsiae, 1879, p. 14; A.S.F. Gow, cit., p.
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97; PH. BoRGEAUD, cit., p. 94 nt.l50 e p. 101. Vd. l'ambiente del culto di Pan a
Psittalìa: AESCHYL. Pers. 447-449; SoPH. Aiax 694-697 (cfr. Suo. s.v. ét1iltÀayxtoç ed.
Bek.ker). Cfr. inoltre STR. IX l, 21 C. 398.
19

Il senso è quello degli

20

Lo scolio 14-161 richiama la pazzia provocata da Pan (=panico). Sul panico

SCifOLL.

14-16k-m (particolarmente 1 4-161).

vd. PH. BoRGEAUD, cit., pp. 137-175 e pp. 177-192.
21

Come il panico da Pan, dalle Ninfe promanava la nympholepsia. Cfr. G.

SERRAO, cit., p. 85 s.; PH. BoRGEAUD, cit., pp. 159-171.
22

Va detto che a Pan e alle Ninfe si rivolgono egualmente sia Komatas che

Lakon. Cfr. A.S.F. Gow, cit., p. 98.
23

Pandosia doveva essere situata a nord dell'attuale Cosenza, tra la Sila a est

e i monti costieri a ovest e doveva comprendere il medio e l'alto corso del fiume
Crati, fino all'alta valle del fiume Savuto: vd. STR. VI l, 5 C.256; L1v. VIII 24, 2-3;
cfr. inoltre DICAEARCH. fr. 33 (Wehrli) apud PoRPH. V.P. 18 s. Vd. poi G. GIANNELLI,

Culti e miti della Magna Grecia. Contributo alla storia pi� antica delle colonie greche in
Occidente, 2ed., Firenze, 1963, p. 158 s., che ha riferito il culto di Pan a Pandosia.
24

Vd. v. 10 e

cfr. inoltre
25

SCHOLL.

SCHOLL.

ad loc.; v.73 e

SCHOL.

72/73b; v. 119 e SCHOLL. 118/119a-c;

inscr.a-c; ld-e.

Da notare che Kalaithis è il nome della madre: vd. v. 15 e

SCHOLL.

14-16g-h.

Cfr. A.S.F. Gow, cit., p. 97 s.
26

SCHOLL.

Vd.

ld-e (cfr.

SCHOLL.

SCHOL.

Se);

v.

5;

v.

72 e

SCHOL.

72/73b; v. 74; cfr.

inscr.a-c. Alla fine del v.l c'è un problema testuale: in relazione a Lakon

bisogna leggere «l:tPupta>> oppure «l:upapitav>>? Occorre notare che gli SCHOLL. ad loc.
spiegano

il

luogo

in

funzione dell'etnico

(«l:upapitav»)

e

non

dell'antroponimo

(«l:tPupta»), mentre fra questi è più preciso lo schol. le che dà una spiegazione in
funzione dell'antroponimo Sibyrtas, nome del padrone di Lakon; cfr. pure schol. Se.
Cfr. C. GALLAVOTTI, cit., p. 31 nt.l; A.S.F. Gow, cit., p. 95; A. BARIGAZZI, cit., pp.
54-62.

27

Cfr. A.S.F. Gow, cit., p. 94 s.; G. SERRAO, cit., p. 82 nt.l6; A. BARIGAZZI, cit.,

p. 60 s.
28

Cfr. A.S.F. Gow,cit., p. 114.

29

Un monte e una località (secondo Asclepiade): vd. scholl. 102/103a; h; l. Cfr.

A.S.F. Gow, cit., p. 110.
30

Cfr. C. GALLAVOTTI, cit., p. 31 e nt. l: il legame con il fiume Sibari giustifi

cherebbe il fatto che al v. l Lakon viene detto Sibarita. A questo punto non si
possono accettare le conclusioni di A. BARIGAZZI , cit., p. 54

s.,

che pone il luogo della

scena alla sorgente del fiume Sibari (vd. supra) e nulla pare in qualche modo auto
rizzare a sostegno di tale ipotesi la contaminazione di v. 17 «ta\Jtaç tlç Àt�vallaç...

NuiJq>aç» con v. 146 «l:upapittooç... ÀiiJvaç».
31

Vd. le importanti osservazioni di C. GALLAVOTTI, cit., p. 28 s.

32

Oltre alla presenza del boscaiolo Morson

dati altri pastori: vd.
33

vv .

(vv.

63 ss.), nell'Idillio sono ricor

6; 8; Il; 62.

Sul Crati fiume di Crotone vd. C. TALAMO, Pitagora e la TPY<PH,

CXV, 1987, p. 389 s.
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RFIC,

34

Vd.

SCHOLL.

35

Vd.

SCHOL.

inscr. a- c; 102/103a; l; 123/124e; g; 126a; cfr. lb; 14-16k.

126a.

36 Vd. D10o. Src. XII 22, l (445/4 a.C.); XVI 15, 2 (356/5 a.C.); cfr. ARIST. Pol.
1303a 31-33; STR. VI l, 13, C.263; D10o. Src. XII 11, 2. Cfr. G. GIANNELLI, La Magna

Grecia da Pitagora a Pirro. I. Gli stati italioti fino alla costituzione della lega dei Bruzi,

Milano, 1928, pp. 63-68; A. MELE, Crotone greca negli ultimi due secoli della sua storia,
in Crotone e la sua storia tra IV e III secolo a. C., Napoli 1987, Napoli, 1993, pp.
235-265; M.L. NAPOLITANO,

cc

Sybaris sul Traeis>> o

« Sybaris

sul Teuthras»? Un bilancio

e una conclusione, in Hesperìa, 4. Studi sulla grecità di Occidente (a cura di L. BRAc

)

CESI ,

Roma, 1994, pp. 53-73 con ampia bibliografia.
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Vd. E. LEPORE, Colonie greche dell'Occidente antico, Roma, 1989, (p. 15

e

p.

60); A. MELE, cit., p. 264.

Cristiano Grottanelli
Vorrei semplicemente raccogliere qualche spunto dalla discussione: sarò
brevissimo.
Prima di tutto, due parole in risposta a Mario Lombardo. Sono perfet
tamente d'accordo con lui sull'idea di parlare di miti (al plurale) e di storia,
anziché di "mito e storia". Questo beninteso non risolve - come Lombardo
vorrebbe, se ho ben capito - le aporie messe in luce dai cosiddetti nomina
listi. Il problema è: come continuare a studiare i racconti dei Greci dopo

il

ripensamento recente del concetto di mito? Come ho ricordato nella mia
relazione, su questo punto ci sono stati e ci sono vari atteggiamenti.
Il mio amico olandese Jan Bremmer

(Greek Religion,

Oxford 1994, p.

56)

«È stata criticata l'idea che il mito
avesse autonomia in quanto categoria "indigena" del mondo greco antico. È

non si scompone. Scrive più o meno così:
vero:

il

concetto di mito è solo moderno. E ora passo a scrivere

il

mio

capitolo sul mito greco» (mito greco, al singolare). Daniel Dubuisson, invece,
nel libro che ho citato, difende la categoria "mito" contro quelli che chiama
"nominalisti", servendosi fra l'altro del famoso libro di Roland Barthes sui
miti d'oggi. Ma il caso più interessante è quello dell'ultimo libro di Claude
Calarne: metà del libro è dedicata alla critica della categoria "mito", l'altra
metà è dedicata ai miti di Cirene. Le due metà sono ovviamente reciproca
mente integrate

(il

libro è citato nella mia relazione).

Le variazioni della combinazione fra storia e mito ascoltate qui nei primi
tre giorni del convegno sono state numerosissime, un vero

Kamasutra:

le "tra

dizioni storico-mitiche" di Nafissi, il mito storicizzato, la storia mitizzata, e
altre. C'è stato pure un triangolo costituito da mito, storia e archeologia, su cui
si è indignato Alfonso Mele. Per quanto riguarda quest'ultima variazione, si
deve riconoscere con soddisfazione che sull'uso dei miti per ricostruire la storia
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siamo oggi ben oltre la sterile contrapposizione fra le posizioni di Finley e quelle
di Detienne che fece discutere quindici anni fa. In particolare, proprio alcuni dei
cosiddetti nominalisti ci hanno aiutato a superare quella contrapposizione.
Quanto alla storicizzazione del mito e alla mitizzazione della storia, l'importante
è capire che siamo solo noi moderni che vediamo la cosa in questi termini,
perché la veduta dei due concetti come contrapponibili o giustapponihili è, ap
punto, solo moderna. Ma nel caso di quello che Alfonso Mele nella sua relazione
chiama storicizzazione del mito, io ho qualche problema. In quello specifico caso
preferirei la formula localizzazione del mito, che pure ha usato Mele, per descri
vere la differenza fra Odissea e più tarde e diverse narrazioni. Da un lato, infatti,
abbiamo appunto la geografia almeno in parte fantastica dell'Odissea, che non
vuoi distinguere nettamente neanche fra Oriente e Occidente (due punti en
trambi caratterizzati dalla vicinanza fra la terra e il sole), perché interessano le
grandi opposizioni mondo dei vivi l mondo dei morti, oppure spazio selvatico l
spazio addomesticato. Dall'altro abbiamo narrazioni localizzanti, sia perché si
tratta magari di miti wcali (cioè non "panellenici"), sia perché interessano
aspetti politici, che richiedono proprio una localizzazione geografica reale dei rac
conti. Non direi che il rapporto fra narrazione e "storicità" cambi radicalmente
dall'Odissea alle altre tradizioni narrative, localizzate. Per tutto questo preferisco
il termine wcalizzazione, ripeto, al termine storicizzazione. Forse qui può aiutarci
la distinzione che faceva Rossi nella sua relazione fra racconto "modellizzante"
(sarebbe di questo tipo l'Odissea) e racconto "eziologico" (sarebbero piuttosto di
questo tipo gli altri racconti discussi da Mele). Con l'avvertenza però che un
mito può essere (anzi: è) entrambe le cose nel medesimo tempo.
Infine vorrei ringraziare François de Polignac per averci ricordato come
le tradizioni narrative e le forme religiose che esse esprimono siano appunto
modelli per il comportamento, e perciò plasmino gli eventi della cosiddetta
storia evenemenziale prima ancora di essere modi di interpretazione o di inven
zione di "eventi". Il principio generale che egli - solo fra tutti gli interve
nuti - ci ha giustamente ricordato è molto importante. Ma non saprei poi
valutare se i singoli casi che egli ha discusso qui siano davvero passibili di
una lettura in questo senso: in quei casi specifici le fonti ci presentano rac
conti così fortemente modellizzati, per così dire, a posteriori, che è difficile
attingere al livello degli "eventi" storici e valutare, di

quegli eventuali

"eventi", la possibile fedeltà a modelli rituali, religiosi, mitici.

Lorenzo Braccesi
Credo che non si possa capire Diomede in Daunia senza indagare Dio
mede in Adriatico dove, tra parentesi, lo dice Licofrone, Diomede è onorato
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come un dio. Noi non possiamo capire Dio mede in Adriatico, se non ci po
niamo il problema di domandarci chi ha introdotto questa leggenda greca in
Adriatico. Per fare qualche passo innanzi in questa direzione, credo che si
debba indagare su tradizioni che ci rimandano al IV sec. e dirò perché.
Ultimamente - e io stesso me ne sono occupato e se ne è occupata, a mio
avviso, assai bene anche una mia allieva, A. Coppola- abbiamo forse detto
cose nuove circa l'utilizzazione da parte di Dionigi il Vecchio della leggenda
di Diomede- è stato anche individuato quel hieron nel paese degli Umhri in
uno dei rilievi della colonna Traiana e sono venute fuori cose nuove. Perché
insisto sul IV sec. e su Siracusa? Perché Siracusa rivitalizza una leggenda
esportata in Adriatico, credo, dai Corinzi e prima di me l'aveva scritto molto
bene D. Musti. Allora, si spiega perché Siracusa lo rivitalizzi nel IV sec. così
come la leggenda di Antenore forse in Adriatico è arrivata con i Focei e
sicuramente è stata rivitalizzata dagli Ateniesi. Il problema di Corinto è un
problema che ci porta a vedere se Diomede è attestato in ambito corinzio e
questo, purtroppo, è molto evanescente, per cui torna, secondo me e Gian
giulio, in hallo il problema etolico. Questo Diomede etolico, che io non limi
terei minimamente ad Alessandro il Molosso; Alessandro il Molosso lo ha
rivitalizzato, e peraltro abbiamo tradizioni etoliche molto importanti in area
veneta, dove il Molosso non è mai stato. Potrebbe darsi che questa tradizione
etolica sia stata proprio la più antica e per questo sia stata rivitalizzazta da
Alessandro il Molosso, tradizione etolica catturata dai Corinzi, dato quello
che hanno significato nella navigazione, nella colonizzazione in Adriatico e
successivamente rivitalizzata da Dionigi il Vecchio di Siracusa.
Quindi, secondo me, per capire chi ha portato questa tradizione in
Adriatico, bisogna indugiare sul IV sec. e considerare cose che sono state
studiate ultimamente.
Ancora, io ho qualche dubbio su Diomede che combatte contro i mostri;
credo che sia una tradizione tarda.
Vorrei dire un'ultima cosa sulla molto buona relazione di Nafissi. Vo
levo segnalargli una cosa che non può conoscere, perché non è ancora uscita
a stampa, un fine intervento di C. Talamo, che mi sembra marciare in parte
nella sua direzione, che sarà pubblicato negli Atti del Convegno sulle Sihille.

Alfonso

Mele

Solo brevi osservazioni sulla relazione di Giangiulio e sulla relazione di
Nafissi.
Credo che sulla figura di Filottete qualche cosa in più si potrebbe dire
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per approfondire il ruolo.

Bisognerebbe ricordare la fondazione di Chone,

attribuita appunto a Filottete, tradizione che risale ad Apollodoro; questa mi
sembra una tradizione molto significativa, perché la fondazione di Chone
significa praticamente la fondazione della metropolis dei Choni, significa dare
un ruolo ad un eroe greco nella definizione etnica di una popolazione indi
gena. Direi di più: quella tradizione di Apollodoro mi sembra abbastanza
antica - ne ho discusso nel Convegno di Palermo e la cosa è pubblicata in
Kokalos

-

perché quella tradizione che collega Filottete con Crimisa, che poi

collega Filottete con Egesto e, quindi, con Egesta, permette una serie di
rimandi a rapporti tra Crotone e l'area elima, rapporti che non possono
scendere nel tempo,

perché

devono essere collocati

in

una

certa

epoca,

quando c'è stato un rapporto positivo di Crotone con gli elimi.
Direi ancora un altro caso. Egli ha alluso alla traslazione dell'arco ; vorrei
sapere da M. Giangiulio come vede oggi questa questione, perché ricordo che c'è
stata una polemica proprio tra Giangiulio e Musti su questa questione della
traslazione dell'arco. C'è una vecchia tradizione, la quale credeva che la trasla
zione era avvenuta nell'Apollonion di Crotone; c'è, invece, la tesi di D. Musti,
che collega la notizia della traslazione con le notizie delle saette di Filottete, che
sono a Thurii, la quale sarebbe stata appunto fondata da Filottete, che propone
un altro tipo di lettura. Se pensiamo che l'arco è stato trasferito a Crotone,
allora, abbiamo un impossessamento di queste reliquie da parte di Crotone, che
evidentemente prima non le possedeva o non le controllava; se, invece, accet
tiamo la versione di Musti, la cosa è diversa, evidentemente è una volontà di
valorizzare il rapporto positivo di Crotone con queste frecce e di allargare lo
spazio di Crotone fine alla Sibaritide, e con la epikrateia ci troveremmo perfet
tamente. Sono due interpretazioni opposte che abbiamo e che dipendono dalla
lettura che diamo di questa traslazione. Vorrei capire da Giangiulio come vede
la cosa oggi e come riaggiusta o non riaggiusta quelle osservazioni che aveva
fatto a suo tempo, quando appunto aveva condotto la sua polemica con D.
Musti.
Con Nafissi ho un forte punto di dissenso su un punto preciso, cioè la
valutazione della tradizione che è in Giustino. Mi pare che riportare quella
tradizione al IV sec. sia un grave errore; in quella tradizione c'era una po
lemica tra Metaponto e Crotone, che non ha nessun senso nei rapporti con
Sibari, con Thurii o con chi sia, quindi, quella è una versione più antica,
come ho sostenuto, eco di altre realtà precedenti e certamente non di IV sec.

381

Flavia Frisone
Vorrei sottolineare un aspetto della relazione di M. Giangiulio che a mc
sembra costituire un'interessante novità. La sua interpretazione della discen
denza di Enotro e Pcucezio da Licaone, vista come elaborazione, reinterpre
tazionc c rappresentazione greca di una alterità ha il pregio, a mio avviso, di
mettere in crisi le più ricorrenti interpretazioni di tale genealogia mitica del
mondo cnotrio c peucczio. Queste, che talvolta si sono fermate agli aspetti
più superficiali del linguaggio mitologico, hanno suggerito, da un lato, di
"decodificare" l'origine arcade suggerita dalla genealogia di queste popola
zioni in base a quel che si potrebbe definire un "carattere etnografico" (B.
D'AGOSTINO, Il mondo periferico della Magna Grecia, in Popoli e civiltà dell'Ita

lia antica, Il,

1974,

pp.

217-218

c v. anche R. PERONI, Enotri, Ausoni, !tali,

in Italia omnium terrarum parens, Milano

1989;

cfr. in riferimento a un qua

dro cronologico più recente, D. MusTI, s.v. Arcadi, in Enciclopedia virgiliana,
I, Firenze 1984, p. 271; In., Grecia. Città e popoli dell'Italia antica, Padova
1988, p. 182; A. MELE, Le popolazioni italiche, in Storia del Mezzogiorno, I (1),
p. 246 e, per alcuni aspetti generali, D. BRIQUEL, Le regard des Grecs sur

l'Italie indigéne, in Crise et trasformation des sociétés archai:ques de l'Italie
antique au v• siècle av.-C., Rome

1990,

p.

171).

Per un altro verso - ma

talvolta anche parallelamente alla prima interpretazione (vd. per es. Musti,
Mele) - esse hanno voluto considerare la discendenza licaonide, e quindi
"ellenica" e "arcade", come una rappresentazione destinata a valorizzare un
certo grado di assimilazione delle popolazioni cpicorie da parte delle comu
nità elleniche.
Per alcuni aspetti, dunque, il filone mitologico sarebbe servito a fissare
la natura pastorale di queste genti anellcniche c l'ambiente montano in cui
erano insediate, grazie al ricorso al legame originario con il licaonide Enotro
e al parallelo con l'immagine della montuosa c interna Arcadia, retroterra
della regione di origine degli apoikoi achei che occupavano sempre più orga
nizzandosi ed estendendosi, la paralia ionica della Calabria e della Basilicata.
Per altri, pur supcrandosi un'interpretazione immediatamente storicizzantc
del mito, come charter che nell'ambiente coloniale acheo avrebbe rivendicato
il possesso greco di tale rctroterra (Pais; Kilian), il mito avrebbe indicato
dinamiche non di colonizzazione vera e propria, ma di un certo grado - di
un grado "arcade", per dir così - di assimilazione ed "ellenizzazione" da
parte degli ambienti anellenici al mondo greco più prossimo (Musti).
Ma poiché, da un lato, è improbabile che si possa considerare operante
così in antico un "paradigma arcade" di vita pastorale e montana - di cui,
fra l'altro, ha fatto giustizia Ph. Borgeaud (in Recherches sur le dieu Pan,
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Rome 1979, pp. 4-8, 23 ss.) - quale lettura e rappresentazione etnografica
di fasi protostoriche di vita delle popolazioni anelleniche, mentre, dall'altro,
le ipotesi cui si è accennato non sembrano avere né una completa autonomia
esplicativa né la capacità di armonizzarsi all'insieme delle dinamiche storico
relazionali della regione, la decisione di Giangiulio di cercare altrove il nucleo
di cristallizzazione del racconto mitologico appare utile e necessaria.
Del resto la chiave dell' "alterità" come punto essenziale della genealo
gia arcade-licaonide delle genti enotrie e peucezie può consentire qualche
ulteriore osservazione e deduzione sia sul piano della ricostruzione storica che
su quello del metodo storiografico. La genealogia e la rappresentazione che
associano Enotri dell''11:cV..ia e Peucezi dello '16vtoç x6À.7toç sembrano infatti
prendere l'avvio dal golfo di Taranto e dallo stabile e saldo insediamento
degli Achei e delle loro città (MusTI, cit.). La relazione con un retroterra
"arcade" parrebbe anzi rafforzare quell'unitaria immagine "achea" della fa
scia costiera ionica che giunge fino al Metapontino, frutto di profonde tra
sformazioni sia negli assetti insediativi ellenici che nella qualità della pre
senza achea fra VII e VI secolo, con la fondazione di Metaponto, il radicale
conflitto con l'elemento ionico e la conquista di Siris. Si tratta perciò di un
codice e di un paradigma di "identità etnica" da inquadrare all'interno del
mondo greco-acheo, che tende a rinsaldare i legami rassicuranti degli Achei
con il loro passato o, meglio, con quell'altrove in cui si radica la loro identità
etnica. Ovvero- come hanno messo bene in luce altrove lo stesso Giangiulio
e Mele - la rete di legami a carattere politico, mitico e ideologico che
accompagna, in piena età arcaica, la creazione della realtà territoriale e po
litica achea da Metaponto a Crotone. Un'immagine che, nel suo linguaggio
tutto ellenico, tende a escludere gli Ioni, mentre continua a considerare "al
tri" gli Enotri e i Peucezi, con la loro genealogia di Arcadi Licaonidi. Esten
dendo anzi, forse, ai Peucezi quegli stessi caratteri di alterità che avevano
permesso agli Achei della Sibaritide e della Crotoniatide di configurare il
popolamento del proprio retroterra abitato da Enotri.
Un processo, quindi, che è, sì, di identificazione e rappresentazione del
l'alterità in chiave relazionale ma che può far già pensare alla percezione di
un quadro relazionale: è la segnalazione di una situazione di "frontiera", di
un quadro potenzialmente acculturativo, anche se non necessariamente nel
senso "ellenocentrico" e unilaterale veicolato dall'idea di "ellenizzazione".
In questa "frontiera" gli "altri" appaiono caratterizzati con tratti im
portanti e forti: la diversità e l'antichità. Percepita nelle sue particolari ca
ratteristiche insediative e organizzative, infatti, l'immagine che delle compa
gini anelleniche viene veicolata dal mondo "enotrio" è quella di una presenza
antica, cui non è escluso si possa connettere anche quella di uno "stile di
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vita arcaico". Il quadro nel quale prende corpo la nozione o meglio le no
zioni - che sono soprattutto se non essenzialmente, nozioni degli Enotri

-

è tale, tuttavia, da trasmettere rappresentazioni via via diverse nelle diffe
renti fonti che vi fanno cenno, denunciando un diverso punto di osservazione
ma anche diverse situazioni relazionali.
Così la nozione unitaria, che corrisponde bene alla prospettiva ecataica
centrata in area sibarita, pur con le sue più lontane propaggini e il suo
sguardo profondo alla realtà dell'interno (Lepore), lascia solo percepire, nei
limiti dell'illustrazione periegetica e "puntuale" del Milesio, le particolari
caratteristiche insediative e organizzative di questi "altri" antichi e diversi.
Ma già più esplicitamente i frammenti del Trittolemo di Sofocle sembrano
suggerire il quadro cronologico di un passato lontanissimo, agli albori del
l'umana civiltà. Un'antichità remota è evocata dalla cronologia che Ferecide
attribuisce agli Enotri attraverso la genealogia arcade, che li accomuna anche
ai Peucezi, e ben si sposa anche all'immagine degli Arcadi quale popolo che
si attribuiva la maggiore antichità fra tutti i greci. Né lo smentisce Antioco
di Siracusa, il cui affresco "archeologico" dell'Italia meridionale vista dai
Greci contempla gli Enotri, primi fra tutti i suoi abitatori, e sembrerebbe
sincronizzare la prima figura "regale" ed eponimica di questo popolamento
con la venuta in Sicilia di Minosse e i suoi rapporti con Kokalos. In parti
colare questa antichità è sottolineata da Aristotele, che recepisce una tradi
zione per la quale risale a molto tempo prima di Minosse la datazione di
Italos e dei profondi cambiamenti che questo personaggio introdusse nello
stile di vita degli Enotri (Lombardo, su questo e sul precedente aspetto).
Non meno significative sono le differenze nell'approfondimento e nella
contestualizzazione di tali nozioni. Ecateo non accenna a un'entità territo
riale legata al nome delle genti che hanno le loro sedi nella j.u:cròyutu, ma
degli Enotri, che vivono secondo articolazioni "poleiche", emerge la parcel
lizzazione di un ambiente caratterizzato uniformemente come "interno", ma
non altrimenti come territorio unitario, né tanto meno da loro "posseduto" e
denominato.
Nella tradizione ferecidea esso comporta un quadro territoriale di ampio
respiro, che in qualche modo si rispecchia non solo, come ha acutamente
osservato Mele, negli itinerari di comunicazione da costa a costa (Bradano
Ofanto-Sele), ma anche nel quadro della documentazione archeologica ed epi
grafica che nella fascia "istmica" del Salento conosce i segni di un interesse
acheo e di relazioni del mondo "indigeno" con questa componente coloniale.
D'altra parte Ferecide presenta una percezione territoriale e relazionale già
notevolmente diversa da quella che si è intravista nel livello minimo di "cri
stallizzazione" del filone mitico arcade. Egli pur richiamando nelle due com-

384

ponenti la medesima antichità e uno stesso processo di definizione dell'alte
rità, distingue una componente enotria che vive nell''h:W..ia e di cui è sotto
lineata in qualche modo la compresenza in una regione che è quella in cui si
collocano, a maggior ragione in una prospettiva ateniese (Lepore, Mele), an
che le realtà greche - ed una Peucezia che si orienta verso l'Adriatico.
In Antioco di Siracusa gli Enotri sono parte della rappresentazione del
remoto passato del mondo in cui vivono i Greci dell'Italia meridionale fino a
Taranto, l''haÀia, in cui il sistema dei re eponimi e delle espansioni territo
riali non può in alcun modo ricondursi a forme "etniche", né tanto meno
"nazionali" di strutturazione e organizzazione politica o insediativa in età
pre-protostorica, ma deve ritenersi, come ha giustamente indicato Prontera,
un sistema artificioso di rappresentazione "archeologica" che trova precise
rispondenze nel panorama letterario greco del V secolo.
In Dionigi infine, essi compaiono con caratteri, anche genealogici, che
ne accentuano il carattere "etnico" in senso moderno: popolo di unitarie,
antiche, nobili radici greche, caratterizzato da uno stile di vita omogeneo e
da una storia genealogicamente definita. Esso - particolare nient'affatto
trascurabile nell'ottica dionigiana - col suo

insediamento,

capillarmente

espansivo, è archetipo delle più genuine stirpi italiche e fondamento della
loro grecità originale.

Renata Cantilena
Intervengo brevemente sulla relazione di Nafissi, che ho assai apprez
zato.
Nicola Parise ci ha ricordato ieri, in maniera molto incisiva, che nell'in
terpretare la tipologia monetale è necessario indagare considerando l'intero
sistema delle raffigurazioni monetali nell'ambito di ciascuna monetazione, nel
suo preciso contesto storico. A me sembra che nel caso della monetazione di
Taranto fra VI e V secolo ci troviamo di fronte ad un sistema piuttosto
chiaro, se si tiene presente quanto ricordato da Nafissi rispetto a Phalantos e
Taras. Il messaggio trasmesso dai primi tipi della monetazione tarantina (lo
ha ricordato ieri Stazio) si collega direttamente alle tradizioni sulla fonda
zione: l'emblema prescelto dalla comunità per le sue prime emissioni incuse,
alla fine del VI secolo a.C., è la figura di Apollo Hyakinthos, il dio venerato
ad Amicle, raffigurato con un fiore tra le dita e con la lira. All'Apollo
Hyakinthos si sostituisce il giovane sul delfino che, per conto mio, potrebbe
anche essere identificato con l'ecista Phalanthos. Non costituisce un problema
la leggenda Taras accanto alla figura del giovane sul delfino. Essa è l'indi-
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cazione del nome della città e non del personaggio riprodotto. Infatti sulle
monete l'etnico in genitivo plurale in genere compare in epoca successiva;
mentre nella fase iniziale delle monetazioni in Magna Grecia spesso si trova il
nome della città emittente espresso in nominativo. Gli esempi non sono rari:
sulle monete di Cuma in Opicia all'inizio c'è Kyme, a Velia c'è Yele (e si può
essere certi che si tratta del nome della città e non della figura femminile
riprodotta, perché il termine non compare soltanto accanto alla testa femmi
nile interpretata come quella della ninfa eponima, ma anche accanto al leo
ne), a Napoli c'è Neèpolis. La scritta Taras, dunque, non identifica il giovane
sul delfino, ma la città; si consideri tra l'altro che la stessa iscrizione Taras è
riprodotta anche nei primi incusi con la raffigurazione del giovane dio con
fiore e lira, comunemente interpretata, come si è detto, con quella di Apollo
Hyakinthos.
Non ci sono particolari difficoltà a ritenere che in seguito la stessa
immagine del giovane sul delfino, inizialmente raffigurante Phalanthos, possa
essere stata utilizzata per rappresentare Taras, che viene sostituito al primi
tivo ecista. Ciò spiega l'interpretazione di Aristotele, il quale afferma che
sulla moneta tarantina c'è Taras sul delfino. È probabile che il passaggio sia
avvenuto quando sulle serie a doppio rilievo di Taranto (in un contesto
cronologico grosso modo degli ultimi decenni della prima metà del V secolo
a.C.) al giovane delfino viene abbinata la testa femminile di Satyra, cioè della
madre di Taras. L'emissione con Satyra e il giovane sul delfino può essere
letta forse proprio nel senso indicato dalla suggestiva ricostruzione che ci
suggeriva Nafissi.

Attilio Stazio
Mi dispiace di dover tornare sul già più volte citato e illustrato tipo del
giovane su delfino, ricorrente con ininterrotta continuità nella monetazione di
Taranto, sin almeno dall'inizio del V sec. a.C.
Posso anche essere d'accordo nell'interpretazione di tale tipo come Pha
lantos (a tale ipotesi, del resto, mi ero associato sin dal

1971).

Quel che non

riesco, invece, a capire è come "la stessa immagine, inizialmente raffigurante
Phalantos possa essere utilizzata successivamente per rappresentare Taras,
che viene sostituito ali primitivo ecista" (Cantilena, supra). Anche se la col
lega Cantilena non trova particolari difficoltà a ritenere che ciò sia potuto
accadere, a me non pare verisimile che un tipo, rimasto inalterato nella
monetazione sin dall'inizio, possa a un certo momento essere interpretato e
denominato in maniera assolutamente diversa, senza alcun, sia pur minimo,
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segno esteriore di tale mutamento di interpretazione e di denominazione, cioè
di significato.
Se è vero, come tutti hanno riconosciuto, quanto ricordato inizialmente
da F.N. Parise, che ogni mutamento tipologico doveva essere inteso dal pub
blico come mutamento politico, etc., cioè come diverso e nuovo messaggio,
non vedo perché allo scopo di indicare come nuovo tipo rappresentativo della
città il dio eponimo Taras, in luogo del primitivo ecista Phalantos, l'autorità
emittente non trovasse modo migliore che quello di lasciare inalterata l'im
magine, mutandone soltanto (ma con quale atto ufficiale e formale?) nome e
interpretazione; e, soprattutto, come questo mutamento (che eppure aveva e,
evidentemente, voleva avere un suo significato innovatore) potesse essere per
cepito e compreso dal pubblico. A meno di non pensare che il significato del
tipo rimanesse sempre, nelle intenzioni dell'autorità emittente, c�oè dei re
sponsabili della polis, quello originario, mentre la diversa (e, quindi, erronea)
interpretazione fosse da attribuire al pubblico (ivi compreso Aristotele). Ma
allora, qual era il significato del messaggio? E quale ne era la percettibilità da
parte del pubblico?

Agnès Rouveret
Volevo solo agganciarmi alle relazioni sulle immagini di stamattina per
intervenire su due punti, perché mi è sembrato che forse bisognava insistere
di più sui problemi prima di avanzare delle cronologie. Tutte le comunica
zioni fatte sui testi ci hanno mostrato delle stratificazioni molto precise, che
solo permettono di capire i rapporti tra mito e storia, quindi, mi sembra
anche per le immagini, come risultava dalla relazione di A. Pontrandolfo, è
necessario sottolineare la diversità delle situazioni, nel VII-VI, poi nel V, con
il maggiore sviluppo delle arti delle polis, un fenomeno che richiama, anche
se i dati sono pochi, il mondo ateniese - penso anche a quello che M. Torelli
diceva anni fa a proposito di Zeuxis -, insomma c'è un'altra tappa, e la
situazione è ancora ben diversa nel IV sec.
Se ho scelto di puntare il mio intervento sul IV era perché in questo
momento avevo la possibilità di creare delle serie di immagini, che però
esistono anche negli altri periodi, per es. per le stele daune.
Bisogna infatti per la cronologia e per l'interpretazione delle immagtm
distinguere attentamente i dati che pur essendo molto preziosi, rimangono
purtroppo isolati, per es. le rielaborazioni del mito greco sulle trozzelle mes
sapiche, e i casi nei quali, come diceva C. de Simone, possiamo fare genera
lizzazioni empiriche attraverso la costituzione delle serie. Nel corpus di im-
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magini così creato sono particolarmente significative le differenze che pos
sono essere valutate in modo storico.
Un ultimo punto è il rimpianto che l'evidenza di IV sec. e sorpattutto i
ceramografi non siano stati portati più spesso al centro delle nostre discus
sioni. Il Pittore di Dario così bene conosciuto dagli studi di M. Schmidt,
recentemente rivisitato nel libro di L. Giuliani sul corpus di Berlino, illustra
in modo palese il rapporto tra mito e storia. Con i pittori del suo gruppo, egli
ci permette di dimostrare la conoscenza profonda del mito greco da parte
delle elite apule, in particolare quelle canosine, e di mettere in evidenza veri
e propri "aggiramenti" della tradizione epica destinati ad esaltare i valori
propri delle aristocrazie .locali.

Mario Torelli

Alcune cose importanti le ha già dette A. Rouveret e non insisterò;
però, le sue osservazioni sulla cronologia vanno in qualche modo ad inserirsi
in una discussione, che mi piaceva instaurare con i colleghi che hanno par
lato, su un problema di grande importanza, cioè la lettura delle immagini
relative a un mondo del quale non conosciamo il patrimonio mitico, come è
quello dauno, che ci hanno proposto sia la collega Nava che il collega D'An
dria*. Intanto lì la cronologia, oltre al sistema, come ha detto A. Rouveret,
è importante. La trozzella di Copenaghen è una trozzella nettamente più
tarda delle altre serie e naturalmente il processo di acquisizione di mentalità,
di elementi di cultura greca, etc. è molto più forte di quello che noi vediamo
alle origini delle prime figurazioni del mondo dauno. Allora, la scena della
coppa pubblicata da Bianco è una scena estremamente importante, proprio
per segnalare le divergenze, la trozzella di Copenaghen e le esigenze di rap
presentazione di questo mondo dauno più antico, dove ricaviamo questa em
brionale scena mitica, che possiamo solo ricostruire come mitema e non ac
costare ad un episodio del patrimonio greco; è lo stesso episodio che cono
sciamo dal fermaglio della necropoli di Castel Decima, di VIII sec., e che
conosciamo perfino dal mondo iberico.

*

Detti interventi non figurano nel presente volume per i motivi esposti
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LE CONCLUSIONI

M. GIGANTE

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Comitato Organizzatore e l'amica cortesia di Attilio Sta
zio che col consueto impegno e grande amore ha organizzato il
XXXVI Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia
hanno voluto affidarmi il compito di presiedere la seduta con
clusiva: una seduta di chiusura e di arrivederci, non di conclu
sioni su un tema così suggestivo e vasto, svolto in dense gior
nate: tanti sono i problemi del grande tema Mito e Storia in
Magna Grecia e le possibili soluzioni. Si è sperimentata una for
mula suscettiva di miglioramenti: un tema centrale e argomenti
satelliti che hanno contribuito allo schiarimento concreto di ri
cerche particolari. Restano le aporie ermeneutiche, ma ancora
una volta l'unità della Altertumswissenschaft è risultata produt
tiva e efficace: la lettura filologica è stata applicata al testo e al
monumento, l'archeologia e l'esame delle fonti letterarie poeti
che e storiografiche hanno proceduto insieme con l'analisi icono
grafica e la numismatica.
Nella discorde ricchezza dei contributi generali e particolari
il Convegno si è articolato in una parte teorica - le problema
tiche della definizione del mito nel suo rapporto con la storia e in una variegata parte di interpretazione del mito greco in
Occidente soprattutto quando nelle colonie si diffonde il patri
monio mitico.
Così nelle relazioni Grottanelli - Calarne - Schnapp si è
sviluppata la problematica sul Mito: che cosa sia il mito greco
- il mito è racconto, è l'antico cui si contrappone il nuovo, è
l'irrazionalità cui si contrappone la ragione della storia: Polignac

ha suggerito il simbolismo e il collegamento con la religione.
Piuttosto è emersa la complementarità di mito e storia, il mito
che viene storicizzato in uno sviluppo naturale; il mito esiste, ha
una sua razionalità, non è un mero nome, non v'è un'assenza di
sostanza, non è un vuoto immaginario, è una continua meta
morfosi. Il mito in una determinata epoca è una forma di pen
siero, un messaggio di valori che non rinunzia al fascino for
male, espositivo.
Personalmente, sono cresciuto nella generazione della for

Vom Mythos zum Logos, dalla favola alla ra
gione, dalla mitografia alla filosofia: oggi questa distanza fra

mula di Nestle,

mythos e logos è stata attenuata e diversamente percorsa.
In Omero il mythos è parola, racconto, ma soprattutto
verità: una recente scoperta papiracea ci ha restituito versi di
una elegia di Simonide, un poeta che compose epinici per atleti
magnogreci, in cui Omero è maestro di verità. Il mythos non è
legato alla realtà, è un paradigma non pragmatico, ma etico, un
valore archetipico che si sviluppa nella storia: è una verità in
continuo movimento. Senofane poteva proporre nuovi valori, so
stituire nuovi paradigmi ai 7tÀUO"J.lU'tU 1:&v 7tp01:Épmv, la sophia
-

anche come sapienza tecnica - alla gloria degli atleti. Il

mondo eroico-epico cede anche in lbico cantore della bellezza
efebica.
Nella prosa si affronta il rapporto tra mito o tradizioni
mitiche e la storia, tra il presente e il passato, nel passaggio
esplicito dalla oralità alla scrittura: nel proemio di Ecateo di
Mileto leggiamo:
'Exa1:aioç MtÀf]moç iliòe J.1.U9d'tat· 1:Uòe ypa<pm, &ç J.I.Ot òoxd
à.Àll9Éa dvat· oi yàp 'EÀÀf]vmv Myot 7tOMOi 'te xai yEÀOtOt, mç ÈJ.I.OÌ
<paivonm Eicriv.

Troviamo insieme: J.I.U9ÉOJ.1.Ut e ypa<pm: la verità di una tra
dizione opposta alla ridicola molteplicità di ÀÒyot che vengono
contestati e messi da parte. Erodoto primo storico dell'Occidente
nel creare la Storia, la icr1:opi11 non rinunzia al modello epico del
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xUoç àvòp&v. Per Tucidide il presente conta più del passato, che

pur lontano ha i suoi tecmeria.

Il

rapporto di Tucidide col

mythos è complesso: che cos'è il j.!U8ffiòEc; che egli respinge: la
favola, la fantasia, la leggenda, la fiaba, il romanesque o una
finalità artistica?
lsocrate

non

condanna

le

tradizioni

mitiche,

i

j.!U8wòf:

cr-ra-rm ÀÒym e ripropone ai suoi contemporanei i j.!U80l quali
cruyypUj.!j.!U'L"U,

quali poiemata,

quali argomenti per giustificare

la storia: Isocrate mitologizza, il suo è la creazione di un mo
dello educativo.
Il mito è, come si dice, funzionale alla verità:

Eraclidi,

Amazzoni, la guerra di Troia, ma anche le guerre persiane (il
mythos contro i barbari): i palaià al servizio del logos. Calarne
dice: dimensione pragmatica della poesia, preferisco dire dimen
sione paideutica della poesia. Platone trasmette miti durati e
ammirati, maestro di verità.
Ritengo ancora valida la storia dell'idea di paideia da
Omero a Platone di Werner Jaeger. Per le testimonianze archeo
logiche augurerei un'opera analoga a quella di Jaeger: una storia
delle immagini o di sistemi di immagini (come suggerisce Pon
trandolfo).
Per il mito in Magna Grecia, le analisi di alcuni miti
hanno mostrato la

ricontestualizzazione

o

storicizzazione del

mito (Mele), i rapporti col mondo coloniale, la rappresentazione
degli indigeni (Braccesi, D'Andria), i rapporti col contesto socio
politico, l'orientamento politico del racconto mitico (Nafissi), an
che motivi etici, la recezione degli eroi: il legame fra metropoli e
colonia si è ampliato e arricchito di nuove implicazioni e incroci
di tradizioni. Polignac ha mostrato l'esigenza di uscire dal qua
dro ristretto del rapporto metropoli/colonia "per definire l'oriz
zonte culturale dove gli attori di questa espansione trovavano
elementi d'interpretazione di modelli adeguati d'azione in deter
minati contesti". Il ruolo della Magna Grecia nella recezione
degli eroi e dei miti è una rifunzionalizzazione (Pontrandolfo),
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una rielaborazione, per l'identità delle poleis. Anche il problema
delle localizzazioni non è di semplice erudizione. Eroi marginali
vengono reintegrati, secondo una formula di Giangiulio, nel con
testo coloniale.
In questo Convegno, nuove e intriganti, indicative della
necessità di proseguire con questo metodo d'indagine, sono risul
tate le relazioni di filologi, storici e archeologi: si può anche
dubitare di qualche connessione stabilita, di qualche incastro di
tasselli, ma è una via fruttuosa da ripercorrere.
Accennerò rapidamente a qualche motivo delle relazioni o
comunicazioni

intercalando

talvolta

qualche

postilla.

Il

mw

punto di vista è di un filologo sensibile all'archeologia.
Il nuovo genere callimacheo dell'ahwv collegato alla fon
dazione delle colonie in Sicilia e in Magna Grecia è stato bene
indicato da Rossi quale sintomo della crisi, se non della fine
dell'egemonia ateniese e della sprovincializzazione del mito. Nel
fr. 43 degli A itia o diciamo delle Origini su Zancle-Messina nel
contesto delle poleis siciliane e nel racconto di Clio Musa della
Storia

che

attrasse,

sùbito

dopo la scoperta,

l'attenzione

di

Gaetano De Sanctis che ne sottolineò il valore erudito lontano
dalla realtà contemporanea, il Rossi ha indicato l'interesse per
l'Occidente, assente, a quel che si sa, nell'epos storico studiato
da Ziegler: qui l'aition legittima la fondazione della colonia, è
memoria di un luogo più che di un mito.
L'indagine si può estendere ad altri aitia: Falaride di Agri
gento accoppiato a Busiride egiziano; il liparese Teodoto; Locri e
Senocrito nella scia pindarica, Euthycles locrese, e soprattutto
Euthymos liberatore del popolo di Temesa - una città che
riappare in ogni nostro Convegno dopo Paola Zancani Montuoro
- dal tributo di una fanciulla a Polite o Alibante, l'eroe della
città, compagno di Ulisse - l'eroe caro all'Occidente, come ab
biamo spesso riudito in questi giorni - e l'altro ieri La Torre
ha annunziato la scoperta dell'heroon di Temesa che conferma
la norma archeologica: "Troviamo quel che cerchiamo".
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Altri attw connessi con la Magna Grecia vorrei solo ricor
dare: Crotone, l'atleta Milone, l'atleta Astylos già celebrato da
Simonide, la fondazione di Reggio, Argo equestre nella Daunia.
Ma oggi non posso tacere che Callimaco cantò la fonda
zione della colonia spartana di Taranto, la città che ci ospita:
canta il poeta cireneo che i coloni spartani "respinsero la lancia
dei Iapigi" (fr.

613)

e si rivolge nel fr.

617

ai Partenii, discen

denti come tutti gli Spartani da Eracle: "Tutti da Eracle vera
mente ... ma soprattutto voi che fondaste una città nella pia
nura degli Itali". Aggiungo che all' aition di Taranto sono stati
attribuiti poveri resti di un papiro di Antinoopolis acutamente
riproposti da Lloyd-J ones e P. Parsons nel Supplementum Hel
lenisticum e sistemati in un possibile ordito da Pietro Cappel
letto in Sileno

1994.

Mi limito a osservare che anche se molta letteratura ma
gnogreca è andata perduta, le pur lacunose testimonianze calli
machee per merito di R. Pfeiffer e nella sua scia ora di Massi
milla e D'Alessio riescono a documentare la presenza di città e
di eroi della Sicilia e Magna Grecia nella sua poesia e ci permet
tono di supporre con estrema verisimiglianza che Callimaco uti
lizzò, oltre Tjmeo, fonti poetiche della Magna Grecia.
Rimaniamo nell'àmbito ellenistico: è stato evocato fugace
mente Teocrito che nel V Idillio ambienta la gara tra il capraio
Cornata e il pastore Lacone nella piana di Sibari e menziona il
Crati oltre a Turi nella memoria euripidea e Sibari (il cui nome
apre e chiude l'Idillio), il fiume Alento e il fiume Imera.
Ma non posso non ricordare il IV Idillio ambientato a Cro
tone, il cui promontorio Lacinio cantato da Nosside ritorna qui,
e alle rive dell'Esaro e del Nieto: il pastore Corindone loda Cro
tone nella canzone sulla bellezza di Zacinto.
Vide Teocrito il paesaggio della Magna Grecia? O quali
furono le sue fonti magnogreche?
Il nome di un altro grande poeta ellenistico è emerso nelle
relazioni di questo Convegno, il fascinosamente oscuro Licofrone
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dell'euboica Calcide: nell'Alessandra la Magna Grecia e la Sicilia
sono lo sfondo delle peregrinazioni sfortunate dei condottieri
Achei di ritorno da Troia. Il poeta coglie la seduzione del pae
saggio mediterraneo, l'aspra bellezza di rocce e mare, ma cono
sce le tradizioni locali che nel folklore rinnovano la memoria
degli antichi miti.
Così Braccesi, nella storia parallela di Ulisse e Enea, per
l'uccisione e la sepoltura di Ulisse in Etruria ha ricordato Eu
gammone di Cirene fonte di Licofrone e la leggenda di Enea
seguito da Ulisse ha inquadrata nella tradizione filoromana di
Licofrone: Ulisse vagabondo cerca Enea e viene coinvolto nella
fondazione di Roma.
Giangiulio per Diomede in Daunia ha indicato i motivi
dell'ambientazione

dell'flproç

8Eòç,

dell'eroe

della

frontiera

in

terra dauna e ha mostrato che Licofrone spiega la tradizione di
Mimnermo. Così per Filottete eroe infelice e solitario, abile ar
ciere che giunge nell'agro crotoniate e qui muore ed è sepolto, il
Giangiulio ha fatto ricorso a Licofrone che lo integra in una
tradizione accolta da Timeo.
Il giovane Raviola ha tentato una circostanziata esegèsi del
v. 717 dell'Alessandra mostrando che Phaleros che accoglierà il
corpo della Sirena Partenope è il nome di un eroe, non di un luo
go: ricorre per la persuasiva ipotesi anche a fonti iconografiche e
suppone che Licofrone alluda a un logos ecistico di Neapolis.
C'è ancora altro in Licofrone: Menelao che approda presso
il popolo dei Iapigi e raggiunge la città di Siris, divenuta porto
di Eraclea colonia di Taranto. C'è Epeo, il costruttore del ca
vallo di Troia che approda sulla costa di Sibari a Siris e dedica
in un tempio ad Atena in Metaponto gli arnesi con cui aveva
costruito la macchina fatale alla città d'Ilio: c'è l'Amazzone
Cleta che fonda Caulonia. C'è l'incendio delle navi greche da
parte delle prigioniere troiane presso il fiume Nieto e la crocifis
sione della colpevole Setea è collocata in una località vicina al
Crati.

Tali squarci sui misteri poetici di Licofrone mostrano
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l'esigenza di un commento storico dell'Alessandra che aggwrru
quello del senatore Ciaceri (una recente edizione non è stata
destinata a soddisfare tale esigenza).
Andiamo ora a ritroso e c'imbattiamo nella relazione di
Mele (con l'appendice della Breglia) sul processo di storicizza
zione dei Cicli mitici relativi all'Occidente (Eracle e Gerione, le
avventure di Ulisse, gli Argonauti). Certo ci fu una Gerioneide
occidentale con la fusione di elementi euboici e massaliotici. Ci
fu Stesicoro che si riflette nella tradizione mitografica. Varia è
la collocazione di Eritheia dove fu ucciso Gerione. Le localizza
zioni delle avventure di Ulisse negli Apologhi di Alcinoo trovano
radici prima che nell'Odissea nei Racconti popolari se questi non
sono un residuo romantico e nelle Argonautiche, ma non si pos
sono dissociare dal mondo coloniale. Per il mito di Eracle e
Gerione non avrei tralasciato la celebre ode pindarica in cui gli

erga compiuti da Eracle contro Gerione e anche contro il trace
Diomede mostrano che non si può impunemente violare la legge
regina, sovrana degli dèi e degli uomini: il mito è verità. E per
il legame delle avventure di Ulisse col mondo coloniale non
avrei trascurato lo schizzo della civiltà corsara nel Mediterraneo
- Creta, l'Egitto, la Fenicia - tracciato dal falso mendico
sotto la povera tenda del porcaro Eumeo nel XIV dell'Odissea e
avrei utilizzato un saggio di Giovanni Pugliese Carratelli, Dalle

odyssiai alle apoikìai.
La Pontrandolfo ha mostrato l'uso dell'immagine mitica
nella storia, la memoria di Achille in Occidente specialmente a
Taranto o nel thesauròs arcaico del Sele, l'uso del mito funziona
le a una realtà non greca. L'Occidente si crea la sua identità attra
verso la produzione del mito rifunzionalizzato. Mi sarebbe piaciu
ta una menzione del fliacografo Rintone che fa la parodia del mi
to quale è rappresentato nelle tragedie specialmente euripidee
vive nell'arte vascolare del IV secolo e fonda il teatro popolare in
Magna Grecia con le armi (s'intende, formali) fornitegli da Epicar
mo e Aristofane. Anche la parodia è una riplasmazione di miti.
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Ho già accennato alla suggestiva relazione di Giangiulio su
marginalità e integrazione, sul pensare "l'altro", lo sconosciuto nel
contatto coloni-indigeni, a proposito di Diomede in Daunia e Filot
tete cui ha aggiunto la genealogia arcaica nata nel mondo coloniale
di Enotrio e Peucezio figli di Licàone, discendente di Foroneo.
Anche il N afissi nella relazione sui Rapporti tra le poleis e
dinamiche interne nelle tradizioni mitico-storiche attraverso i casi
di Taranto con Phalanthos e Taras - su cui hanno disputato
anche i numismatici - e di Siri-Eraclea, ha mostrato come sia
stato modificato il racconto mitico e siano stati aggiunti eventi
fondanti. Per il problema di Siris fondazione colofonia ha mo
strato il carattere pragmatico dei !lÒ90l.
Vorrei ricordare che Siris probabilmente era anche negli Ai
tia di Callimaco, ma in ogni caso non avrei tralasciato i due tri
metri con cui Archiloco nella scia della colonizzazione colofonia
contrappone all'isola di Taso "una schiena d'asino incoronata di
boscaglia selvatica" la fertile piana bagnata dal Siris non scabra
né aspra o anomala, ma bella, oggetto di desiderio e d'amore.
Avviandomi a concludere, ricordo i contributi della Rouve
ret sull'importanza della cronologia, della Schmidt sulla rappre
sentazione degli indigeni e del D'Andria sulla diffusione dell'epos
omerico in un mondo di barbari* o della Biraschi sulla precolo
nizzazione. Vorrei poi dire che quando Marcella Barra ha parlato
delle terrecotte a soggetto dionisiaco collegandole al rito, il mio
pensiero ancora una volta è andato al teatro di Locri dove forse i

jliaci

di Rintone donavano una risata all'aristocratica Nosside.
Concludo queste note con due domande e una asserzione.

Le due domande: l'uso o il riuso del mito ne mostra la verità o
almeno la storicità? Può la complessa nozione di mito essere
separata da quella di paradigma etico o etico-religioso?
L'asserzione è questa: come la poesia, il mito non muore mai.
MARCELLO GIGANTE

*

Anche questi contributi non figurano in questo volume per i motivi esposti.

LE RASSEGNE ARCHEOLOGICHE

LA CAMPANIA
LA BASILICATA
LA CALABRIA
LA PuGLIA

LA CAMPANIA

s. DE CARO
P.G. Guzzo
G. Tocco SciARELLI

ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
DI NAPOLI E CASERTA NEL 1996

L'attività della Soprintendenza Archeologica di Napoli si è
sviluppata quest'anno soprattutto sul versante della tutela del
territorio di competenza, sollecitata in misura straordinaria da
un gran numero di opere pubbliche, come la costruzione delle
nuove linee del treno ad alta velocità, i cantieri di metanizza
zione, l'emergenza discariche, le gallerie per il raddoppio dei bi
nari della ferrovia circumflegrea.
Passiamo perciò a ricordare, in ordine geografico da nord,
le più rilevanti novità scaturenti dall'attività di tutela e ncerca
sul territorio.
Da uno scavo per il T.A.V. è venuta, nel territorio del
Massico e del Roccamonfina, a Mignano Montelungo (CE), la
maggiore scoperta di quest'anno, il rinvenimento,

in località

Fosso Manci, dei resti di un nuovo e finora del tutto ignoto
centro urbano di età romana. L'area cade a ca. l km. ad ovest
del centro medievale di Mignano, su un terrazzo naturale fian
cheggiato ad ovest dal corso d'acqua denominato Fosso Manci o
Camponi, e a sud dal corso del torrente Peccia, che scorre in
cassato nel banco tufaceo.
Del sito (fig. l, pianta), che occupa per intero il tracciato
TAV, estendendosi anche oltre la linea ferroviaria, è stata sca
vata un'estensione di ca. m. 120x65. In quest'area le strutture
murarie si conservano al livello di fondazione, con pochi resti
dei piani di calpestio antico, mentre i sottoservizi ipogei (collet
tore principale, impianti fognari secondari, canalizzazioni e con
dotte idriche in piombo), sono in buone condizioni. L'analisi dei
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Mignano Montelungo (CE), Insediamento di età romana in località Fosso
Manci. Planimetria generale dell'area di scavo

·

Interventi T.A.V.

dati di scavo, pur ancora in fase preliminare, ha evidenziato
almeno 6 fasi di occupazione del sito, tra il IV secolo a. C. ed il
VI d. C. Tralasciamo qui, per brevità quelle di età repubblicana,
pertinenti ad una villa, per esaminare subito quella più rile
vante, di età augustea, quando un'azione unitaria e program
mata portò alla fondazione di un vero e proprio impianto pa
raurbano. Il dato cronologico offerto dalla terra sigillata italica
nei riempimenti delle fosse di fondazione degli ambienti con
ferma quello della tecnica edilizia usata negli elevati, ancorché
ridotti in gran parte allo stato di macerie, un opus reticulatum di
piccolo modulo con tufelli parallelepipedi, usati solitamente per i
cantonali. L'area finora indagata potrebbe rappresentare proba
bilmente circa un quarto dell'intero abitato; la maggiore esten
sione della parte monumentale pubblica ricade oltre il limite
attuale di esproprio verso est, mentre altre insulae sono a nord
e a sud-ovest dell'area di scavo. Nonostante la mancata conser
vazione dei piani pavimentali, la sistemazione topografica ur-

404

bana è molto chiara. Le strade principali, glareate, sono onen
tate a 220° SO-NE; se ne sono al momento individuate 2, di
stanti m. 43 l'una dall'altra e larghe m. 4 (a, b nella pianta).
Queste strade si incrociano ad est con la strada g e ad ovest con
la strada e, creando isolati quadrangolari di m. 43x43. Sono in
corso di scavo le insulae I e II; della prima, a nord, si è indi
viduata solo la parte meridionale; al margine nord-ovest l'isolato
confina con una vasta area, solo in piccola parte scavata, che è
da identificarsi, con tutta probabilità, con il foro. Il secondo
isolato è stato scavato per intero e rappresenta il margine sud
est dell'insediamento urbano di età romana. Tra i due isolati è
la strada a che sbocca sull'area del foro, chiusa al traffico car
rabile da un paracarro. Il lato orientale della piazza, lungo m.

30, è bordato da una serie di colonne in laterizio, intonacate e
stuccate. Davanti alle colonne si è ritrovata una canalizzazione
per lo scolo delle acque piovane, in tufo locale; la pavimenta
zione della piazza, ancora da scavare, era forse realizzata con
lastroni di calcare. Davanti alle colonne si vedono nella sezione
dello scavo delle basi in laterizio, probabilmente per statue.
L'insula I presenta 3 edifici, probabilmente tutti pubblici.
Il più significativo è una terma di cui si sono individuati il
p raefurnium (amb. 18), un calidarium (amb. 10) di m. 3x7, con
le suspensurae ben conservate, e resti di un pavimento a mo
saico con figure di mostri marini a tessere nere su fondo bianco.
Il frigidarium è forse identificabile con l'ambiente 6. Quest'im
pianto fu restaurato in età imperiale, soprattutto nel calidarium,
dove venne raddoppiata la parete nord, con l'abside sul fondo e
forse fu posto un labrum al centro dell'abside. È probabile che
l'intervento rientri ancora nel I secolo d. C., in quanto nel corso
del II secolo, fu realizzato un nuovo complesso termale, a ovest
del precedente.
L'insula, II

presenta

sul

lato

nord-est

alcune

botteghe

verso il foro (amb. 19, 22, 23); due fontane pubbliche sorgono
invece lungo la strada a : una nei pressi del foro è l'ambiente
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20,

con catino e canale di raccolta dell'acqua; l'altra è l'amb.

49,

sul lato est della via a, con base della vasca e pilastro in late
rizio, forse un castellum aquarium secundarium. La parte NO
dell'isolato

non

fu edificata in

un

primo

momento,

mentre

l'estremità opposta era occupata da una domus con asse nord
ovest sud-est e con ingresso sulla strada h (amb.

28

e

27, 30, 29

e

34,

31).
In età medio-imperiale continuarono in entrambi gli isolati

gli interventi edilizi, probabilmente ancora pubblici. Nell'insula
I si ebbe la costruzione di un nuovo complesso termale, formato
dall'ambiente
biente

41

ed

45, pertinente alla parte calda dei bagni, l'am
il 42, un grande calidarium di m. 5,5xl0 della cui

sontuosa decorazione restano tessere musive in pietra e pasta
vitrea e frammenti di lastre del pavimento in opus sectile. L'am
biente

43

è identificabile con una grande vasca a pianta rettan

golare con

5

gradini di accesso. In quest'epoca nell'insula II

l'intervento più significativo è la costruzione di un edificio a
pianta ellittica (amb.
maggiore di m.

42

47),

formante una sorta di arena con asse

e asse minore di m.

25.

Come un simile

edificio presso il foro di Egnatia, la struttura muraria che deli
mita l'edificio non sembra avere alcuna funzione portante, per
spessore e tecnica edilizia usata. L'edificio, che obliterò la pre
cedente canalizzazione della fontana

49,

sembra databile al II

secolo, anche sulla base dei frammenti ceramici recuperati nella
fossa di fondazione del tratto SO (patine cinerognole e orli di
sigillata chiara

A,

forme Hayes

8A),

databili entro il

180

d.C.

Per la costruzione dell'edificio (recinto di bestiame o ludus
o entrambi?), inoltre, si invase la sede stradale g che venne
sostituita dalla strada d, mentre l'incrocio tra le strade h e g fu
sbarrato con due paracarri. Al margine del nuovo incrocio fu
posta un'altra fontana (amb.

51),

il cui canale di scolo si get

tava direttamente nel Peccia.
In epoca tardo imperiale l'insediamento mostra cospicui se
gni di abbandono; la continuità di vita del sito è, però, docu-
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mentata dalla costruzione di un complesso di culto cristiano: la
chiesa vera e propria è riconoscibile nell'amb.

36, a navata

unica con abside al fondo. L'ambiente 37 costituisce una sorta
di canonica, mentre sul lato opposto del cortile 39 è collocato un
piccolo cimitero, che ha restituito 5 sepolture.
L'area fu definitivamente abbandonata in età alto medie
vale, come sembra documentato, dalla presenza negli strati di
obliterazione, di ceramica comune a bande e dall'assenza mvece
di invetriata.
In merito all'identificazione del sito, ogni ipotesi appare
prematura; è tuttavia opportuno ricordare la vicinanza con la
località di S. Maria in Piano al bivio delle strade per Teano e
Isernia, nel comune di S. Pietro in Fine, un luogo tradizional
mente identificato con la statio di ad Flexum ricordata dagli
itinerari romani, meno ben fondata ci pare l'ipotesi della Conta
Haller che mette in relazione la radice del nome del monte Ce
sima, ai piedi del quale sorge Mignano Montelungo, con la fi
nora sconosciuta Cesennia (Livio, IX, 44, 16). A conferma della
rilevanza della zona in età romana va altresì ricordata la pros
simità, 4 km. più a sud, nel territorio di Presenzano, dell'altro
insediamento semiurbano del vicus Rufranus, munito di un an
fiteatro e altri edifici pubblici e identificato con certezza da
iscrizioni latine.
Riservando ad altra sede la menzione di alcune piccole ne
cropoli rurali e di un tratto di strada campestre, forse un trat
turo, nello stesso territorio di Mignano, ricordiamo brevemente
il rinvenimento a Caianello, in località Mulino, ancora sulla li
nea TAV, lungo il percorso della via Latina, qui tuttora percor
ribile col suo basolato a vista, dei cospicui resti di una necropoli
a incinerazione in olle del tutto analoghe al tipo più antico at
testato verso la fine del III secolo a. C. nella necropoli di Tea
no-Orto Ceraso. Alcune tombe sembrano disposte in coppia, ad
indicare, probabilmente, uno stesso gruppo familiare.
E continuiamo ricordando appunto la continuazione del-
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l'esplorazione nella necropoli teanese di Orto Ceraso, dove

SI

e

individuata, sotto la fase romana già nota dagli scavi degli anni
scorsi, la fase sidicina della necropoli, con tombe a cassa di tufo
del tutto analoghe a quelle documentate in località Gradavola
(posta subito al di là della SS. 608) e Torricelle dello stesso
Comune di Teano. Come per le tombe della Gradavola, lungo le
pareti delle casse si aprono piccole nicchie che contengono il
corredo (tav. X,1), formato per lo più da ceramica a vernice
nera, con forme tipiche della produzione di Teano dalla fine del
IV a. C. fino al III a. C.; sono presenti anche olle acrome,
mentre gli unici vasi a decorazione dipinta sono un kernos e due
lekythoi a reticolo della fine del IV a. C.
Lo scavo ha restituito anche nuove sepolture ad incinera
zione in olia, pertinenti al periodo più recente, con un arco cro
nologico che va dal II al I secolo a. C., quasi del tutto prive di
corredo. Anche per queste sepolture sono utilizzati come segna
coli frammenti di tufo, spesso informi, mentre nel caso della
tomba

166 il segnacolo è formato da un frammento di stele

decorata con un grande scudo rotondo in bassorilievo; vi ricor
diamo infine che una nuova stele figurata, ancorché sporadica,
si è aggiunta alla serie già nota.
E, restando nel territorio di Teano, ricordiamo, ancora tra
i rinvenimenti provocati dal TAV, in località Masseria Cella
rone, su un piccolo dosso fiancheggiato ad est dalla corsia sud
dell'autostrada Roma-Napoli, la scoperta di una fossa votiva, di
forma approssimativamente rettangolare, ca. m. 16 di lunghezza
e m. 3,50 di larghezza. Il riempimento, molto costipato, era
formato in massima parte da vasi quasi integri, crateri a colon
nette, anfore, kantharoi, oinochoai, numerose coppette in cera
mica a vernice nera con orlo estroflesso, ed una sola testina
fittile. I vasi erano deposti su tre livelli separati da sottili strati
di terra, ma non si rilevano differenze cronologiche tra gli strati
di riempimento. Tutto l'insieme dei materiali rientra in un oriz
zonte di IV secolo a.C.
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E passiamo al territorio urbano di Sinuessa, in località
Perticale di Sessa Aurunca, dove una nuova campagna di scavi,
nell'autunno 1995, ha interessato una particella, appena entrata
in proprietà demaniale, posta di fronte alla zona identificata
come il foro della città. Lo scavo ha rivelato nuovi resti della
viabilità urbana e del sistema fognario. Dagli strati di riempi
mento proviene una bella testa in marmo raffigurante un flau
tista, con traccia dei fori all'altezza della bocca per l'inserimento
dello strumento, probabilmente in bronzo.
Le indagini condotte nel territorio del versante casertano
del Matese hanno fornito importanti elementi di conoscenza sulle
caratteristiche e sulle modalità della struttura insediativa roma
na nella media valle del Volturno. Così, nella località Quattro Ven
ti, situata nel Comune di Raviscanina, in prossimità di un valico
e di un punto di guado del fiume Volturno un nodo all'interse
zione delle vie romane che collegavano Allifae a Teanum e alla
pianura campana ad Ovest, a Venafrum e al Sannio Pentro a
Nord, sono stati messi in luce, nel corso dei lavori per il metano
dotto della SNAM, alcuni ambienti pertinenti ad una villa roma
na risalente nel suo primo impianto al II sec. a.C., con una pri
ma fase caratterizzata da muri in opus incertum di calcare bianco
ed una seconda da localizzati interventi di restauro in laterizi.
Ancora nel comune di Raviscanina, in località Scorzi di
Leo, a ca. 60 m. di distanza dalla villa rustica appena menzio
nata, è stato rinvenuto un breve tratto della strada diramantesi
dalla Via Latina, che da Venafrum conduceva ad Allifae e Be
neventum. Essa è costituita da una glareatio di pietre irregolari
di calcare bianco generalmente di piccole dimensioni, ben costi
pate tra loro.
Interessanti e promettenti dati per lo studio del periodo
medioevale nel territorio alifano-matesino, ha fornito poi il rin
venimento occasionale di un tesoretto monetale (tav. X,2) nel
corso di un intervento di scavo e restauro del mausoleo funera
rio romano noto come il Torrione, ubicato ca. 3 km. ad Ovest di
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Alife, lungo il tracciato della antica via antica che andava a

Venafrum.

Nella parte basamentale del monumento, che dovette

essere parzialmente interrata in epoca medioevale, è stata rinve
nuta un'olletta con frammenti di tessuto contenente, oltre alle
monete, una crocetta in verga di argento. Il tesoretto, in corso
di restauro, è composto da 635 monete fior di conio tra cui 4
tarì aurei con leggenda pseudocufica dell'epoca di Ruggero II e
vari denari e ducati di argento di cui due concavi dell'epoca di
Ruggero Il, il tutto proveniente da numerose zecche d'Oltralpe
e dell'Italia meridionale e databile tra la fine del X e il XII sec.
d.C. La circostanza del seppellimento si può con ogni probabilità
ricondurre alla violenta conquista operata da Ruggero II di Al
tavilla della città e della contea di Alife, dipendente dal ducato
longobardo di Benevento.
E passiamo ora nel cuore dell'agro Campano, a S. Maria
Capua Vetere dove l'attività del locale ufficio è stata interessata
dal passaggio della linea dell'Alta Velocità, nei comuni di Capua
e di S. Tammaro. Risultati positivi si stanno avendo nel comune
di Capua dove sono stati rimessi in luce, al Viadotto Volturno, i
resti di un fontanile (?) (o un apprestamento· per la lavorazione
di materiali liquidi o immersi in acqua), di età post-antica, pro
babilmente medioevale, come farebbe ritenere il frammento di
ceramica maiolicata utilizzato per ostruire il foro di scarico pre
sente al fondo della vasca rettangolare.
In un sito a via Brezza si è invece esplorata una struttura
rettangolare, con portico a pilastri verso ovest, nel pavimento
della quale sono collocati tre elementi circolari con imboccatura
definita da laterizi che sembrerebbero essersi affiancati ad altri
paralleli ed immediatamente adiacenti. Nella stessa zona, a soli
200 m. più a sud della precedente struttura cui sono probabil
mente collegati da una strada in battuto e brecciame calcareo, si
cominciano a rimettere in luce i resti di una struttura forse
abitativa, in opera reticolata di tufo.
L'orientamento di tutte queste strutture conferma il dato,
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emerso negli anni scorsi dagli scavi eseguiti nell'area del Centro
Italiano per le Ricerche Aereospaziali, sulla estensione anche a
nord del Volturno della centuriazione dell'ager

Campanus.

E

proprio lavorando ancora nell'area CIRA, quest'anno si sono po
tuti ottenere, oltre ad altri dati sull'occupazione agricola di età
repubblicana, nuovi dati sull'insediamento dell'età del Bronzo di
cui riferimmo pochi anni fa. Sono state trovate infatti cinque
sepolture a fossa del Bronzo Medio, tre di adulti e due di indi
vidui giovani, con corredo ceramico costituito da piccoli conte
nitori in impasto, un boccale monoansato, un'olletta con presa
canalicolata e da grandi olle deposte intenzionalmente incom
plete nelle sepolture. Nell'ultima, il corredo, posto come nelle
altre presso il capo, consisteva in una coppa su alto piede,
un'olia frammentaria, un lisciatoio di pietra verde, un altro at
trezzo per lisciare in pietra vulcanica e una laminetta di bronzo
dal taglio foliato. Altro interessante dato è che le sepolture in
questione vengono a trovarsi a sud di un pozzo profondo 3 m.,
nel cui fondo sono stati raccolti frammenti di recipienti, tra i
quali un'olia quasi integra.
All'interno della città di S. Maria Capua Vetere sono stati,
come di consueto, eseguiti interventi di urgenza determinati da
richiéste di concessioni edilizie. Si segnalano in particolare tre
ritrovamenti effettuati alla periferia orientale della città e uno
nella zona settentrionale per l'apporto che hanno dato alla rico
struzione dell'impianto urbano della città romana. Non è man
cato lo scavo di otto tombe databili al VII-VI a. C. in un pic
colo appezzamento nella già nota località Cappuccini.
In via Santagata è tornato alla luce un tratto di strada
basolata larga m 2,20, seguito per la lunghezza di m.

19.50,

orientata est-ovest, parallela al tracciato dell'Appia, distante da
essa m 200 e ricalcata dalle moderne vie Fratta e Torre. Lungo
i margini di detta strada, che è dotata di crepidini laterali in
blocchi di tufo e di calcare, si conservano i resti delle fondazioni
di edifici di età imperiale.
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Lungo il tracciato dell'Appia moderna, a m. 40 dal suo
margine meridionale si è scoperto un altro tratto di strada ba
solata (tav. XI,l), ugualmente orientato est-ovest. A sud di essa
si sono riconosciuti i resti di costruzioni di età repubblicana
riutilizzati nei secoli successivi. Nella parte centrale dell'area in
dagata la strada si incrocia con un breve tratto di un'altra,
anch'essa basolata, in forte pendenza verso sud. Il margine set
tentrionale della strada est-ovest non è conservato in quanto
essa, con un intervento evidentemente pubblico, fu dimezzata
nella sua larghezza per far posto a una fùa di pilastri in opera
vittata, di sostegno di una grossa struttura, probabilmente un
acquedotto.
Rimandando ad altra sede la menzione dello scavo di am
bienti di età imperiale in via Martiri d'Ungheria, passiamo al
l'importante scavo di via Madonna della Grazie dove si è iden
tificata una articolata sequenza stratigrafica di insediamenti dal
l'età arcaica a quella tardo-antica in un'area che ricade all'in
terno del perimetro della cinta muraria di Capua sannitica e
romana, nella zona nord-ovest dell'abitato, a breve distanza
dalla basilica costantiniana di S. Maria della Grazie e del vicino
Battistero, noto come catabulum.
Le strutture più recenti messe in luce dallo scavo sono
relative a un complesso, probabilmente pubblico, di età adrianea
(ma riusato in età costantiniana), costituito da quattro am
bienti, e consistenti in un ingresso, una latrina, una bottega e
un corridoio probabilmente porticato. Le murature sono in
opera cementizia con rivestimento in laterizi, in opera vittata
mista e ampi specchi di reticolato.
Questo complesso ha obliterato i resti di parte di due abi
tazioni adiacenti (domus A-B, ambb. I-XIII) comprendenti un
atrio aperto su di un vestibolo ad ovest, tablino, un'ala, un
corridoio verso est e sei cubicoli.
La domus B è invece quasi interamente obliterata dalle
strutture di età adrianea. L'impianto di queste case, anche sulla
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base dei ritrovamenti ceramici, è riferibile all'età tardo repubbli
cana

(Il

a.C.), con un periodo di vita che si protrae fino alla

media età imperiale (fine

I

d.C.), epoca in cui i muri sono in

parte stati rasati, e sull'area è stato riportato un riempimento di
terreno in funzione di un allestimento di giardino per il com
plesso sovraimpostosi.
Alcuni saggi, effettuati nella domus A (ambb.

XI, XIII),

I, IV-VII,

hanno dato risultati che meritano d'essere ricordati.

La fase più antica di occupazione dell'area, databile ad un
periodo compreso tra il

VI

e il

V

sec. a.C., consiste in un muro,

già perfettamente orientato est-ovest, come tutta l'urbanistica
successiva, del quale si è conservata la fondazione poggiata su
terreno vergine, costituita da grossi blocchi non squadrati di
tufo grigio. Relativi alla stessa fase sono lembi di battuto in
tritume di tufo e argilla cruda, e i resti di due strutture adia
centi interpretabili come fornaci.
La fase successiva è quella del primo impianto del muro
portante che segna il confine est-ovest tra le due domus, una
struttura muraria in opera a scheletro litico, databile alla fine
del

IV

sec. a.C., costituita da montanti verticali in grossi bloc

chi e tompagni in blocchetti squadrati in tufo grigio, uniti da
malta di argilla terrosa con qualche grumo di calce. Il muro
spicca su di una fondazione in scheggioni di dimensioni medio
grandi arrotondati e incoerenti; ad esso sono relativi un lembo
di battuto di terra e i resti di un pozzo in scheggioni di tufo
grigio incoerenti e argilla cruda, contenente ceramica a vernice
nera di 111-11 sec.a.C.
Segue quindi, ad un livello più alto di circa m. 0,50 ri
spetto al battuto pavimentale di età sannitica, la struttura di
una sala tricliniare rimessa in luce nell'angolo sud-est dell'atrio
della domus. Si è conservato un piano con rivestimento di coc
ciopesto, con ampia fascia marginale rialzata a P, e un emblema
a scaglie calcaree e frammenti di terracotta di grandezza e con
torni irregolari, purtroppo tagliato da una struttura posteriore.
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Relativamente al tipo di edificio ed alla tecnica di esecuzione del
cocciopesto decorato a tessere di marmo, gli unici confronti in
Campania sono quelli del complesso di loc.tà S. Stefano di Buc
cino e della Casa delle Forme di Creta di Pompei, datati alla
fine del IV- inizi del III sec. a.C.
Vengono infine, utilizzando in parte gli alzati dell'opera a
scheletro litico della antica domus sannitica, le due nuove domus
la cui vicenda si legge soprattutto attraverso i rifacimenti pavi
mentali che si sono riscontrati corrispondere ad altrettante tra
sformazioni della vasca dell'impluvio, progressivamente ridotta
di dimensioni ed aggiornata alle mode dei tempi: particolar
mente raffinata la più tarda, di età flavia, con i bordi rivestiti
da mosaico figurato con soggetti di derivazione "nilotica" (tav.
XI,2), e lastre di marmo, venuta dopo una vasca di cocciopesto
dipinto in azzurro, che a sua volta ne aveva sostituito una pre
cedente il cui bordo era a mosaico bianco e nero; come spesso a
Pompei, il primo impianto era in blocchi di tufo. Ma questo
dell'impluvio continuamente aggiornato era l'unico cedimento
alle mode perché i motivi decorativi dei pavimenti ripropon
gono, fino alla media età imperiale, i modelli di età tardo re
pubblicana.
E spostiamoci ora verso est, nel territorio di Suessula. Per
contrastare l'azione dei clandestini si è operato un intervento di
emergenza in un lembo della necropoli della città, in parte rica
dente in Comune di S. Felice a Cancello dove si è esplorato, per
la prima volta scientificamente, un lembo della necropoli, dove
soprattutto le tombe della II età del Ferro e arcaiche hanno
dato risultati insperati, nonostante

gli sconvolgimenti, resti

tuendo sia nuovi esemplari dei famosi bronzi di Suessula, come
le grandi fibule da pettorale con anatrelle plastiche, sia ricchi
corredi come la tomba 7 (tav. XII,l) con ceramica etrusco-co
rinzia. Per lo studio dell'organizzazione interna della necropoli
risulta particolarmente interessante il rinvenimento, all'interno
della necropoli, di una strada orientata est-ovest come le sepol-
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ture, larga m. 3, realizzata in battuto di terra e contenuta ai
lati da muretti di scaglioni di calcare e blocchi di tufo reimpie
gati.
La strada risulta in fase già con l'assetto più antico della
necropoli e dovette rimanere in uso fino al IV sec. a.C., come
indicano i materiali rinvenuti nello strato di abbandono.
L'abitato della stessa città, nel quadro di una convenzione
fra la Soprintendenza e il Laboratorio di Archeologia dell'Uni
versità degli Studi di Salerno, è stato oggetto di un programma
di ricerche. Dopo una prima fase di acquisizione e studio di
aerofotogrammi, da cui sono emerse aree di dispersione di ma
teriale edilizio e tracce di strutture sepolte ad ovest dell'attuale
abitato di Cancello (CE) e a sud delle Sorgenti delle Acque Mi
nerali, dati successivamente confermati dalla verifica sul terreno,
si è intrapresa una campagna di prospezioni geoarcheologiche in
corrispondenza di una presenza archeologica spazialmente defi
nita in prossimità della Casina Spinelli. Le indagini, con caro
taggi a m. 5 di profondità, hanno confermato una complessa
stratigrafia archeologica fornendo altresì utili indicazioni di tipo
geomorfologico sulla presenza di un plateau ondulato in senso
est-ovest e leggermente digradante in senso nord-sud, i cui limiti
sono rintracciabili però solo sui margini occidentali ed orientali.
Si sono distinte grosso modo tre fasi di frequentazione dell'area,
una preistorica attestata da paleosuoli quasi sempre sedimenta
tisi sul banco di tufo o sulla pozzolana (tra m.

-2,70

e m.

-4,50),

una ascrivibile al periodo preromano con i materiali tipici del
periodo associati probabilmente a strutture murarie costituite da
blocchetti di tufo misti a terra, infine una terza, relativa all'età
romana, documentata tra il II sec. a.C. ed il IV sec. d.C. Nella
fascia posta a nord della Casina Spinelli è possibile individuare
uno dei limiti della città romana mentre altri due limiti potreb
bero essere costituiti dai supposti margini naturali del plateau
ad est e ad ovest. Il quadro diacronico sin qui delineato sem
brerebbe testimoniare che l'occupazione della zona nella fase

415

preromana, e in special modo tra il IV ed il III sec. a.C., si sia
incentrata soprattutto nella parte mediana del plateau dove sus
siste un'altura che viene monumentalizzata da strutture in tufo.
Tale fase è invece poco documentata nell'area circostante

a

causa dell'impianto della successiva città romana. Inoltre sono
stati individuati elementi che sembrano indicare l'esistenza di
un asse stradale, forse orientato nord-sud, che correva sul fianco
orientale del rilievo e conduceva probabilmente, in direzione
nord, all'esterno della città.
Sono altresì continuati gli interventi di tutela nell'area del
l'antica Acerra a ridosso dell'espansione edilizia della città mo
derna che progressivamente occupa e cancella il territorio del
l'insediamento antico.
I numerosi dati acquisiti si riferiscono sia all'assetto del
sito campano sia alla successiva ristrutturazione dell'insedia
mento e del territorio intervenuta alla fine del IV sec. a.C. con
la 'romanizzazione'. Oltre che all'individuazione di un lembo di
santuario in area immediatamente suburbana con una struttura
porticata, databile entro il IV sec. a.C., gli scavi di emergenza
hanno portato alla scoperta di alcuni nuovi lotti della necropoli
urbana datata dalla fine del IV alla fine del III sec. a. C. Da
segnalare in particolare una tomba di bambino (prop. Basso) in
cui alla ceramica a vernice nera è associata ceramica del gruppo
Kemai, lekythoi a reticolo e una serie di busti femminili in ter
racotta che richiamano i tipi neapolitani della stipe di S. Aniello
a Caponapoli (tav. XII,2).
Le aree di necropoli intaccano spesso i riempimenti di pro
fondi fossati che, ad una prima analisi, possono essere interpre
tati come canali di drenaggio a bonifica di questa parte della
pianura campana soggetta a frequenti inondazioni. In un caso,
le tombe ellenistiche occupano, con un significativo cambio di
destinazione, un nucleo di abitato pertinente all'insediamento
preromano circondato, sembra, da un grande fossato con ban
china laterale e documentato forse da una serie di tagli di di-
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mensioni più ridotte pertinenti forse a fosse di spoliazione di
strutture e recinzioni la cui obliterazione può essere datata con
certezza tra la fine del VI e l'inizio del V sec.a.C.
E passiamo al territorio atellano, a sud dei Regi Lagni,
dove è continuata l'attività di tutela connessa alla realizzazione
del Treno AV e dell'insediamento per il supporto logistico della
U.S. Navy.
Contemporaneamente sono proseguiti gli interventi di recu
pero nell'area della necropoli di Atella e si è verificata la consi
stenza archeologica dell'area insediativa della località S. Arcan
gelo di Caivano.
Degli importantissimi risultati delle ricerche preistoriche in
quest'area si è già ampiamente riferito quest'anno nella sede del
convegno dell'Unione Italiana di Scienze preistoriche e protosto
riche. Qui basterà ricordare in sintesi come esse abbiano messo
in luce orizzonti archeologici sigillati da ben sei eruzioni, tutte
avvenute nel millennio compreso tra l'inizio del 3° e l'inizio del
2° millennio a.C., una sequenza chiusa dai prodotti dell'eruzione
vesuviana delle Pomici di Avellino (XVII sec. a.C.).
Per il periodo compreso tra il Neolitico finale e l'Eneolitico
recente, le esplorazioni connesse alla realizzazione del Treno
A.V., indicano una intensa frequentazione antropica dell'area
perifluviale.
La riva sinistra del Clanis è infatti interessata da piccoli
insediamenti attestanti la presenza di limitati gruppi umani de
diti all'agricoltura ed inseriti in attività commerciali e di scam
bio facilitate dal corso fluviale. Notevoli, per quanto riguarda
l'agricoltura, le tracce, tra le più antiche note, di aratura incro
ciata il cui riempimento di cenere, riferibile ad una delle due
eruzioni (A o B) precedenti l'evento eruttivo di Agnano Monte
Spina, consente una datazione alla prima metà del III millennio
a.C. Tale datazione permette di stabilire confronti con le analo
ghe e contemporanee testimonianze di Saint Martin de Corléans
(Aosta). In una fase successiva compare una lavorazione del
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suolo, costituita da profondi solchi paralleli che, se riferibili ad
aratura e non ad altre attività agricole, potrebbe attestare l'uso
di un aratro a trazione animale in grado di incidere più profon
damente il terreno.
La deposizione dei prodotti di Agnano Monte Spina pone
tali testimonianze alla metà circa del III millennio. Nell'area
destinata al Supporto Logistico U.S. Navy, gli indizi di frequen
tazione preistorica, già datati alla fine del III millennio a.C.,
possono ora essere riferiti ad una "campagna", caratterizzata da
ripartizioni interne dei campi.
Questa prima utilizzazione agricola dell'area, di durata non
inferiore a 5 secoli circa, culturalmente compresa tra la fine del
l'Eneolitico e tutto il Bronzo antico, inizia su un suolo costituito
dalle pomici rimaneggiate ed umificate dell'eruzione di Agnano
Monte Spina. A questa prima fase si riferiscono anche frequenti
tracce del passaggio di carri e il più antico dei pozzi rituali, non
dissimile forse da quello più tardo che abbiamo osservato nel
l'area del CIRA. L'evidenza maggiormente eloquente, è costi
tuita dalla suddivisione agricola attestata dall'incrocio presente
nell'area del fabbricato 53, che si colloca al passaggio tra le
eruzioni l e 2.
L'ultima fase della campagna, prima dell'eruzione delle Po
mici di Avellino, mostra una suddivisione dei campi realizzata
con "bauletti" (tav. XIII, l) che nel fabbricato 50 si incontrano
ortogonalmente. La presenza di lunghe canalette ad essi paral
lele sembra indicare una divisione in fasce uniformi. L'esistenza
di suddivisioni agrarie era stata finora accertata solo per l'Eu
ropa settentrionale, in particolare i "Celtic Fields" delle isole
Britanniche, e per epoche non anteriori alla metà del II millen
nio a.C. Nessuna evidenza relativa all'abitato è stata al mo
mento riscontrata. È probabile tuttavia che questo sia ubicato
nelle immediate adiacenze dell'area di produzione agricola e del
l'area a destinazione funeraria, indiziata da una tomba scon
volta. Con la fine del Bronzo recente e l'inizio del Bronzo finale

418

si assiste ad una intensificazione delle evidenze che, anche in
questo periodo, indicano una destinazione agricola dell'area te
stimoniata dalla presenza di altri pozzi rituali e di aree con
concentrazione di materiali fittili. Se i dati sono esigui per l'età
del Ferro e quella arcaica, a partire dalla fase della necropoli
sannitica, si recupera il dato della presenza di fattorie o di un
piccolo nucleo rurale cui poteva riferirsi anche un'area di culto
campestre indiziata da abbondanti materiali votivi. Particolar
mente importanti i dati relativi alla centuriazione (cd.

"ager

Campanus "), della quale si sono individuate molte fasi di ri
strutturazione dei

limites, e l'ultima

utilizzazione sistematica

della stessa risulta attestata fino alla metà del VII sec. d.C.
dall'impianto rustico insistente nella centuria A ed ancora orien
tato come le direttrici ager Campanus.
Particolarmente utili alla definizione di quest'ultima fase
sembrano avviarsi ad essere i dati emergenti dalla villa di Cai
vano loc. S. Arcangelo. Questa struttura infatti, come quella di
Gricignano-Fusariello, illustrata lo scorso anno, già impiantata
nella prima metà del II sec d.C., perdura fino alla fine del VI
inizio del VII sec. d.C. L'importanza del sito è notevole, come sem
brano già indiziare i materiali di alcuni scarichi trovati negli am
bienti termali della villa confermanti la presenza, in età alto-medie
vale, di un villaggio ricordato anche da un documento del 964.
Ricordiamo ancora alcuni interventi nella necropoli orien
tale di Atella. In uno scavo in proprietà Lettiero, su 18 sepol
ture quasi tutte depredate da scavi clandestini, si sono recupe
rati due corredi integri, interessanti per la presenza nella tomba
5 (tav. XIII,2) di uno skyphos di produzione tardo attica e nella
tomba lO di un'oinochoe anch'essa di probabile importazione at
tica. Un altro scavo di necropoli in prop. Bandolo, ad est di via
Covone, ha consentito l'esplorazione di alcune tombe a fossa per
bambini e di altre sia a fossa che a cassa di tufo per adulti. I
corredi delle due tombe a fossa hanno restituito materiali data
bili alla seconda metà del V sec. a.C.
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Al margine meridionale tra la pianura campana e

campi

Flegrei si sta lentamente recuperando la conoscenza, di quel che
resta della città antica di Liternum. Anche quest'anno, il prose
guimento delle attività di ricerca e l'intensificazione degli inter
venti di tutela stanno lentamente consentendo di definire con
crescente chiarezza la "forma" e le caratteristiche dell'insedia
mento coloniale romano.
Nell'area di cui si trattò lo scorso anno, interessata dalla
presenza di un temenos e di un tempio, alcuni approfondimenti
d'indagine hanno consentito di delineare, nell'intrico stratificato
di strutture, con maggior chiarezza l'articolazione dell'area sa
cra, dal suo primo impianto di età repubblicana a quella di età
tardo repubblicana quando il recinto sacro fu allargato verso
ovest, fino alla costruzione di quel corridoio traverso sotterraneo
che ha palesemente disturbato con l'estradosso della sua volta
l'assetto del santuario.
Nell'area a sud del santuario è stato esplorato in parte un
edificio costruito, a partire dalla metà del I sec. a.C., a ridosso
di muri preesistenti, forse con funzione di terrazzamento o di
contenimento. L'indagine, resa oltremodo difficoltosa dall'acqua
affiorante, ha messo in evidenza una serie di ambienti allineati
lungo il versante rivolto verso il lago. Si tratta di un complesso
probabilmente termale, costituito da un ambiente l, un'ampia
sala con un pavimento (tav. XIV) in tessellato bianco con bordo
nero ed alle pareti intonaco dipinto con zoccolatura ad ortostati
bianchi imitanti crustae marmoree ed altri ambienti apprestati
con apparati di evidenti qualità decorative. A grandi linee si
può affermare che tutto il complesso sia stato costruito a partire
dalla metà del I sec. a.C. e che sia restato in uso a lungo, fino
all'abbandono e alla distruzione definitivi avvenuti intorno al V
d.C.
Nell'area ad est dell'Anfiteatro si è avuto modo di esplo
rare per la prima volta in maniera sistematica una parte della
necropoli di Litemum; sono venute in luce ca. 90 sepolture da-
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tabili alla media e tarda età imperiale prevalentemente del tipo
alla cappuccina. In molti casi sulla copertura in tegole figura
un'ulteriore copertura formata da schegge di tufo sulla quale è
stata talora collocata un'anfora o parte di un'anfora probabil
mente in funzione di segnacolo o di tubo di libagione. Il cor
redo, quando è presente, è formato in genere da una lucerna e
dal consueto piccolo boccale a collarino monoansato a pareti
sottili o in ceramica comune e da una moneta. All'interno del
boccalino è stato rinvenuto talvolta un pezzetto di zolfo cristal
lizzato residuo, forse di un rituale purificatorio.
E passiamo ora nel pieno dei Campi Flegrei.
Anche quest'anno sono continuate le ricerche sull'isola di
Vivara

condotte

in

convenzione

con

l'Istituto

Universitario

Orientale, sulla terrazza soprastante la Punta d'Alaca.
Lo scavo ha interessato sia i livelli di crollo, depositatisi al
momento della distruzione dell'insediamento a causa di un feno
meno sismico, al di sopra della capanna 2, ora delimitata nel
suo perimetro e per la quale si è confermata la tecnica di coper
tura della struttura a mezzo di "tegole" ricavate dai depositi di
tufo lamellare dei quali sono ricche tanto Vivara che Procida,
sia l'area della struttura ipogeica definita convenzionalmente
fossa a.
Dal rilevamento di nuove sezioni stratigrafiche, è risultato
chiaro che questa fossa doveva esistere certamente prima del
l'impianto delle grandi capanne di forma rettangolare (capanne
l e 2) con gli annessi vani circolari (cd. fossa b, annesso della
capanna 2).
Lo scavo ha interessato oltre all'intera area superficiale an
cora non scavata nell'ambito della quale si doveva all'origine
sviluppare la struttura a, anche la limitata porzione interna al
suo perimetro già parzialmente scavata nel 1982.
Gli elementi più interessanti rinvenuti negli strati più pro
fondi sono una terza perlina in pasta vitrea uguale alle due
rinvenute nel 1982 ed un frammento di tibia umana associato
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con un' app lique d'oro non dissimile da quelle (in forma di fiore
o di insetto) provenienti dalle più tarde tombe a fossa di Mi
cene. Si tenga conto del fatto che i frammenti di ceramica mi
cenea associati a tale contesto sono particolarmente antichi,
contemporanei cioè a quelli più recenti rinvenuti su

Vivara

stessa alla P.ta Mezzogiorno (Tardo Elladico lillA); si noti inol
tre che questo strato si presenta denso di ceneri, segno di un
uso/frequentazione molto particolare della struttura stessa. Re
sta tuttavia ancora del tutto incerta la funzione della fossa per
la quale si può avanzare anche l'ipotesi di uso funerario o sa
crale.
E passiamo ad Ischia, dove si è portato a termine lo scavo
della casa greca di Punta Chiarito, all'estremità sud-occidentale
dell'isola. L'esplorazione ha riguardato soprattutto la seconda
fase del sito, successiva a quella della fine dell'VIII sec. a C.
(che si chiuse con la distruzione provocata da un'eruzione pli
niana di cenere e lapilli), e risalente ad un arco cronologico
compreso tra la seconda metà del VII secolo a.C. e la prima
metà del VI. Anche questa seconda fase è cessata per una ca
tastrofe, una colata di fango e detriti del tufo dell'Epomeo
(" mud-flow " ) , rivelatasi spessa oltre m. 4 nella zona scavata,
che ha interamente ricoperto i versanti sud e sud-est dell'isola.
Questa ha sigillato la casa, della quale si era già individuato un
breve tratto di muro di pietre a secco, con il varco d'ingresso
fiancheggiato da stipiti in grossi blocchi di tufo locale squadrati,
e tutto il suo instrumentum, rinvenuto schiacciato ed in fram
menti sul piano di calpestio dell'ambiente.
Ai materiali recuperati nel 1995, ora esposti nell'ambito
della Mostra napoletana sui Greci d'Occidente e comprendenti,
oltre

a

vasi

grezzi

locali,

anche

molti

vasi

d'importazione

(un'anfora da trasporto corinzia, una lekane corinzia ed un cra
tere laconico con orlo decorato a meandro), se ne sono aggiunti
numerosi altri, rinvenuti soprattutto nella zona settentrionale
della casa, dov'era collocata la dispensa.
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Questa comprendeva infatti numerosi, grandi contenitori
grezzi, anforoni, pithoi e anfore locali del tipo B (tav. XV,l),
alti in qualche caso oltre il metro, oltre a contenitori importati
chioti e corinzi, tutti infissi nel piano di calpestio della casa.
Insieme ai grandi contenitori - uno dei quali conteneva una
grattugia in bronzo - sono presenti anche tutta una serie di
vasi più piccoli, corinzi e locali, coppe ioniche, evidentemente
collocati su scansie abbattutesi sotto l'azione del mud-flow. Da
notare, un bacile in bronzo con orlo perlinato, il primo rinve
nuto a Pithecusa, e una serie numerosa di ami di tutte le dimen
sioni. All'ambito della pesca va. attribuita anche una piccola
verga in piombo con occhielli alle estremità.
Numerosi altri strumenti in ferro sono stati trovati anche
sul piano di calpestio della casa, insieme ad un gruppo di pesi
da telaio in argilla cruda, rinvenuti in un angolo del lato ovest.
Questo settore era separato da quello della dispensa da un
tramezzo in materiale deperibile, legno o canne, ed aveva al
centro un focolare quadrangolare rivestito da un sottile strato di
cenere vulcanica; un saggio ha dimostrato che esso era impian
tato su di un focolare più antico a pianta circolare. Alle spalle
del focolare, ancora in situ, sono stati rinvenuti un'olia biansata
ed un piccolo fornello portatile.
Rimossi gli oggetti di corredo, sul piano di calpestio della
casa sono apparsi i buchi dei pali sorreggenti il tetto della casa,
disposti lungo il perimetro dei muri: dal loro schema è possibile
ipotizzare che la casa, a pianta ovale, fosse coperta da un tetto
a doppio spiovente di tegole, una delle quali è stata trovata, in
frammenti, sulla sommità del muro, mentre altre due

SI

sono

ritrovate crollate sul pavimento dell'abitazione.
Al fine di verificare la cronologia del complesso si sono
effettuati alcuni saggi in profondità riscontrando che i muri pe
rimetrali della casa erano stati, all'esterno, ricoperti dallo strato
eruttivo di cenere e lapilli dell'eruzione che chiuse la prima fase;
questa circostanza, unita al fatto che gli stessi muri appaiono
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fondati sul paleosuolo di VIII secolo, dimostra che la costru
zione della casa risale all'epoca del primo insediamento, e che
dopo l'eruzione essa fu successivamente riutilizzata, alla fine del

VII, asportandone dall'interno ceneri e pomici depositatevi dal
l'eruzione, restaurandone i muri e imponendovi un nuovo tetto
in laterizi al posto di quello stramineo precedente.

E passiamo a Baia dove gli scavi subacquei condotti dal
prof. P. Gianfrotta nel tratto di mare dove insistono i resti del
canale di accesso al Baianus lacus hanno rivelato, a pochi metri
di distanza dal molo moderno, i resti di una grossa struttura in
calcestruzzo, orientata in direzione nord-sud, interpretabile come
fondazione di un molo di banchina. Procedendo verso nord
ovest, all'interno della linea di tale molo, è stato individuato, a
m.5,40 di profondità, un articolato complesso edilizio in calce
struzzo, conservatosi al solo livello di fondazione, come indicano
i resti ancora in posto di casseforme lignee, che documentano
per la prima volta un interessante accorgimento tecnico per rin
forzare in ambiente subacqueo l'assemblaggio delle travi con i
pali, mediante il ricorso a coppie di travetti lignei orizzontali
fissati alle travi ed ai pali mediante chiodi di piombo.
Ancora nel quadro della ricerca subacquea, a Miseno si è
intervenuti in un'area prossima a Punta Terone, corrispondente
all'imboccatura del bacino esterno del porto di Miseno, all'in
terno della scogliera moderna, che ha obliterato l'antico molo
meridionale. Si è operato su un grande cumulo di materiali an
tichi eterogenei (basoli, rocchi di colonne di vario diametro e
marmo, blocchi parallelepipedi, elementi architettonici in mar
mo), che si estendeva per quasi 90 m. in direzione nord-sud a
partire dal molo di Punta Terone, per una largh. di ca. 12 m. ed
una alt. fino a 2 m. dal fondo limoso. Si è scavata un'area al
centro del cumulo e si è evidenziato che il cumulo non è ricon
ducibile al sovrapporsi di strutture crollate, ma ad una situa
zione prodotta artificialmente, forse un dragaggio condotto nel
periodo della II guerra mondiale, il che spiega anche l'assenza
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quasi totale di materiali ceramici e l'anomala giacitura di marmi
che sono stati trovati corrosi dai litodomi nella parte inferiore,
occultata dal fango laddove questa parte si trova, normalmente,
immersa nell'acqua. Oltre a basi e fusti di colonna, i reperti più
significativi del cumulo,

recuperati

e

portati

nel

Castello di

Baia, sono una scultura femminile acefala completamente cor
rosa, che costituisce una terza copia della c.d. Aspasia di Sosik
les, ed una base con dedica all'imperatore Lucio Vero.
A Cuma è da poco ripreso, risolte le difficoltà amministra
tive legate alla sospensione di tutte le gestioni extrabilancio, il
progetto Kyme. Riservandoci perciò di riferire dettagliatamente
il prossimo anno sull'attività dei nostri partners (il Diparti
mento di Studi del Mondo Classico dell'Istituto Universitario
Orientale, il Centro Jean Bérard e l'Università Federico Il), ac
cenniamo solo ad un risultato particolarmente interessante con
seguito dall'équipe di C. Gasparri nell'esplorazione, preliminare
al restauro, della c.d. Masseria del Gigante. L'edificio antico che
si intravedeva da sempre sotto le strutture moderne, lungi dal
l'essere una terma come la presenza di un'abside aveva fatto
ritenere, è risultato invece un tempio di età imperiale romana,
orientato verso ovest, collegato ad una facciata monumentale a
nicchie con retrostante cisterna, e probabilmente, una fontana.
Il tempio, la cui divinità titolare resta ancora ignota, in ecce
zionale stato di conservazione, è realizzato in un'opera mista di
reticolato e ricorsi di laterizio e spallette in blocchetti di tufo
databile all'avanzato I sec. d. C. La cella (m. 8,30 x 8,70), con
servata per un'altezza di m. 8,50 e scandita esternamente da
lesene poggia su un podio alto m. 2,50 ed ha una fronte esastila
preceduta da un'ampia gradinata. L'interno, con le pareti late
rali animate da nicchie poco profonde, è dominato da un abside
sul fondo, con un alto podio antistante destinato all'appoggio di
una statua.
A Pozzuoli la prosecuzione delle indagini archeologiche al
Rione Terra, acropoli dell'antica Puteoli, ha fornito numerosi
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dati topografici nuovi, che integrano, e in parte completano,
l'ipotesi di ricostruzione urbana proposta in occasione dei prece
denti Convegni. Ne riserveremo la descrizione approfondita ad
altra sede; qui basti ricordare il rinvenimento dei primi livelli
con materiali databili all'epoca della colonia romana con cera
mica a vernice nera, lucerne, unguentari, gutti e un braciere
delio con protomi figurate, databili tra la seconda metà del III
e gli inizi del II sec. a. C., quello di un bel pavimento tardo in
tessellato policromo con emblema con erote, e, in un complesso
sotto

del

Vescovado,

numerosi

frammenti

architettonici

di

marmo appartenenti forse al portale e alla trabeazione del c.d.
tempio di Augusto, una statua virile acefala, una mensola a
testa di un vitello e una bella copia dell'Atena Lemnia fidiaca
(tav. XV,2).
Menzionando appena, per brevità, anche la scoperta di un
importante complesso termale esplorato a ridosso della ripa Pu
teolana, all'estremità meridionale dell'odierno vallone Mandria
nel corso dei lavori per la realizzazione della nuova galleria della
Ferrovia Circumflegrea, aggiorniamo invece il dossier dei monu
menti funerari che compongono la necropoli monumentale di età
romana a lato della strada basolata scoperta nel 1991 e defini
tivamente indagata per i primi quattrocento metri nel 1995.
Nell'ultimo anno le indagini hanno interessato il gruppo di mo
numenti nel settore sud della strada, a monte della stessa, co
stituiti da quattro mausolei funerari e da un diverticolo della
strada principale con portale d'ingresso a blocchi squadrati di
p•perno.
La rimozione degli strati alluvionali che occludevano l'in
gresso del diverticolo ha rivelato la presenza di una strada ba
solata ortogonale all'asse viario principale, coperta da un ampio
androne con pareti in laterizio e volta a botte. Negli strati su
periori è stata rinvenuta una statua femminile panneggiata ace
fala, probabilmente proveniente dalla decorazione di facciata di
qualche monumento. La struttura costituisce l'ingresso monu-
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mentale ad una strada privata che doveva collegare la strada
principale ad una grande proprietà fondiaria posta sulle pendici
della collina di Cigliano. Annesso a questa struttura è stato sco
perto un monumento funerario ipogeo, accessibile da una porti
cina ricavata sul fronte dell'edificio, accanto all'arco d'ingresso.
La grande camera sepolcrale,

raccordata alla strada da una

lunga scalea voltata conserva ancora, malgrado gli interventi di
scavatori clandestini, gran parte della sua decorazione in stucco.
Le due edicole mostrano i frontoni decorati da figure rappresen
tanti tritoni ed altre figure mitologiche. L'edicola a nord pre
senta il catino della volta in forma di conchiglia, sormontata in
alto da uccelli ed in basso da una teoria di delfini e tritoni.
A sud sono stati rinvenuti altri due monumenti funerari
con facciata in opera reticolata, ed un terzo provvisto di una
facciata con nicchie ed archi in laterizio ciechi. Notevole la con
servazione dell'ambiente ipogeo con tombe ad incinerazione an
cora in situ. Sulla parete est una grossa nicchia centrale, affian
cata da due più piccole, ospitava un vaso in fayence, che fun
geva da coperchio di una delle tre olle murate nella parete ed è
decorato con tralci di vite e racemi. Il catino di fondo della
nicchia era decorato nella parte inferiore con bande di colore
dorato e nella parte superiore con un cielo di colore indaco con
piccole stelle d'oro. In una delle nicchie più piccole è stata rin
venuta in situ un'olia con sovradipinto il nome della defunta:
"EGLOGES".
Alle spalle di questi monumenti funerari è un sepolcreto
con tombe prevalentemente ad inumazione, alla cappuccina ed in
anfora su almeno tre livelli di utilizzo. Di particolare interesse
per il rito funebre attestato è una tomba databile alla metà del I
secolo ad incinerazione in olla, sulla quale era deposto un cagno
lino.
I ritrovamenti nell'area nolana-vesuviana sono stati nel
corso di quest'anno molto numerosi ed interessanti. Notevoli i
dati recuperati per quanto riguarda il territorio e l'ambiente per
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l'età preistorica in due scavi relativi all'impatto ambientale del
l'eruzione delle pomici di Avellino (avvenuta all'incirca tra il

1880 ed il 1680 a.C.) e alla situazione del territorio al momento
dell'eruzione. In particolare, dalle osservazioni effettuate in collabo
razione con vulcanologi dell'Osservatorio Vesuviano e dai dati di
scavo, è stato possibile stabilire che tale eruzione ebbe due momen
ti diversificati nella sua dinamica: prima un caduta di piccole pomi
ci bianche, diventate man mano sempre più grosse, si riversò sul
territorio in direzione N-E verso Avellino, poi una nube di po
mici grigie ricoprì un'area ancora più vasta, raggiungendo, grazie
ai venti di alta quota, le zone interne fino alla costa adriatica.
Nel primo scavo,

a

Palma Campania in

loc.

Pirucchi,

l'esplorazione, ha interessato una vasta area di circa 500 mq:
sotto uno spesso strato di pomici è stata messa in luce una
"campagna" pianeggiante, caratterizzata da un'area acquitri
nosa che conservava lungo un antico alveo le tracce di un can
neto, una zona pianeggiante con presenza di radici di piante,
solchi forse di canalette e numerosissime impronte di bovini, ed
una zona coltivata con evidenti solchi di aratura, disposti a
circa 25 cm gli uni dagli altri e con le tracce del passaggio di un
carro o un traino. Anche in quest'area coltivata è stato possibile
rilevare tracce di animali e resti ossei, che fanno supporre che la
zona coltivata fosse concimata con i rifiuti provenienti da un
villaggio vicino. Negli strati sopra l'eruzione è stata posta in
luce una necropoli sannitica costituita da dieci tombe a cassa
del IV-III sec. a.C., e una necropoli di epoca repubblicana con
quattordici tombe ad ustrinum.
Il secondo scavo, in loc. Vigna a San Paolo Belsito, su un
colle a controllo sia della via per Nola che di quella che, attra
verso Lauro, raggiungeva la valle del Sabato, ha mostrato una
prolungata occupazione della collina: oltre le testimonianze co
spicue di un insediamento dell'età del Bronzo finale, una stipe
votiva ed altri resti di un santuario italico, una villa rustica
romana.
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Notevole è stata la scoperta, in un saggio effettuato sotto
il livello di pomici bianche di Avellino, degli scheletri di due
individui restati vittime dell'eruzione. Una donna (tav. XVI,l)
sui ventuno-ventidue anni di età, piuttosto robusta e di bassa
statura (circa metri

1,50),

che aveva già partorito quattro o

cinque bambini ed un uomo di circa quaranta-quarantacinque
anni, di statura alta (circa metri l, 72), e robusta corporatura
fisica. Entrambi sono stati trovati nel drammatico atteggia
mento di tante vittime dell'eruzione di Pompei del

79

d. C., con

le mani aperte sul volto in un ultimo disperato tentativo di
proteggersi dall'impatto delle pomici e dai gas venefici.
Per quanto riguarda la fase del santuario italico, già indi
ziato, su tutta l'area del poggio e lungo i pendii, dalla presenza
di abbondante ceramica a vernice nera, unguentari e statuette
votive, i saggi effettuati hanno permesso di individuare una
fossa di scarico contenente elementi architettonici riferibili a più
fasi edilizie di un santuario.
Si tratta di sime del tipo a gola con un fregio a rilievo di
fiori di loto e palmette alternate, di finte gronde leonine con
ricche tracce di policromia, di antefisse con testa di Athena,
teste di satiro e con testa femminile. Significativo anche il ma
teriale votivo, come alcuni ffammenti pertinenti a sculture fittili
di grandi dimensioni e di tanagrine, mentre la ceramica rinve
nuta permette di porre le fasi di frequentazione ed uso del san
tuario tra la seconda metà del IV ed il II sec. a.C.
Ancora più interessanti, per questo aspetto italico, i risul
tati dello scavo condotto a Cimitile, in via Trivice d'ossa, nel
l'area dell'asilo-nido. Si è infatti evidenziato un vasto complesso,
un santuario delimitato sul lato da una via di accesso in battuto
di tufo e formato finora da un'area scoperta, chiusa su un lato
forse da un porticato: non è stato possibile mettere in luce la
cella del santuario che forse si estendeva nella zona confinante,
dove purtroppo sorgono alcuni edifici scolastici. Il santuario, la
cui fondazione potrebbe risalire al IV sec. a.C., fu con ogni pro-
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babilità distrutto nel corso della guerra sociale nel I sec. a.C. Di
notevole interesse i materiali finora recuperati, costituiti da ce
ramica a vernice nera, balsamari, vasi miniaturistici ed in par
ticolare (tav. XVI,2) da una statuetta in bronzo di Ercole di
eccellente fattura, databile alla fine del IV-III sec. a.C.
Interessanti per questo territorio anche i ritrovamenti di
epoca romana. A Nola in via Polveriera, un complesso abitativo
costruito in età repubblicana culmina con una grande ristruttu
razione databile al III sec. d.C.: in tale epoca fu realizzato nel
l'area scoperta un impluvio rivestito da un mosaico policromo
decorato a girali vegetali. La fine dell'edificio sopravvenne per
lento e graduale abbandono, e poi per l'eruzione del Vesuvio del
4 72

d.C., che obliterò completamente l'area con uno spesso

strato vulcanico.
Notevoli i reperti recuperati come una testa femminile in
marmo con pettinatura lavorata a parte inserita su una calotta,
databile alla seconda metà del III sec. d.C., ed un testa ma
schile in marmo databile forse al IV sec. d.C.
Se il tono di questo complesso è decisamente urbano, ap
partiene invece decisamente all'ambito rurale l'edificio trovato a
Tufino, in contrada Schiava, loc. Paenzano, in una cava di tufo
destinata a essere trasformata in discarica. L'indagine ha infatti
permesso di riportare in luce parte di una villa rustica, abban
donata prima dell'eruzione vesuviana del 4 72 d.C.
Meritano d'essere ricordati, perché probabilmente emble
matici delle più generali vicende dell'agricoltura antica di questa
regione, i momenti della lunga vita dell'edificio, che nasce in
epoca repubblicana (II sec. a.C.), con strutture di fondazione in
grossi blocchi di tufo, connesse con pavimenti in cocciopesto,
viene ristrutturato in età imperiale (di questa fase sono nume
rosi falcetti in ferro per la coltivazione della vite, parti di un
trapeto, macine in pietra lavica, una parte di un forno, fram
menti di dolii e grosse anfore), fu infine in parte notevole di
strutto in un momento successivo all'età flavia, ma anteriore al
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Il sec. d. C. quando l'area fu probabilmente nststemata accu
mulando le macerie in ampie fosse scavate all'interno di uno
degli ambienti ed utilizzando spezzoni dei blocchi di tufo dei
muri precedenti, grossi frammenti di dolii, tegole ed anfore, ed
alcune pietre calcaree miste a ceramica, intonaci e malta, per
erigere nuovi muretti divisori.
Un secondo e definitivo abbandono dell'edificio - che
venne sistematicamente spoliato - destinò l'area precedente
mente

abitata

a

zona

agricola,

come

evidenziano

le

chiare

tracce di aratura, ricoperte poi dai prodotti della eruzione del
472 d.C.
Per la più tarda età romana sono molto importanti, natu
ralmente, in questo territorio le indagini su Cimitile; è perciò
rilevante che durante i lavori di metanizzazione del centro sto
rico sia venuta in luce in via Domenico Morelli parte di un
edificio di epoca romana imperiale con un porticato con due
pilastri in opera listata allineati con una colonna in marmo
bianco, rudentata nella parte inferiore e tortile nella superiore.
La costruzione, già in rovina ed abbandonata all'epoca dell'eru
zione del 472 d.C., mostra che al di sotto delle case del centro
storico di Cimitile si estende un vasto ed imponente complesso,
forse una villa di prima età imperiale, come sembrano anche
indicare i ritrovamenti di ceramica aretina negli strati relativi
alle fondazioni del portico, e le cui strutture sono orientate con
l'asse lungo il quale sono allineati i mausolei su cui poi sorse il
complesso paleocristiano. Il coemeterium quindi, da cui prese poi
il nome la località, potrebbe essere stato originariamente la ne
cropoli della villa, forse di una illustre famiglia romana dalla
quale la proprietà potrebbe essere passata verso la fine del IV
sec. d. C. a San Paolino e aggregata al complesso religioso.
E restando in quest'ambito cronologico, ritorniamo ancora
a Tufino, in Contrada Schiava - Loc.Masseria Pagano, dove
durante la costruzione di una cabina di trasformazione da parte
della Napoletanagas sono emerse le strutture di una piccola
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chiesa a navata unica con abside, orientata

m

senso est-ovest e

con accesso dal lato nord.
Le strutture murarie, conservate per un'altezza di circa 40
centimetri, erano realizzate in pietrame di tufo e calcare. Ac
canto al piccolo edificio sono stati posti in luce alcuni ambienti
pertinenti ad ampliamenti successivi: di particolare importanza
il recinto sepolcrale esterno alla chiesa, una cisterna, un am
biente circolare forse adibito a silos. All'interno della piccola
basilica sono venuti in luce i resti murari dell'iconostasi e, al
centro dell'abside, la base di un altare di forma cubica con fe
nestella confessionis.
Sulla parete semicircolare dell'abside sono ancora visibili
tracce di un affresco a motivi geometrici, databile probabil
mente al IX secolo.
All'interno della navata sono state esplorate 7 sepolture,
mentre nella zona antistante ne sono state scavate altre 11. In
base ad un primo parziale esame dei materiali si ritiene che la
necropoli sia stata usata da popolazioni locali, influenzate dalla
cultura longobarda, già a partire dalla fine del VI secolo. Tra i
rinvenimenti in Penisola sorrentina segnaliamo qui solo l'interes
sante mostra sulla necropoli di S. Agata ai due Golfi allestito al
Convento del Deserto e passiamo con questa notizia a chiudere
con un breve cenno sull'attività museale della Soprintendenza.
Questa si è concentrata soprattutto in due allestimenti, quello
del Museo dell'Antica Capua inaugurato 1'11 ottobre dello scorso
anno, all'indomani del Convegno di Taranto con le prime dieci
sale riguardanti i materiali dall'età del Bronzo fino alla dedu
zione della colonia cesariana del 59 a.C. L'altro, al Museo Na
zionale di Napoli, è quello della sezione preistorica con l'esposi
zione sistematica delle collezioni storiche e dei materiali di re
cente rinvenimento dal territorio della Soprintendenza con un
percorso topografico e storico che giunge attualmente a Cuma
preellenica.
Un altro importante evento museografico è stato invece
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rappresentato dalla mostra dedicata alla Magna Grecia al Museo
di Napoli, importante sia per l'occasione delle mostre magnogre
che, ma soprattutto perché si è compiuto un passo avanti essen
ziale nel programma di restauro e riallestimento permanente di
queste collezioni museali. Lo stesso carattere, scientifico e di
sperimentazione di allestimenti, con un notevole impegno pro
fuso nel ricostruire e restaurare contesti già celebri, come quello
della casa del Fauno, ha avuto la mostra organizzata dalla So
printendenza con la consorella pompeiana e dedicata al tema
dell'abitare sotto il Vesuvio, aperta appena pochi giorni fa a
palazzo dei Diamanti di Ferrara.
STEFANO DE CARO

ATTIVITÀ DELLA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA

DI POMPEI NEL 1996

I lavori preparatori di questo Convegno hanno interessato
anche il metodo di presentazione delle relazioni dei Soprinten
denti.
Argomento, per quanto mi ricordo, sempre discusso, ma
non credo ancora risolto.
La cronaca delle attività svolte nelle diverse Soprinten
denze e la critica dei rispettivi risultati raggiunti costituiscono
uno degli elementi fondanti di questi Convegni, ai quali si deve
solamente augurare una lunga vita. D'altro canto, l'aumentata
quantità dei lavori compiuti nel progresso degli anni che vanno
dal '61 ad oggi da parte delle Soprintendenze e di altri organi
smi di ricerca, commisurata all'onnipresente tirannia del tempo
a disposizione, ha costretto talvolta a selezionare le comunica
zioni o a sunteggiarle ferocemente. In ambedue i casi ciò si è
svolto con scarsa soddisfazione dell'auditorio, che non riesce a
ritrovarne un minimo neanche con la lettura degli Atti.
Si era tentato, qualche anno fa, di distinguere, ma mante
nendo una stretta coordinazione, tra "parole e musica": redi
gendo, cioè, e pubblicando, in contemporanea con la celebra
zione

del

Convegno,

una

completa

Rassegna

delle

attività

svolte, a cura dei rispettivi responsabili, e lasciando al Soprin
tendente una relazione di inquadramento. Questo sistema, che
continua a trovarmi d'accordo, è tuttavia limitato da numerose
difficoltà pratiche, se non altro dovute alla dispersa localizza
zione delle Soprintendenze.
Un'altra ipotesi che era aleggiata era quella di collegare

prioritariamente le relazioni dei Soprintendenti al tema annuale
dei Convegni.

Q uesta

linea a me pare non sia consona con la

tradizione informativa e critica dei Convegni stessi, in quanto
generalmente le attività delle Soprintendenze seguono program
mazioni basate sulla realtà antica dei rispettivi territori, ivi
comprese le urgenz�. E tali realtà raramente hanno specifica
afferenza ai temi monografici identificati anno per anno.
Per venire alla Soprintendenza Archeologica di Pompei, le
notizie critiche sulla maggior parte delle attività svolte trovano
periodica sede di pubblicazione sulla Rivista di Studi Pompeiani.
Le difficoltà di regolare apparizione che hanno segnato questa
Rivista sono state affrontate e, auspicabilmente, appianate con
la stipula di una nuova convenzione tra l'editore, Erma di Bret
schneider, e l'Associazione Internazionale degli Amici di Pompei,
proprietaria della testata.
Ma una parte dei lavori che si svolgono nella circoscrizione
della Soprintendenza non hanno come obiettivo una relazione,
sia pure succinta, destinata alla Rivista.
Ad esempio, attendiamo ancora un sia pur preliminare re
soconto delle annose attività che la Concessionaria ha svolto,
con rilevanti finanziamenti, nelle Regiones I e II di Pompei.

È

pur vero che si può disporre di contributi specifici, redatti dai
consulenti archeologi della Concessionaria per sedi ed occasioni
disparate: ma siamo ben lungi dal poter, sia pure divinandolo,
indicare il tempo nel quale sarà reso pubblico tutto l'ammontare
dei dati, riferiti ai multiformi aspetti della realtà antica, sulla
quale si è pesantemente intervenuti, che quei giganteschi lavori
di scavo e restauro dovrebbero aver fatto risultare.
I problemi storici che riguardano quel settore meridionale
della città sono, credo, noti: ed afferiscono allo sviluppo urbani
stico medio e tardo-ellenistico di Pompei, a verifica dell'ipotesi
di un'edificazione dopo il passaggio di Annibale. Oltre che, ov
viamente, alla prosecuzione dell'occupazione, ed alle conseguenti
modifiche del primo impianto, fino agli effetti prodotti dallo
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sciame sismico culminato nel 62 d.C. ed alla fine totale del 79
d.C. Alcune osservazioni a tale proposito sono state compiute in
due tesi di laurea, dirette da Giorgio Bejor, delle quali le autrici
si sono impegnate a ricavare un estratto da pubblicare nella
Rivista.
Si attende ancora la pubblicazione dello studio di Roger
Ling sulla Casa del Menandro. A questo proposito è da segna
lare che i risultati del colloquio Archaeologie und Seismologie
hanno condotto Ling ad un parziale ripensamento delle sue pre
cedenti posizioni al riguardo delle fasi costruttive dell'edificio.
Poiché è in previsione il completamento del restauro della Casa
stessa, appena appianati i problemi amministrativi (e, in parte,
giudiziari) che hanno ostacolato negli ultimi tempi la produtti
vità della Concessionaria, è da supporre che si porrà un pro
blema di scambio delle informazioni fra Ling e la Concessiona
ria. Dico questo come osservatore esterno, in quanto è ben noto
a tutti che nei lavori in concessioni FIO al Soprintendente Ar
cheologo di Pompei è stata attribuita un'immaginifica veste di
responsabile scientifico. Veste che non esiste nell'ordinamento
italiano (non so nulla al proposito dell'ordinamento europeo) e
che, quindi, è del tutto priva di oneri ed onori.
Ciò non significa che i rapporti intercorrenti fra le persone
che, amministrativamente, si identificano come Concessionaria
da un lato, e come Soprintendente dall'altro, siano nulli. Anzi,
intercorre grande simpatia: ma tutto si ferma ad interessanti, e
talvolta, divertenti, chiacchierate fra professionisti che si scam
biano esperienze e problemi. Oltre a tutto, la situazione attuale
deriva da un'impostazione progettuale, se così vogliamo dire,
talmente a monte che tentare di modificarla, a prescindere dalla
legittimità di un'impresa del genere, sarebbe opera ciclopica e,
di certo, vana.
Infatti, uno dei problemi più difficili, e che produce esiti
negativi, è la separazione fra Concessionaria ed Imprese di can
tiere: nessuna di queste, si può dire, ha specializzata competenza
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di materia archeologica, così che i lavori sono condotti

con

esclusiva logica industriale. Come già accennato, a tale man
canza di specializzazione si aggiunge una filosofia progettuale
del tutto inadeguata alla complessità dell'oggetto dell'intervento
(nientemeno che una città antica come Pompei!), sposata ad un
ottuso e piatto formalismo. Direi, in una battuta, che il cocktail
è esplosivo nei confronti della tecnica archeologica. E occorrerà,
anzi occorre, ripensare profondamente i criteri di qualificazione
delle imprese addette ai lavori di scavo e di restauro delle strut
ture in aree archeologiche in sede di stesura del regolamento di
applicazione della legge c.d. Merloni bis. Sono, però, profonda
mente pessimista al riguardo.
La difficoltà di realizzare progetti saldamente ancorati ad
esigenze archeologiche si sono evidenziate in un ampio ventaglio
nello scavo, ugualmente in concessione ma su fondi ex l. 64, in
corso ad Ercolano. Avevo, se ben ricordo, fatto cenno a questa
situazione l'anno passato, in questa stessa sede. Le difficoltà,
rivelatesi

insormontabili,

frappostesi

al

completamento

del

l'esproprio dell'area che copre l'estensione della Villa dei Papiri
ha reso esplorabile a cielo aperto solamente un'esigua porzione
dell'atrio di essa. Si è riusciti a recedere da un'improvvida de
claratoria della canna del pozzo Veneruso, così che è stato pos
sibile, nelle settimane passate, demolirla e quindi guadagnare
all'esplorazione archeologica qualche decina di metri quadrati in
più.
Quanto alla porzione che si è iniziato ad intravedere si è
evidenziata una porzione di mosaico a motivi geometrici, e "gli
ambienti" intorno all'atrio confermano la sistematica esplora
zione qui compiuta dai 'forzados' dell'ingegner Weber, ma so
prattutto la precisione dei rilevamenti da quest'ultimo effet
tuati, oltreché naturalmente il dato, già verificato nella prece
dente fase di riesplorazione dei cunicoli borbonici, del pressoché
totale annientamento delle parti elevate che la villa dovette su
bire essendo stata investita da una massa fangosa particolar-
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mente travolgente perché libera dagli intoppi e dalle deviazioni
imposti, in altri casi, dalla frequenza e dalla consistenza degli
edifici circostanti

(F.

Ruffo - M. Tuccinardi). Si sa, inoltre, che

la struttura di terrazzamento verso mare che costituisce la fo
dera della basis villae è conservata nella sua altezza originaria.
Nelle pareti dello scavo, che raggiunge una profondità me
dia di 25 metri dall'attuale piano di campagna, si distinguono le
terre di riempimento dei cunicoli borbonici cavati per lo scavo
fortunato di Weber.
La massima attività di questo cantiere faraonico, che è
destinato a rimanere del tutto separato dall'area attualmente
visitabile stante la non possibile eliminazione di vico Mare, si è
rivolta alla porzione occidentale della città antica, che si sta
progressivamente mettendo in luce. Porzione ampiamente visi
tata dagli scavatori borbonici, come si evidenzia chiaramente
dalla rete dei cunicoli. Questi, tuttavia, sembra si siano tenuti
ad una quota intermedia tra l'antico piano di campagna e la
sommità originaria degli edifici antichi, che si pongono su al
meno tre piani sovrapposti appoggiandosi alla scarpata naturale
del promontorio.
"Il primo livello, non ancora riportato alla luce, sostiene il
settore di immediato ampiamento extra-murario, con pavimenti
attestati a quota assoluta 3,5-4 m s.l.m., caratterizzato dalla
presenza di due imponenti ambienti voltati, interessati, con gli
ambienti adiacenti,

da numerosi ed evidenti interventi di ri

strutturazione funzionale e spaziale. La terrazza superiore, su
cui più sistematica si rileva essere stata l'esplorazione borbonica,
è attestata a quota assoluta 13 m s.l.m., ed è complanare quindi
con gli edifici che prospettano sul muraglione del fronte occiden
tale. Tale terrazza è occupata da una o più abitazioni (non sono
stati sempre rintracciati vani di passaggio tali da consentire l'in
dividuazione e la delimitazione certa dei vari eventuali nuclei
residenziali) in cui si distinguono settori a connotazione pm ru
stica, caratterizzati dalla semplicità degli apparati di rivesti-

439

mento, e settori di 'rappresentanza', caratterizzati da ambienti
con pavimenti a mosaico bianco-nero e decorazioni parietali di
IV stile. Tutti gli ambienti, della seconda come della terza ter
razza, sono apparsi, in ogni caso, assolutamente privi di oggetti
di arredo, e conservati in elevato per uno sviluppo non superiore
al metro e mezzo, talvolta per poche decine di centimetri.
Subito a Nord dell'isolato ora descritto, ma separato al
contempo, a quanto sembra raccordato ad esso da una stretta
ambitus, è attestato un complesso di edifici estraneo per orien
tamento e livelli alla maglia urbana principale, il cui reciproco
rapporto funzionale e topografico non risulta al momento an
cora del tutto chiarito. Tra queste strutture si segnala, al limite
Nord della città, un edificio a pianta rettangolare (m 8

x

14)

interamente conservato nel suo elevato che certamente supera
gli 8 m, con profilo absidato sul fronte occidentale e copertura a
doppio spiovente costituita da un manto di tegole per buona
parte ancora in situ. La base è articolata in una serie continua
di grandi aperture scandite da grossi pilastri in laterizio. L'in
terno, solo parzialmente scavato, si presenta in forma di unico
ambiente voltato con abside ulteriore al centro della parete
orientale e con decorazione delle superfici curve, in gran parte
crollata, a 'finta grotta'.
Certamente connessi a questo edificio si presentano sul lato
orientale almeno due ambienti, di cui uno con copertura ad
unica falda di tegole (tutte bollate) ed uno costituito da una
struttura mistilinea in opera laterizia con copertura a cupola, la
cui rottura sommitale ha consentito la scoperta di un rivesti
mento interno a mosaico policromo figurato in pasta vitrea.
Nell'area, certamente scoperta, situata tra questi edifici e
l'insula, è stata rinvenuta una piccola barca di quasi 3 m tirata
a secco e forse in attesa di riparazione"

(F.

Ruffo-M. Tuccinar

di).
Dell'immenso movimento di milioni e milioni di metri cubi
di fango e lava che si è prodotto per giungere ai livelli d'inte-
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resse archeologico,
non scoperto

ex

ampiamente

e felicemente confermato ma

nihilo, sortiscono, come d'altronde è ovvio nella

ricerca archeologica, più problemi di quanti se ne possano risol
vere. Problemi che afferiscono forse più alla gestione che alla
scienza: e che, quindi, un ufficio pubblico come la Soprinten
denza deve attentamente valutare, in mancanza, come è attual
mente, di valutazioni da parte dei superiori organi decisionali.
Per dirla in breve, i campi di valutazione si riferiscono al
calcolo costo/benefici: al costo dello scavo in corso occorre ag
giungere quello corrente della manutenzione e del restauro di
quanto messo in luce, oltre a quello necessario per la gestione di
un'area interessata dalla presenza di una forte falda idrica.
E a tale valutazione ha richiamato l'attenzione il Direttore
Generale, dr. Serio, nel saluto che ha rivolto a questo Convegno.
I benefici si identificano nel recupero di una parte di un
quartiere periferico della città antica, già indagata dai Borboni,
e nell'ancora incerta messa in luce della linea di spiaggia. Della
Villa dei Papiri già si è detto: e non pare molto.
L'aver occupato una porzione del territorio di Ercolano
con questo scavo può essere inteso come un primo risultato di
una politica urbanistica che tenda a precostituire una riserva
archeologica per le future generazioni. Ma ciò, oltre ad ingene
rare confusione fra i ruoli dei diversi Enti competenti sul terri
torio, appare sproporzionato, ammesso che sia vero, per quanto
riguarda il costo del futuro, sperato, incerto beneficio.
Rimane accertato che la passata disponibilità di risorse fi
nanziarie non è stata in grado di predisporre le condizioni ne
cessarie per una messa in luce del monumento adeguata al
l'avanzamento

metodologico della disciplina

archeologica.

Ciò

nonostante, facendosi scudo dell'indiscutibile richiamo, più che
condivisibile, che la Villa dei Papiri comporta, si è voluto ini
ziare ed ormai rendere irreversibile un'operazione assai discuti
bile, per i motivi ai quali ho accennato, anche dal punto di
vista della gestione del patrimonio.
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L'attuale, e futura, carenza di risorse rende certa l'interru
zione dei lavori appena saranno esauriti i finanziamenti oggi
disponibili.

La

Soprintendenza

avrà,

quindi,

da

gestire

un

enorme cratere, con il fondo occupato dalle acque, con strutture
antiche da mantenere, in difficili condizioni per la fruizione pub
blica, isolato dall'attuale area archeologica di Ercolano e dal
teatro. Del pretesto assunto come testimoniai dell'intero affaire
ben poco sarà visibile e, a quanto finora si è visto, ben poco
appetibile.
Rimane, a dire il vero, l'ipotesi da qualcuno prospettata di
ripercorrere la Villa attraverso i cunicoli borbonici. Questa ipo
tesi appare la continuazione del precedente battage scatenato per
tentare di dare una giustificazione culturale alla conduzione at
tuale di questa costosa operazione di ingegneria mineraria, non
di ricerca archeologica. C'è, infatti, da chiedersi quanto costerà
al contribuente il discutibile e, di necessità, ristrettissimo piacere
di ripercorrere le orme di Carlo Weber e dei suoi forzati con la
sola certezza di riportare alla luce i resti delle lucerne e degli
strumenti impiegati in quei tempi. Anche se i papiri furono, da
prima,

intesi

come

pezze

di

panno

arrotolate,

oppure come

frammenti di legno, dopo che Paderni li riconobbe come tali
possiamo essere certi che non ne scapparono più. E, per analo
gia, si ricorda che negli edifici che si stanno mettendo in luce i
ritrovamenti di oggetti mobili sono quasi nulli, a testimoniare
dell'attenzione con la quale si compirono le ricerche due secoli
fa.
L'ipotesi di riaprire i cunicoli ha, ovviamente, un suo ri
svolto

imprenditoriale

di

prospettiva

e

di

investimento.

In

quanto sono necessari accurati e, si suppone, ingenti lavori di
messa in sicurezza per rendere nuovamente agibili i cunicoli.
Così che l'impresa che si aggiudicasse tale commessa potrebbe
contare, oltre che sui necessari finanziamenti, su di una sorta di
ius foci nel caso che qualcuno decidesse di ampliare l'area di
scavo e, quindi, di riaprire i cordoni della borsa.
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Per quanto mi riguarda, ove il mw ruolo mi avesse dato
diritto di esprimere parere al riguardo nel momento del finan
ziamento iniziale dei lavori, avrei vincolato le opere di scavo
all'effettiva disponibilità dell'intera estensione della Villa dei Pa
piri. E ciò solo se si fosse manifestata una ferma ed irrevocabile
volontà politica di portare in luce quel monumento.
Oggi, quell'incauto inizio, non necessario a fini di tutela in
quanto l'intera estensione della Villa è vincolata a norma della
l. 1089/1939, ha aperto la strada ad una spesa corrente che
occorrerà fronteggiare, mentre gli stessi denari avrebbero potuto
essere spesi con più sicuro e completo ritorno nel portare l'at
tuale area archeologica di Ercolano ad una decorosa soglia di
sicurezza ed al completamento dell'antiquarium: traguardi verso
i quali ci muoviamo con esasperante lentezza e solamente entro
le disponibilità ordinarie. E, infatti, per quanto riguarda in par
ticolare l'antiquarium, è facile prevedere che passerà ancora al
meno un anno prima di poter vedere la fine dell'allestimento.
Se da Ercolano allarghiamo l'analisi al più complessivo ter
ritorio .della Soprintendenza, sono da ricordare alcune realizza
zwm.
Lungo la via dei Sepolcri a Pompei è in corso di comple
tamento un progetto di restauro di alcune tombe monumentali,
come quella degli l�tacidi, anche al fine di rendere maggior
mente gradito il percorso continuo con Villa dei Misteri.
In località Sant'Abbondio di Pompei è proseguito lo scavo
della necropoli dell'età

del Bronzo,

evidenziando un'ulteriore

ventina di sepolture in fossa sotto il suolo agricolo in produzione
al momento dell'eruzione del 79 d.C.
"Il sepolcreto, nella parte esplorata, presenta una disposi
zione delle fosse a ventaglio, da mettere in relazione ad un pro
babile nucleo centrale dell'area. Le sepolture presentano la co
pertura costituita da un cumulo di blocchetti di pietra lavica
grigia o rossa e quasi in tutti i casi da uno o più ciottoli fluviali
bianchi, collocati in corrispondenza del taglio rettangolare della
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fossa. Tra essi è costante l'inserimento di un frammento di im
pasto di un vaso a forma aperta, depositato a sigillo della co
pertura, e indizio di un rituale funerario che prevedeva una ce
rimonia di libagione con rottura conclusiva del vaso sacrificale e
deposizione del frammento come contrassegno per impedire ma
nomissioni o violazioni della sepoltura. Per quanto concerne l'or
ganizzazione interna delle singole sepolture, il defunto si pre
senta rannicchiato con testa a Nord o a Sud, ma col volto sem
pre orientato ad Ovest. Il corredo è costituito da uno o due vasi
d'impasto di piccolo formato (attingitoio, calice su piede, ecc.) e
consente una preliminare distinzione per sesso se associato ad
attributi maschili (punte di lancia) o femminili (ago e fusaiola):
è collocato all'altezza della testa e in caso di più oggetti non
oltre il bacino.
Ulteriore elemento atto ad individuare differenziazione so
ciale può essere ravvisato nella presenza in alcuni casi di con
trofosse articolate a seconda delle funzioni: controfossa vera e
propria, a scalino (per raggiungere un piano di deposizione
molto profondo e ricavato su un bordo della fossa a metà altez
za}, a pozzetto. Il piano di deposizione è sempre costituito da
uno strato di lava rossa di una colata preistorica" (M. Mastro
roberto).
A Poggiomarino, località Ceraso, "oltre alle strutture per
tinenti ad un insediamento rustico di età medio-repubblicana
(III-II secolo) ma con fasi di riutilizzo fino ad epoca successiva
al 79 d.C., è stata rinvenuta anche una tomba protostorica da
tabile tra VIII e VII secolo, parzialmente sconvolta nel corso
dei lavori per il primo impianto dell'edificio. Quest'ultimo a
Nord è risultato raso al suolo al di sotto del piano pavimentale:
ne restano le fondazioni a sacco che legando fra loro formano
diversi ambienti quadrangolari orientati NW/SE; inoltre l'edifi
cio è obliterato da un piano di coltivazione e lavorazione, il
quale è stato utilizzato dopo l'eruzione del 79 per deposizioni in
anfora. A Sud, invece, si è conservato parzialmente in elevato
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con strutture realizzate con tecniche edilizie diverse e pertinenti
alle diverse fasi di riutilizzo del complesso abitativo precedenti
al 79 d.C. e successive a tale epoca, ma comunque non posteriori
alla prima metà del V secolo d.C. quando l'area è stata total
mente abbandonata. Le strutture della villa, infatti, già parzial
mente distrutte, risultano sigillate da materiali vulcanici del
l'eruzione di Pollena del 472 d.C.
Dopo l'eruzione del 79 d. C. e certamente nel II secolo d.C.
anche l'area immediatamente a Sud dell'edificio risulta essere
stata utilizzata per deposizioni in anfora" (C. Cicirelli).
A Terzigno, nella cava in località Boccia al Mauro, è con
tinuata l'esplorazione della struttura n. 6. Alla pars frumentaria
si è iniziata ad aggiungere quella dominica, almeno a giudicare
dalle decorazioni affrescate finora recuperate.
Ad Ottaviano si è scavata un'ulteriore villa, con pavimen
tazioni a mosaico, che ha la assurda caratteristica di essere di
visa fra la Soprintendenza di Pompei e quella di Napoli. A ri
prova, se ce ne fosse bisogno, dell'arbitrarietà con la quale fu
rono definiti i confini fra i due uffici.
Ciò nonostante è da sottolineare come la collaborazione fra
le due Soprintendenze stia iniziando a dare frutto. Si è inaugu
rata a Ferrara, il 28 settembre, una mostra progettata e realiz
zata concordemente, grazie anche al concreto appoggio organizza
tivo di Ferrara Arte. Si è impostata una commissione congiunta
per studiare la situazione dei reperti da Ercolano conservati al
Museo Archeologico. Si è, principalmente, dato pieno appoggio e
concreto aiuto nel proporre e proseguire l'azione di coinvolgi
mento di studiosi italiani e stranieri nello studio di Pompei.
Infatti,

nonostante

il peso di

un'amministrazione

come

quella della Soprintendenza, si è constatato che sono ancora vi
tali entusiasmo e fantasia nella programmazione di progetti di
ricerca scientifica. La reale difficoltà che abbiamo di fronte, e
che occorre assolutamente superare, consiste nel dare ordinaria
continuità all'iniziale entusiasmo.
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Ma, come ognuno di voi sa, questa è una delle principali
caratteristiche dell'animo italico, e degli uffici statali in partico
lare.
Poiché, però,

siamo vecchi

del mestiere,

conosciamo

le

trappole e cerchiamo di evitarle.
Si cercherà, quindi, anche grazie ad una rinnovata atten
zione al problema Pompei da parte del Ministro per i BB.C
C.AA. pro-tempore, di sfatare il mito (per richiamarci al tema
del Convegno di quest'anno) dell'immobilismo pompeiano, sul
quale è ritornato di recente anche Federico Zeri, auspicando una
novella eruzione.
Se il nostro compito è quello di amministrare, eviteremo le
provocazioni e perseguiremo programmi concreti, la cui progres
siva realizzazione sarà facilitata se continueranno a manifestarsi
attenzione e critica, per le quali vi ringrazio.
PIER GIOVANNI Guzzo

I settori entro virgolette di questo rapporti sono estratti da

relazioni redatte da F. Ruffo e M.
Mastroroberto

(Pompei-S.

Tuccinardi (Ercolano); M.

Abbondio);

no) . A tutti il mio ringraziamento.

C.

Cicirelli (Poggiomari

L'ATTIVITÀ DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
DI SALERNO, AVELLINO E BENEVENTO NEL 1996

L'impossibilità di ottenere, nei tempi premstt per la stampa
del presente volume, il testo della relazione letta dal Soprintendente
dott.ssa Giuliana Tocco nel corso del XXXVI Convegno, ha in
dotto la redazione a inserire, in suo luogo, un breve, schematico,
riassunto, tratto dalla registrazione effettuata in quella occasione.
Per lo stesso motivo si è stati costretti a rinunziare al corredo illu
strativo.
La rassegna ha inizio con la illustrazione dei lavori di re
stauro dei monumenti presenti nel parco archeologico di Paestum.
Detti lavori, finanziati con fondi FIO, si sono concentrati nella
attività di sistemazione dei percorsi di visita e nella pulizia e ve
rifica delle parti in cui vecchi scavi avevano lasciato irrisolte le
sequenze delle fasi cronologiche o la individuazione delle funzioni.
In particolare ci si è concentrati su l'ecclesiasterion, la grande
porticus, Porta Giustizia.

Queste indagini si inseriscono in un programma di ricerca
topografica redatto nell'ambito della convenzione tra Ministero, Isti
tuto Universitario Orientale, Scuola francese, Centre Jean Bérard.
I lavori sono stati coordinati da M. Cipriani ed E. Greco.
In particolare i saggi eseguiti quest'anno nell'ecclesiasterion
hanno confermato la cronologia già proposta da E. Greco e D.
Theodorescu ed hanno consentito di definirne la pianta.
A Nord, inoltre, è stato messo in luce un edificio già esplorato
dal Sestieri e rimasto inedito. I saggi, condotti da I. D'Ambrosio
hanno consentito di definire una successiva fase di fine IV sec.

a. C. ed una fase in cui l'edificio fu attraversato da un portico. Del
la fase medievale, in cui l'area, ormai marginale, fu destinata ad
attività artigianali, resta traccia nella calcara in cui è stato trovato
materiale di rifiuto tra cui una statua femminile marmorea acefala.
Nella porticus, dopo una pulizia preliminare sono stati ese
guiti due saggi: il primo, coordinato da F. Longo e R. De Gen
naro, è stato eseguito all'estremità Ovest, accanto al muro parallelo
al marciapiede della porticus; il terreno di riempimento è ricco di
schegge lapidee e frammenti ceramici databili alla fine del I I e la
prima metà del I sec. a. C.; nel secondo saggio, ad Ovest, sul lato
verso il Foro, è stato posto in luce un edificio a pianta complessa,
dotato di camera di combustione ed una fornace databile alla fine
del V sec. a. C.
All'estremità orientale, presso l'anfiteatro, a ridosso di que
st'ultimo in saggi condotti da T. Rocco è stata rinvenuta una fon
tana precedente sia all'anfiteatro, sia alla porticus e databile, pre
sumibilmente, all'età tardo-repubblicana.
Su quest'estremità è stato possibile esplorare le tahernae. Sono
state svuotate due tabernae divise da un ambitus attraversato da una
canaletta. Nella taherna a Ovest, la presenza di un bancone permette
di riconoscere un thermopolium. I materiali di riempimento ne atte
stano il funzionamento fino al III sec. d.C.
La taherna Est risulta invece abbandonata nel I sec. d. C.
A Porta Giustizia (scavo S. Stefano) è stato ripulito ciò che
era stato già messo in luce precedentemente.

È stato evidenziato un

tratto della cinta muraria di cui sono riconoscibili due fasi e una
strada che costeggiava la cinta e si dirigeva verso una porta aperta
più a Nord-Est dell'attuale, poi eliminata. La strada dava inoltre
accesso al santuario urbano, forse mediante un ingresso monumen
tale. In questa zona del santuario sono stati messi in luce altari ed
un sacello.
Nei lavori eseguiti sui resti del ponte che attraversava il capo
di fiume, la pulizia ha evidenziato una prima fase colmata da una
gettata di mattoni e pietre creata per sostenere il nuovo ponte.
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Nel Museo di Paestum è stata allestita e inaugurata alla fine
di aprile la mostra «Poseidonia e i Lucani», nell'ambito del tema
((I Greci in Occidente». Con essa si è voluto illustrare, attraverso il
campione di Poseidonia, la vicenda delle colonie della Magna Gre
cia esposte alle pressioni delle popolazioni sannitiche. Nella esposizio
ne dei materiali si sono ricongiunti i corredi con le lastre dipinte. Si
è

offerta inoltre alla visita la grande tomba a camera da Spinazzo.
Nella media valle del Sele, tra il Sele e il Tusciano a est di

Eboli, sono state rinvenute 14 sepolture, probabilmente di tipo ru
rale: nelle tombe maschili sono state ritrovate armi, cinturoni, in
quelle femminili hydriai, lekytoi, gutti, paterae. Gli scavi sono
stati condotti da G. Scarano.
A Pontecagnano, sotto la direzione di L. Cerchiai, in via
Verdi, è stato ripreso uno scavo del 1979 ai margini dell'abitato
antico, in seguito al quale era stato messo in luce un santuario in
un'area già frequentata nel VI I sec. a.C. È stata individuata la
fase più recente del santuario, risalente al I V sec. a.C. e rappre
sentata da un piccolo edificio, tre pozzi e una piccola stipe votiva.
Le offerte erano costituite prevalentemente da gambe e piedi fittili.
Da una delle fosse è stata recuperata una piccola lamina aurea
decorata con due occhi impressi.
A Casalbore, nell'ambito di un santuario già scoperto nel
1984 (scavo condotto da W. ]ohannowsky e R. Bonifacio), nel

corso di una esplorazione destinata a controllare l'area già messa in
luce precedentemente sono state esplorate tre fosse votive, da cui
provengono ceramiche da fuoco, un'antefissa a testa femminile, sta
tuette maschili e femminili, uova, frutti, balsamari, vasi a forma
aperta, tutti databili al IV-III sec. a.C. ed infine un didrammo di
argento di Elea di fine V sec. a. C. con testa di Atena e leone.
A Scafati - località Bagni - una villa rustica è stata rinve
nuta durante la costruzione della superstrada del Vesuvio n. 268: si
tratta di un insediamento a carattere rurale di piccole dimensioni
con grande corte rettangolare porticata e resti lignei ben conservati
(lo scavo è stato condotto da M. De Spagnolis).
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L 'intero territorio della Soprintendenza è stato interessato più
o meno contemporaneamente dall'esecuzione di grandi opere pub
bliche, il che ha reso necessaria l'individuazione di una metodologia
che, in tempi brevi, accertasse la natura archeologica dei siti.
Si è dunque ottenuto che fosse eseguito un veloce controllo
mediante una ricerca bibliografica e archivistica, un 'indagine car
tografica (foto aeree e carte topografiche) e un'indagine geologica.
In
bunker

località

Forni

(SA)

durante

la

costruzione

sono stati individuati due livelli di

dell'aula

frequentazione:

un

primo di fine Neolitico, inizi Eneolitico ed un secondo risalente
all'Eneolitico e al Bronzo Medio. L'analisi gradiometrica ha evi
denziato la presenza di focolari. Gli scavi hanno individuato pre
senza di ceramica della facies di Diana, figulina, un pugnale in
selce dell'Eneolitico, una pintadera e delle fuseruole (scavi a cura
di M.A. Iannelli).
Anche il centro storico di Salerno è interessato da questo ge
nere di indagine.
Nel fondovalle del Tammaro (BN), controlli preliminari alla
realizzazione di una strada hanno permesso di individuare un
tratto della via Appia in uscita da Benevento. A breve distanza è
stato scoperto un muro in opus reticulatum appartenente forse ad
un recinto funerario. A m 3 di profondità è stato, infine, ricono
sciuto

un

sito,

ascrivibile

al

Bronzo

Medio,

da

cui

proviene

un'ansa di ascia e un cucchiaio.
Nel fondovalle vitulanese

(BN),

a cura di G. Di Maio,

M. Fariello, G. Gangemi, M. Langella, è stata individuata una
serie di siti, fra cui uno ascrivibile al Neolitico Medio. Le strut
ture sono costituite da pozzetti, buche di palo e una grande fossa
di forma lobata. Il materiale è ricco di resti organici, ceramica
delle facies neolitiche di Serra d'Alto e Diana, ossidiana, lame,
falcetti in selce, resti ossei, grumi di intonaco, frammenti di car
bone.
Non lontano è stata individuata una sepoltura risalente al

l'Eneolitico-Bronzo antico, della facies di Laterza.
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Numerosi interventi sono stati eseguiti in occasione dei lavori
per la realizzazione del metanodotto algerino.
A S. Lucia del Serino, in località sorgente Pelosi, sono ve
nute alla luce villae databili tra il IV-III sec. a.C. e il IV-V d.C.
Sulla dorsale del monte Peluso sono state riconosciute tracce
di frequentazione preistorica stagionale relativa a un periodo com
preso tra l'Eneolitico e il Bronzo ed un'area cultuale del III-II
millennio a.C.
Ad Aiello del Sabato, sulle cresta del Telegrafo è stato rinve
nuto un santuario a pianta rettangolare di IV-III sec. a.C.
A S. Agata dei Goti, in località Masseria Cambera a 25 m.
di profondità è stata rinvenuta una sequenza di depositi lacustri al
di sotto della placca imbritica del tufo grigio campano risalente a

33. 000 anni fa. Inglobate in argilla grigio-azzurra sono state ritro
vate ossa di grandi mammiferi (elefante antico, cervidi, bue selva
tico) con dubbie tracce di macellazione.
Sul terrazzo naturale tra Isclero e vallone Pioppi, l'analisi aero
fotogrammetrica ha attirato l'attenzione su un terrazzo naturale sul qua
le sono state evidenziate sepolture e una poderosa struttura muraria.
In località Pezzetti Cotugni, a cura di W. Johannowsky e R.
Bonifacio, sono venute in luce 22 tombe a cassa organizzate per
gruppi familiari di fine VI-prima metà V sec. a.C. Fra il mate
riale è presente bucchero e ceramica a vernice nera attica di imita
zione. La tomba 21 è a fossa, il corredo è costituito da vasi di
impasto buccheroide di fine VIII-inizio VII sec. a. C.
In località S. Spirito, a cura di M. Fariello e M. T. De Vito,

è stata rinvenuta una imponente struttura muraria appartenente ad
una fortificazione a doppia cortina a secco con blocchi di calcare e
tufo grigio. Il riempimento è costituito da tufo grigio, ciottoli, fram
menti di impasto di contenitori di grandi dimensioni. Non si possono
avanzare per il momento ipotesi di inquadramento cronologico.
(Riassunto redazionale)

LA BASILICA TA

M.L. NAVA
P. 0RLANDINI

L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA NEL 1996

Nel presentare i risultati delle ricerche archeologiche com
piute nel corso del 1996 in Basilicata nella funzione - recente
mente da me assunta dal maggio di quest'anno - di Soprinten
dente Archeologo di questa regione, mi corre l'obbligo di ricor
dare l'opera di quanti mi hanno preceduto nella conduzione di
questo ufficio ed in particolare il grande impegno che ha con
traddistinto tutti coloro che hanno contribuito alla conoscenza
ed alla valorizzazione del patrimonio archeologico regionale.
A questo proposito non mi pare fuor di luogo ricordare
che, ancora nel 1958, in occasione dell'edizione del suo volume

The

Western Greeks il Dunbabin indicava la Basilicata come

"territorio sconosciuto": è pertanto con l'istituzione - nel 1964
- della Soprintendenza Archeologica della Basilicata e a partire
da tale data, grazie all'instancabile opera di Dinu Adamesteanu,
che l'attività della Soprintendenza fu indirizzata, con indagini
archeologiche mirate, su importanti temi di ricerca, fino a quel
momento trascurati da coloro che a diverso titolo si erano oc
cupati del patrimonio archeologico di uno dei territori nevralgici
della Magna Grecia.
Tra questi temi, una particolare attenzione è stata dedi
cata alle relazioni tra città greche della costa ionica e popola

zioni indigene dell'entroterra. Gradualmente le indagini hanno
permesso di definire i confini territoriali e le caratteristiche cul
turali delle diverse comunità anelleniche che, in un rapporto
dialettico con le colonie di Metaponto e di Siris-Herakleia, occu
pano la regione tra VIII e III secolo a. C.

L'intensa attività di ricerca consentì, g1a nel 1971, di pre
sentare i risultati raggiunti, che permettevano di delineare, at
traverso un quadro complessivo del tutto nuovo, la realtà della
regione: venne allestita da Dinu Adamesteanu un'importante
esposizione dal titolo "Popoli anellenici in Basilicata", la cui
realizzazione segnò una tappa fondamentale per la conoscenza
delle vicende archeologiche dell'intera area regionale.
L'impostazione della ricerca tracciata da Adamesteanu è
stata la linea-guida di base per tutti coloro che lo hanno succe
duto

nella conduzione della Soprintendenza (Elena Lattanzi,

Giuliana Tocco, Angelo Bottini) ed è grazie a loro ed al costante
impegno di tutti che attualmente la regione si è imposta in
campo archeologico come punto di riferimento per la conoscenza
della Magna Grecia.

È quindi a loro che si debbono i risultati finora raggiunti
ed è il loro operato che intendo proseguire nel compito che mi è
stato assegnato.
Passando quindi ad illustrare i recenti rinvenimenti ed i
risultati raggiunti dalla ricerca archeologica in Basilicata, si de
lineerà il quadro complessivo degli stessi, ordinato diacronica
mente.

Preistoria e protostoria
I risultati più significativi si riferiscono al grande ipogeo
dell'età del Bronzo di Lavello - località Speranza - e agli
importanti centri subcostieri, dell'età del Ferro, dell'Incoronata
di Pisticci e di Santa Maria d'Anglona.

l

-

Lavello - località Speranza (tav. XVII,l)
L'ipogeo già rinvenuto negli scorsi anni a Lavello - con

trada Speranza - ha finora restituito circa 100 deposizioni so-
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vrapposte, databili a partire dall'inizio dell'età del Bronzo Me
dio fino al Bronzo Finale, con una continuità d'uso priva di
riscontri in tutta l'Italia sud-orientale.
Tra gli oggetti di corredo, si segnala la presenza, in un
numero cospicuo, di oggetti di prestigio, quali bronzi, ambre e
paste vitree. Lo scavo dell'autunno del 1995, condotto da Mi
rella Cipolloni, ha fornito una significativa sequenza relativa alle
varie fasi di riapertura della tomba. Ricognizioni di superficie e
indagini geofisiche hanno permesso di dimostrare che l'ipogeo
non era isolato, ma inserito in una vasta area di necropoli, nel
l'ambito della quale sono state individuate strutture più antiche
risalenti all'Eneolitico ed all'antica età del Bronzo.

2 - Incoronata
Per quanto riguarda l'Incoronata indigena, è proseguita
l'esplorazione

sistematica

nel

settore

occidentale

del

pianoro

(tav. XVII,2).
L'area considerata ha restituito le tracce residuali di un
abitato ormai periferico, rispetto ai due grossi nuclei formatisi
nella parte centrale del terrazzo ed aggregati a ridosso della
strada est-ovest che li separa dalle rispettive necropoli. Si tratta,
come di consueto, di cavità subcircolari, differenti per forma e
dimensione, di alloggiamenti per grandi contenitori, di cavi per
pali e di lembi di battuto.
Gli spazi vuoti aumentano però sensibilmente e mancano
strutture caratterizzate da particolari forme di risalto architet
tonico. La destinazione abitativa è comunque fuori di dubbio,
anche se s'impone, come doveroso, il riconoscimento di una gra
duale e significativa riduzione delle presenze archeologiche. La
tipologia dei materiali recuperati è perfettamente coincidente
con quella delle altre fosse ed anche il processo di trasforma
zione di questa parte dell'abitato sembra concludersi con l'ab-
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bandono nel corso della seconda metà dell'VIII sec. a.C.: l'olia
con il motivo a tenda elegante che propone l'aggiunta di ele
menti decorativi accessori sulla spalla rappresenta quindi un'ul
teriore conferma del quadro storico già delineato (tav. XVIII,l).
Alle operazioni di scavo e studio dei materiali, condotti da
Antonio De

Siena,

ha prestato la sua valida collaborazione

scientifica la dott.ssa Anna Sartoris.

3

-

Santa Maria d'Anglona - Località Conca d'Oro
La necropoli, individuata nel 1977, corrisponde a una zona

pianeggiante che risale verso le pendici meridionali dell'acropoli
di Anglona, distante 500 m. e rappresenta l'area cimiteriale più
antica del comprensorio di Anglona, a parte gli scarsi elementi
rinvenuti a contrada Troyli.
La gran parte delle sepolture pare riferirsi cronologica
mente al IX secolo a.C. e presenta la consueta struttura a fossa
rettangolare con riempimento e piano di deposizione accurata
mente realizzato in ciottoli. Solo in tre casi, sul limite ovest
della necropoli dove si addensano le sepolture infantili, la fossa
rettangolare appare circondata da un "recinto" ovale di grandi
ciottoli.
Nel complesso, la necropoli ha restituito 148 sepolture, di
cui 39 distinte come maschili da precisi elementi del corredo
funerario (punta di lancia, coltello, rasoio) ed altre venti attri
buibili a defunti dello stesso sesso per la posizione rannicchiata
dell'inumato sul fianco destro. Tra le figure di armati, spiccano
le tombe 161 e 162: la prima con una lunga lancia bronzea e la
seconda con lancia e pugnale ricurvo in ferro con impugnatura
bronzea ad anello (tav. XVIII,2).
Altre 51 sepolture si distinguono come femminili per la
deposizione del defunto rannicchiata sul fianco sinistro. Tra que
ste emergono almeno tre corredi con cintura bronzea e pendente
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a tubuli, che può considerarsi la versione più antica del c.d.
"xilofono". Tra le fibule, oltre a quelle ad occhiali e ad arco
serpeggiante con staffa a disco e ardiglione mobile, sono delle
piccole fibule con arco formante delle spiraline.
Ancora 51 sono le sepolture infantili, di cui 4 in enchytri

smot.
In tre casi sono attestate sepolture bisome sia infantili, che
di adulti, mentre sono attestate solo due sepolture con defunto
inumato in posiziOne

supina,

verosimilmente a caratterizzare

un'appartenente etnica diversa (si vedano le necropoli della Ba
silicata meridionale interna).
Nell'area sud dello scavo si è individuata una sorta di
grande "piattaforma" a grandi ciottoli, resto di un possibile
grande tumulo inglobante all'interno diverse sepolture immedia
tamente evidenziate dalle grandi lastre litiche perimetrali delle
fosse.
Tale struttura, rispetto alla restante necropoli, è relativa
ad un orizzonte più recente, probabilmente della seconda metà
del VIII secolo a.C.
Tra le sepolture all'interno del grande acciottolato è la
tomba 116, già trafugata in antico e che ha restituito, accanto
alla lancia e all'ascia in ferro, un grande calderone bronzeo con
sostegni in ferro, elemento estraneo alla tradizione locale da rin
viare probabilmente ad apporti "orientalizzanti" della facies eu
boico-tirrenica.
Questo scavo, come il successivo è stato condotto da Sal
vatore Bianco.

4

-

Guardia Perticara - località San Vito
Un intervento d'urgenza effettuato in località San Vito di

Guardia Perticara, centro situato nell'alto Sauro (affluente del
l'Agri), ha permesso l'individuazione di una nuova area di una
necropoli enotria.
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Oltre a sepolture di VI-V secolo a. C., la novità più rile
vante è costituita dal rinvenimento di un gruppo di sepolture
della prima età del Ferro, orizzonte finora non attestato. In
particolare, si segnala la tomba 30, riferibile al pieno VIII se
colo a. C. Delimitata da elementi lapidei, la sepoltura, perti
nente ad una deposizione femminile, presenta una ricca parure
bronzea, tra cui spiccano fibule a quattro spirali e ad occhiali.
L'acconciatura del capo è formata da una fascia di tubuli e
da una interna di bottoni bronzei (tav. XIX,l). Si tratta di uno
dei precedenti meglio conservati delle più complesse acconcia
ture di VII secolo note da Aliano e Chiaromonte.

5 - Venosa - Notarchirico e Filiano - Località Tuppo dei Sassi
Da ultimo, per quanto riguarda le testimonianze archeolo
giche di età preistorica e protostorica, è qui da segnalare il rin
venimento di ulteriore fauna pleistocenica (in particolare un cra
nio di bisonte) nel sito paleolitico di Venosa Notarchirico, du
rante scavi condotti da Marcello Piperno dell'Università di Na
poli.
Di un certo rilievo, infine, l'individuazione di un graffito
pertinente all'Eneolitico o all'inizio dell'Età del Bronzo e raffi
gurante un animale dalle caratteristiche non ben evidenti, pro
babilmente un cervo: la figurazione è presente su una roccia che
sovrasta il cd. Riparo Ranaldi in località Tuppo dei Sassi di
Filiano, noto per le pitture mesolitiche riproducenti cervidi e
flora locale (tav. XIX,2).

Le colonie greche
Per quanto riguarda le forme di strutturazione delle colo
me greche della Basilicata, risultati piuttosto significativi sono

460

stati raggiunti a proposito delle caratteristiche dell'impianto ur
bano di Metaponto e della presenza di edifici cultuali con carat
teristiche monumentali per quanto riguarda Siris ed Herakleia.

l

-

Metaponto
Nel caso di Metaponto, la fotografia aerea ha da sempre

contribuito in modo determinante all'apprezzamento immediato
delle principali evidenze fisiche della topografia urbana. Il suo
uso continuo

e

sistematico

ha

permesso

di

riconoscere

con

estrema precisione il percorso murario esterno, il collegamento
con i corsi fluviali, l'ubicazione delle aree pubbliche, l'organiz
zazione dello spazio urbano e l'intera rete viaria. Il procedere
della ricerca archeologica ha gradualmente confermato la vali
dità delle le•ture proposte ed ha dato concretezza alle varie in
tuizioni. La stessa ricerca ha dato risposte a numerosi quesiti,
ha risolto dubbi ed ha definito specifiche problematiche nei pro
grammi d'intervento sul terreno.
Nel corso del V sec. a.C. Metaponto propone un quadro di
straordinario dinamismo e si caratterizza per una pluralità d'ini
ziative che interessano lo spazio urbano, ma anche il suo terri
torio. Si progettano nuovi edifici pubblici, si procede alla monu
mentalizzazione di quelli

già

esistenti e si avvia un processo di

pianificazione urbanistica su basi geometriche e regolari.
Il nuovo disegno della città riguarda in modo prioritario il
santuario, l'agora e l'organizzazione degli isolati compresi nel
settore meridionale, tra il probabile tracciato del fiume Basento,
a sud, e la zona individuata già dal momento della fondazione
per ospitare le strutture politiche e gli edifici d'interesse collet
tivo, a nord.
Come accennato negli anni scorsi, il tutto sembra generato
da una grande plateia nord-sud, della larghezza di m. 22, che di
vide in due grossi settori l'intera area urbana e separa anche fisi-
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camente le funzioni del santuario da quelle dell'agorà (fig.

1).

Il

tratto in comune corrisponde sul terreno alla perimetrazione del
temenos

ed è marcato da una lunga teoria di pilastrini in pietra

calcarea. Questo asse procede verso sud con un tracciato rettili
neo ed è accompagnato, sul lato orientale (quello verso la linea di
costa), da un altro asse parallelo di dimensioni più ridotte (m.

13):

La distanza tra queste due arterie, considerando anche i re

lativi interassi, è di circa

280-281

m., pari a mille piedi.

Il modulo geometrico che ne risulta corrisponde alla lar-

.... ,.·

t: ':: ·. ::. ::. : �-:' :. ;:

: ...

---------

?

\
METAPONTO
Area

.., "'

"'?'-------JJ

urltana

-
·-

Fig. l - Metaponto, area urbana. Ricostruzione planimetrica con gli interventi 1996.
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ghezza dell'agora e anche degli isolati (strigae) che in questo
modo assumono una forma stretta e molto allungata.
Il parallelismo con Poseidonia si arricchisce quindi di un
ulteriore elemento di analogia e conferisce alle due colonie un
aspetto di straordinaria somiglianza fisica.
Una serie di approfondimenti mirati a seguire la seriazione
stratigrafica sulla grande plateia centrale nord-sud e sull'asse
trasversale che definisce il lato meridionale dell'agora ha resti
tuito livelli d'impianto databili nella seconda metà del VI secolo
a.C., associati a tracce di una frequentazione anche più antica
che sembra progressivamente esaurirsi solo nel corso della prima
metà del I secolo a. C.
I primi battuti stradali regolari, riferibili alla pianificazione
ad assi ortogonali, quindi, devono essere datati a poco dopo la
metà del VI secolo a. C., in perfetta sincronia con i grandi
interventi di ristrutturazione e di riedificazione dei monumenti
principali del santuario. Il fatto che anche la plateia orientale
presenti un'analoga cronologia nell'impianto iniziale, oltre che
una corrispondente stratificazione, porta a concludere che tutto
questo settore orientale della città è stato interessato ab initio
dagli interventi di urbanizzazione e di occupazione.
Sul lato opposto, verso ovest, è stata provata l'applicabi
lità del modulo arcaico di mille piedi, è stata infatti riproposta
in modo simmetrico la larghezza delle strigae, anche per dissi
pare tutti i dubbi che autorevoli ricostruzioni e ripetute indagini
archeologiche avevano contribuito ad alimentare. Basti ricordare
che l'arteria indicata come mediana, tra quella estrema del ke

rameikos e quella che incrocia il lato sud del santuario, necessa
ria per interrompere il modulo di 380 m., non ha mai avuto, di
fatto, un riconoscimento archeologico.
Il risultato di questa ricerca è stato negativo e, nell'inter
vallo indiziato per un'altra plateia nord-sud, parallela alle due
precedenti arcaiche, è stata riscontrata solo la presenza di am
bienti artigianali, abbandonati nel corso del III secolo a.C., or-
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ganizzati secondo le coordinate dell'impianto urbano generale,
ma da riferire genericamente ad una fase più recente. Si ripro
pone così il problema della definizione del momento in cm e
stato occupato questo settore occidentale della città e del modo
in cui sono state integrate le preesistenze con le nuove esigenze
di sviluppo dell'urbanistica d'età classica. La creazione di una
nuova arteria nord-sud, ubicata a 102 m. da quella grande del
l'impianto arcaico, introduce un nuovo punto di riferimento per
la misurazione degli isolati e sposta più verso ovest l'asse gene
ratore della modularità urbana. L'arteria, infatti, si pone esat
tamente al centro della città divisa ed occupata, e su entrambi i
lati si è sviluppato in modo simmetrico quartieri abitativi mar
ginati alle estremità da strade parallele definenti isolati di 380
m.
L'accertamento dell'esistenza o meno di assi intermedi, o
del ricorrere di una viabilità trasversale che definisca moduli
quadrangolari in analogia con gli impianti di Neapolis o di
Thourioi,

è un progetto che si spera di poter concludere in

tempi brevi. Tutti gli interventi, condotti come sempre da An
tonio De Siena, hanno visto la fattiva collaborazione del perso
nale tecnico dell'ufficio scavi di Metaponto e di laureati prove
nienti da università italiane e straniere. In particolare si ricor
dano i contributi delle dott.sse Anna Lucia Tempesta, Angela
Deodato, Cristina Marchegiani, Vincenza Di Stasi, Paola Pren
cipe e del dott. Vincenzo Cracolici.

2 - Siris-Herakleia
In collaborazione con l'Università di Perugia,

Salvatore

Bianco ha ripreso a Policoro l'esplorazione di un grande monu
mento costruito con blocchi di carparo e puddinga, ubicato sulla
punta orientale dell'acropoli, in prossimità del Castello del Ba
rone.
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Le poderose strutture sono conservate in alzato anche per
due o tre assise. L'ampliamento ha consentito di mettere in luce
un altro tratto del muro più esterno, che convenzionalmente è sta
to denominato peristasi, e del basamento centrale (tav. XX,l).
Al momento la struttura si presenta con un muro esterno,
la c.d. peristasi, e con il c.d. basamento centrale, che pare ingloba
to al suo interno. Lo scavo permette di stabilire, sul piano stra
tigrafico, una diversità cronologica tra le due strutture, già ipo
tizzata negli anni passati per il diverso orientamento delle stesse.
In particolare si è visto che il basamento
piano

di

calpestìo

databile

all'epoca

arcaica.

possiede un

Probabilmente

siamo dunque in presenza di una struttura, assai imponente,
pertinente all'epoca della Siris sibarita, anche se nello strato si
rinviene pure materiale più antico, come qualche frammento del
protocorinzio medio e del corinzio antico.
La peristasi, attorno al secondo venticinquennio del IV
sec. a.C., all'epoca della grande monumentalizzazione di Eraclea,
sembra avere inglobato questa struttura arcaica, che fare rima
nere ancora in vita.
Tali edifici sono forse ancora in uso in epoca imperiale,
datazione peraltro generica e basata sulla ceramica sigillata ita
lica, anche se lo strato relativo necessita di un'analisi più appro
fondita del materiale.
A partire dal VII-VIII sec. d.C. circa, la zona appare in
teressata da grandi fosse di scarico, che sono perdurate anche in
epoca medievale e rinascimentale, che hanno notevolmente di
sturbato le strutture e i livelli archeologici antichi. Alcuni fram
menti di ceramica invetriata, provenienti da questi scarichi, ri
sultano di notevole fattura.
Sopra le strutture di età greca si costruiscono anche vani,
forse abitativi, di età medievale, rinascimentale e moderna.
Quest'anno ne è stato rinvenuto uno quadrangolare di in
certa datazione, oltre ad un muro successivo, posteriore al 1750,
proprio al margine del saggio.
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Per quanto riguarda gli edifici antichi la funzione cultuale
appare la più probabile. Oltre alle terrecotte architettoniche di
epoca arcaica, che vanno ad aggiungersi a quelle individuate
negli anni passati, quest'anno sono stati rinvenuti, riutilizzati
nelle strutture medievali, frammenti in arenaria di triglifo e di
metopa, di incerta datazione, ed un frammento di sima.
In definitiva sembra di trovarsi di fronte a una struttura
templare arcaica (basamento) che viene inglobata in una peri
stasi tardo-classica, secondo uno schema noto anche nel tempio
B di Imera.

3 - Policoro. Necropoli occidentale di Herakleia
Sempre condotta da Salvatore Bianco, nell'ambito di Poli
coro, è continuata l'indagine sistematica della necropoli occiden
tale di Herakleia in contrada Madonnelle, in collaborazione con
le dott.sse Angela De Paola e Teresa Loprete.
Lo scavo ha permesso il recupero di 158 sepolture relative
alla necropoli collegata all'abitato posto sull'acropoli. La crono
logia dei corredi rinvenuti va dal IV secolo a.C. alla prima età
imperiale, eccetto poche sepolture databili agli anni a cavallo fra
VI e V secolo a.C., orizzonte già ben attestato dalle precedenti
campagne di scavo.
Le sepolture, in gran parte di età ellenistica con numerosi
casi di sovrapposizione, sono orientate generalmente in senso
est-ovest e il rituale funerario prevalente è quello dell'inuma
zione supina. Tra le strutture funerarie prevale sicuramente la
fossa terragna con o senza copertura fittile.
Numerose sono le sepolture infantili. È ben attestata an
che la cassa a tegole dei tipi c.d. a cappuccina e a bottino, come
pure la copertura del tipo detto a fisarmonica con serie di coppi
parzialmente sovrapposti. Non manca qualche esempio di cassa
litica o di semplice copertura a lastre della fossa.
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Elementi ricorrenti nei corredi sono gli unguentari acromi,
gli skyphoi, stamnoi, e lebeti e vernice nera, lekanai e pelikai a
figure rosse e lekythoi con decorazione a figure rosse o a reticolo.
Nelle sepolture maschili ricorre lo strigile in ferro.
Di particolare interesse è la tomba 1188, sepoltura a fossa
con copertura di lastre di puddinga, il cm corredo si riferisce
sicuramente a un guerriero lucano.
Oltre a un cup-skyphos a vernice nera, sui femori erano
deposti un elmo bronzeo di tipo italico-calcidese con alette late
rali e paragnatidi circolari decorate con un motivo cruciforme
all'interno, motivo ricorrente anche sul cinturone bronzeo.

È possibile che un serpente bronzeo costituisca il lophos
dell'elmo (tav. XX,2). Il corredo si inquadra nella seconda metà
del IV sec. a. C.
Nelle sepolture femminili sono presenti anelli digitali in
bronzo e ferro e specchi in bronzo.
Nella prima età imperiale è piuttosto ricorrente il rito della
combustione del cadavere per la presenza di ustrina spesso con
copertura fittile. Alla stessa epoca si riferiscono anche sepolture
entro cassa litica, nei cui corredi sono normalmente comprese
lucerne, monete di bronzo e vasetti in vetro.
Nell'area meridionale dello scavo si è rinvenuto un tratto
di battuto stradale con andamento est-ovest relativo all'asse
viario che costituisce il prolungamento extraurbano della plateia
dell'acropoli. Il battuto, realizzato sulla ghiaia, sembra essere in
uso nella fase ellenistica.

Il mondo indigeno in età arcatca
Tra

gli

interventi

più

significativi

quelli di restauro archeologico,
denza:

sono da

menzwnare

programmati dalla Soprinten

si segnala qui, in particolare, la ripresa del cantiere

scuola degli allievi dell'I.C.R. presso il Museo di Policoro, sotto
la direzione di Giovanna De Palma.
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Quest'anno si è proceduto al microscavo, al restauro e alla
ricomposizione

della parure ornamentale della

tomba

263 di

Chiaromonte databile alla fine del VII sec. a. C.
Altri interventi hanno riguardato, tra l'altro, il restauro
della spada ad antenne della tomba 353 di Chiaromonte - con
trada Spirito Santo -, databile alla metà dell'VIII sec. a.C.
(tav. XX,3), e della parure dell'inizio del VI sec. a. C. rinvenuta
nella tomba femminile n. 154 di Chiaromonte - contrada Sotto
la Croce.

È ripreso altresì il restauro dei materiali archeologici pro
venienti da Braida di Vaglio, che ha riguardato in particolare
una coppia di elmi corinzi in bronzo con fine decorazione incisa
ed una spada in ferro con guardamani e puntale in avorio.
Per quanto attiene poi le nuove scoperte, ritrovamenti ri
feribili al mondo indigeno di età arcaica sono stati effettuati per
ragioni di tutela in tutta la regione

l

-

Banzi
Per l'area melfese, una breve citazione merita lo scavo, ad

opera di Rosanna Ciriello, di un gruppo di sepolture di VI-V
secolo a. C. effettuato nel centro daunio di Banzi. Tra tutte, si
segnala la tomba 631, riferibile ad un guerriero e caratterizzata
da un cratere a volute, da un cinturone in bronzo con placca di
rivestimento, da punte di lancia e spade in ferro e da fibule in
argento: tutti elementi di corredo, che rimandano ad una condi
zione sociale elevata.

2 -

Baragiano
Un altro rinvenimento occasionale, ma di eccezionale im

portanza riguarda Baragiano, centro di cultura c.d. nord-lucana,
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ubicato nel comprensoriO del Marmo-Platano. Si tratta di una
tomba della seconda metà del VI secolo a. C., recuperata solo
parzialmente in quanto in parte distrutta dalle fondazioni di
una chiesa del XVII secolo (chiesa della SS. Concezione).
Coeva rispetto alle sepolture dei basileis di Braida di Va
glio, questa tomba, del tipo a cassa di legno e copertura a tu
mulo, presenta, nel corredo, una concentrazione di ceramiche
attiche della seconda metà del secolo non riscontrabile negli
stessi contesti di Braida. Si tratta, in prevalenza, di kylikes (al
meno una dozzina - i restauri sono ancora in corso) del tipo
c.d. ad occhioni o riconducibili alle botteghe dei Piccoli Maestri,
con scene di Amazonomachia o che richiamano la sfera dioni
Siaca.
Un particolare rilievo assume, in questo contesto, il coper
chio di una lekane, eccezionale nelle sue dimensioni di cm. 40 ca.
di diametro, sul quale compare la raffigurazione, ripetuta sui
due lati, della fatica di Eracle contro il leone Nemeo alla pre
senza di Atena e del fido Iolao (tav. XXI,l).
Olle indigene di grandi dimensioni simboleggiano, come in
altri contesti analoghi della Basilicata, il surplus agricolo dete
nuto dal defunto, così come i vasi da banchetto in bronzo
(un'oinochoe rodia, due bacili con orlo a tesa piana ed un lebete
su tripode in ferro, tutti attribuibili a fabbriche etrusche), da un
lato, e gli elementi della panoplia (un elmo corinzio) e della
bardatura del cavallo (due prometopidia ed un morso) contribui
scono a definire l'elevato grado di ellenizzazione raggiunto dal
cavaliere di Baragiano (nel senso che si può attribuire a questo
termine, in assenza di una vera cavalleria organizzata militar
mente).
Alla stessa élite di guerrieri è, d'altra parte, possibile col
legare un edificio coevo, di recente rinvenuto a breve distanza,
sul fianco meridionale del poggio della SS. Concezione.
I resti più significativi si riferiscono ad un muro lungo
oltre 20 m., costruito con uno zoccolo in pietra ed un elevato in
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mattoni crudi di circa 60x40 cm. rivestiti sul lato interno da un
intonaco rossastro di argilla. L'edificio di forma rettangolare
presentava un'abside sul lato sud-est ed un accesso sul lato set
tentrionale ad almeno due ambienti seminterrati con funzione di
depositi (sul piano pavimentale erano deposte, in frammenti,
olle subgeometriche bicrome con sementi carbonizzate).
Coppe ioniche B2 costituiscono il "fossile-guida" di questo
importante complesso abitativo.
Significativa appare, infine, l'ubicazione della sepoltura e
del sottostante edificio in prossimità della punta nordoccidentale
della collina, occupata dal centro antico (e moderno) di Bara
giano, in posizione dominante la vallata e ben esposta a mezzo
giorno. Lo scavo, diretto da Marcello Tagliente, è stato seguito
dal dott. Salvatore Pagliuca e dal personale della sede di Muro
Lucano della Soprintendenza.

3

-

Vaglio
Di recente è ripresa infine l'esplorazione in località Braida

di Vaglio, che ha avuto come primo obiettivo la verifica dei
risultati delle prospezioni eseguite nel 1995.
Si è così potuta accertare in primo luogo l'esistenza di ulte
riori strutture di VI-V sec. nell'area immediatamente a valle di
quelle note da tempo e quindi di rimettere in luce un'ampia
fornace - a quanto sembra arcaica - a pochissimi metri di
distanza dalla già esplorata tomba 105.
Di grande rilievo, sotto il profilo della ricostruzione com
plessiva della topografia e della vicenda del sito appare infine il
rinvenimento di vari frammenti di terrecotte architettoniche ar
caiche.
Sono presenti un tratto della stessa sima a treccia rinvenuta
nel 1994 e due di una decorata a linguette, e soprattutto cinque
frammenti

del

fregio

"dei

cavalieri";
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il

fatto

che

due

di

essi siano affiorati esplorando il pendio a monte delle strutture
principali sta ad avvalorare con un ulteriore indizio la perti
nenza di tale complesso di lastre ad un edificio, tuttora ignoto,
posto ai margini del sovrastante pianoro.
Lo scavo archeologico si svolge sotto la direzione scienti
fica di Angelo Bottini.

L'età lucana
Per il mondo indigeno del IV secolo a.C., le ricerche pm
significative riguardano la ripresa delle indagini nei santuari di
Armento e San Chirico N uovo e negli insediamenti fortificati di
Tricarico, Pomarico e Cozzo Presepe di Montescaglioso.
Una breve citazione meritano, in ogni caso, il restauro di
un tratto di circa 50 m. adiacente la porta orientale della forti
ficazione di Serra di Vaglio (a cura di Elvira Piea) e il recupero,
ad opera di Paola Bottini, di 3 tombe databili verso la fine del
IV secolo a. C. in località Castrocucco di Maratea, alla foce del
fiume Noce: si tratta delle prime sepolture di età preromana
rinvenute sulle

coste

tirreniche della Basilicata

(si ricordino,

nella stessa area, ma in territorio calabro, i rinvenimenti effet
tuati a Tortora, sulla collina del "Palecastro ", con ogni proba
bilità l'antico centro indigeno di Blanda ricordato da Tito Livio
nel contesto della seconda guerra punica).
Nell'ambito del gruppo

di sepolture

di

Maratea-Castro

cucco, la tomba 20 si segnala per l'attestazione, ancora scarsa
mente documentata nella Basilicata meridionale, del rito della
cremazione. Ad eccezione di alcuni vasi di piccole dimensioni a
vernice nera, le ceramiche di corredo sono tutte a figure rosse,
distinte da quelle finora note nell'area (soprattutto a Rivello)
ed,

al contrario,

confrontabili con produzioni diffuse sia nel

Basso Cilento che nella piana del Lao. Anche le ceramiche pre
sentano tracce di combustione che ne determina la caratteristica
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colorazione grigia, in seguito alla cremazione verosimilmente av
venuta, prima della collocazione nella fossa sepolcrale,

m

un

altro punto della necropoli (tav. XXI,2).
Per quanto attiene alla ricerca sui santuari di IV secolo
a.C., si segnala la ripresa dell'esplorazione in quello, rurale, di
San Chirico Nuovo (comprensorio potentino) e in quello, a ca
rattere cantonale, di Armento (media Val d'Agri).
l

-

San Chirico Nuovo
Il prosieguo dello scavo, diretto da Marcello Tagliente con

la collaborazione della dott.ssa Valentina Barberis, già iniziato
lo scorso anno, ha ora permesso di distinguere chiaramente due
fasi successive, nelle quali si articola il santuario.
La prima fase, riferibile alla prima metà del IV secolo a.C.,
appare caratterizzata dalla costruzione di un piccolo sacello qua
drangolare orientato est-ovest. Sono qui presenti numerosi depo
siti con votivi che ripropongono tipologie già definite nelle in
dagini precedenti, come i vasi miniaturistici, i thymiateria pla
stici, le statuette femminili panneggiate, mentre è documentato
un solo esempio di statuetta maschile nuda.
Il santuario conosce poi una successiva seconda fase in cui
vengono costruiti, a breve distanza di tempo e all'interno di un
recinto, due nuovi sacelli (tav. XXI,3). A questa stessa fase è
attribuibile l'ambiente rettangolare parzialmente coperto già in
dividuato negli anni precedenti, all'interno del quale è stata rin
venuta la gran parte delle offerte consacrate alla divinità, vero
similmente Artemis Bendis (tav. XXII,l). Un progressivo innal
zamento

delle acque sorgive sembra determinare queste

fre

quenti ristrutturazioni.
2

-

Armento
Nel caso di Armento (lo scavo è stato condotto da Salva

tore Bianco con la collaborazione dei dott. Alfonsina Russo, Va-
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leria Meirano, Diego Elia e Valentina Barberis), si ricorda che le
ricerche precedenti avevano messo in luce le due terrazze supe
riori del complesso santuariale dedicato ad Eracle per un'esten
sione di circa 750 mq.
Il nuovo intervento ha interessato l'area ad est del settore
già esplorato, raggiungendo una superficie complessiva di circa
1800 mq. Il nuovo settore corrisponde alla parte inferiore del
pendio occupato dal santuario, che si sviluppa su tre terrazze
distinte secondo modelli scenografici tipici dell'architettura elle
nistica (tav. XXII,2).
Ad eccezione del lato orientale, quest'importante area sa
cra appare ormai definita nella sua estensione. Essa appare ora
strutturarsi dalla terrazza superiore, caratterizzata da grandi
vani destinati a pratiche rituali, a quella mediana, che ospita il
pozzo-cisterna con il percorso cerimoniale che circonda l'area del
naiskos e dell'altare, sino ad una terrazza inferiore - testé iden
tificata - che si articola in due aree parallele con ambienti.
Queste zone sono nettamente distinte da un possente muro, che
originariamente doveva costituire il limite orientale del santua
rio nella sua prima fase monumentale. La struttura presenta
una particolare tecnica costruttiva, costituita da uno zoccolo di
lastre di calcare su cui poggiano blocchi parallelepipedi di are
naria intervallati da tegole sovrapposte.
A monte è presente un vespaio di ciottoli che doveva avere
la funzione di favorire il drenaggio delle acque, reso difficoltoso
dalla natura argillosa del terreno.
L'area interna a questo muro di temenos doveva originaria
mente costituire un grande piazzale libero da strutture, sotto
stante l'area del naiskos, e occupato lateralmente da un solo
grande vano (m. 12x4.,5 ca.), che ha restituito elementi di
grande interesse di natura cultuale.
All'interno sono venute in luce tre vaschette affiancate,
scavate nella terra e accuratamente intonacate. Sono stati rico
nosciuti i relativi fondi, ciascuno dipinto con un colore diverso
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(bianco,

gngw e blu-grigiastro) con le pareti collassate verso

l'interno. Di particolare pregio sono le cornici modanate, dipinte
in bianco con fasce sovradipinte in rosso, che dovevano ornarne
il bordo superiore.
Si tratta probabilmente di vasche per abluzioni rituali; ac
canto ad esse sono stati rinvenuti depositi di vasi in un riempi
mento carbonioso.
Solo nella seconda fase monumentale del complesso lo spa
zio restante è occupato da nuovi ambienti. Quelli accostati al
grande muro in blocchi di arenaria risultano coperti da tetti di
tegole e coppi, mentre gli altri ambienti antistanti appaiono
come vestiboli o recinti, forse scoperti.
Su questa terrazza sono documentate altre tracce inequi
vocabili di attività cultuale, come lo scarico e la deposizione di
materiale votivo, le concentrazioni di murici, ossa di animali,
ceramica da fuoco annerita, un mortaio, accumuli di cenen, pesi
da telaio.
Di particolare interesse è stata l'esplorazione del settore
settentrionale del santuario, dove si è rinvenuto il muro di
menos

te

in blocchi di arenaria, che si imposta su quello preceden

temente descritto. In quest'area si è anche identificato l'ingresso
monumentale al complesso sacro, fiancheggiato da cordoli realiz
zati in blocchi di puddinga e probabilmente in origine coperto.
Tale ingresso appare caratterizzato da un andamento obli
quo rispetto alla rigorosa ortogonalità dell'impianto, con una
soluzione che, con tutta probabilità, fu dettata dalle curve di
livello che ne impediscono un accesso da nord.
Immediatamente a nord di quest'ingresso si conserva una
rampa ascensionale accuratamente acciottolata: si tratta di un
percorso esterno al santuario, che doveva condurre alle terrazze
superiori, senza entrare nel perimetro del complesso.
Di particolare interesse risulta a questo proposito il con
fronto con una seconda rampa, individuata negli anni prece
denti, parallela ma interna, che costituiva un percorso preferen-
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ziale per accedere alla terrazza del naiskos del piazzale sotto
stante.
Lo scavo ha confermato che l'impianto del complesso risale
alla seconda metà del IV secolo a.C.
Vn periodo di intensa attività edilizia contraddistingue il
successivo III secolo, con la monumentalizzazione del santuario
che raggiunge nell'ultima fase la massima estensione.
L'abbandono delle terrazze inferiori sembra risalire alla
fine di questo stesso secolo.

3

-

Civita di Tricarico
L'insediamento di Piano della Civita di Tricarico si carat

terizza come un vasto pianoro che domina le vallate dei fiumi
Basento e Bradano a 933 m. s.l.m., che, nel corso del IV sec.
a.C., è stato sede di un abitato cinto da tre linee di fortifica
zione concentriche. Il moltiplicarsi delle linee di difesa in questi
siti indigeni posti su alture è un fenomeno che trova numerosi
esempi nella Lucania interna; ciò nonostante, vari elementi de
terminano l'importanza del sito rispetto agli altri insediamenti
fortificati.
Dal 1988 le ricerche sono state condotte dalla Soprinten
denza in collaborazione con il Centro Jean Bérard di Napoli e
l'École Française de Rome sotto la responsabilità del dott. Oli
vier de Cazanove (Università di Parigi I-Sorbonne).
Tali ricerche hanno permesso di individuare le vicende sto
riche del centro che sorge alla fine del IV sec. nel momento di
declino, dopo una fase di espansione, dei vicini centri fortificati,
subisce un restringimento nella prima metà del III sec. a.C. e si
riduce ulteriormente sul terrazzo più alto dove la vita continua
fino al I sec. a.C. Si è inoltre qui verificata la presenza di di
verse tipologie edilizie urbane: oltre alle cinte murarie e altre
opere di difesa, sono stati indagati i quartieri abitativi con case
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indigene, influenzate da modelli ellenici e romam,

1

monumenti

pubblici come il tempietto e l'edificio per banchetti.
L'indagine archeologica condotta nel 1996 dalla Soprinten
denza (sotto la direzione di A. M. Patrone) ha interessato il ver
sante nord-est della cinta di fortificazione più esterna che, in que
sto tratto corre rettilinea, raccordandosi ad est alla rupe mentre,
proseguendo verso nord, piega formando un angolo di 130°.

A circa 17 m. da questo, la caratteristica apertura a baio
netta costituisce l'ingresso nord-est che conduce alla parte alta
del pianoro.
Lo scavo stratigrafico ha permesso da un lato di eviden
ziare la struttura stessa della porta e le varie fasi di utilizzo,
dall'altro di rilevare interessanti dati sulla tecnica di costru
ZIOne.
Conformata a corridoio leggermente obliquo, è stata utiliz
zata in un primo momento come piccola porta (o portiera) ben
difesa non solo dall'accentuata angolatura del muro ma soprat
tutto dalla presenza di una rampa d'accesso al cammino di
ronda (tav. XXIII,l).
Il corridoio, largo l,70 m. e lungo 3,00 m., con orienta
mento nord-sud, si presenta ben conservato sul lato ovest e ap
pare costruito con grossi blocchi calcarei disposti alternativa
mente di testa e di taglio per un'altezza di 1,60 m. ca. L'assise
di fondazione invece presenta incastri a chiave e poggia su un
vespaio di pietrame realizzato per adeguare il piano di fonda
zione al livello di roccia affiorante nell'angolo sud-ovest del cor
ridoio: questo, trovandosi allo stesso livello della risega di fon
dazione, ne definisce il piano di calpestìo originario.
Inoltre, durante l'asportazione del crollo rinvenuto all'in
terno del corridoio, sul lato sud si sono rinvenuti alcuni conci,
come una chiave di volta e due altri a spigolo, che sono chiara
mente da riferire al sistema di copertura presente sul fronte sud.
Due muri, appoggiati rispettivamente sui lati, a sud del
corridoio corrono paralleli tra loro, e creando un allargamento
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del corridoio stesso, ne trasformano successivamente la strut
tura, in porta a cortile centrale (di

9,10

m.

x

3,20

m.).

Interessante è il rinvenimento di una scala realizzata con
conci rettangolari che si innestano al paramento interno della
cinta muraria, dimostrando in questo modo che le due strutture
furono realizzate nello stesso momento: la larghezza della strut
tura

(1,50

m. ca.) e lo spessore dei gradini

(0,20

cm. ca.) fanno

pensare che essa fu concepita non tanto, o non soltanto, per
l'accesso al cammino di ronda, ma addirittura per permettere
forse la salita di macchine da guerra.
La scala, non più utilizzata, appare obliterata in un mo
mento successivo, probabilmente in seguito alla trasformazione
della porta in cortile centrale.
A questa fase è da collegare probabilmente anche la risi
stemazione del piano di calpestìo, costituito da grossi basoli, che
nella parte centrale integrano un tratto di roccia affiorante.
Infine, lungo il lato ovest del cortile, il saggio B ha per
messo di individuare un ambiente largo

5,00

m. che utilizza

come limite est il paramento iriterno del cortile.
La funzione e il rapporto di questo ambiente con la porta
deve ancora essere chiarita, poiché lo scavo si è interrotto allo
strato di un crollo costituito da tegole, di cui due con bollo
"CEKAP" una macina quadrangolare, frammenti di grossi dolii.
Sempre a Civita di Tricarico si è svolta parallelamente una
campagna di scavo a cura dell'Università Parigi I - Sorbona,
che da alcuni anni opera in questo sito. Si tratta di un'indagine
complessa che si poneva come obiettivo di verificare le caratte
ristiche dell'impianto e la topografia generale.

Tra l'altro,

è

stato avviato lo scavo della porta ovest della cinta intermedia.
Questa fortificazione è più recente rispetto ad un'altra, esterna e
più estesa, e ad una seconda ancora, più ristretta, che delimita
l'arx. La cinta intermedia taglia in due parti diseguali il pia
noro, corre rettilinea nella sua parte settentrionale, e segue l'an
damento delle curve di livello nel tratto sud. Dalla stessa porta
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passa il primo dei due assi stradali indagati, relativo alla strada
meridionale che ha andamento est-ovest, e che successivamente
gira, nel quartiere d'abitazione finora scavato, davanti alla c.d.
casa del monolito, provvista di marciapiede.
Nello stesso settore dell'abitato, durante l'ultima fase di
vita, la creazione d'un edificio per banchetti pubblici aprendosi
scenograficamente, con la terrazza antistante, direttamente sul
l'asse della porta citata, costringe la strada, originariamente ret
tilinea e perpendicolare alla cinta intermedia, ad una

curva

molto pronunciata.
Una seconda strada, c.d. dell'arx, con andamento nord-sud
e pressoché perpendicolare alla prima, sembra congiungere la
postierla nord-est ad una rampa basolata, messa in luce sotto il
passaggio che costituisce l'accesso sud alla terrazza superiore.
Una lunga trincea, praticata nel mezzo del pianoro, ha
permesso, inoltre, di verificare, nella metà meridionale, la pre
senza di due case, a pianta quadrangolare e a 3/4 ambienti,
ancora in corso di scavo (tra 100 e 200 mq. la loro probabile
estensione complessiva), che ripropongono una tipologia atte
stata, in Basilicata, anche a Serra di Vaglio e a Muro Lucano.
Nell'ambiente meridionale di uno dei due edifici, sono state tro
vate 7 matrici fittili, di cui 5 per statuette femminili.
Priva di abitazioni è, invece, la metà settentrionale della
stessa trincea.
Alcuni saggi di verifica sono stati, infine, effettuati nella
già citata "casa del monolito ", che hanno permesso di distin
guere, sempre nell'arco del III secolo a. C., due fasi costruttive.
L'ultima fase appare contraddistinta dalla trasformazione di un
ambiente trapezoidale, privo di impluvio, in quello che secondo
gli autori dello scavo parrebbe un vero e proprio atrio, pur con
tutte le prudenze del caso (data la cronologia).
Interessante qui il rinforzo, a livello di fondazione, degli
angoli della vasca, verosimilmente per reggere meglio le colonne
che sostenevano il compluvio. La cucina attigua, con un foco-
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lare quasi quadrato ed uno spazio per il bagno pavimentato in
cocciopesto, si configura in modo sorprendentemente simile agli
esempi di Olinto.

4

-

Montescaglioso - località Difesa di San Biagio
La scuola di specializzazione in Archeologia di Matera,

sotto la direzione scientifica di Francesco D'Andria, ha ripreso
l'esplorazione

nell'abitato

Montescaglioso,

sito

indigeno

occupato

dal

di

Difesa

Bronzo

San

Finale

Biagio
fino

di

all'età

ellenistica e situato su un altura collinare dai fianchi ripidi che
domina la media valle del Bradano (tav. XXIII,2). Nel punto
più

meridionale

complesso

dell'insediamento

abitativo

di

è

stato

messo

pianta quadrangolare

con

in

luce

un

cortile

sul

lato ovest, costruito utilizzando blocchi irregolari di puddinga
e arenana.
Significativo il rinvenimento, in uno degli ambienti, della
base quadrata di una pressa in tufo bianco, provvista di cana
letta e di becco versatoio per il deflusso dei liquidi, probabil
mente utilizzata per torchiare le olive.
Numerosi frammenti di macine in pietra lavica, di pithoi e
di anfore commerciali sottolineano"l'importanza delle attività di
produzione agricola e di scambio.
Più a nord, è ripresa l'esplorazione di un grande muro, che
racchiude la porzione più occidentale del terrazzo ed � dotato di
una porta d'ingresso (ampia 2 m.) e di una serie di piccoli vani
quadrangolari posti ad intervalli regolari.
All'interno, nel punto più elevato, è stata individuata una
struttura abitativa, suddivisa in almeno tre ambienti coperti da
un fittissimo crollo di tegole, alcune delle quali inscritte.
Fra i materiali recuperati si segnala la presenza di pithoi,
basi di louteria e frammenti di decorazioni architettoniche.
Tutte le strutture citate si datano tra IV e III secolo a.C.
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5

-

Pomarico Vecchio
A Pomarico Vecchio la

n

cerca diretta da Marcella Barra,

con la partecipazione di laureati e laureandi delle Università
della Basilicata e di Torino e allievi della Scuola di Specializza
zione di Archeologia di Matera, ha permesso di definire, in ma
niera quasi completa, la planimetria e le funzioni di grande edi
ficio, già individuato nel 1994 e databile, ormai con certezza,
alla seconda metà del IV secolo a. C. (tav. XXIV,1).
L'edificio, posto al centro della piattaforma meridionale di
Pomarico Vecchio, si trova a sud della plateia di m. 4,80, su cui
si affacciano gli isolati regolari, già messi in luce negli anni pre
cedenti.
Si presenta costituito da un grande recinto quadrangolare,
di m. 23

x

20, con due vani affacciati sulla fronte nord, certo la

principale, su cui si trova l'ingresso, sottolineato all'esterno da
una rampa.
Il dato più qualificante dell'ampia costruzione, che porta
ad escludere una funzione abitativa, è rappresentato dalla limi
tata superficie destinata ai vani coperti, a fronte della parte
scoperta. Elemento fondamentale, all'interno del recinto, è un
vasto cortile, di circa m. 14

x

16, individuato nella zona sudo

rientale.
Il cortile presenta nella metà orientale, un pavimento rea
lizzato con ciottoli di pezzatura omogenea, appositamente tra
sportati in loco.
Dati significativi per spiegare le funzioni dell'edificio, sono
stati rinvenuti immediatamente all'interno del muro di chiusura
meridionale. In questo luogo è venuto in luce un altare in cal
care e una base sagomata dello stesso materiale, per una statua,
nonché resti che consentono di ricostruire un naiskos.
Inoltre, in varie parti dell'edificio sono stati individuati,
oltre ad un'eschara, fosse più ampie e pozzetti, contenenti all'in
terno vistose tracce di pasti - ossa di animali, conchiglie, e
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spessi strati di bruciato - accanto a pochi materiali votivi, tra
cui si segnalano un thymiaterion e frammenti di ceramica minia
turistica.
Per concludere, i dati identificati portano a stabilire una
destinazione del grande edificio a luogo di culto, dedicato a una
divinità, la cui più precisa e puntuale definizione è ancora de
mandata al completamento dei lavori.

6 - Montescaglioso - località Cozzo Presepe
Sempre a proposito di abitati fortificati dell'entroterra, i
risultati più significativi sono stati raggiunti a Cozzo Presepe di
Montescaglioso, nel corso di una campagna di scavo condotta da
Antonio De Siena in collaborazione con Liliana Giardino. Le
ultime ricerche sono state condotte sul terrazzo meridionale ed
hanno permesso d'individuare un asse stradale, largo 4,5 m., con
direzione est-ovest, impostato obliquamente rispetto alla linea di
pendenza del pianoro e perpendicolare all'altro che si sviluppa
dalla porta sud. L'arteria è definita ai margini dalle strutture
perimetrali di lotti edificati e liberi da costruzioni.
Le strutture murarie manifestano un costante cedimento
verso il basso, per effetto della spinta prodotta dalla forte pen
denza del terreno.
In assenza di terrazzamenti, per accordare in modo funzio
nale le differenze di quota che vengono a determinarsi all'in
terno degli stessi ambienti, gli interventi protettivi più frequenti
riguardano il semplice raddoppio del muro, oppure l'infissione di
tegole e coppi alla base delle murature a rischio di crollo.
Il deflusso delle acque ed altri apprestamenti idraulici con
vergono tutti verso il centro, coincidente con il punto di mag
gior depressione, ed utilizzano nella maggioranza dei casi gli am

bitus che marcano le distinzioni tra i vari lotti.
La canalizzazione delle acque meteoriche è sicuramente uno
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dei più gravi problemi legati alla frequentazione del sito. È quin
di molto credibile l'ipotesi che più a valle dell'asse viario se ne
sviluppi un altro, parallelo al primo, di dimensioni maggiori, che
segua la naturale morfologia dell'area e raccolga le canalizzazioni
provenienti dai due pianori con cui si compone l'intero terrazzo.
Su entrambi i lati della strada si dispongono lotti regolari
e

ricorrenti di complessi abitativi, sviluppati intorno ad un

grande corridoio d'accesso, in parte protetto da una copertura a
tegole e con un probabile atrio centrale. Un ambiente è quasi
sempre destinato a magazzino con una impressionante quantità
di grossi contenitori (tav. XXIV,2).
Le dimensioni di ogni singolo lotto edificato variano alla
fronte tra m. 14,60 e 14,10, mentre la profondità, accertata in
un caso, è di m.

ll,60. È interessante notare come ad ogni

complesso si associ lateralmente un analogo spazio perimetrato,
libero da strutture abitative, spesso segnato ai margini con mo
deste

costruzioni

destinate

alle

lavorazioni

od

a

magazzino.

L'impressione è che si tratti di aree predefinite, tra loro modu
lari, lasciate nella disponibilità della casa per successivi amplia
menti o per attività orticole e di servizio.
Le tecniche costruttive raffinate, la presenza di grandi am
bienti intonacati protetti da pesanti coperture di tegole e coppi,
l'associazione frequente di grossi contenitori e anfore commer
ciali, di louteria, di lucerne e di ceramica fine da mensa a ver
nice nera esprimono un notevole livello economico complessivo
e, per quanto le dimensioni dello scavo siano ancora piuttosto
ridotte, appare evidente l'esistenza di un sistema basato sul ri
correre di assi stradali paralleli est-ovest e di almeno un asse
stradale

nord-sud,

definito

all'estremità

meridionale

da

una

porta monumentale e da una torre circolare.
L'impianto urbano e l'occupazione dell'area sembrano po
tersi fissare nella seconda metà del IV secolo a. C.
Una improvvisa e forse violenta riduzione delle presenze si
ha verso la metà del secolo successivo.
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Per quanto riguarda un possibile livello d'interpretazione
storiografica dei rinvenimenti, non è possibile provare, in base
ai materiali ed alle tecniche costruttive l'appartenenza di un
impianto
italico.

urbano

Se da un

ad un
lato

centro

è

greco

piuttosto

indubbio il bisogno

che

ad

uno

delle poleis di

proteggere il loro territorio e di segnare militarmente i confini,
non può essere ridimensionato eccessivamente il ruolo svolto
dalle

comunità

italiche

in

continua

pressione

verso

i

centri

costieri: le recenti acquisizioni di Laos, Pomarico ed ora anche
di Cozzo Presepe rappresentano significative testimonianze di
una radicale trasformazione urbanistica che riflette un'organiz
zazione

socio-politica

di

rivoluzionaria

importanza

per

il

mondo italico.
Si tratta della realizzazione di piani organici ideati ex-novo
e realizzati secondo gli schemi dell'urbanistica greca.
La portata di tale innovazione si coglie nel confronto con
altri centri italici prossimi alla costa (Pisticci, Montescaglioso,
Difesa San Biagio e Ginosa), in cui le forme di popolamento
sono ancora strutturate su base territoriale con nuclei fisica
mente distinti all'interno di circuiti difensivi comuni. Sempre a
Cozzo Presepe, il rinvenimento di elementi architettonici in cal
care con fregio dorico, reimpiegati nell'ultimo rifacimento delle
mura e di decorazioni fittili a rilievo di tetti possono, inoltre,
essere utili indizi per una possibile presenza di edifici di culto.

L'età romana
Per quanto riguarda l'età romana, i risultati più significa
tivi riguardano le forme di popolamento rurale nel comprensorio
dell'alto Bradano. A questo progetto, di estrema importanza per
la conoscenza dei processi di trasformazioni delle aree indigene
dell'entroterra in seguito alla presenza di Roma, collaborano le
cattedre di archeologia delle università di Edmonton e di Roma.
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-

Oppido Lucano - Località Masseria Ciccotti

risultati della campagna di scavo, condotta da Maurizio
Gualtieri ed Helene Fracchia, sul sito di Masseria Ciccotti hanno
chiarito alcuni aspetti fondamentali del complesso di edifici re
sidenziali appartenenti ad un imponente esempio di villa rustica,
sviluppatasi fra l'età augustea ed il tardo-antico. L'attività di
scavo è stata concentrata nell'area ad est del praetorium tardo
antico con aula absidata (già presentato in un precedente Con
vegno). Sono stati messi in luce alcuni degli ambienti residen
ziali centrali della pars urbana della villa, facenti parte dell'im
pianto originario, i quali vengono ristrutturati in età antonina,
chiarendo pertanto, tre aspetti fondamentali della pianta archi
tettonica e successive trasformazioni del complesso fra II e IV
secolo d. C., qui di seguito esemplificate (fig. 2).
a - La vasta sala rettangolare (ambiente 21, di ca. m. 9 x 8)
rinvenuta immediatamente ad ovest del peristilio individuato nel
1994, si apre scenograficamente sul portico ovest del peristilio
stesso (ambiente 22) e, attraverso i due pilastri rettangolari in la
terizio, sul giardino centrale parzialmente scavato in quest'anno.
Anche se l'impianto peristilio/criptoportico, terrazzato da
una imponente basis villae, faccia parte della fase tardo-repub
blicana/augustea (come già precedentemente postulato) esso
viene monumentalizzato in età antonina da un porticato con
capitelli ionici in calcare (di cui uno rinvenuto in posizione di
crollo), mentre il grande salone appena descritto viene ripavi
mentato fra II e III sec. d.C. con un mosaico figurato policromo
di notevole livello, in corso di restauro.
All'interno di una cornice bordata da meandro e guilloche
v'è una fascia larga in cui il campo decorativo è suddiviso in
una notevole varietà di motivi geometrici ed un riquadro cen
trale di ca. m.4x4 formato da quattro figure a mezzo busto ai
quattro angoli (le due leggibili sono femminili) ed un emblema
centrale ottagonale (non leggibile al momento).
I
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Oppido Lucano, località Masseria Ciccotti. Planimetria generale con le diverse
fasi della villa.

Sia la composiziOne che lo stile si ricollegano al gruppo di
mosaici figurati di produzione africana con rappresentazione di
recente studiati da D. Parrish.
b - Come già mostrato in una precedente relazione, fra il
periodo tetrarchico e l'età costantiniana, il settore nord-ovest
della

villa

viene

notevolmente

ampliato

dall'aggiunta

della

grande aula absidata e di alcuni ambienti circostanti, e dalla
chiusura del portico di facciata (ambiente l), che viene trasfor
mato in un lungo corridoio di disimpegno fra i nuovi ambienti a
nord e la parte originaria della villa. Alla luce dell'ultima cam
pagna di scavo, il fenomeno di ristrutturazione dell'impianto
tardo-antico risulta più estensivo di quanto precedentemente so
spettato.
Una trichora, di cui è stato scavato il lobo orientale è ben
conservata al disotto dell'edificio moderno, viene aggiunta orto
gonalmente alla grande aula absidata.
Pertanto l'ambiente 8, ampliato nella fase finale con un

485

monumentale ingresso della larghezza di ca. 2.m., SI VIene con
figurando come raccordo fra l'aula absidata e la
venimento della

trichora,

trichora.

Il rin

viene altresì a spiegare l'apparente

anomalia, rispetto al resto dell'impianto tardo-antico, della col
locazione del grande impianto termale scavato da Di Cieco nel
1911, creato molto probabilmente nel II secolo avanzato, in
prossimità del serbatoio terminale dell'acquedotto e utilizzato
anche nel corso del IV secolo. La

trichora

(probabile

coenatio)

si

trova pressappoco a metà strada fra l'aula absidata e le terme e
ci permette di intravedere un più agevole percorso che la colle
gava con il non distante impianto termale.

c

- Un terzo aspetto di rilievo che emerge dalla più recente

esplorazione del sito riguarda l'articolazione ed estensione della

pars rustica

della villa.

Prospezioni geofisiche, la ricognizione di superficie nonché
alcuni saggi di scavo nel settore nord-est del plateau cui è si
tuata la villa avevano evidenziato l'esistenza di una vasta area
di impianti di lavorazione e magazzini
una

fullonica,

(dolia)

includenti altresì

scavata nel 1990-1991.

Un restringimento degli apprestamenti produttivi, almeno
per quanto riguarda la produzione di lana, è documentato per il
IV secolo d.C., quando in una delle vasche della fullonica vengo
no poste alcune sepolture infantili alla cappuccina, scavate nel 1990.
A conclusione di questa sommaria presentazione, sembra
opportuno sottolineare ancora una volta in quale misura la
nuova evidenza archeologica di età romana in Lucania contri
buisca ad una più chiara lettura del quadro economico-sociale
della regione in età imperiale.
Se, da un lato, le più recenti scoperte per il periodo tardo
antico integrano con nuovi dettagli i dati forniti dalla scavo di
San Giovanni di Ruoti sugli sviluppi del paesaggio rurale tardo
antico, d'altro canto, l'imponenza del complesso di età augustea
ed antonina scavato a Masseria Ciccotti ci fornisce una vivida
immagine del lusso dei

possessores
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della Lucania nord-orientale

durante i primi secoli dell'impero, sinora documentato in ma
niera assai frammentaria sulla base di sporadici rinvenimenti
quali il ben noto sarcofago da Rapolla (nel Museo di Melfi).

È

inoltre di rilievo il fatto che il sito di Masseria Ciccotti

abbia fornito una pianta articolata ed un complesso di dati epi
grafici anche per l'impianto iniziale risalente ai decenni finali del
I secolo a.C.
Fra questi sono degni di menzione oltre dieci bolli su te
gole (P.VEI.POLLION) relativi ad una

figlina

di un ben noto

personaggio di età augustea: il Vedio Pollione beneventano (CIL
IX

1556),

proprietario del Pausilypon, i cui interessi in area

lucana erano sinora sconosciuti.

2

-

Oppido Lucano - Località San Gilio
La campagna di scavo tenuta ad Oppido - San Gilio, con

dotta dall'équipe di Andrea Carandini e coordinata da Helga di
Giuseppe, ha permesso di individuare una significativa sequenza
stratigrafica che comprende momenti di costruzione,

amplia

menti, distruzioni e rioccupazioni di questo importante com
plesso abitativo di età romana, articolati fondamentalmente in

6

fasi che vanno dalla fine del II secolo a. C. fino all'VIII secolo
d. c. (fig.

3).

Fase I - Costruzione della villa
A questo periodo deve essere riferito, allo stato attuale
della ricerca, un grande muro di terrazzamento orientato est
ovest, interpretabile come basis villae, che racchiude un'area di
circa

2600

mq.

Nella zona nord è ipotizzabile, per il momento, la presenza
di un'area aperta, forse un orto o un cortile. La zona residen
ziale doveva invece essere collocata a sud, come documentato da
due pavimenti: un signino con crustae marmoree, interpretabile
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come lithostraton (databile tra fine Il-inizi I secolo a. C.), ed un
pavimento realizzato con tessere quadrate di pietra calcarea e
terracotta.
Fase II - Allestimento dell'impianto termale
Nel corso del I secolo a. C. vengono effettuate colmate con
lo scopo di innalzare il piano di calpestìo per nuovi ambienti
con funzione termale. Il nucleo originario del complesso sembra
essere costituito dai vani nn. l, 2, 6, 16, dotati di suspensurae
(ambienti nn. l e 2) che permettono di ipotizzare una funzione
di calidaria e tepidaria. L'ambiente n. 6, pavimentato con un
mosaico a piccole tessere bianche, anch'esso riscaldato con il si
stema dell'ipocausto, costituisce un corridoio tra i vani nn. l e 2.
Fase 11,1

-

Ampliamento del complesso termale

In questa fase la pianta delle terme viene ampliata attra
verso la costruzione di nuovi ambienti impostati verosimilmente
sui precedenti praefurnia. Di questi i vani 11, 12 e 14 sembrano
avere rispettivamente la funzione di calidaria e tepidarium, per la
presenza di suspensurae e di tubuli per il passaggio dell'aria calda
attraverso le pareti. A ridosso dell'ambiente 11 è stato rinvenuto
un pozzo dotato di un passaggio verso ovest, interpretabile come
contenitore della caldaia per l'acqua calda che alimentava le va
sche. All'ambiente 2 viene aggiunta un'abside, la cui funzione
non è al momento chiara a causa delle successive obliterazioni.
Fase 11,2

-

Distruzione di parte del complesso termale

Tra la metà del II e gli inizi del III secolo d .C. un grosso
strato di incendio nell'ambiente 4 sancisce una prima cesura
nella vita dell'impianto termale.
Fase III - Rioccupazione e rimonumentalizzazione del sito
Tra IV e V secolo d. C., la villa subisce nuove trasforma
zioni. Nell'area I, al di sopra di grandi colmate di sabbia, ven-
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Oppido Lucano, località San Gilio. Planimetria generale con le diverse fasi
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gono realizzati tre nuovi ambienti, disposti su piani differenti e
collegati tra loro tramite gradini, che sfruttano in parte il muro
della basis villae.
I pavimenti sono costituita da mosaici policromi con motivi
geometrici, vegetali e, nel caso dell'ambiente n. 9, raffigurazioni
di kantharoi, che permettono di ipotizzare per il vano in que
stione una funzione triclinare o comunque di rappresentanza. in
questa fase alcuni degli ambienti termali (ambienti nn. 4 e 4a)
sembrano assumere una funzione domestica e produttiva, come
confermato, tra l'altro, dal rinvenimento di una gran quantità
di attrezzi agricoli in ferro.
Fase IV - Abbandono della villa
Tracce d'incendio sono attestate nella fase di abbandono
della villa tra la seconda metà del V e gli inizi del VI secolo d. C.
Fase V - Deposizioni funerarie
Ad epoca successiva all'abbandono sono riferibili una serie
di deposizioni sporadiche, tra cui quella di un individuo di sesso
femminile, deposto direttamente sul pavimento in cocciopesto
dell'ambiente n. 4. Gli unici elementi di corredo sono rappresen
tati da una fibbia e una fibula in ferro e da un pettine in osso.
Fase VI - Crolli e rioccupazioni sporadiche del sito
Tra il VI e l'VIII secolo d.C. una serie di crolli obliterano
completamente e definitivamente tutti gli ambienti: Al di sopra
di questi, alcuni focolari e fosse testimoniano forme di occupa
zione sporadica. La presenza di lucerne paleocristiane riferibili
genericamente alla fase tardo-antica può essere ricondotta ad
individui di matrice religiosa cristiana e apre nuove prospettive
sulla possibilità di immaginare in questo sito un luogo di culto.
Archeologia subacquea
Un breve cenno anche alle attività connesse all'archeologia
subacquea. Nelle acque di Maratea è proseguita, a cura della
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cooperativa Aquarius, l'indagine dei fondali attorno all'isola di
Santo Janni. Sono stati in tutto recuperati 4 ceppi d'ancora di
tipo piatto, uno dei quali con asse trasversale, ed una contro
marra; oltre alle ancore è stata ritrovata una coppa fittile a
pareti svasate di un tipo che imita le sigillate africane e con la
superficie interna ricoperta da una leggera vetrina. Dopo il re
cupero sul ceppo n. 55 è stato possibile identificare la presenza
di una lettera incisa

(H)

e di lettere a rilievo speculari sui due

bracci, che si aggiungono alla già cospicua documentazione epi
grafica di Maratea.

L'età bizantina
Per quanto riguarda le testimonianze successive all'età ro
mana, l'intervento più significativo si riferisce al restauro di al
cuni oggetti di oreficeria di tipo bizantino, rinvenuti nella ne
cropoli

altomedioevale

di Chiaromonte - contrada

San Pa

squale, nel corso di un intervento di scavo diretto da Salvatore
Bianco.
In particolare si tratta degli oggetti di corredo rinvenuti
nella tomba 422 (orecchini con pendente e fibula a disco) già
presentati, nell'immediatezza dello scavo, lo scorso anno.
Il restauro della fibula a disco ha evidenziato le paste vitree
e l'elemento centrale costituito da una lastrina trasparente pro
babilmente di mica ricoprente un disco in avorio su cui è inta
gliata l'immagine della Madonna con Bambino (tav.

XXV).

Parte degli interventi citati sono stati realizzati con il con
tributo finanziario dell'Ente Regionale, nell'ambito di uno stret
tissimo rapporto di collaborazione che trova proprio in Basili
cata una delle esperienze più felici di tutta l'Italia meridionale.
Sempre con fondi regionali è stato possibile avviare progetti
di sistemazione di parchi archeologici già aperti al pubblico o in
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via di apertura. Tra gli altri si segnalano gli interventi nei par
chi archeologici di Herakleia e Metaponto, e, per quanto ri
guarda i centri indigeni dell'entroterra, alla cinta fortificata di
Rivello-Serra Città ed al già menzionato santuario lucano di
Armento.
A Policoro particolare attenzione è stata prestata al re
stauro dei pavimenti, degradati, dei quartieri abitativi dell'acro
poli di Herakleia, alcuni dei quali di estremo interesse, come il
pavimento mosaicato a tessere bianche e rosse, con fascia di
meandro, mostro marino e figura femminile al bagno, dall'insula
IV.
La volontà congiunta della Soprintendenza e dell'Ammini
strazione Regionale di promuovere il patrimonio archeologico re
gionale, nell'anno dei Greci in Occidente, ha portato all'organiz
zazione di nove mostre distribuite su tutto il territorio regionale,
accanto a quella ospitata nella nuova ala del Museo di Policoro,
sul tema "Enotri, Greci e Lucani ".
Queste esposizioni, ognuna delle quali ha avuto il compito
di illustrare i risultati delle più recenti scoperte archeologiche
nei differenti siti e nei territori agli stessi collegati, sono state
realizzate a Latronico, Maratea, Rivello, Grumento, Melfi, Ma
tera, Potenza (presso la Biblioteca Nazionale), Metaponto (An
tiquarium).
L'ultima di queste sarà inaugurata tra pochi giorni a Ve
nosa e avrà per oggetto la presentazione dei rinvenimenti prei
storici relativi al già citato sito di località Notarchirico; sito, tra
l'altro, di recente oggetto di visita da parte di studiosi parteci
panti al Congresso Internazionale U.I.S.P.P. tenutosi a Forlì.
Complessivamente in queste dieci esposizioni si sono regi
strate, sino ad oggi, più di ottantamila presenze di visitatori.
Sono altresì in cantiere, su espressa richiesta della Regione,
altre iniziative

di valorizzazione
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del

patrimonio archeologico

della Basilicata sia a livello locale, che in ambito nazionale. Si
tratta di progetti importanti, che si affiancano alle prioritarie
attività di tutela sempre più pressanti.
Si può segnalare proprio a proposito delle problematiche
connesse alla tutela, al di là delle quotidiane verifiche sui can
tieri edili, il previsto progetto di Oleodotto Val d'Agri - Ta
ranto, connesso al proliferare nella Basilicata meridionale di ri
cerche petrolifere e conseguente apertura di pozzi estrattivi. Il
percorso previsto interessa aree connesse alle chorai delle colonie
greche, nelle quali sono numerose le attestazioni archeologiche
di differente tipologia (fattorie, santuari, abitati indigeni, necro
poli, etc.). Pertanto, piuttosto alto è il rischio, che, data la den
sità delle presenze antiche nell'area, durante la realizzazione di
questo progetto, vengano individuati siti archeologici finora non
conosciuti. Servono, dunque, fondi e soprattutto personale tec
nico,

che, aldilà della singola emergenza,

possa

rispondere a

quella pluralità di aspettative che, in Basilicata, le comunità
locali individuano nell'attività della Soprintendenza Archeolo
gica.

È questo, dunque, il compito più impegnativo e pressante che
la Soprintendenza sarà chiamata ad affrontare nell'immediato fu
turo e non del tutto adeguati appaiono gli strumenti e le forze
umane a disposizione della stessa per la tutela e la salvaguardia
del patrimonio archeologico soggetto a rischio a seguito della rea
lizzazione dell'Oleodotto e delle relative infrastrutture di raccordo.

È evidente il completo e totale impegno della Soprinten
denza in questo non facile ruolo di difesa istituzionale, per il
quale sarà necessario porre in essere strumenti di collaborazione
con le Università e gli Enti di Ricerca.

È sembrato tuttavia opportuno e necessario, a conclusione
dell'esposizione di un quadro complessivo dei positivi risultati
raggiunti in campo archeologico, sottoporre all'attenzione degli
studiosi e del mondo scientifico i rischi a cui anche questo ter
ritorio, sinora "isola felice" in termini archeologici, risparmiata
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da grandi espansioni edilizie e massicce opere pubbliche che
avrebbero potuto stravolgerne la fisionomia territoriale e am
bientale, è sottoposto, affinché attraverso la collaborazione di
tutte le istituzioni interessate, che la Soprintendenza sollecita, si
possano adottare i mezzi e le tecnologie più consone alla tutela
e alla salvaguardia dell'archeologia della Basilicata.
MARIA LUISA NAVA

CAMPAGNA DI SCAVO ALL'INCORONATA 1996

L'attività di scavo condotta dall'Università di Milano al
l'Incoronata greca è molto rallentata negli ultimi tre anni, men
tre si è intensificata l'attività di pubblicazione degli scavi e delle
singole classi di materiali rinvenuti.
L'ultimo saggio, fatto l'anno scorso, ha un certo interesse e
ci ha offerto la possibilità di avere un quadro completo dello
sviluppo cronologico dell'abitato del villaggio

enotrio, prece

dente all'insediamento greco. Il saggio si è svolto all'estremità
occidentale della piattaforma e comprende 9 fosse di scarico e
tracce di un fondo di capanna (fig. 1).
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Incoronata. Saggio

X

-

Planimetria

I due buchi dei pali di una capanna, purtroppo scomparsa,
ci riportano alla fase iniziale dell'abitato, che risale al IX sec.
a.C., alla seconda metà soprattutto del IX sec.
Dal IX scendiamo alla prima metà dell'VIII con la fossa
n. 4, che ci ha dato la più antica ceramica dipinta enotria del
l'Incoronata: frammenti ancora molto legati al protogeometrico
iapigio con la decorazione a serie di puntini e una decorazione di
tipo miniaturistico, anche questa legata al mondo iapigio; poi
ceramica tipicamente enotria con la inconfondibile decorazione a
tenda, la c.d. tenda elegante, che può scendere fino alla metà
dell'VIII sec. a.C. (tav. XXVI,l). Associata con questa ceramica
abbiamo ceramica corinzia, del Mediogeometrico II, della metà
dell'VIII sec. a.C. (tav. XXVI,2): si tratta di frammenti di
un'oinochoe panciuta, che aveva il collo allungato e la bocca
trilobata, purtroppo non ricostruibile, che ci riporta ad un mo
mento in cui c'è un primo arrivo di prodotti greci, ma non è
stata ancora fondata nessuna colonia gre.ca lungo tutto l'arco
ionico. Un'altra oinochoe, sempre del geometrico corinzio, era
decorata a fitte linee parallele e anche da un motivo a chevron,
però con una forma continua ovoidale; abbiamo, quindi, due
oinochoai del mediogeometrico corinzio II e si tratta di due pro
dotti che seguono a precedenti scoperte già note agli studiosi 1•
Questa ceramica indica che questo centro enotrio dell'In
coronata aveva dei collegamenti con il Salento e con località e
insediamenti indigeni come Otranto o Porto Cesareo, che rice
vono questi prodotti da Corinto tramite probabilmente le isole
ionie, in particolare Itaca; è un preciso rapporto precoloniale tra
questo insediamento enotrio e il mondo della Grecia.
La fossa n. 2 ci porta avanti di un altro passo, alla se
conda metà dell'VIII sec., in particolare all'ultimo quarto, con
1

Cfr. P. 0RLANDINI,

coronata presso Metaponto,

Un frammento di coppa mediogeometrica dagli scavi dell'In
(Atti e Mero. Soc. Magna Grecia, 1976177), pp. 177

(Atti Convegno J. Bérard, Napoli 1976), pp. 189
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ss.

ss.;

Io.,

l'assoluta prevalenza della ceramica enotria, sempre monocroma
(tav. XXVII,l).
La cosa singolare è che a un certo punto questo rapporto
cessa: manca la produzione del tardogeometrico corinzio, man
cano le coppe di Tapsos, l'Aetos 666, mancano gli aryballoi glo
bulari, che sono già presenti alla fondazione di Taranto. Per
questa fase abbiamo soltanto la ceramica indigena, e natural
mente monocroma.
Con l'ultima fossa (la n. l della planimetria) arriviamo al
momento

della

fine

di

quest'abitato

e

all'inizio

dell'abitato

greco. Sono presenti delle olle enotrie di forma molto allungata,
biconica, della fine dell'VIII - inizio del VII sec., con una deco
razione a tenda ormai molto stilizzata, con il motivo di un dop
pio uccello acquatico (tav. XXVII,2). Compare per la prima
volta la ceramica bicroma, che però è una produzione scarsis
sima, con una percentuale dello 0,8-0,9%; è una produzione mi
niaturistica che però si blocca perché nel momento stesso in cui
questa ceramica comincia a essere prodotta, l'abitato indigeno
viene distrutto e sostituito dall'abitato greco, passaggio che av
viene intorno al 690 a.C.
Appare qui la ceramica protocorinzia: pochi frammenti di
una kotyle del protocorinzio antico (tav. XXVII,3), che si data
al 690 a.C. e che appartiene sia all'ultima fase dell'insediamento
indigeno sia alla prima fase dell'insediamento greco e segna la
riappanzwne della ceramica proveniente da Corinto all'Incoro
nata.
Così in un solo saggio, per un caso fortunato, abbiamo
potuto in un certo senso fare un resumé di tutta la vicenda
cronologica di questo abitato indigeno dell'Incoronata. Vorrei
concludere toccando un'altra questione. Ascoltando i Soprinten
denti sono rimasto veramente colpito dalla questione delle mo
stre, seguite alla Mostra di Venezia sui Greci d'Occidente, sia
dalle mostre che ho visto che da quelle che non ho ancora visto.

È veramente un'attività straordinaria, che mi colpisce più della
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Mostra di Venezia, nel senso che veramente si ha l'impressione
di un grande slancio, di una grande attività e di un grande
contatto con la popolazione, di una rivitalizzazione di questo
patrimonio magnogreco e spero che di questo si renda conto
anche il nostro Ministero e che si decida finalmente a conside
rare gli Ispettori e i Soprintendenti come funzionari scientifici
non come funzionari amministrativi, come studiosi allo stesso
livello dei loro colleghi universitari, modificando una legge ot
tusa che attualmente mortifica questa loro professionalità.
PIERO 0RLANDINI

LA CALABRIA

E. LATIANZJ
M. BARRA BAGNASCO
R. PERONI

-

A. VANZETII

L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN CALABRIA NEL 1996

L'attività della Soprintendenza Archeologica della Calabria
è stata, almeno per il primo semestre, rivolta in buona parte
alla organizzazione delle manifestazioni programmate con il Mi
nistero per i Beni culturali, in contemporanea alla mostra su I
Greci di Occidente a Venezia, nella sede di palazzo Grassi.
Oltre alla partecipazione, con numerosi materiali archeolo
gici, alla mostra veneziana, che ha comportato anche restauri e
revisioni di importanti pezzi, la Soprintendenza ha organizzato
quattro mostre sul tema de "I santuari della Magna Grecia in
Calabria" secondo il programma concordato e coordinato, per la
manifestazione veneziana, da A. Bottini, per le mostre periferi
che da P .G. Guzzo.
La scelta di più mostre, o meglio di più sezioni di una
mostra monotematica nei musei di Reggio Calabria, Vibo Valen
tia, Crotone e Sibari, è stata motivata anche dal proposito di
inaugurare nuovi allestimenti museali (nel caso di Sibari e Vibo
Valentia) o settori espositivi, che rimarranno permanentemente
(a Reggio Calabria). Nel caso di Crotone, invece, la mostra è
presentata nella sede provvisoria di Palazzo Morelli, di fronte al
castello di Carlo V.

È

da ricordare che ancora un'altra mostra,

già realizzata a Crotone negli scorsi anni ("Il tesoro di Hera
Lacinia

"

)

è

stata esposta a Roma, nel Museo Barracco, per ri

chiesta del Comune di Roma, sempre nel quadro delle manife
stazioni su "I Greci in Occidente".
Infine, è parsa questa l'occasione opportuna per compiere
anche l'inaugurazione del museo di Amendolara. Si tratta, è

noto,

di una piccola struttura, voluta, negli scorsi anm,

da

quella Amministrazione, a seguito di una convenzione, per cui il
Museo è attualmente statale, ed è dedicato al dott. V. Laviola,
benemerito studioso locale, che ricordiamo qui insieme alla prof.

J. De La Géniere, altro nume tutelare, impegnata per anni ad
Amendolara, ed oggi "cittadino onorario".
Non è questo il luogo di illustrare le attività museali cui
ho appena accennato, perché speriamo che tutti gli archeologi
qui presenti, amici e colleghi (e non solo gli archeologi) vogliano
visitare le quattro mostre, ed inoltre il nuovo Museo di Amen
dolara, aperte fino a dicembre prossimo. Ci auguriamo che il
nostro intenso lavoro, non sempre supportato dalla collabora
zione degli enti locali, sia utile, almeno per fare "il punto" sulla
situazione dei santuari in Calabria, come si è cercato di fare con
il catalogo, a cura della Electa-Napoli, grazie a gruppi di lavoro
di collaboratori, archeologi anche esterni, che ringrazio qui co
ralmente, della lodevole e disinteressata collaborazione.
L'Istituto Magna Grecia è stato particolarmente accanto
alla Soprintendenza, soprattutto a Sibari, dove accanto alla mo
stra sui santuari arcaici della Sibaritide è esposta la mostra su
"Passato e futuro di Sibari", organizzata appunto dall'Istituto,
con lo scopo di illustrare la storia della scoperta di Sibari, evi
denziando problemi e difficoltà incontrate negli anni, ma anche
la possibilità di sviluppo dell'indagine, al momento attuale. È
noto - credo - che dal 1992 è attivo anche un gruppo di
lavoro che, oltre ad occuparsi della catalogazione e studio di
fonti letterarie, archeologiche e numismatiche su Sibari, sta pro
cedendo alla esecuzione di saggi di scavo e alla redazione di una
cartografia informatizzata in scala 1:10.000 della piana. Sono in
corso, inoltre, ricerche di specialisti (geologi, geotecnici, inge
gneri idraulici) volte a proporre risposte ai problemi di prospe
zione, conservazione e valorizzazione della piana.
Tutte le ricerche cui si è accennato non avrebbero potuto
aver luogo senza l'impegno, la preparazione, l'entusiasmo dei
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funzionari

della

Soprintendenza,

responsabili

della organizza

zione delle mostre: C. Sabbione a Reggio Calabria, R. Spadea a
Crotone, M.T. Iannelli a Vibo Valentia, S. Luppino a Sibari, F.
la Torre ad Amendolara, coadiuvati dai tre architetti della So
printendenza e da numerosi tecnici ed operai.
Sono continuate ricerche e scavi nelle principali aree ar
cheologiche della regione.
A Reggio Calabria ha avuto luogo il nuovo e definitivo
allestimento della sala Bronzi, anzi dell'intera Sezione Sottoma
rina, al termine dell'operazione "Restauro come conoscenza",
sponsorizzata dalla Finmeccanica e a cura dell'Istituto Centrale
per il restauro, con il coinvolgimento del Laboratorio di restauro
della Soprintendenza. Gli Atti del Convegno di Studi svoltosi
all'Accademia dei Lincei (novembre 1995) illustreranno i risul
tati dell'operazione di scavo all'interno delle celebri statue, ar
gomento su cui non posso soffermarmi in questa sede.
Seguendo le direttive dell'Istituto Centrale del Restauro è
stato realizzato l'allestimento della sala, attivato il nuovo im
pianto di climatizzazione; è stata studiata nei dettagli la nuova
illuminazione a luce fredda; tutto ciò è stato curato dalla So
printendenza, con la collaborazione di specialisti nei diversi set
tori. Il coordinamento è stato curato dai funzionari R. Spadea e
V. Ammendolia.
Occorrerà, tuttavia, riprendere lo studio del problema del
l'esposizione definitiva della testa bronzea tornata, come è noto,
da Basilea e ora a Venezia, a Palazzo Grassi, a cui spetta un
posto non lontano

dal più

noto

Filosofo

di

Porticello.

Per

quanto riguarda la testa barbata, reduce da Basilea (potremmo
denominarlo, piuttosto, Porticello B), chi vi parla ha tentato di
darne una prima descrizione sul catalogo della mostra vene
ziana, in collaborazione, per le operazioni di restauro, con G.
Prisco. Tuttavia permangono non facili problemi interpretativi.
Nella Locride, nell'immediato entroterra, in località Petti
di Portigliola, già nota a Paolo Orsi e indagata da un paio di
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anni dalla Soprintendenza (C. Sabbione, con la collaborazione di
Massimo Cardosa), è proseguita l'indagine dell'insediamento pro
tostorico, situato su un altopiano prossimo a quello di !anchina,
noto dalla necropoli.
L'altura di Petti ha pendici scoscese e domina, da una
quota di circa 150 m.s.l.m. la sottostante fiumara di Portigliola,
e un amplissimo arco costiero, fino al promontorio di Capo Ze
firio, noto per il primo sbarco dei Locresi, intorno alla fine del
l'VIII secolo a.C. (tav. XXVIII,l).
Lo scavo ha ormai messo in luce un ampio tratto del
banco roccioso dell'altura, nel quale furono praticate varie cen
tinaia di buche di pali, di tipologia e dimensioni assai diverse.
La grande capanna ellittica è lunga 12 m.; altri allineamenti
delineano una stretta capanna, che termina ad abside, lunga
circa 8 m. Nella pianta del settore centrale dello scavo sono
evidenziate sei piccole capanne a forma di ferro di cavallo, che
si intersecano con le capanne ellittiche e con quella absidata.
Vecchie arature hanno quasi completamente sconvolto lo strato
che copre la roccia e non sono leggibili i livelli di vita e i battuti
delle capanne, tanto da rendere difficile la periodizzazione delle
varie fasi di vita dell'insediamento. Frammenti di ceramica di
impasto e rara industria litica (punte di freccia, in selce e ossi
diana) indicano l'occupazione del sito, probabilmente dall'Eneoli
tico Finale, con una vita intensa tra Bronzo antico e Bronzo me
dio, a cui appartiene un boccale monoansato (tav. XXVIII,2).
Una tomba a fossa, completamente isolata (lungh. m. 1,80), ha
restituito tre vasi di impasto, uno globulare incompleto, una cio
tola a orlo rientrante e una piccola tazza con ansa bifora, tipica
della prima età del Ferro calabrese, che prende il nome da Torre
Galli. Come ornamenti personali ricordiamo due piccole fibule in
bronzo, ad arco semplice e ad arco serpeggiante ad occhio.
Anche nella vicina necropoli di Patarriti, scavata da Paolo
Orsi, ricorre la stessa associazione, che contribuisce a caratteriz
zare questa facies locrese della prima età del Ferro, che precede

504

la fase delle note tombe a grotticella artificiale di Canale e !an
china e utilizza tombe a fossa del tipo di quella recentemente
scavata presso la teca di Zeus Olimpio, nell'area urbana di Locri
Epizefiri, qui presentata nel 1994.
Oltre questi recenti rinvenimenti, non isolati nel territorio
locrese, completa il quadro il recente riesame di materiali recu
perati fortuitamente a Gerace, negli anni 1970. Sono stati difatti
ricomposti alcuni vasi tipologicamente e cronologicamente omo
genei alla

facies

di Torre Galli, provenienti da un insediamento

di altura. In questa prima fase non sembra ancora occupato
l'altopiano di !anchina, che solo nell'VIII secolo viene a strut
turarsi come un grande abitato egemone, accentratore rispetto
alle precedenti presenze sparse nel territorio, che sembrano ces
sare o ridursi sensibilmente.
Un primo quadro di queste ricerche sugli insediamenti pro
tostorici sui colli locresi è stato presentato di recente al Con
gresso UISPP a Forlì, da parte di M. Cardosa, che ha in corso
la pubblicazione delle indagini.
Nell'area di

Locri Epizefiri

si ricordano i lavori svolti nel

recente mese di settembre con la partecipazione di un numeroso
gruppo di specializzandi, laureati e laureandi delle Università di
Torino e Basilicata, sotto la guida di M. Barra Bagnasco. Lo
scavo ha interessato anche quest'anno l'area nei pressi dell'An
tiquarium, in corrispondenza di una grossa depressione in cui è
individuabile un approdo locrese, protetto da due imponenti
tratti di mura, che partono dal mare e si arrestano alla cortina
di mura parallele alla costa. Lo scavo si è concentrato nel punto
di contatto tra mura e strutture ortogonali, dove un varco col
legava il porto con una zona urbana di particolare rilievo, ossia
il santuario di Marasà.
Nonostante spoliazioni e interventi moderni è stato possi
bile individuare una serie di rifacimenti: in particolare nell'ul
timo quarto del VI sec. a.C. si ebbe la costruzione delle mura e
di un apprestamento perpendicolare, a protezione del porto. An-
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che qui doveva essere un passaggio, come

m

altri punti della

cinta muraria, coperto da strutture successive. La campagna
1996 ha permesso di recuperare resti significativi connessi con il
varco di età arcaica. Si tratta di un apprestamento per lo smal
timento delle acque (US

110),

che doveva affiancarsi alla porta:

è reso con estrema cura, con due muri di spalla in grossi blocchi
parallelepipedi,

che limitano il canale vero e proprio, il cui

fondo è foderato da lastre, sempre in calcare.
La sistemazione del varco e del canale per il drenaggio
rimase in uso fino all'età romana (inizi II a.C.), quando la porta
di ingresso alla città venne obliterata e l'asse stradale, spostato
verso Nord, fu protetto da una torre in calcare.
Sul versante tirrenico reggino si ricordano gli interventi di
scavo a Rosarno, ad Oppido Mamertino (lavori della missione
archeologica diretta da P. Visonà in località Mella) e a Palmi, in
località S. Fantino di Taureana, diretti dal funzionario della
Soprintendenza, dott.ssa R. Agostino.
A Rosarno, contrada Carrozzo, area di necropoli dell'antica
Medma, l'intervento odierno, imposto da motivi di tutela, è du
rato circa tre mesi, interessando una superficie di

150

mq, con il

rinvenimento di 88 tombe.
Le alluvioni succedute all'abbandono della necropoli hanno
rimodellato il piano di campagna, per cui i termini cronologici
relativi all'uso della necropoli possono definirsi tra VI e IV sec.
a.C. Pochi sono i corredi, ma è documentato il rito della incine
razione primaria (solo con fosse terragne) e dell'inumazione in
casse, cappuccine, fosse con pareti di argilla e coperte di embrici
p1am e copp1.
.

.

.

L'orientamento delle tombe è per lo più Nord-Sud. Le ana
lisi paleobotaniche in corso rivelano la presenza, nelle incinera
zioni, di offerte di frutta e semi (melograne, fichi). Lo scavo è
stato condotto dalla dott.ssa M.T. Iannelli, con la collaborazione
di A. Rotella.
Ad

Oppido

Mamertino,

località
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Mella,

la

campagna

di

scavo della missione americana è stata finalizzata allo scavo di
due edifici di età giulio-claudia, costruiti sulla plateia indivi
duata negli anni precedenti e finora solo parzialmente esplorati.
Sempre ad Oppido sono anche in corso interventi affidati con
convenzione all'Università di Cosenza, Dipartimento Arti, in lo
calità Oppido Vecchia, Mella e Castellace, con la partecipazione
dei proff. Vannini, Paoletti e Frasca.
In particolare ad Oppido Vecchia, la città distrutta dal
terremoto del 1783, sondaggi all'interno della Cattedrale hanno
portato all'individuazione di almeno

tre fasi costruttive, del

1400, del 1600 e precedente il rovinoso terremoto.
Nel centro dell'antica Taureanum, le indagini, tuttora in
corso, condotte da R. Agostino hanno messo in luce. strutture
abitative di età imperiale (III-V d.C.) e un lungo tratto di
strada a grosse basole (ampiezza strada m. 4.30), da ricollegare
al centro urbano (tav. XXIX,1).
Come ogni anno, nell'abitato di Vibo Valentia si sono ef
fettuati numerosi interventi di tutela, soprattutto nel quartiere
Terravecchia, che hanno portato anche ad una migliore cono
scenza

dell'urbanistica

romana.

È da segnalare ancora, dal

punto di vista della valorizzazione del Castello Normanno-Svevo
e del Museo Archeologico, l'intensa attività della Soprinten
denza, a cura della dott.ssa M.T. lannelli. Il Castello è stato
sede di incontri musicali per tutta la stagione estiva, grazie an
che alla collaborazione dell'Amministrazione comunale, dell'Ac
cademia Hipponiana, dell'Amministrazione Provinciale, deli'As
sociazione "Insieme per Vibo". Nell'interno del Castello si svol
gono

regolarmente

attività

didattiche,

rivolte

soprattutto

al

mondo scolastico della città e dintorni.
Indagini archeologiche si sono avviate anche a Stilo, so
prattutto all'interno della chiesa Cattedrale, interessata da ope
razioni di restauro, nonché a Monasterace Marina (antica Kau
lonia), dove è imminente il completamento dei lavori dell'Anti
quarium, e quindi l'inizio dell'allestimento del nuovo museo.
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Sul versante ionico catanzarese, una campagna di scaVI si
è svolta, come ogni anno a Scolacium, nel parco della Roccel
letta di Borgia, nell'area centrale del Foro, nei pressi del decu
manus maximus, di recente scoperta e del grande muro di con
tenimento che segnava il dislivello tra la terrazza del Capitolium
e la pavimentazione della piazza. Il notevole interro presente in
questo settore di scavo non ha permesso di arrivare alle quote
del pavimento in tutta la vasta area indagata, se non in alcuni
settori, come quello della fontana monumentale, già individuata
lo scorso anno e presso un tempietto

(?)

scavato completamente

all'interno. Il primo dato importante di questa campagna di
scavi è certo quello della partecipazione di un gran numero di
volontari italiani e stranieri (Università di Torino, Budapest,
Toronto, Vercelli, Siena, Roma, Napoli, Cosenza, Reggio Cala
bria), dei gruppi archeologici di Biassono, GAI di Borgia, Liceo
Classico di Catanzaro. La direzione dei lavori, a cura di R. Spa
dea, è stata supportata per l'aspetto scientifico da E. Arslan.
Grazie ad una nutrita squadra di disegnatori è stato possibile
documentare con precisione e dettaglio tutto quello che è stato
rinvenuto, aggiornando il rilievo computerizzato (Autocad) del
l'intera area.

È stata messa in luce una vasta porzione della pavimenta
zione in sesquipedali del Foro, con conferma dei dati già intuiti,
relativamente al riuso dell'area in fase di abbandono per l'im
pianto di strutture che impiegavano sistemi di palificazione nel
VI-VII d.C., con nuove acquisizioni sui modi costruttivi e sulla
possibilità di individuare più fasi. È ormai evidente, infatti, la
mancanza di allineamento tra alcuni dei grandi riquadri (modu
lo composto da 10 mattoni sesquipedali per lato, inscritti in un
perimetro di mattoni infissi di taglio) e gli altri:

E.

Arslan

pensa, a proposito, ad una ripresa, successiva al primo impianto
del Foro. Quest'ultimo, alla luce della proposta di datazione in
età tardo-repubblicana avanzata da M.L. Lazzarini per l'epi
grafe plateale di Decimius Secundio, che fece a sue spese i gra-
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clini del decumanus, si daterebbe in età repubblicana, in quanto
la rampa che ospita l'iscrizione copre, visibilmente, i sesquipe
dali. L'ipotesi, allo stato attuale, di una prima pavimentazione
in mattoni del Foro (età repubblicana) in fase con il bel muro di
sostegno in opera quadrata della terrazza del Capitolium, pre
vede che, in un secondo momento, il Foro (p. es. in età augu
stea) sia stato sopraelevato al livello del decumano, con la rea
lizzazione della rampa con l'iscrizione.
Il tempietto (edificio C) lungo il lato Sud-Ovest del Foro, è
stato

completamente

scavato

all'interno.

La

costruzione,

pianta rettangolare, presenta le dimensioni di m. 5.17
ed

è

provvista

di

ante,

aggiunte

in

un

secondo

x

a

m. 5.72

momento.

L'orientamento è lo stesso della piazza (Nord-Ovest/Sud-Est);
presenta tre distinte fasi. La cella vera e propria è costruita con
muri che hanno tagliato la pavimentazione del Foro; l'intero
edificio è stato sottoposto ad una sistematica spoliazione, che ha
asportato pavimento, soglia e rivestimenti parietali. La coper
tura era a capriate, con tetto in tegole; l'interno era rivestito da
intonaco bianco, mentre l'interno del pronao era decorato con
pareti in rosso. Sul muro di fondo è presente un podio in mu
ratura, grossolanamente costruito in almeno due fasi, con ciot
toli, malta e frammenti laterizi. Il rocchio di colonna poggiato
sui sesquipedali, in posizione centrale all'interno della cella, è
indice dell'attività di spoliazione del portico del Foro.

È prudente, per il momento, astenersi da definizioni sul
significato dell'edificio, in attesa del completamento dello scavo
all'esterno.
L'unico

intervento

realizzato

nell'area

del

Capitolium,

messo in luce lo scorso anno, è stata la rimozione di un grande
elemento architettonico della trabeazione, lavorato a kyma recta
ed arricchito da rifiniture in stucco bianco. Il pezzo proviene da
uno strato di crollo che, situato a valle dell'edificio, potrebbe
indicare un ulteriore salto di quota in questo settore.
Non è possibile in questa sede, soffermarsi sui risultati
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dello scavo di saggi all'interno della Basilica normanna della
Roccelletta, a cura di A. Racheli. Un importante risultato è
stato il rinvenimento, sotto le fondazioni del muro Sud-Est della
Basilica, di strutture in laterizi con resti di un praefurnium,
indizio di un altro impianto termale in questa parte della città,
dove giungeva l'acquedotto da Borgia.
Non lontano

dalla

romana

Scolacium,

come

ogni

anno

sono continuati i lavori di scavo della scuola francese di Roma a
Stalettì, nel sito bizantino di S. Maria del Mare, secondo la
convenzione stipulata da alcuni anni per lo studio dei Loci Cos
siodorensi.
(1995-1996)

I

risultati

principali

consistono

delle

ultime

nell'esplorazione,

nella

due

campagne

fortificazione,

della Torre III, una delle quattro, con pianta a ferro di cavallo,
di età giustinianea, con resti, sotto il pavimento, di una fase
databile al V-VI d.C. e nell'abitato, a ridosso delle mura di
cinta, l'individuazione di una struttura a pianta rettangolare
che, per dimensioni, pianta e tecnica muraria, potrebbe essere
interpretata come edificio di culto. In una calcara ricavata nella
roccia, collegabile al cantiere per la lavorazione della malta per
la costruzione delle mura di cinta, erano presenti, mescolati a
reperti tardo-antichi, una buona quantità di ceramica greca, da
tabile alla fine del V a.C. attribuibile ad una presenza greca
coloniale in questa area.
Hanno partecipato allo scavo, con Gh. Noyé, C. Raimondo
e M. Maiorano.
Spostandoci da Catanzaro Lido verso Cropani Marina, ri
cordiamo l'intervento di scavo svoltosi nell'area lungo la Statale
16, denominata Basilicata, a cura della dott.ssa M.G. Aisa. Si
tratta del secondo intervento di scavo nella villa romana con
ambienti in opus spicatum e pareti rivestite di intonaco rosso,
tagliati dalla scarpata stradale.
I muri della villa, conservati parzialmente nell'alzato (h.
m. 0.60 - 0.80 circa) composti da laterizi, tegoloni, sassi e ciot
toli, a secco, erano ricoperti da un potente crollo del tetto e
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dell'alzato. Sono presenti, tra i materiali, una gran quantità di
frammenti di anfore tipo Dressel I, pochi frammenti di ceramica
di uso comune (fine

I

d.C.). Dal crollo provengono altresì due

monete in bronzo, brettie, databili tra fine IV e

III

a.C. resi

duali che surrogavano i nominali divisionali romani.
La zona Ovest è stata indagata solo in parte, la pars ru
stica, con rinvenimento, in giacitura secondaria, di ara di torchio
e di un ambiente rivestito di intonaco, forse un lacus. Ma il
maggior interesse dello scavo è nella presenza, nella parte più a
monte della villa, di due fornaci contigue, una piccola (m. 1.5

2

circa),

è

grande (m. 6

parzialmente
x

conservata,

con

praefurnium,

x

una

3 circa) con muri costituiti da bipedali, ancora

da indagare, anche se sembra trattarsi di pianta rettangolare,
con setti murari intermedi, che reggono con archetti il piano
forato. Sembra trattarsi di una villa di età tardo-repubblicana,
che si adegua, per posizione e specializzazione degli ambienti, ai
canoni vitruviani. Doveva sfruttare le risorse agricole, produ
cendo probabilmente vino in quantità tale da essere commercia
lizzata, come sembrerebbe dimostrare la grande quantità di an
fore presenti, riusate anche nei setti murari.
Passando ora nella Crotoniatide, si ricordano almeno due
interventi di scavo nella città di Crotone ed altrettanti nel suo
territorio (a Strongoli-Petelia e a Steccato di Cutro) per comple
tare con alcune notizie sui lavori in corso a S. Severina, nell'in
terno del Castello.
A Crotone, in via Telesio, in pieno centro storico (proprietà
Zito-Candigliota) una breve, ma proficua campagna di scavo
estensivo ha permesso di mettere in luce importanti resti della
città greca, in un'area prossima al fiume Esaro. Sono stati indi
viduati e in parte scavati resti di un edificio monumentale a
pastas -della seconda metà del IV sec. a.C. con ampio reimpiego
di materiale edilizio di età classica. Dal crollo del tetto di un
edificio allungato e dalla pastas provengono quattro antefisse del
tipo di Artemis Bendis (tav.

XXIX,2),
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mentre l'esplorazione dei

livelli di abbandono ha restituito statuette fittili di un certo
pregio, ceramiche verniciate e non, monete in bronzo di Crotone,
databili tra fine IV e primo quarto del III sec. a.C., oltre ad
uno scarico di pithoi frammentati. All'edificio originario con il
tempo si addossarono altri ambienti, mentre nella parte poste
riore si sviluppavano sicuramente due edifici privati, separati da
uno stretto ambitus. Solo il prosieguo delle indagini potrà scio
gliere gli interrogativi posti da quanto finora emerso, in merito
alla organizzazione spaziale, alle destinazioni d'uso ecc., in rap
porto anche alla viabilità, non ancora documentata nelle vici
nanze. I lavori si sono svolti, con la direzione di R. Spadea, ad
opera di A. Ruga. Sempre a Crotone, nell'area del santuario di
Vigna Nuova, è stata effettuata una breve campagna di scavo,

con lo scopo di sgombrare l'area del tempio dagli scarichi degli
scavi degli anni Settanta, accumulati anche in zone non ancora
esplorate. Tra i saggi si ricordano quello all'interno del tempio,
presso il lato Nord, dove si è rimessa per intero in luce la fronte,
ancora coperta dagli strati del crollo pertinenti all'ultima fase di
vita del monumento. Nella fase ellenistica, attualmente in luce,
il tempio risulta completamente chiuso sulla fronte mediante
due muri addossati. Parallelamente al lato Ovest del tempio
corre una struttura rettangolare allungata, denominata stoà. Il
saggio all'esterno del tempio, lungo il lato Ovest, ha permesso di
mettere in luce, all'interno della stoà sopradescritta, un piano di
calpestio in battuto, riferibile alla fine del IV

-

inizi III sec.

a.C., nonché un piano di calpestio più antico. È forse possibile
una rilettura della sistemazione lungo il lato Ovest del tempio,
soprattutto nelle fasi ellenistiche. Ha collaborato alle indagini,
dirette da R. Spadea, L. La Rocca.
Un rapido cenno alle importanti scoperte archeologiche in
corso nel centro di Strongoli, antica Petelia, sulla quale si è
sovrapposta la città medievale prima e quella moderna poi. Ha
collaborato allo scavo il dott. T. Grasso. Lavori di scavo per la
posa di tubi per il gas per conto dell'amministrazione comunale
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hanno permesso di effettuare indagini, e, con tutti i limiti, di
saggiare anche questo importante palinsesto stratigrafico, dal
l'età protostorica fino ai nostri giorni. Alla prima età del Ferro
si datano i frammenti di impasto e di ceramica geometrica eno
tria con decorazioni a tenda e a triangoli rinvenuti in diversi
saggi. Le scoperte più importanti riguardano comunque le fasi
brettie della città e quella romana. Da segnalare il rinvenimento
recente di un'olletta monoansata contenente circa quaranta mo
nete, in maggioranza bronzi romani e brettii, con presenze anche
delle zecche di Petelia, Siracusa,

Crotone, Cartagine e Thurii.

Della città romana sono stati portati alla lnce, oltre alle monu
mentali strutture di vari edifici privati in diversi settori, soprat
tutto i resti notevoli della viabilità, sia interna che esterna al
l'area urbana.
Gli

XXX,l),

scavi

in

corso

hanno

scoperto

il

decumano

(tav.

l'asse viario principale, largo circa m. 3.20, selciato e

con grande canale di scolo centrale, ricoperto da grossi basoli. In
questa

arce

è

stato

trovato

un

frammento

di

marmo

con

un'iscrizione onoraria, dedicata ad un personaggio petelino di
rango senatorio, che ricoprì la carica di decemvir. Un secondo
asse stradale, perpendicolare al primo, è stato scavato in località
Vigna del Principe.
Ancora un cenno per un intervento di scavo in località

Steccato di Cutro, località Marinella, dove è stato indagato un
settore di necropoli bizantina, rinvenuto nel corso di lavori di
urbanizzazione. Sono stati rilevati i resti di sei tombe, in parte
distrutte dallo scavo con mezzo meccanico, mentre due tombe
intatte sono state esplorate. La tomba I è una sepoltura bisoma,
a pianta rettangolare. Del corredo è stato possibile recuperare
una fibbia in bronzo del tipo ben noto a Corinto. Le tombe
intatte, invece (A e B, polisome), forse per un gruppo familiare,
erano costruite da lastre in arenaria e ricoperte anche da spez
zom di arenaria locale (tav.

XXX).

La necropoli, sorta su una duna costiera, a poche centinaia
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di metri dal mare, riveste una particolare importanza per la
storia del popolamento della costa calabrese tra VI e VII d.C. in
un periodo contraddistinto da scorrerie di Longobardi e A vari.
I materiali ceramici costituiscono un'ulteriore documenta
zione della diffusione di tipologie ben note, contemporaneamente
in altri contesti bizantini, quale quelli di Porticello, Roccaber
narda, Scolacium, Crotone, Cirò Marina, Torretta di Crucoli. I
lavori sono stati condotti grazie alla collaborazione di A. Ruga.
A conclusione di questo rapido percorso, a volo d'uccello,
sul territorio di Crotone, ricordiamo le indagini esplorative al
l'interno del Castello di S. Severina, ancora in corso, intorno a
una chiesa di età bizantina, con brani di affreschi, probabil
mente con raffigurazione di santi benedicenti, mancanti delle
teste, a causa della rasatura delle strutture murarie per la co
struzione del Castello Normanno. La fase normanna è documen
tata anche dal rinvenimento di folles anonimi bizantini, circo
lanti fino alla riforma monetaria di Ruggero II; seguono anche
fasi angioine e aragonesi, con caratteristiche ceramiche.
Si segnala, infine, anche il lavoro paziente di revisione e
studio dei reperti rinvenuti tra il 1993 ed oggi, con una campio
natura dei materiali più significativi, per l'istituzione, nel Ca
stello, di un Museo che documenti quanto emerso dalle indagini
archeologiche, orizzontali e verticali, nell'importante complesso.
Hanno strettamente collaborato con R. Spadea F. Cuteri, A.
Ruga, M. Morrone, M. Meliadò.
Nel campo del volontariato due diversi gruppi hanno of
ferto la loro collaborazione, Lega Ambiente - sezione di Crotone
- a Capo Colonna, con un corso estivo di ricognizione e studio; il
Gruppo Archeologico Krotoniate con l'Amministrazione comu
nale di Isola Capo Rizzuto a Torre Vecchia, dove è stato inda
gato e rilevato il complesso fortificato del XV secolo, comprese
le precedenti fasi, con lembi di stratigrafie protostoriche (Bronzo
antico - Bronzo recente, dal 1800 al 1200 a.C. circa).
Nella Sibariti de il fatto rilevante è stato, senza dubbio, la
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pnma apertura al pubblico del nuovo Museo Nazionale archeo
logico della Sibaritide,

nell'ambito della

manifestazione

su

I

Greci in Occidente, con l'allestimento di una serie di mostre, due
organizzate dalla Soprintendenza archeologica, la terza dall'Isti
tuto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia.
Nel quadro del programma di ricerche finalizzate alla com
prensione dell'assetto urbanistico dell'antica città di Thurii, è
stata ripresa ed ampliata l'indagine del cantiere denominato In
crocio, all'estremità Nord del Parco del Cavallo, immediatamente
oltre la Porta Nord. Scopo precipuo era quello di chiarire natura
e distribuzione dei battuti stradali relativi alla grande plateia,
oltre che approfondire la natura della fossa che, ad Est della
plateia, taglia in epoca romana (Il a.C.) nella zona adiacente la
porta, i livelli arcaici e classico-ellenistici. Di particolare inte
resse la successione di battuti stradali, anche nell'area meridio
nale del settore di intervento non interessato dalla fossa.
Si sono avute conferme circa l'importante successione stra
tigrafica, già individuata nella parte Nord dell'area di inter
vento, dove è stato possibile analizzare la sequenza di tutti i
livelli stradali precedenti l'impianto della plateia Nord-Sud. Al
di sotto del battuto stradale relativo alle canalette basolate di
Copia, si sono messi in luce due battuti stradali, entrambi inter
rotti dal taglio di una canaletta di scolo, risalenti al periodo tra
prima metà del IV sec. a.C. e seconda metà del III a.C. Segue
uno strato di limo e sabbia, che costituisce il sigillo tra Sibari e
Thurii e contiene esclusivamente materiale databile enro la fine
del VI sec. a.C.
Al di sotto di questo strato si rinvengono altri due battuti
di ghiaia, provvisti di una canaletta e separati da una lente
sabbiosa, che si riferiscono all'orizzonte archeologico tra prima
metà del VI e seconda metà del VI a.C.
Nel settore più orientale del Parco del Cavallo è proseguita
la verifica dell'impianto stradale di Thurii, finora ricostruito
solo in parte, che ha certo subito un "restringimento" nel secolo
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di vita della colonia di Copia. A ciò si aggiunga l'occupazione, a
volte caotica, degli spazi liberi della colonia panellenica di Thu
rii. I nuovi saggi, effettuati nell'ambito degli edifici di età im
periale romana, hanno confermato, ad Est del teatro, l'esistenza
di un nuovo stenopos, Nord-Sud che interessa la plateia Est
Ovest a m. 74 dal primo stenopos rinvenuto nel 1994.
Lo scavo, diretto da S. Luppino ed E. Greco, si è svolto
con la collaborazione di P. Munzi e A. Parente.
A cura del prof. R. Peroni e del dott. A. V anzetti e allievi
dell'Università di Roma - Cattedra di Preistoria Europea

-

è

proseguita l'esplorazione del sito protostorico di Broglio di Tre
bisacce, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica
della Calabria. Sulla sommità dell'acropoli si è continuata l'in
dagine di una costruzione a pianta rettangolare, adibita a ma
gazzino con dolii, ricoperta per una certa estensione, da livelli di
varia natura, fra cui piani di calpestio con tracce di sistema
zione a battuto o selciato. Su tutte queste unità stratigrafiche
sono stati raccolti frammenti di ceramica arcaica, forse con ri
ferimento ad atti di culto a carattere commemorativo. Nel set
tore 3 (fossato antistante la linea delle fortificazioni) l'obiettivo
principale della campagna era quello di metter in luce un tratto
del lastricato in pietrame che rivestiva il fossato stesso durante
l'ultima fase enotria.
A cura della stessa Università di Roma è stato indagato
con sopralluogo anche il sito di Dogna di Acri su una altura
distinta da quella su cui sorge il centro di Acri attuale. Lo scopo
era quello di indagare una sezione emersa nel taglio dello scavo
per la costruzione di un edificio scolastico. Si segnala l'impor
tanza della scoperta che permette di parlare del primo e per ora
unico abitato all'aperto del Bronzo antico sul territorio della
provincia di Cosenza, con continuità di insediamenti fra due
strati archeologici e possibilità di aver individuato un centro
almeno in parte coevo a quelli della Sibaritide.
Per concludere la rassegna, si ricorda l'inaugurazione del
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piccolo ma interessante parco archeologico di Laos, a S. Maria
del Cedro, sul versante tirrenico cosentino, che costituisce il
primo passo in direzione della completa valorizzazione dell'area
urbana antica, dove trovarono rifugio, secondo Erodoto, gli esuli
di Sibari, scacciati dopo la distruzione della loro città nel 510
a.C. Questo evento costituisce anche il coronamento degli sforzi
della Soprintendenza in questa zona, dove il funzionario dott F.
La Torre sta conducendo numerose indagini archeologiche. Di
una delle più importanti dal punto di vista scientifico (il luogo
sacro di Campora S. Giovanni, presso Amantea), abbiamo sen
tito già parlare in questo stesso Convegno.
ELENA LATTANZI

LOCRI EPIZEFIRI. CAMPAGNA DI SCAVO 1996
IN LOCALITÀ MARASÀ *

I lavori di questa campagna hanno continuato ad interes
sare l'area nei pressi dell'Antiquarium in cui si sviluppavano
due lunghe strutture parallele, ortogonali alla costa e alla cinta
muraria, nelle quali,

in via di ipotesi,

presentandole per la

prima volta l, avevo proposto di leggere la protezione di un'area
portuale. Un conforto a tale interpretazione mi è derivato, di
recente, dalla notizia di due lettere2, attualmente conservate al
l'Archivio di Stato di Roma nel carteggio del 1890 tra Paolo
Orsi e il Ministero, in cui lo Studioso avanzava la stessa ipotesi,
come base per una richiesta di fondi finalizzati ad uno scavo,
che non gli fu poi possibile affrontare.
L'area in questione - bacino di carenaggio o rimessa delle
navi piuttosto che il porto vero e proprio, certo in posizione più
protesa verso il mare - doveva svilupparsi immediatamente a
Sud delle due strutture, in una evidente depressione del terreno,
dove purtroppo non era possibile effettuare saggi di controllo a
causa delle coltivazioni. Questo ampio spazio era limitato, circa
200 m. più a meridione, da una struttura parallela, scoperta
nell'area del sacello arcaico e della porta di Afrodite - che mo-

*

Ai lavori, condotti in collaborazione con la Soprintendenza archeologica della

Calabria, hanno partecipato specializzandi, laureati e laureandi delle Università di
Torino e di Potenza.
1

M. BARRA BAGNASCO, Problemi di urbanistica locrese, (Atti Taranto 1976), p.

400.
2 Devo l'informazione alla cortesia del prof. Felice Costabile.

stra forti analogie, anche per quanto riguarda la presenza di un
raddoppiamento nato nel IV sec. a.C. 3
In particolare,

gli scavi

1996 sono stati finalizzati alla

comprensione del modo con cui il lungo braccio di mura con
andamento monte-mare, si raccordava alla cortina murana cit
tadina parallela alla costa.
Gli interventi si sono concentrati in un'area di m.23,5
(Nord-Sud)

x

lO,

in corrispondenza del punto di raccordo tra le

due strutture ortogonali e la cortina, per individuare le caratte
ristiche del varco che qui doveva articolarsi. Purtroppo, già ne
gli strati superficiali, la zona mostrava il residuo di vistosi ri
maneggiamenti - dovuti a smontaggi delle mura e a piccole
trincee moderne, riportabili con probabilità all'Orsi - leggibili
in numerosi spezzoni, talvolta di grosse dimensioni, sia in calca
renite arenacea sia in calcare.
Partendo da quanto riconosciuto l'anno scorso nella zona
più a mare, è stato possibile rilevare che la poderosa struttura
continuava per circa 130 m. con la stessa tessitura che alterna
blocchi di testa e di taglio in calcarenite, per andare ad atte
starsi alla fronte esterna delle mura (us

lO).

Anche la strada che le strutture proteggevano verso Nord,
proseguiva fin contro le mura. Si sono individuati alcuni battuti
stradali, che rialzano in modo vistoso - circa un'ottantina di
cm. - il più antico (us 63) databile alla fine del VI sec. a.C. Si
tratta di una serie di strati (us 69, 70, 57) fortemente compat
tati, caratterizzati dalla presenza di moltissimi frammenti di cal
carenite, che conferiscono una colorazione biancastra. Commisti
al livello più superficiale (us 57) sono stati trovati frammenti di
ceramica ad engobbio rosso interno, che portano a ricostruire

3

Si tratta dei muri 1107, nato in età arcaica, insieme con le fortificazioni, e del

successivo raddoppio, us 462: M. BARRA BAGNASCO,

firi, alla luce delle più recenti scoperte,

Città e fortificazioni a Locri Epize

in RM 1996, p. 262 ss.
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l'uso della strada continuato almeno fino al termine del III se
c.a.C.
Venendo alle mura, e al varco che in esse si apriva, la
tecnica costruttiva e i materiali ceramici hanno consentito di
distinguere, tre fasi di età greca ed una di età romana, che
hanno comportato una serie di trasformazioni.
Nella prima fase, in età arcaica, le mura presentavano fon
dazioni con due filari di blocchi in calcarenite, al disopra dei
quali erano posizionati almeno due filari in calcare. Per questo
primo impianto il piano di calpestio esterno - corrispondente
alla strada, è costituito da uno strato (us

63)

ricco di frammenti

dello stesso calcare delle mura, evidenti residui di lavorazione,
che si imposta in corrispondenza del filare più basso in calcare.

Al disopra del battuto arcaico sono stati individuati due
successivi rialzamenti (us

69

e

57),

risalenti a momenti succes

sivi, che nel tratto esposto - circa m.

3

- mostrano un'evi

dente pendenza in direzione mare.

Al momento non possediamo elementi per ricostruire la
porta, che in questo tratto si doveva aprire nelle mura, in
quanto coperta dai rialzamenti delle fasi successive, che porta
rono alla sua obliterazione. Abbiamo tuttavia indicazioni sui li
miti massimi: si tratta, rispettivamente, a Sud, del muro 118,
ortogonale alla cortina e limite della strada, e a Nord di un
apprestamento per la canalizzazione delle acque. Quest'ultimo,
in analogia a quanto avevo già individuato più a Sud, a Cento
camere,

è

reso

con

particolare

XXXI,l). Le due spalle (us
m.

1,60

110

impegno

costruttivo

(tav.

a e c), poste ad una distanza di

sono costruite con grossi blocchi parallelepipedi in cal

care e il fondo è pavimentato con lastre dello stesso materiale,
nelle quali sono evidenti profonde corrosioni irregolari, che pro
vano un continuato passaggio di acqua 4, allo stesso modo di

4

La spalla meridionale, completamente esposta, è lunga m.4,92 ed è resa con
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quanto rilevato presso la porta di Afrodite, a Marasà Sud, in
corrispondenza della piattaforma 800 5•
Lo spazio limitato dal muro 118 e dall'opera di canalizza
zione è largo m.7, 70 una dimensione che poteva non essere tutta
dedicato al varco6•
La seconda fase mostra importanti ristrutturazioni che
comportarono un potenziamento delle strutture protettive della
zona portuale, presumibilmente per ovviare a problemi di insab
biamento, nella seconda metà del IV sec. a.C. In questo periodo
si colloca anzitutto la ristrutturazione del lungo muro ortogonale
alla cortina che difendeva il margine settentrionale del porto.
Come avevamo riscontrato lo scorso anno nei tratti verso mare,
anche in questa zona la primitiva struttura (us 118) venne am
pliata con l'aggiunta di un nuovo braccio parallelo (us 93), men
tre vennero rialzati sia il battuto stradale che il corrispondente
piano di spiccato delle mura e, ovviamente, il varco ad esso col
legato (tav. XXXI,2). Il nuovo piano stradale (us 69), reso con
sabbia e frammenti compattati derivati dalla stessa calcarenite
arenacea con cui sono costruite le mura, ha restituito pochi
frammenti ceramici databili nella seconda metà del IV sec. a.C.
Inoltre le mura, nate in età arcaica con una larghezza di
m. 2,40, per ottenere maggiore solidità e possibilità di spazi di
cinque blocchi di calcare dalle dimensioni di m.1,16; 0,94; 0,90: 1,02; 0,80;

x

0,55-

0,65; Il pavimento, ad una profondità di m 0,37 dalla sommità della lastra più bassa,
ha una larghezza di m. 1,60, ed è composto da quattro lastre, di dimensioni differenti
(da Sud m.0,26-0,37-0,43-0,54), e disposte con la lunghezza in senso monte-mare. La
spalla settentrionale, esposta solo per un tratto, di m.2,51 (da monte m.0,10; 0,99;
1,42), conserva due filari di blocchi, larghi m. O, 67 e alti m 0,38 - quello inferiore
- e 0,55 quello superiore.
5 M. BARRA BAGNASCO, Città e fortificazioni a Locri Epizefiri, alla luce delle più
recenti scoperte, in RM 1996, p. 263 ss.

6 Va comunque sottolineato come nella cortina rettilinea parallela al mare le
aperture di età arcaica abbiano spesso dimensioni considerevoli, ad esempio, a Cento
camere il varco nel propileo monumentale è largo ben m. 6,75: M. BARRA BAGNASCO, in
RM 1996, pp. 256 ss.
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movimento, furono rinforzate fino ad assumere una larghezza
totale di m. 4,65. Infatti, alla fronte interna venne addossata
una nuova struttura, resa con due paramenti in blocchi di ta
glio, e all'interno uno di testa. Questa struttura (us 65) in alcuni
tratti è tangente e legata alle mura più antiche, in altri è sepa
rata da una sorta di intercapedine.
Per la seconda ristrutturazione possediamo anche qualche
elemento su una possibile organizzazione del varco. Infatti, os
servando il piano oggi conservato delle mura, si rileva come,
sulla fronte verso mare, la tessitura dei blocchi in calcare si
interrompa a m. 2,60 dal margine settentrionale del muro l, per
proseguire con un piano di blocchi in calcarenite dalla tessitura
più irregolare e soprattutto sporgente rispetto all'allineamento
della cortina. Si deve quindi supporre che questa differente tes
situra (us 126) rappresenti un ulteriore terzo rifacimento delle
mura, che insisteva sul varco in uso nelle età precedenti. Traccia
del limite meridionale della porta in uso durante la seconda fase,
è individuabile in un blocco più arretrato, in calcare (us 130,

largo m. 1,18

x

1,60), con un taglio ad L, in cui si può ricono

scere l'incasso dei cardini di una porta 7• Per quanto concerne lo
sviluppo della porta in direzione Nord, un limite era certamente
rappresentato dalla struttura per la canalizzazione delle acque
già ricordata (us llO), certamente ancora in uso8•

Tuttavia,

un'indicazione sulla possibile larghezza del varco può essere rap
presentata da un secondo elemento in calcare di forma paralle
lepipeda simile alla us 130, rinvenuto ad una distanza di m.
4,50.
La terza ristrutturazione delle mura, stando ai pochi fram
menti di ceramica a engobbio rosso presenti nei livelli corrispon7

Questo incasso è limitato, sempre a Sud, da una sottile fascia in calcare, che è

il prolungamento verso monte dell'ultimo blocco in calcare delle mura. A Nord la us
130 è limitata da un blocchetto parallelepipedo in calcare, di m. 0,65
8

x

0,20.

Come mostra il rinvenimento al suo interno di frammenti di ceramica ad

engobbio rosso interno.
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denti, si deve datare alla fine del III sec. a.C. In questo mo
mento, si realizzò un ulteriore rialzamento (us 57) del piano di
vita esterno alle mura, con il risultato che venne quasi coperto
anche il secondo filare di blocchi in calcare (in totale, dall'età
arcaica al III secolo, si tratta di una differenza di quota di circa
80 cm.).

Infine la quarta ristrutturazione della zona, che comportò
radicali trasformazioni con lo spostamento della strada verso
Nord,

dovette avvenire in età romana, come indicano pochi

frammenti di ceramica sigillata. Vennero obliterati sia la porta
nelle mura sia l'apprestamento per la canalizzazione, che ab
biamo rinvenuto riempito con terra e grossi blocchi di mollis. Il
varco in uso nelle fasi precedenti fu completamente chiuso me
diante la struttura con la irregolare tessitura di blocchi (us

126),

di cui ho già detto. Anche l'apprestamento per il convoglia
mento delle acque (us

llO)

fu obliterato colmandolo con terra e

grossi blocchi di calcarenite e, al disopra, venne realizzato un
nuovo asse stradale costituito da un'irregolare massicciata di
terra e blocchi di calcarenite, contenuto alle estremità da due
cordoli realizzati con lo stesso materiale, rispettivamente us 55a
verso Sud, e us 55b, a Nord.
Per concludere, il perdurare attraverso il tempo - dal VI
al III sec. a.C. - dell'uso dei lunghi muri ortogonali alla cor
tina, della strada che essi affiancavano e del varco che immet
teva all'interno della città, conferma l'importanza di questo am
pio spazio, esterno alle mura ma da sempre fondamentale nella
vita cittadina e quindi compreso fin dall'inizio nel grandioso
programma urbanistico locrese. D'altronde l'essenzialità dell'area
si lega non solo alla connessione al bacino portuale, ma anche
alla sua funzione di collegamento, attraverso l'asse stradale, tra
il mare e la zona sacra del tempio di Marasà.
MARCELLA BARRA BAGNASCO

BROGLIO DI TREBISACCE, CAMPAGNA 1996

Nel momento in cui viene data lettura della presente rela
zione, è ancora in corso la campagna di scavo 1996 condotta a
Broglio di Trebisacce

(CS) dalla Soprintendenza archeologica

della Calabria. Quest'anno il suo inizio è stato infatti posticipato
al 16 settembre a causa dei lavori del XIII Congresso del
l'Unione Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostori
che, e la sua conclusione è prevista per 1'11 ottobre. I lavori si
svolgono sotto la direzione tecnica (e scientifica per la parte
dello scavo relativa all'età classica) di Silvana Luppino e quella
scientifica, per la parte protostorica, di Renato Peroni e Ales
sandro Vanzetti. I finanziamenti per il 1996 sono venuti, oltre
che dalla Soprintendenza archeologica della Calabria, dal Co
mune di Trebisacce e dalla Provincia di Cosenza, per il tramite
dell'Associazione per la Storia e l'Archeologia della Sibaritide,
grazie all'opera del suo presidente, prof. Tullio Masneri; il Co
mune di Trebisacce ha fornito ulteriori supporti logistici e tec
nici (vitto, alloggio, locali per magazzino-laboratorio).
Si ricorda che la campagna di scavo 1995 aveva messo in
luce, sulla sommità dell'acropoli (settore

2)

una struttura - i

cui resti sono molto superficiali, a contatto quasi immediato con
l'arativo -, attribuita, in base a dati provvisori e incompleti,
all'ultima fase di vita dell'insediamento (seconda metà dell'VIII
secolo), immediatamente precedente l'arrivo dei Greci e la fon
dazione di Sibari.
Siamo ora in grado di precisare che non si tratta di una
vera e propria struttura abitativa, ma di una piccola costruzione

rettangolare adibita a magazzino (m. 4,00

x

2,30), delimitata da

una cunetta perimetrale dello spessore medio di m. 0,40, in cui
doveva essere infissa la parete lignea. Lungo la parete verso
monte erano venuti in luce, schiacciati in situ, due piccoli dolii,
di tipologia differente da quella dei contenitori più antichi sco
perti negli altri due magazzini precedentemente venuti in luce a
Broglio (tav. XXXII,l). Dalla parte più profonda delle cunette
perimetrali e dal piano pavimentale provengono frammenti di
ceramica enotrio-gèometrica tarda, tra cui uno a pittura bi
croma e un'ascia a codolo in ferro del tipo ben noto dalle tombe
indigene di Francavilla. Ricordiamo ancora che questi avanzi
risultavano per una certa estensione ricoperti da unità stratigra
fiche che sembrano potersi interpretare come lacerti di livelli di
varia natura, tra cui in particolare piani di calpestio con tracce
di sistemazioni a battuto o a selciato. In tutte queste unità
stratigrafiche, ma anche in quelle di origine erosiva immediata
mente sovrastanti il tracciato delle cunette, sono stati raccolti
frammenti di ceramica arcaica, pertinenti a un ristretto reperto
rio di forme, prevalentemente fini e di pregio: coppe ioniche a
filetti e non; vasetti di forma chiusa con pittura a fasce rosse;
vasi rituali, thymiateria o louteria. Si era dunque pensato a atti
di culto a carattere commemorativo (tav. XXXII,2). Tutto que
sto appare confermato dal quadro complessivo dei reperti rac
colti sul piano pavimentale, tutti attribuibili a un momento
molto avanzato del tardo geometrico enotrio (la ceramica d'im
pasto è scarsa, e la ceramica figulina è a pareti molto sottili),
mentre non si segnalano elementi di età arcaica come quelli
rinvenuti nelle unità stratigrafiche sovrastanti.
Nel settore 3 (fossato antistante la linea delle fortificazioni)
l'obiettivo principale della presente campagna è quello di met
tere in luce, nell'area del consistente ampliamento effettuato nel
1993, un tratto molto più ampio del lastricato in pietrame a
gradoni che rivestiva il fossato stesso durante l'ultima fase eno
tria. Il deposito immediatamente soprastante, a sua volta co-
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perto da apprestamenti di bonifica di età ellenistica, è formato
in parte dai livelli di abbandono enotri, in parte da livelli di
degrado del sito, troncati al centro del fossato da consistenti
attività di riescavo per la riattivazione del deflusso centrale, che
sembrano risalire a tempi di poco seguenti l'abbandono del sito
(età arcaica), come si è anticipato nelle precedenti relazioni. Le
osservazioni fatte quest'anno consentono di precisare la natura
di questi apprestamenti: due sbarramenti, uno verso valle, costi
tuiti da pali piantati verticalmente e assi di legno orizzontali,
contro cui era stato accumulato del pietrame. Maltempo permet
tendo, sta proseguendo l'asporto degli ultimi livelli della fase di
abbandono enotrio, contenenti materiali rimaneggiati dell'ultima
fase del sito.

Acri - Colle Dogna. Sopralluogo 1996
Il sito di colle Dogna di Acri si trova su di un'altura di
stinta da un profondo vallone da quella su cui sorge la città
vecchia di Acri, ma ad essa prospiciente. Esso è situato a mezza
costa dell'altura stessa su di una sorta di terrazzamento roton
deggiante, di circa m 100

x

100. Su quest'area ha avuto luogo

la costruzione di un edificio scolastico, che ha sezionato il depo
sito ancora in situ.
Nella sezione è chiaramente visibile la serie stratigrafica del
deposito. Al di sotto del piano di campagna attuale e di colluvi
di epoca medievale-moderna, alla profondità di m. 1,60-1, 70, si
ha uno strato di colluvio bruno piuttosto scuro, con apparenti
discontinuità e un certo numero di carboni alla base, formante
tasche che contengono abbondanti materiali di fase Bronzo me
dio (tav. XXXIII,1}, facies appenninica e forse anche protoap
penninica, con caratteri Capo Graziano, in buono stato di con
servazione; il deposito, pur essendo da ritenersi a rigore secon
dario, potrebbe attestare una situazione in situ molto prossima.
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Ancora al di sotto, dopo due altri strati di colluvio, il primo
bruno e il secondo nero, separati da un'interfaccia negativa in
dicante una brusca discontinuità, segue, ad una profondità da
m. 2,10 ad almeno 2,30 (base della sezione indagata) uno strato
archeologico

in situ

nerastro e molto "grasso", con una discreta

quantità di materiali, anche in piano, di fase Bronzo antico,
probabilmente non avanzato

(jacies

di Laterza - 2000 a.C. circa).

È dallo sbancamento di questo strato che, secondo ogni verosi
miglianza, provengono i materiali la cui consegna alla Soprin
tendenza ha portato alla segnalazione del sito (tav. XXXIII,2).
L'importanza di questa scoperta, del tutto inattesa, va in
dividuata in tre elementi:

l)

essa ha messo in luce il primo e per ora unico abitato

all'aperto del Bronzo antico sul territorio della provincia di Co
senza;
2) non è accertata, ma possibile, una continuità di insedia
mento fra i due strati archeologici; in questo caso, ci trove
remmo di fronte ad un centro almeno parzialmente coevo a
quelli della Sibaritide, ma con un anticipo rispetto ad essa nel
l'inizio della sua occupazione;
3) anche se osservazioni del genere possono apparire prema
ture, il quadro culturale complessivo del sito sembra alquanto
diverso da quello noto per la Sibaritide, con legami più stretti
con Campania, Basilicata e Puglia da una parte, e le isole Eolie
dall'altra.
RENATO PERONI - ALESSANDRO vANZETTI

LA PUGLIA

G. ANDREASSI

L'ATTIVIT À ARCHEOLOGICA IN PUGLIA NEL 1996

Anche quest'anno, se non altro per doveri di ospitalità, la
rassegna della Puglia conclude i lavori del Convegno, per cui
non mi sembra superfluo introdurla ampliando i riferimenti a
due temi che, sul piano politico o istituzionale, sono stati toccati
già nella giornata inaugurale: il cosiddetto "Anno della Magna
Grecia", celebrato con particolare impegno dall'Amministrazione
Provinciale di Taranto, e la mostra fotografica su scavi di frodo,
traffici clandestini e collezionismo illegale, qui presentata dal
prof. Paul Zanker, per l'Accademia Bavarese delle Scienze e per
l'Istituto Archeologico Germanico di Roma, e dalla collega Ma
rina Mazzei, che la mostra aveva promosso e organizzato, con
Daniel Graepler, già nella sua edizione in lingua tedesca del
19931•

Da parte della Soprintendenza, l'impegno specifico per la
Magna Grecia si è articolato su due fronti: la partecipazione,
con materiali e contributi scientifici, alla mostra centrale di V e
nezia su "I Greci in Occidente" 2 e la realizzazione, qui a T a-

1

D. GRAEPLER - M. MAZZE!, Fundort: unbekannt. Raubgrabungen zerstoren das

archiiologische Erbe. Eine Dokumentation, Miinchen

1993;

D. GRAEPLER - M. MAZZE!,

Provenienza: sconosciuta! Tombaroli, mercanti e collezionisti: l'Italia archeologica allo
sbaraglio, Bari

1996.

V. ora, inoltre, M. MAZZE!, Taranto, XXXVI Convegno di Studi

sulla Magna Grecia. Mostra "Provenienza sconosciuta.

. .

", in Soprintendenza archeolo

gica della Puglia. Notiziario delle attività di tutela. Gennaio - dicembre 1996, pp.

162

(= Taras

17:1, 1997),

annate).
2

161-

in seguito abbreviato Notiziario 1996 (e analogamente altre

I Greci in Occidente, a cura di G. PuGLIESE CARRATELLI, Milano

1996,

passim.

ranto, della 'mostra-satellite' sul tema "Arte e artigianato in
Magna Grecia", che ha visto l'impegno corale di molti colleghi e
collaboratori del nostro Ufficio3• La mostra ha segnato anche
l'inizio delle attività nell'ex convento di San Domenico in Città
Vecchia, destinato a nuova sede della Soprintendenza e oggetto
anche a tal fine di complessi interventi di restauro e d'indagine
archeologica a partire dalla metà degli anni '80, e la cui avve
nuta consegna a noi da parte dell'Amministrazione del Dema
nio, vanamente inseguito per un decennio, ebbi l'orgoglio di an
nunciare proprio nel Convegno dello scorso anno.
Non parlerò ovviamente dei contenuti della mostra, dato
che tutti avrete avuto modo di visitarla in questi giorni o po
trete avere possibilità di visitarla almeno sino alla fine dell'anno
- ed in considerazione che anch'essa, come le altre mostre di
Magna Grecia, è accompagnata da un imponente catalogo nel
quale, oltre tutto, può trovarsi quella sistematica contestualiz
zazione dei reperti non sempre possibile in mostra per la ristret
tezza degli spazi4; mi sembra però doveroso che anch'io ricordi,
con gratitudine, il contributo finanziario reso disponibile dalle
due amministrazioni succedutesi negli ultimi anni alla guida
della Provincia di Taranto, nonché il contributo in termini di
collaborazione offerto dalla benemerita Associazione Amici dei
Musei5•
In attacco a queste positive note d'apertura, per comple
tezza, ma anche per coerenza con opinioni già espresse in altre
sedi e nella stessa introduzione al Catalogo della mostra del San
Domenico, devo citare la situazione ancora insoddisfacente che

3

Sotto il coordinamento, prima, di Enzo Lippolis e, nelle fasi più propriamente

operative, di Antonietta Dell'Aglio e Grazia Maruggi.

4 I Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia, a cura di E. LIPPOLIS,
Napoli 1996. V. anche A. DELL'AGLIO - G.A. MARUGGI, Taranto, ex Convento di San

Domenico. Mostra "I Greci in Occidente. Arte .. ". in Notiziario 1996. pp. 159-161,
.

LX.
5 Di cui è presidente da vari anni la dott. Annapaola Petrone Albanese.
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tav.

presentano le poche ma importanti aree archeologiche superstiti
nel territorio urbano di Taranto: quella periferica di Collepasso,
destinata alla realizzazione del parco archeologico urbano delle
mura e della necropoli greca, ma per la quale solo quest'anno,
dopo che si erano persi gli specifici finanziamenti ministeriali, si
sono finalmente in parte sbloccate le resistenze alla consegna da
parte dell'Amministrazione delle Finanze; l'area della necropoli
di via Marche, su cui ho ampiamente riferito negli scorsi due
Convegni 6 e per la quale si attende il finanziamento comunita
rio, richiesto dal Comune alla Regione Puglia, per l'acquisizione
pubblica e la relativa sistemazione coperta; l'area del cosiddetto
tempio di Poseidon in piazza Castello, infine, per la quale ab
biamo completato (e reinterrato) lo scavo negli scorsi anni, ma
che è rimasta allo stato di cantiere per l'esaurirsi dei finanzia
menti ministeriali e per la mancata definizione dei rapporti con
gli altri soggetti interessati alla sua sistemazione, il Comune, la
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Bari e
la Provincia di Taranto in quanto proprietaria del prospiciente
edificio dell'ex convento di San Michele.
Restando nella Città Vecchia di Taranto, devo altresì ri
cordare con soddisfazione che vi sono appena ripresi, a cura del
Comune, i lavori di ristrutturazione sospesi da alcuni anni, e che
ora interessano edifici prospicienti via S. Martino e via Cava;
ma spiace riscontrare, a tal proposito, un'inversione di tendenza
rispetto a quanto era avvenuto in precedenza nel comparto
CIPE e per le opere eseguite con il finanziamento FIO 1986,
quando fu preventivamente concordato con la Soprintendenza
un vasto programma di indagini conoscitive precedenti o paral
lele al restauro urbanistico ed architettonico. Finora, invece, è
stato possibile solo uno scavo limitato, che ha consentito l'indi-

6

G. ANDREASSI,

L'attività archeologica in Puglia nel 1994. in Atti Taranto
L'attività archeologica in Puglia nel

pp. 805-808, tavv. XLIX-L; G. ANDREASSI,

in

Atti Taranto

1995, Taranto 1996.
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1994,

1995,

viduazione, proprio alle spalle del San Domenico, di un setto
murario in opera quadrata riutilizzato nelle fondazioni degli edi
fici sovrastanti 7•
Ancora a Taranto, dei vari interventi effettuati in città
dopo il Convegno dello scorso anno, legati soprattutto a scoperte
fortuite e ad opere pubbliche, meritano di essere ricordati in
particolare i dati emersi nell'area di necropoli ellenistica di via
Tito Livio8• Qui, le sepolture più recenti sono a fossa scavata
nel banco di roccia con copertura di lastroni, secondo una tipo
logia comune a Taranto tra la fine del IV e il III secolo a.C.;
ma al di sopra della controfossa, insolitamente profonda, sono
stati individuati (nei casi in cui le condizioni di sicurezza lo
hanno consentito) due lastroni di carparo accostati, che è da
ritenere servissero da base per un sovrastante monumento fune
rario, di cui però si sono potuti riconoscere solo pochi fram
menti. La posizione delle sepolture, poste l'una accanto all'altra,
lascia supporre che esse fossero allineate lungo o in prossimità di
una delle strade da cui erano definiti gli isolati che caratteriz
zavano anche le aree di necropoli, come è stato dimostrato negli
anni scorsi dallo scavo di via Marche. Il corredo della tomba l,
riferibile ad una giovane donna, comprendeva una serie di ter
recotte figurate di notevole livello artistico, alle quali la policro
mia, in ottimo stato di conservazione, conferisce un'eccezionale
vivacità espressiva.
Solo un accenno riservo a due interventi d'urgenza rica
denti nella chora tarantina: uno in località Sanarica 9, che in
un'area già frequentata in età arcaica ha restituito scarsi resti di
un insediamento rurale ellenistico con annessa necropoli, già de-

1

V. ora A. DELL'AGLIO, Taranto. Salita San Martino, in Notiziario 1996, pp.

84-86,tav. XXXIV.
8

V. ora A. DELL'AGLIO - D. ARCO, Taranto, Via Tito Livio, in Notiziario 1996,

pp. 88-89, tav. XXXVI.
9

V. ora A. ALESSIO, Taranto sez. A, Sanarica, in Notiziario 1996, pp. 92-95.,

tavv. XXXVIli-XXXIX.
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predata; un altro in Comune di Monteiasi, località Mastorna 10,
che ha consentito il parziale recupero di un corredo della se
conda metà del IV secolo a.C.
Rimanendo nel tema dei Greci d'Occidente, ma senza con
ciò volerne ulteriormente enfatizzare la presenza (forse un po'
ingombrante... ) di quest'anno, abbiamo anche ritenuto di dare il
nostro contributo in oggetti e testi al Comune e alla Provincia
di Bari, per la realizzazione presso la sede istituzionale di que
st'ultima, nello scorso mese di giugno, di una mostra 11 che ha
pure compensato in parte la chiusura, ancora in atto, del Museo
Archeologico di Bari, dove sono

m

corso complessi lavori di

adeguamento impiantistico.
Passando al tema degli scavi di frodo, credo che un ottimo
e chiarissimo approccio metodologico possa trovarsi nella già ri
cordata mostra fotografica "Provenienza sconosciuta", presen
tata per la prima volta in edizione italiana nella stessa sede del
Convegno e che speriamo possa trovare ospitalità in altre città
d'Italia così come l'edizione tedesca ha sostato in varie città
della Germania e della Svizzera.
Su base diversa, fanno riferimento ai medesimi problemi
altre due iniziative che la nostra Soprintendenza ha realizzato
nel corso del 1996.
La prima è la mostra allestita presso il Museo Civico di
Foggia (dal 29 febbraio) con il finanziamento della Banca del
Monte di Foggia, che già aveva realizzato, sul finire del 1995,

un volume dallo stesso titolo 12•
10

G. A. MARUGGI, Monteiasi (Taranto), Mastoma, in Notiziario

1995,

pp.

88-89,

tav. XL.
11

1996),

Il catalogo (F. DE MAIITINO - M. LABELLARTE, Musici greci in Occidente, Bari

edito dal Comune di Bari e fuori commercio, rischia però di restare pressoché

sconosciuto. V. ora G. AGRESTI, Bari, Palazzo della Provincia, Mostra "Musici... ", in

Notiziario
12

1996,

pp.

154-155.

M. MAZZE!, Arpi. L'ipogeo della Medusa e la necropoli, Bari

MAZZE!, Foggia, Museo Civico. Mostra "Arpi... ", in Notiziario
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1996,

1995. V.
p. 151.

ora M.

Hanno così trovato illustrazione alcuni aspetti della ricerca
archeologica sviluppata negli ultimi anni ad Arpi dalla Soprin
tendenza attraverso il proprio Centro Operativo di Foggia. Tre
ipogei, due dei quali già depredati, insieme ad una casa ancora
in corso di scavo, rappresentano nella mostra il bilancio di tali
interventi 'legali' con lo scopo di mostrare a un pubblico più
vasto le possibilità di ricostruzione storica che solo l'archeologia
'ufficiale' può garantire.
La casa aristocratica detta "del mosaico dei grifi e delle
pantere", così come le tombe a camera della Medusa

(tav.

XXXIV,l), delle Anfore e di Ganimede, attestano le condizioni
di grande ricchezza dell'insediamento daunio di Arpi a partire
dalla fine del IV e per tutto il III secolo a.C., testimoniate per
l'ultimo periodo anche dai racconti di Livio, che ne descrive
personaggi emergenti quale il princeps Dasius Altinus.
Architettura, decorazioni parietali e musive, materiali pre
giati e prodotti provenienti da vari siti del Mediterraneo (si
pensi solo alla presenza di anfore di Brindisi, Corinto, Coo) (tav.
XXXIV,2), insieme ad eccellenti produzioni dell'artigianato lo
cale, rappresentate in particolare dalle straordinarie terrecotte
figurate dell'ipogeo di Ganimede, tutto contribuisce a formare
un quadro culturale complesso, che s'inserisce in maniera signi
ficativa nell'ellenismo italico.
Introduce la mostra una sezione dal titolo "L'eredità spre
cata", con riferimento, appunto, allo straordinario patrimonio di
tutta la Puglia, ed in particolare della Daunia e del sito di Arpi,
che da decenni è devastato dagli scavi abusivi in nome di un
mercato antiquario talvolta sommerso, ma che spesso si am
manta di legalità. In sede nazionale ed internazionale, con pre
testuose giustificazioni di ordine culturale o con formali certifi
cazioni di legittima provenienza.
Un'ulteriore iniziativa, più specificamente rivolta al tema
del 'collezionismo' archeologico, si è realizzata a Canosa nell'ambi
to delle attività che da un paio d'anni si svolgono in Palazzo Si-
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nesi (oggetto della interessante, anche se non facile, sperimenta
zione di un insolito rapporto fra pubblico e privato 13). Nel 1994·,
infatti, un gruppo di benemeriti cittadini ha costituito la Fondazio
ne Archeologica Canosina, la quale ha assunto in locazione ed ha
concesso in uso con atto formale alla nostra Soprintendenza un
palazzetto ottocentesco da adibire a sede di uffici e depositi, ma
soprattutto da costituire quale punto di riferimento per attività
di promozione culturale, in particolare nel settore archeologico.
Dopo le mostre sulla celebre Tomba degli ori, nel 1994, e
sugli scavi di vico San Martino, quest'ultima tuttora allestita,
una diversa esperienza è dunque rappresentata da quella aperta
al pubblico lo scorso mese di agosto, dal titolo "Il patrimonio
ritrovato. Archeologia tra scavo e collezioni" e comprendente
varie decine di straordinari reperti di fabbrica, o quanto meno
di probabile provenienza, canosina, in parte anche fatti oggetto
di radicali restauri 'mimetici' ed alcuni addirittura di dubbia
autenticità, selezionati fra le molte centinaia di un sequestro
effettuato a Bari nell'ambito di operazioni condotte dal locale
Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico.
L'iniziativa 14 ha voluto quindi rappresentare, anche attra
verso la cerimonia inaugurale, un pubblico riconoscimento del
l'attività svolta dalle forze dell'ordine, ed ·in particolare dai Ca
rabinieri,

per

contrastare

i

fenomeni,

strettamente

connessi,

dello scavo di frodo, del commercio di oggetti archeologici e del
'collezionismo' illegale.
Venendo agli aspetti più generali del lavoro da noi svolto
nell'ultimo anno, chi ne aveva interesse ha potuto trovare in
libreria, proprio nei giorni del Convegno, l'ormai tradizionale
Notiziario15,comprendente il resoconto analitico delle attività di

13 G. ANDREASSI,

L'attività archeologica in Puglia nel

1994 (Atti Taranto 1994),

pp. 790-791.
14

Coordinata da Mimma Labellarte.

15

Pubblicato dalla Scorpione editrice quale fascicolo della Rivista di Archeolo-
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ricerca, tutela e promozione svolte nel territorio regionale du
rante il 1995, con qualche estensione anche a quelle continuate
nei primi mesi di quest'anno.
Procedendo, dunque, da nord verso sud e dalla preistoria
verso il periodo tardoantico, riferirò innanzi tutto delle principali
e più antiche scoperte avutesi sul Gargano e nel basso Tavoliere.
Sul promontorio garganico, è proprio di questi giorni la
segnalazione di una imponente e complessa struttura dolmenica
in agro di Rignano 16, a poca distanza dalla Grotta Paglicci, uno
dei luoghi fondamentali del Paleolitico italiano. Il monumento
appare costituito da grandi ortostati di calcare allineati, che for
mano una galleria del tipo allée couverte,lunga circa dieci metri
con andamento est-ovest e terminante con una grande cella ret
tangolare seguita da una celletta circolare. Come i ben noti dol
men del Barese, anche questo sembra databile al II millennio
a.C. e riferibile ad una comunità stabile di cultura protoappen
ninica stanziata, verosimilmente, nelle vicinanze. Nel medesimo
sito, si notano anche numerose strutture megalitiche, circoli e
probabili tombe a cista, realizzate con l'impiego di blocchi poli
gonali e con uso di zeppe.
Alla luce delle recenti scoperte effettuate nel basso Tavo
liere tra i Comuni limitrofi di Trinitapoli (località Madonna di
Loreto) e San Ferdinando di Puglia (località Terra di Corte),
appare ormai evidente come in questo ridotto areale l'ipogeismo
preistorico costituisca un fenomeno di grande rilevanza, al quale
sarà dedicata la mostra che si prevede d'inaugurare entro la fine
del 1996 presso il Castello di Manfredonia 17•
Nove sono infatti le strutture individuate negli ultimi anni

gia Taras (cfr. nota l) e curato dai nostri funzionari Arcangelo Alessio, Teresa Schojer
e Donata Venturo.
16

V. ora A.M. TuNZI SISTO, Rignano Garganico (Foggia), Madonna del Cristo, in

Notiziario 1996, pp. 22-23.
17

V. ora lpogei della Daunia. Culti

e

riti funerari della media età del Bronzo.

Guida alla mostra, a cura di A.M TUNZI SISTO, Foggia 1997; lpogei della Daunia. Culti
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ed in parte indagate, mentre di una trentina si riconoscono elo
quenti tracce sul terreno. Tutti gli ipogei finora fatti oggetto di
scavo sono databili agli inizi della media età del Bronzo, nel
l'ambito della fase culturale del Protoappenninico B, e furono
frequentati come luoghi di culto. È pertanto verosimile che nella
zona si trovasse un'area sacra, punto di riferimento territoriale
per le piccole comunità presenti non lontano sulla costa.
In seguito, nella piena media età del Bronzo appenninico,
l'ipogeo di Trinitapoli, il più grande fra quelli noti, tornò ad
essere frequentato ma come necropoli, arrivando ad ospitare nel
tempo, come è noto dagli scavi condotti a partire dagli anni'
'80, oltre duecento deposizioni. Dalle ultime indagini 18 è inoltre
emerso che esso fu fornito allora di un secondo dromos, struttu
ralmente diverso dagli altri in quanto volto a consentire l'intro
duzione dei corpi all'interno della tomba, uno stretto scivolo in
forte pendenza con tacche laterali che aiutavano nella risalita;
quasi all'inizio del suo tratto superiore, inoltre, compare un poz
zetto circolare, forse adibito alla raccolta delle offerte o dell'ac
qua lustrale.
A San Ferdinando, lo scavo dell'ipogeo n. 319 ha rivelato
indizi riguardanti le pratiche sacrali che vi erano svolte, com
prendenti fra l'altro il rito dello smembramento dei cadaveri con
relativa 'disseminazione' enfatizzata di parti 'nobili'. All'atto
della chiusura, infatti, una mandibola risulta posta al centro del
dromos, fiancheggiata da due ciotole frammentate e da palchi di
cervo, mentre un cranio fu deposto al centro di un circolo di
grosse pietre, al termine del riempimento dell'ambiente interno;
il grande focolare centrale sembra inoltre provare l'esistenza di

e riti funerari della media età del Bronzo. Sussidio didattico per
sperimentazione grafica, a cura di G. D'ONOFRIO e E. SACCOTIELLI,
18 V.
ora A.M. TUNZI SISTO, Trinitapoli (Foggia), Madonna
ziario 1996, pp. 25-26.
19
A.M. TuNzi SISTO, San Ferdinando di Puglia (Foggia),
Notiziario 1995, pp. 28-30.

539

la conoscenza e la
Foggia 1998.

di Loreto. in Noti
Terra di Corte, in

riti che facevano uso del fuoco con frattura rituale delle stovi
glie, e che forse comprendevano il ricorso a pratiche oracolari.
A Bisceglie, nel N ordbarese, è stato riallestito nella nuova
sede dell'ex monastero di Santa Croce il Museo Civico (tav.
XXXV) intitolato a Francesco Saverio Mayellaro20; e proprio la
raccolta costituitasi fra il 1937 ed il 1957 attraverso gli scavi
condotti da lui e da Luigi Cardini nelle Grotte di Santa Croce,
già depositata presso il Museo Archeologico di Bari, è in fase di
classificazione e di studio per essere esposta in altri spazi dello
stesso Museo di Bisceglie.
All'estremità meridionale della regione, nelle vicinanze di
Lecce, è da segnalare per quest'anno la scoperta fortuita della
grotta di Frigole, oggetto prima di manomissioni da parte di
clandestini e poi di un intervento preliminare di tutela che ha
visto impegnati, con la Soprintendenza, l'Università di Lecce ed
il locale comando della Guardia di Finanza.

Gli elementi di

fauna recuperati all'interno della grotta si riferiscono all'ultimo
Pleistocene, mentre nei pressi dell'attuale imboccatura si ricono
scono delle sepolture riferibili al Bronzo antico 21.
A Crispiano,

invece, nel Tarantino, indagini preliminari

sono state condotte in un'altra grotta sita in località

Serra

d'Antuono22 , avente destinazione funeraria e riferibile ad una
comunità del III millennio caratterizzata da reperti delle

facies

di Piano Conte e di Laterza.
In prossimità di Taranto, sono proseguite le indagini nel
l'insediamento neolitico ubicato sul pianoro di Punta Rondi
nella, oggetto di una progressiva demolizione da parte del mare,
che hanno confermato e precisato dati sulla frequentazione del

20

A. BATTISTI

-

F. RADINA, Bisceglie (Bari), Nuova sistemazione del Museo Civico

Archeologico "F. S. Mayellaro

",

in Notiziario 1995. pp. 139-140, tav. LIX.

21

La verifica della segnalazione di Lecce si deve a Mariantonia Gorgoglione.
22 M. GoRGOGLIONE, Crispiano (Taranto), Grotta Serra d'Antuono, in Notiziario

1995, pp. 32-33; e v. ora M. GoRGOGL IONE,

tuono.

in

Notiziario

1996, p. 26.
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Crispiano (Taranto), Grotta

Serra

d'An

sito, estesa nel IV e fino agli inizi del III millennio; quest'an
no 23, in particolare, si è proceduto al recupero di una sesta se
poltura, relativa a un individuo in età giovanile.
Passando al periodo 'classico', e partendo dalla Daunia,
segnalerò alcune scoperte avvenute quest'anno ad Ordona, dove
nel mese scorso sono ripresi gli scavi in concessione condotti da
alcuni anni da una missione congiunta belga e italiana24•
Scoperte occasionali, inoltre, sono avvenute nell'ambito dei
lavori che hanno interessato la stazione ferroviaria in funzione
dei collegamenti con lo stabilimento Fiat di Melfi, nella stessa
zona in cui notizie di archivio riferivano della scoperta di "sar
cofagi" avvenuta nel 1864 in occasione del primo impianto della
linea.
L'area oggetto dell'ultimo intervento25 risulta esterna alla
cinta muraria di Herdonia e corrispondente al passaggio della
via Traiana. Si tratta di tombe a fossa e alla cappuccina, ad
inumazione e ad incinerazione, con corredi composti da materiali
di grande qualità prevalentemente in vetro o in metallo, riferi
bili tutti alla prima età imperiale. Si segnala in particolare un
monumento circolare, contenente al suo interno due urne cine
rarie, l'una rettangolare e l'altra circolare, con numerosi unguen
tari in vetro e ceramica deposti in prossimità di quest'ultima.
Ovviando a

una

deprecabile

lacuna

della

relazione

del

1995, quest'anno avrà lo spazio che le compete anche la città di
Canosa, nella Daunia meridionale, per la quale riferirò su due
interventi di particolare interesse.
Il cantiere edile esplorato sistematicamente fra il novembre

23 M. GoRGOGLIONE, Taranto, Capo Rondinella, in Notiziario 1995, pp. 21-22,

tav.

v.
24 V.

ora

G. VoLPE - F. VAN WONTERGHEM - M.A. CANNAROZZI

-

M. VALENTE

-

L.

PIETROPAOLO - F. HILGERT, Ordona (Foggia) Cacciaguerra, in Notiziario 1996, pp. 3136,

tav.

VII.

25 V.
tav.

ora

M. MAZZE!, Ordona (Foggia) Stazione, in Notiziario 1996, pp. 30-31,

VI.
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1995 e il giugno 1996 in via Montanara 26, in pieno centro cit
tadino, segna una tappa fondamentale per la conoscenza di Ca

nusium.I dati emersi non solo consentono una rilettura del pa
trimonio archeologico già noto, imponendo alcune revisioni nella
interpretazione del tessuto urbanistico di età romana, affidata
sinora per lo più a brevi e poco significativi interventi, ma ren
dono possibile, già ad un primo esame, una ricucitura, sia pure
a larghe maglie, di interi quartieri posti al centro dell'antico
impianto urbano.
La posizione dello scavo più recente, infatti, è intermedia
fra il quartiere, tardorepubblicano e di prima età imperiale, ri
cadente in proprietà Falcetta e prossimo al monumentale com
plesso antoniniano di Giove Toro, e l'area, interessata da note
voli presenze edilizie antiche, compresa fra le vie Duca di Ge
nova e Leoncavallo, tutte oggetto di scavi fra il 1994 ed il 1995.
L'intero sistema strutturale portato alla luce in via Mon
tanara consiste in un complesso di terrazzamenti, con muri ad
andamento NW-SE che determinano spazi di forma rettangolare
allungata. Pur essendo piuttosto articolata, la sistemazione ar
chitettonica della zona fa perno su una imponente struttura mu
raria in opera quadrata in tufo, lunga 13 metri e conservata
fino ad un massimo di 3 metri, con cinque filari di blocchi non
regolari disposti prevalentemente di taglio.
La costruzione del muro non riuscì in modo perfetto, tanto
che per evitarne un possibile cedimento fu necessario addossarvi
all'esterno un contrafforte largo 5 metri, in opus incertum, con

caementa di tufo ben livellati in facciata, di taglio quadrangolare
e disposti con andamento obliquo. Non sono state individuate
trincee di fondazione ma solo riempimenti omogenei, per cui la
fondazione dell'intera struttura era a vista, con blocchi poggiati
sul terreno livellato.
26 V. ora M. CoRRENTE,

Canosa di Puglia (Bari), Via Montanara,

1996, pp. 99-41.
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Parallelamente a questa struttura murana se ne svilup
pano altre due, sempre in opus incertum e ad intervalli di circa
3 metri. Si tratta di una sistemazione che tendeva ad inglobare
tutto il lato orientale del colle: il muro trasversale est-ovest, in
parte realizzato a blocchi e in parte in opera incerta, prova la
contemporaneità fra il sistema in opera quadrata di terrazza
mento ed il primo livello, mentre il secondo livello appare se
gnato da una struttura in opera incerta e da muri divisori per
pendicolari al muro in opera incerta del primo livello. La tec
nica costruttiva determina una sorta di 'camere' dì riempimento
ricchissime di materiali riferibili alla fase, tardo-repubblicana e
di prima età imperiale, in cui fu realizzata la sistemazione ge
nerale della zona.
Gli interventi successivi modificarono di poco l'assetto del
complesso: s'impose un intervento nel settore nord, con la co
struzione di un muro lungo circa 10 metri (che però continua
sotto l'attuale via Leoncavallo) e conservato per un'altezza di
circa 4 metri, realizzato in opera quadrata con blocchi posti di
testa alternati ad altri messi di taglio, i primi caratterizzati da
un rustico bugnato. Tale secondo muro a blocchi vede anche
l'uso di laterizi, ricavati da tegole fratte, disposti ogni due filari
secondo piani di assestamento necessari per raccordare filari non
perfettamente allineati.
Un ulteriore terzo livello, che costituiva un terzo piano di
frequentazione, è stato individuato nel piccolo saggio all'estremo
limite nord dello scavo, nel cui ambito era un grande dolio in
castrato fra blocchi.
Tutto il complesso si lega ad una sistemazione urbanistica
tardorepubblicana,

con

successivi

ampliamenti

realizzati

in

tempi ravvicinati e ristrutturazioni legate alla destinazione d'uso
dei vani superiori. Gli scarichi dei riempimenti sono omogenei e
consistenti: il quadro che si prospetta, da un primo esame dei
materiali

tardorepubblicani

ed

altoimperiali

presenti,

mostra

una convergenza di produzioni che fanno di Canosa, anche in
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questo periodo, un centro di grande importanza nella mappa dei
traffici tra aree diverse.
Quantitativamente poco significativi sono i materiali delle
fasi più recenti, con testimonianze della produzione iniziale della
sigillata africana, ed in particolare della A, che inducono a con
siderare l'età severiana come limite cronologico della frequenta
Zione.
Le indagini archeologiche avviate nell'estate del 1995 nella
pianura ofantina27 subito a nord dell'abitato moderno di Ca
nosa, nell'ambito di un intervento programmato e finanziato
dall'ANAS, hanno portato alla individuazione di testimonianze
sia riferibili alla necropoli daunia sia all'organizzazione funeraria
di età romana; ambito cronologico, quest'ultimo, cui si riferisce
un cospicuo numero di mausolei e di aree destinate a tombe del
tipo alla cappuccina lungo l'asse della tardorepubblicana via Mi
nucia e della sua successiva sistemazione di età traianea.
Parallelamente a queste indagini svoltesi per saggi in aree
distinte, si è proceduto ad una rilettura delle presenze archeolo
giche individuate nel 1958 dalla Tinè Bertocchi presso il grande
monumento funerario noto come 'mausoleo Barbarossa'28• L'in
tervento, avviato come manutenzione dell'area e volto origina
riamente alla semplice lettura dei livelli di frequentazione rela
tivi al mausoleo, ha portato invece a scoprire alcune inattese
novità per la conoscenza della storia del monumento.
Nell'esiguo spazio compreso tra le fondazioni del mausoleo
e la recinzione moderna, infatti, lo scavo ha messo in luce una
fitta serie di sepolture quasi tutte alla cappuccina, di cui due
con corredo, mentre all'interno della cella cruciforme si è indi
viduata una sepoltura ad incinerazione entro un'olia acroma,

27

V. ora M. CoRRENTE, Canosa di Puglia (Bari),

Via Cerignola, in Notiziario

1996, pp. 42-43.
28 F. TINÉ BERTOCCHI, Mausoleo Barbarossa, in Principi imperatori vescovi. Due
mila anni di storia a Canosa, a cura di R. CASSANO, Venezia 1992, pp. 714-715.
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con corredo costituito da un balsamario piriforme di una tipo
logia diffusa nella prima metà del I secolo d.C.
Alcuni blocchi di tufo con intonaco dipinto, che emerge
vano di una decina di centimetri fra alcune tombe già scavate,
sono invece da collegare alla presenza di un notevole ipogeo di
epoca daunia. Esso risulta insolito nella tipologia degli ipogei
canosini, presentando il prospetto e le due brevi ali laterali della
parte terminale del dromos costruiti con blocchi rettangolari di
tufo; complessa è la decorazione dipinta, che sulla facciata si
compone di un'alternanza di fasce policrome in rosso, blu e
bianco risparmiato, che si ripetono nei capitelli che inquadrano
la porta, arricchiti da un motivo a lingue.
Il materiale recuperato nel dromos era costituito soprat
tutto da frammenti notevolissimi di vasi a figure rosse e da
olpai di piccole dimensioni a vernice nera, consentendo, in coe
renza con lo schema architettonico e decorativo del monumento,
un suo inquadramento intorno alla metà del IV secolo a.C.
L'interno dell'ipogeo

è

risultato

comunque

irrimediabil

mente compromesso dalla costruzione del grande mausoleo di
età romana. Spostati i lastroni di chiusura, infatti, è apparsa
compatta la gettata cementizia delle fondazioni di quest'ultimo,
che ha colmato del tutto la camera ipogeica più antica.
Lo scavo della cella cruciforme del mausoleo, teso all'indi
viduazione almeno del perimetro della tomba preromana, ha po
tuto mettere in evidenza solo la possente fondazione cementizia,
fino ad un battuto legato alla frequentazione della camera più
antica, interessato da altri frammenti di vasi a figure rosse e da
fili d'oro.

È evidente che l'ipogeo daunio costituì una preesistenza da
rispettare nella parte ancora superstite dopo la gettata della
fondazione in calcestruzzo del mausoleo. E non vorremmo del
tutto escludere ragioni particolari nell'occupazione di un'area già
così vistosamente interessata da costruzioni funerarie, come po
trebbero essere stati dei rapporti di discendenza dalla gens indi-
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gena che aveva legato il proprio nome alla prima tomba monu
mentale.
Per la Provincia di Bari (o meglio per la Peucezia), ricor
derò la campagna di scavo effettuata ad Adelfia in contrada
Tesoro29, che ha fatto seguito ad uno sbancamento effettuato da
ricercatori clandestini e dove, nello scorso mese di aprile, è stato
possibile verificare, attraverso ricerche stratigrafiche, l'esistenza
di tre fasi di frequentazione
Nella prima si riscontra un uso funerario del sito, docu
mentato da due tombe a fossa databili tra la fine del
del

IV

V

e l'inizio

secolo a.C. Su uno spesso strato di tufina pressata, che

oblitera i livelli delle sepolture, s'imposta poi un insediamento di
età ellenistica con resti di ambienti alternati ad aree scoperte,
secondo una tipologia ben attestata nella Puglia centrale. Tale
insediamento, a sua volta, è in parte intercettato da strutture di
epoca altomedievale riferibili, per ora, ad un piccolo ambiente e
ad una profonda e lunga canaletta.
Ancora per la Peucezia, desidero ricordare il sistema di
pannelli illustrativi attraverso i quali è stato organizzato in iti
nerari di visita il parco archeologico di Monte Sannace30 (tav.

XXXVI),

corrispondente all'abitato indigeno, in prossimità di

Gioia del Colle, noto ormai da varie campagne di scavo e nel
l'ambito del quale si esplica anche l'attività didattica promossa
dalla Scuola di specializzazione in archeologia dell'Università di
Bari in rapporto con una convenzione stipulata con la Soprin
tendenza31•
Spostandoci verso il Salento, e quindi in Messapia, vorrei
innanzi tutto ricordare l'impegno profuso dalla Soprintendenza a
Brindisi, dove si è cercato di dare un impulso decisivo ai lavori

29

V. ora A. RICCARDI,

30 A. CIANCIO,

Adelfia (Bari), in Notiziario 1996, pp. 54-55. tav. XIII.
Parco archeologico di Monte Sannace. Guida alla visita, Fasano s.d.

[1996], in collaborazione con l'arch. Paolo Perfido.
31 V. ora E.M. DE ]ULIIS, Gioja del Cole (Bari) Monte Sannace, in Notiziario
1996, pp. 55-56. tav. XIV.
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connessi con i restauro della superstite colonna terminale della
via Appia.
Il suo smontaggio 32 è avvenuto proprio nei giorni di otto
bre in cui si teneva il XXXV Convegno della Magna Grecia,
preceduto (a giugno)

da una simulazione di cantiere, per la

quale si erano impiegati un rocchio-tipo realizzato in tufo car
parino, appesantito con idonei inserti di piombo, ed una som
maria riproduzione in calcestruzzo del capitello.
I componenti della colonna, dunque, trattenuti da disposi
tivi di serraggio appositamente progettati, sono stati sollevati
con una gru da 500 tonnellate montata sulla banchina del lun
gomare Regina Margherita, posati su una chiatta e trasferiti via
mare fino al capannone, messo a disposizione dall'Enichem,

m

cui si potranno svolgere le successive operazioni di restauro.
Fra marzo e giugno di quest'anno si è poi effettuato lo
scavo nell'area di piazzetta Colonne33 , volto soprattutto a veri
ficarne le condizioni fondali in vista del rimontaggio della co
lonna e limitato dalle distanze di sicurezza necessarie a salva
guardare staticamente gli edifici prospicienti l'area.
Lo scavo ha evidenziato le due platee di fondazione delle
colonne, in calcestruzzo, che poggiano direttamente sul banco di
calcarenite, affiorante in alcuni punti ad appena una ventina di
centimetri dall'attuale piano stradale; i cedimenti verificati, spe
cie nella platea della colonna di cui si conserva solo il basa
mento (colonna

B)

e nello stesso banco geologico, fanno sup

porre che il sottosuolo sia stato oggetto di un consistente dila
vamento, che spiegherebbe la stessa presenza di cavità nella cal-

32 Su progetto dell'arch. Filippo Danese e con finanziamenti del Comune e di
vari sponsor. A. CocCHIARO, Brindisi, Colonna della via Appia. in Notiziario 1995, pp.

140-141, tav. LX.
33 V. ora A. CoccHIARO - B. BRACCIO - G. CALIANDRO, Brindisi, piazzetta Colonne,
in Notiziario 1996, pp. 63-66. Tavv. XX-XXI. Desidero ringraziare per la disinteres
sata e competente consulenza geologica il collega Silvano Agostini della Soprinten
denza Archeologica dell'Abruzzo.
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carenite. In tutta l'area indagata era presente un riempimento
di terreno piuttosto omogeneo, che ha restituito materiali cera
mici soprattutto medievali; al limite ovest dello scavo, verso
palazzo Panico, i resti di un crollo di tegole ed un battuto sot
tostante sembrano attestare il livello di frequentazione di un
ambiente tardomedievale, forse del XIII-XIV secolo. In prossi
mità della colonna B si trovavano numerosissime scaglie mar
moree, anche piccolissime, che fanno pensare ad una lavora
zione, o rilavorazione, in situ di elementi pertinenti alle colonne.
Un livello di frequentazione romano è stato raggiunto ad
ovest della colonna B e proseguiva nell'area compresa fra le due
colonne; i frammenti di anfore, ceramica comune e sigillata afri
cana sembrano coprire un arco cronologico compreso fra il l ed
il V secolo d.C.; insieme, è stato recuperato un blocco integro di
marmo, modanato su due lati, con fori per l'alloggiamento di
grappe, facente parte, con ogni probabilità, di una base.
Un ulteriore riferimento a Brindisi ci sembra obbligato per
lo spazio che è stato destinato ai bronzi recuperati nel 1992 al
largo di Punta del Serrone nella mostra realizzata a Roma, nel
complesso monumentale del San Michele, in occasione dell'Xl
Settimana per i Beni Culturali a dicembre dello scorso anno34•
Vi sono stati presentati la testa di fùosofo restaurata dall'LC.R.
e la testa del cosiddetto principe ellenistico (forse ritratto di
Lucio Emilio Paolo35, il vincitore di Pidna del 168 a.C.), pure
restaurata dall'I.C.R. e lì esposta per la prima volta dopo essere
stata rimontata sul torso virile che invece era stato restaurato
dalla Soprintendenza Archeologica di Firenze.
Di particolare interesse risultano le ricerche condotte nello

34 I bronzi di Punta del Serrone: un recupero dal mare di Brindisi, in Beni na
scosti (Giornale della mostra, XI Settimana per i Beni Culturali e Ambientali), Roma
1995, pp. 2-4; A. CoccHIARO, Roma, Complesso monumentale di San Michele, Bronzi di
Punta del Serrone (Brindisi), in Notiziario 1995, p. 147, tavv. LXII-LXIII.
35 P. MoRENO. Scultura ellenistica, Il, Roma 1994, pp. 661-663.
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scorso mese di luglio a San Vito dei Normanni, località Castello,
successive ai primi saggi effettuati nel 199536•
I risultati più rilevanti riguardano l'identificazione di un
abitato messapico, che nel VI secolo a.C. si sovrappone al pre
cedente villaggio iapigio dell'VIII, le cui capanne erano state già
riconosciute a tratti nella campagna precedente. L'abitato ar
caico appare caratterizzato da abitazioni costituite da più vani
di forma quadrangolare, con fondazioni in pietra e copertura di
tegole, che si affacciano su strade accuratamente pavimentate
con battuti di piccole pietre e cocci sminuzzati, le quali conver
gono in una grande area scoperta ubicata sulla sommità della
collina.
Un lato di tale 'piazza' è definito da una delle strutture
più rilevanti finora individuate: la fondazione a grossi blocchi
calcarei di un edificio di notevoli dimensioni, messo in luce fi
nora per una lunghezza di circa sedici metri, identificabile forse
con un impianto di tipo 'palaziale' da riferire a ceti socialmente
dominanti. Per quanto attiene i materiali, e a conferma dell'in
terpretazione proposta per l'edificio, una loro percentuale piut
tosto rilevante sembra costituita, a un primo esame, da cerami
che di pregio importate dalla Grecia tramite i vicini approdi
sull'Adriatico. La parte più alta della collina risulta fortificata,
mentre una seconda struttura di recinzione si può, per il mo
mento, solo ipotizzare alla base dell'altura.
Il sito risulta abbandonato agli inizi del V secolo a.C. e
mai più occupato, trovando confronto con poche altre situazioni
archeologiche, quali (nel Salento) Cavallino e Masseria del Fano
presso Salve.
A Mesagne, dove pure da anni buono è il rapporto di col
laborazione

fra

l'Amministrazione

Comunale

e

la

Soprinten-

San Vito dei Normanni (Brindisi), Castello, in Notiziario 1996,
v.ora A. CoccHIARO
G. SEMERARO, San Vito dei Normanni,
(Brindisi), località Castello, in Notiziario 1996. pp. 58-61. tavv. XVI-XVII.
36

A. CoccHIARO,

pp. 57-59,

tav.

XV;

-
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denza, va segnalato con particolare soddisfazione il rimontaggio
di una tomba a semicamera rinvenuta nel maggio 198837 e il cui
corredo è esposto presso il locale Museo Civico.
Analoghi positivi rapporti di collaborazione, col Comune e
con il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Lecce,
hanno caratterizzato anche quest'anno l'impegno della Soprin
tendenza ad Oria. Qui, le concessioni edilizie sono ora accompa
gnate dalla clausola dell'obbligo, per i proprietari, di preavver
tire la Soprintendenza dell'inizio dei lavori di scavo; sicché il
controllo sistematico dei cantieri assume rilievo a fini topografici
pure nei casi in cui le aree risultano poi prive di emergenze
archeologiche, consentendo comunque di ricostruire, anche 'in
negativo', l'assetto dell'antico abitato.
Dati di particolare interesse, soprattutto topografico, sono
quelli emersi dagli interventi in via Mogadiscio e via Bastia. Nel
primo caso38, si tratta di un'arteria stradale (tav. XXXVII) che
si aggiunge alle testimonianze relative alla viabilità della città
messapica riconosciute fra il 1992 e il 1995 in via Erodoto, via
Machiavelli, via Francavilla e contrada Parietone. L'ultimo im
pianto della strada venuta alla luce in via Mogadiscio è da porsi
intorno alla fine del IV secolo a.C.: larga circa 3 metri, essa è
costituita da uno strato di tufina compatta frammisto a basole
calcaree irregolari, con cordoli di delimitazione in blocchi squa
drati sui lati est ed ovest. Il tracciato si sovrappone, ricalcan
dolo quasi perfettamente, ad uno precedente di epoca arcaica, in
terra e cocciopesto fortemente pressati, che presenta un marcato
dislivello sul lato orientale, causa forse della costruzione della
nuova strada.

37

A. CoccHIARO - A. ZINGARIELLO - G. BASILE, Mesagne (Brindisi), Castello "Ugo

Granafei. Restauro e valorizzazione della tomba a semicamera di via San Pancrazio, in
Notiziario 1996, pp. 139-141, tav. LV. Intervento eseguito con i finanziamenti del
Comune e del Lions Club.
38

G.A. MARUGGI, Oria (Brindisi), Via Mogadiscio, in Notiziario 1995, pp. 72-73,

tav. XXVI.

550

Risulta di estremo interesse il fatto che essa, ubicata a sud
dell'area archeologica di Monte Papalucio, dovette servire, sin
da epoca arcaica, quale via di accesso all'importante luogo di
culto attestato sul rilievo collinare. Né sembra inverosimile, in
considerazione

del

supposto

tracciato

della

cerchia

difensiva

esterna della città messapica, che la strada conducesse diretta
mente dal santuario di Monte Papalucio ad una probabile porta
di accesso della cinta, ubicata in corrispondenza o nelle imme
diate vicinanze dell'attuale incrocio tra via Epitaffio e via La
tiano.
A proposito di Monte Papalucio39, oggetto di ricerche si
stematiche dell'Università di Lecce tra il 1978 ed il 1982, la
stessa Università ha iniziato nello scorso mese di luglio la risco
perta di quanto era stato a suo tempo individuato, al fine di
consentirne il restauro e di definire la sistemazione a parco ar
cheologico urbano dell'area, di cui si sono quasi completate le
procedure di esproprio da parte del Comune con fondi regionali.
In via Bastia40, alle pendici di parco Montalbano sulla ter
razza circostante il Castello, costruendosi una scalinata d'accesso
al

parco,

sono

venuti

alla

luce

tre

vam

abitativi

(tav.

XXXVIII,1) riferibili al XII-XIII secolo d.C.; essi risultano co
struiti con pietre di medie dimensioni sistemate a secco, ma
riutilizzano anche blocchi squadrati più grandi provenienti da
un muro di terrazzamento di età ellenistica, di cui sembrano
ricalcare in alcuni punti il tracciato; a seguito della distruzione
degli ambienti a causa di un incendio, ancora in epoca medie
vale, vi vengono impiantati una piccola cisterna con imbocca
tura circolare ed alcune buche di forma subovale e di incerta
funzione, anche se la presenza, al loro interno e nelle zone cir-

39

Oria. Monte Papalucio,

in

Archeologia dei Messapi,

Bari 1990, pp. 239-306.
40
tav.

GA. MARUGGI,

Oria (Brindisi), Via Bastia,

XLIX.
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in

a

cura

Notiziario

di F. D'ANDRIA,

1995, pp. 108-110,

costanti, di consistenti strati di argilla potrebbe far pensare al
l'esistenza di un vicino quartiere artigianale.
Per quanto concerne le aree di necropoli, infine, numeroso
e interessante materiale ceramico e bronzeo sta venendo alla
luce da uno scavo in via Frascata41, in un'area non ancora in
teressata dall'espansione edilizia moderna e limitrofa ad una già
parzialmente indagata nel 1973 e nel 1993. Per il momento lo
scavo, pur segnato dalle manomissioni dei clandestini, ha docu
mentato un uso della necropoli dal VI al I secolo a.C.; sono
state rinvenute infatti alcune tombe di età arcaica, a semplice
fossa scavata nel bolo con il defunto in posizione contratta, e
tombe del IV-III secolo a.C., a fossa rivestita di lastroni, i cui
ricchi depositi funerari, per la parte conservata, attestano la
presenza, in età ellenistica, di sepolture emergenti sia per strut
tura architettonica che per ricchezza dei corredi.
Nell'ambito del I secolo d.C. si colloca invece una mcme
razwne

femminile,

m

una

fossa

scavata

nel

bolo

(tav.

XXXVIII,2) e rivestita da uno strato di argilla pressata e con
cotta, con ricco corredo costituito, fra l'altro, da balsamari in
terracotta e in vetro, da una fibula d'argento, da un orecchino
d'oro e da uno straordinario pettine d'osso decorato su entrambe
le facce da raffigurazioni del ciclo troiano: Cassandra che, inse
guita da Aiace d'Oileo, si rifugia presso il Palladio ed il trasci
namento del corpo di Ettore da parte di Achille sul carro.
A Manduria, le attività della Soprintendenza sono state in
gran parte assorbite, fra marzo e giugno, dall'indagine condotta
ali'interno dei locali della scuola materna "Filippo Bianchetti" 42
che occupa un'ala deli'ospedale civile "M arianna Giannuzzi",

n

72-73.

V.

tav.

42

V.

ora

G.A. MARUGGI. Oria (Brindisi), Via Frascata, in Notiziario 1996, pp.

XXVI.
ora

A. ALESSIO, Manduria (Taranto), Scuola materna "F. Bianchetti", in

Notiziario 1996, pp. 75-77,

tav.

XXX, l.

552

già convento domenicano seicentesco, ricadente ali 'interno del
l'antico abitata messapico.
Qui, è risultata di particolare interesse l'individuazione di
livelli riconducibili all'età del Ferro, con ceramica iapigia del
l'VIII secolo a.C., che rimanda a scoperte avvenute negli anni
scorsi nella vicina via Ausonia ed in proprietà Daggiano. In
un'area di cava di età messapica, inoltre, fra la varia ceramica
di età ellenistica venuta in luce si è scoperta una tazzetta fittile
monoansata, acroma, recante all'interno un'iscrizione in lingua
messapica dipinta in vernice rossa (BRESTORRES DIKIDES);
ed è risultata anche notevole la quantità di ceramica medievale
recuperata nei depositi sovrastanti il banco di roccia.
Va sottolineato, quindi, come il sottosuolo di Manduria,
nei tratti coincidenti con il centro antico, mantenga ancora no
tevoli potenzialità di tipo archeologico, tali da farci sperare che
anche in questo Comune possa realizzarsi una ulteriore conver
genza d'intenti fra la Soprintendenza e l'Amministrazione Co
munale. E non può nascondersi l'auspicio che al raggiungimento
di tali risultati contribuisca la mostra sugli scavi Degrassi degli
anni '50 che si prevede di inaugurare nei primi mesi del pros
simo anno grazie alla collaborazione, con la Soprintendenza, del
l'Università di Lecce, della Provincia di Taranto e del C.R.
S.E.C. di Manduria43•
Ad Otranto, sono proseguiti gli scavi nel "Cantiere 2" di
via del Porto. In considerazione del fatto che un'ampia relazione
sugli scavi condotti dal maggio 1995 fino a tutto il mese di
luglio di quest'anno risulta già pubblicata44 , mi limiterò a sot
tolineare in maniera generale l'importanza dei risultati conse
guiti, attraverso una documentazione che va da tracce di fre-

43

In attesa della pubblicazione del catalogo, si veda ora la guida Oltre le mura.

Aspetti della società messapica dagli scavi Degrassi a Manduria 1955-1966,. Manduria
1997.
« F. D'ANDRIA

-

V. MELISSANO, Otranto (Lecce),

1995, pp. 115-121, tav. LII.

553

Via del Porto, in Notiziario

quentazione del Bronzo finale a capanne del VII secolo a.C., con
risultati di particolare rilevanza per quanto riguarda l'età mes
sapica. Risalgono infatti al IV-II secolo a.C. le strutture relative
alla fortificazione, finora sconosciuta, della città, costituite da
un muro a secco rivestito esternamente da blocchi squadrati;
per una larghezza complessiva di circa sei metri; in corrispon
denza di una curva della cerchia difensiva, si è identificata an
che una delle porte della città, larga circa due metri. La forti
ficazione sembra costruita nella seconda metà del IV secolo a.C.
ed ampliata verso la fine del III secolo mediante l'aggiunta di
un altro filare di blocchi. Lungo il margine est della porta erano
reimpiegati tre eccezionali cippi monolitici in 'pietra leccese',
ciascuno con un'iscrizione messapica rubricata corrispondente al
nome e al gentilizio del defunto, riferibili alla fine del IV secolo
a.C.
Al di là dell'indubbio rilievo scientifico delle più recenti
scoperte, si fa sempre più urgente la determinazione delle mo
dalità attraverso cui, d'intesa fra Università e Soprintendenza,
si possa conciliare la salvaguardia, e la eventuale valorizzazione,
dei resti venuti in luce, ad oltre tre metri sotto l'attuale piano
stradale, con la sicurezza generale del cantiere e degli edifici
circostanti.
Un ultimo intervento desidero ricordare in questa sede, di
cui molto hanno parlato negli scorsi mesi gli organi d'informa
zione non solo locali e su cui sono già disponibili preliminari
rapporti scientifici: mi riferisco alle eccezionali scoperte effet
tuate in Comune di Lucera, località San Giusto, in rapporto con
i lavori di costruzione di una diga sul torrente Celone da parte
del Consorzio per la Bonifica della Capitanata45• Scoperte che da

45

Vedi

già

M. MAZZE!

-

G. VoLPE

-

A. BIFFINO

-

L. PIETROPAOLO, Lucera (Fog

gia), San Giusto, in Notiziario 1995, pp. 93-97, tav. XLIII; G. VOLPE - A. BIFFINO - L.
PIETROPAOLO, La villa, la statio, l'ecclesia, Scavi nel sito tardoantico di San Giusto
(Lucera): relazione preliminare 1995, in Vetera Christianorum 33, 1996, pp. 163-218.
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un lato ripropongono, a livello di princ1p10, la necessità che le
grandi opere pubbliche siano precedute da sistematiche ricerche
topografiche

'coperte'

economicamente

dallo

stesso

finanzia

mento dell'opera, dall'altro evidenziano l'opportunità che non si
tragga spunto da esse per disconoscere l'impegno che anche in
questo caso è stato profuso da Enti ed Amministrazioni per una
gestione concordata degli interventi sul territorio.
Nel nostro caso, il progetto era stato sottoposto nel lon
tano

1985

al

parere

della

Soprintendenza

Archeologica,

che

aveva espresso riserve solo per alcune aree marginali già note
per evidenze archeologiche, non conoscendosi invece nella zona
dell'invaso nessuna preesistenza; solo dieci anni dopo, a lavori
ormai avanzati, una segnalazione di ambientalisti di Foggia ci
portava a constatare l'esistenza di resti archeologici già intaccati
dagli sbancamenti. Si avviavano subito stretti contatti sia con il
Dipartimento di Studi classici e cristiani dell'Università di Bari,
per la collaborazione scientifica, sia con l'Ente esecutore del pro
getto, ma anche con il Comune di Lucera e con la Provincia di
Foggia, attenendone appoggio soprattutto economico.
Attualmente l'area archeologica, indagata per circa 3000
mq sui circa 12000 residui dallo sbancamento, si presenta come
una piccola isola al centro del lago artificiale in formazione,
raggiungibile attraverso un istmo dai margini dell'invaso. Gli
scavi hanno consentito l'individuazione di un ampio insedia
mento rurale di età romana e tardoantica finora del tutto sco
nosciuto46.
La prima occupazione del sito, con una villa, risale alla
prima e media età imperiale (dal I al III secolo d.C.). In età
tardoantica (fra il IV ed il VI secolo) la villa divenne il nucleo
generatore di un villaggio, con funzione di stazione di posta
46 V. ora G. VoLPE et all., Il complesso paleocristiano di San Giusto (Lucera).
Seconda relazione preliminare (scavi 1996), in Vetera Christianorum 34, 1997, pp. ll1-

152.
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lungo la via, documentata dalla Tabula Peutingeriana, che si
sviluppava tra Benevento e Siponto. Il complesso rurale venne
allora profondamente modificato e ampliato; in particolare, sem
bra conoscere una fase di notevole espansione, tra il IV e il V
secolo, il settore produttivo della villa, adibita alla produzione
vinaria e fornita di due torchi, con le rispettive vasche di fer
mentazione del mosto, e di un grande deposito con dolia infos
sati. Appartengono alla villa di età romana e tardoantica anche
alcuni ambienti adibiti a depositi di derrate ed altri con funzioni
residenziali pavimentati a mosaico.
L'importanza

acquisita

dall'insediamento

tardoantico

è

provata dalla costruzione di un monumentale complesso palco
cristiano, costituito da una chiesa con annesso battistero. Que
st'ultimo, già scavato nel 1995, ha pianta circolare e vasca bat
tesimale quadrilobata; l'edificio di culto, a pianta basilicale a tre
navate divise da due file di colonne con due semicolonne alle
estremità, è monoabsidato ed è preceduto da un ampio nartece
comunicante anche con il battistero, mentre un secondo nartece
esterno sembra che vi si sia aggiunto successivamente.
Accanto all'abside sono due ambienti rettangolari con al
l'interno delle sepolture; intorno all'edificio se ne dispongono vari
altri, anche di fasi successive, di cui una sola, a nord, comunica
con l'interno della chiesa. Il complesso monumentale conserva
per ampi tratti una ricca pavimentazione musiva con partizioni
geometriche policrome molto varie e particolarmente raffinate.
La costruzione del complesso è collocabile nella seconda
metà del V secolo, mentre il suo abbandono, in seguito ad un
incendio di cui restano evidenti tracce, sembra riferibile alla se
conda metà del VI secolo.
Per quanto attiene l'identificazione del sito, si è proposta
con particolare convinzione quella con il Pr(a)etorium Laueria
num

della

Tabula

Peutingeriana,

posta

fra

Aecae

(l'attuale

Troia) ed Arpi, in una posizione coincidente con quella di San
Giusto.
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Proprio in questa settimana la Soprintendenza ha dato av
VIO

ai lavori di consolidamento e distacco dei mosaici, salvo a

decidere successivamente la prosecuzione delle indagini e la ri
collocazione dei pavimenti musivi, in rapporto sia con le risorse
che risulteranno disponibili sia con le possibilità di mantenere
accessibile l'area almeno in alcuni periodi dell'anno.

Non sembri retorico concludere questa relazione ricordando
che essa non sarebbe stata possibile senza la disponibilità dei
colleghi che mi hanno fornito i dati sui singoli interventi, così
come è evidente che la mia gratitudine ed il mio apprezzamento
non si rivolgono solo a coloro che ho espressamente citati come
responsabili dei lavori o delle iniziative, in quanto vorrei che si
sentisse idealmente compreso nelle citazioni tutto il personale
della Soprintendenza e tutti coloro, anche esterni, che con senso
di responsabilità e con passione hanno reso possibile l'adempi
mento, non sempre facile, dei nostri compiti istituzionali.

GIUSEPPE ANDREASSI

IL DIBATTITO

F. CANTARELLI
K. SouEREF

Floriana Cantarelli

Questo breve intervento si ricollega al magnifico edificio mostrato dalla
Soprintendente Elena Lattanzi scavato nella zona di Castrovillari. Castrovil
lari ha restituito in passato numerose ville rustiche romane, oggetto ormai di
una ampia bibliografia; questa elevata concentrazione (eccezionale anche ri
spetto ad altre zone di grandissima romanizzazione) aveva bisogno di una
spiegazione storica e topografica che non poteva ricondursi solo ad una ge
nerica intensificazione dei livelli produttivi agricoli dell'entroterra turino in
età romana.
Nel

1973

e

1979,

nel corso di alcuni miei studi concernenti la romaniz

zazione di questa parte dell'agro turino, avevo notato alcuni indizi riferibili
alla presenza di una divisione agraria romana adiacente a Morano e Castro
villari. Allora non avevo le prove, ma recentemente ho avuto l'occasione di
riesaminare l'intero problema storico e topografico, le foto aeree di tutta
quest'area (che furono scattate nel corso del volo del

1955)

ed iniziare una

serie di miei surveys.
L'intuizione iniziale era giusta, i risultati mostrano la presenza di due
fasi di centuriazione in aree contigue e con orientamento diverso per sfruttare
meglio le caratteristiche geografiche, coerentemente dunque con quanto si
ricava dal testo di Livio XXXIV

53,1-2;

XXXV

9,7-8,

che riferisce la dedu

zione della colonia di diritto latino in Thurinum agrum, iniziata nel

193

con

una prima fase di lavori di catastazione e il rinvio a data futura per il
completamento data la grande quantità di terra disponibile.
Rinvio per brevità e non potendo soffermarmi ad illustrare le foto aeree
e le foto dei cippi gromatici da me scoperti, alla prima e provvisoria mia
pubblicazione dei risultati, apparsa come nota storica

(F.

CANTARELLI, Cattura

di un "fantasma topografico "; ridentificazione storico-topografica della colonia
di diritto latino in Thurinum agrum, Liv. XXXIV 53,1-2; XXXV

appendice (pp.

89-100)

9,7-8),

in

al bel lavoro dello storico calabrese e valente geofisico

ing. Vincenzo Perrone (il quale ha collaborato anche nell'analisi delle foto
aeree e che ringrazio vivamente), intitolato: Evoluzione del sistema viario an
tico tra il Pollino e la piana di Castrovillari, ed. Il Coscile, Castrovillari 1996.

Kostantino Soueref
Prendo spunto dagli scavi fatti in Basilicata, nei quali abbiamo visto le
tombe di defunti appartenenti a classi sociali elevate. È vero che nell'VIII
sec. a.C. l'omogeneità culturale a livello di corredi funebri (in particolare
ornamenti e ornamenti in bronzo e ferro) costituisce già una realtà tanto
nell'Italia meridionale quanto nei Balcani. Nell'VIII secolo siamo in presenza
di un elemento diacronico per quanto riguarda l'alta società a proposito dei
corredi funebri e di un elemento diatopico. Questi elementi non autorizzano
una interpretazione solo tipologica o basata solo sui contatti.

LA CRONACA

La cenmoma inaugurale ha inizio nel salone dei Congressi dell'Hotel Del
fino alle ore 10 del 4 ottobre 1996.
Indirizzi di saluto e di augurio sono rivolti ai partecipanti dall'assessore
regionale alla cultura, on. R. Di Bello, dall'assessore provinciale alla cultura
dott. P.F. Bruni, dal presidente dell'E.P.T. dott. P. Orfino, dall'assessore co
munale alla cultura, s.ra L. Nobile, dal presidente della Provincia, M. Cantore,
dal sottosegretario al Ministero degli Interni, on. G.N. Sinisi.
Interviene, poi, il dott. M. Serio, direttore generale del Ministero Beni
Culturali:
Desidero anzitutto rivolgere ad Attilio Stazio, agli Enti promotori del
Convegno, ai Soprintendenti e agli studiosi italiani e stranieri il saluto del
Ministero per i beni culturali e ambientali e testimoniare l'attenzione del
l'Amministrazione al 36° Convegno dell'Istituto di Studi sulla Magna Grecia,
ma anche, più in generale, ai problemi dei beni culturali di questa Città e di
questa Regione e la volontà di affrontarli in un clima di dialogo con gli Enti
Locali. Vi sono problemi che sono stati risolti, come il restauro del complesso
di S. Domenico, che attualmente ospita la Mostra «Arte e Artigianato in
Magna Grecia».

È un segnale forte nella direzione del recupero graduale della

città vecchia, un complesso di straordinaria bellezza, da conservare con cura
e da valorizzare. Vi sono problemi da risolvere, come quello del Museo Ar
cheologico, che il Ministero ha assunto tra le priorità nazionali, e della siste
mazione dell'area attorno alle colonne del tempio di Poseidon.

Nella difficile situazione della finanza pubblica, anche i beni culturali
sono stati colpiti dalle misure di contenimento della spesa. Ma al tempo
stesso è stato possibile, per iniziativa del Ministro Veltroni, aprire nuovi
canali di finanziamento, attraverso il lotto e i fondi dell'D .E., che l'Italia
utilizza solo in parte modesta. E questo non nella logica dell'intervento
straordinario, che tanti problemi ha suscitato negli anni '80, ma nella lo
gica di un ordinario qualificato, che privilegia il programma e il progetto

ed è attento alle ricadute degli interventi in termini economici e occupa
zionali.
In questo momento l'innovazione è un tema centrale del dibattito sui
beni culturali. Essa dovrà essere così sapiente da non perdere quelli che sono,
e in Europa ci vengono riconosciuti come tali, i punti di forza del modello
italiano di gestione del patrimonio artistico e storico, frutto di conquiste
lente e faticose, a partire da quando Ruggero Bonghi dopo l'Unità d'Italia
costituì la prima embrionale struttura centrale di tutela.
Un Rapporto di un gruppo di esperti del Consiglio d'Europa riconosce
all'Italia un ruolo di eccellenza nel campo della ricerca e della conservazione.
Non esita ad indicare le carenze nell'organizzazione della fruizione, nel ri
tardo nell'ammodernare le strutture, nella scarsa attenzione alla produttività
economica del patrimonio artistico e storico. Non c'è dubbio che l'ammoder
namento delle strutture è un tema centrale nell'innovazione della gestione
del patrimonio, una linea fondamentale dell'azione del Ministero, in concomi
tanza con il più generale processo di riforma della pubblica ammministra
zwne.
Il Convegno che oggi si apre chiude un anno di iniziative di rilievo,
riguardanti la Magna Grecia. Tra queste desidero ricordare la serie delle mo
stre sui Greci in Occidente, segno di un interesse quanto mai vivo per il
mondo classico. In questo momento storico di fine millennio, il tema del
l'identità è vivo nella cultura europea, che discute di se stessa e coinvolge
quelli come i Greci che a ragione consideriamo i nostri antenati, in quanto
fanno parte strettamente di noi, della nostra visione del mondo. Il sistema di
mostre ha dato immagine ad un viaggio, quello che portò i Greci in Italia tra
l'VIII e il VI sec. a.C. E la mostra di Venezia ha voluto rappresentare il
punto di partenza per un viaggio nei luoghi dove sono state allestite le
mostre territoriali, che sono anche i punti più ricchi di testimonianze degli
insediamenti greci in Italia Meridionale.
Non posso concludere il mio intervento senza toccare due momenti che
sono più strettamente collegati alla gestione del patrimonio: le rassegne del
l'attività delle Soprintendenze e la mostra «Luogo di provenienza: sconosciu
to».
Le rassegne archeologiche rispecchiano fedelmente l'attività istituzionale
delle Soprintendenze, di ricerca, di conservazione, di musealizzazione, che si
svolge in condizioni spesso difficili. Riflettono una cultura di Istituto che
costituisce bagaglio e memoria delle Soprintendenze e al tempo stesso il di
venire dell'archeologia nel nostro tempo.
Poche discipline possono dirsi oggetto di una trasformazione come l'ar
cheologia.
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Se l'obiettivo primario di questa sc1enza resta quello dell'individuazionc
c dell'interpretazione delle testimonianze lasciate dalle presenze umane, nella
metodologia operativa si registra il fenomeno dell'irruzione della scienza e
della tecnologia, tanto che l'archeologia è divenuta luogo di incontro tra
storia e scienza, terreno privilegiato di intcrdisciplinarietà.
L'apporto più immediato di questa concezione dell'archeologia si riflette
nella scelta e nell'impostazione dello scavo. Il problema

-

è stato detto -

non è più quello di scavare e di scoprire ad ogni costo. Al contrario, lo scavo
deve esercitarsi solo quando esistono le strutture e le condizioni, affinché i
dati per la conoscenza del passato, che emergono, siano raccolti e non di
spersi e le condizioni di contesto non si alterino né si distruggano. Da ciò
deriva in primo luogo la tendenza a non scavare se non quando ciò sia
possibile o necessario, stante il fatto che i monumenti sepolti sono meglio
protetti che quelli in vista. In secondo luogo, si sviluppa il carattere sempre
più pubblico dell'iniziativa archeologica, perché in ultima analisi sono gli
Stati i garanti c i depositari del patrimonio archeologico.
Per quanto riguarda la mostra «Luogo di provenienza: sconosciuto»,
rilevo che essa tocca un tema di dura attualità. Rappresenta un ulteriore
contributo alla conoscenza di un grave fenomeno, che è stato oggetto, nel
febbraio 1995, di un incontro internazionale promosso dall'Accademia Ame
ricana, dal titolo «Antichità senza provenienza».
Gli Atti relativi sono stati pubblicati nella Rivista Ufficiale del Mini
stero, il Bollettino d'Arte, a testimonianza dell'attenzione che il Ministero
dedica a questo problema.
Dopo quell'incontro, vi sono stati degli sviluppi, cui vorrei brevemente
accennare.
Il 24 giugno è stata aperta, a Roma, alla firma la Convenzione Unidroit
sui beni culturali rubati c illecitamente esportati, al fine di affrontare alcuni
problemi lasciati aperti dalla celebre Convenzione di Parigi del 1970.
Il Governo italiano si è fatto promotore della conferenza diplomatica
per l'adozione della Convenzione Unidroit, della quale il nostro Paese è non
solo uno dei primi firmatari, ma anche il depositario.
Per quanto riguarda il patrimonio archeologico, si afferma per la prima
volta che «un bene culturale proveniente da scavi illeciti, o che, pur prove
nendo da scavi leciti, sia illecitamente detenuto, è considerato come rubato,
ove ciò sia conforme alla legislazione dello Stato nel quale gli scavi hanno
avuto luogo».
Il Parlamento dovrà affrontare l'impegno della ratifica della Conven
zione insieme con quello del recepimento della direttiva CEE 9317 sulla re
stituzione del beni culturali illecitamente usciti da uno Stato membro e del-

567

l'altro disegno di legge che riguarda le modifiche alla disciplina del commer
CIO

dei beni culturali.
Ma le leggi non bastano. Occorre che il codice deontologico, basato su

principii che sono di ordine etico e culturale al tempo stesso, divenga regola
di comportamento per tutti gli operatori che intendano far parte della comu
nità scientifica.
Concludo, tornando al Convegno e osservando che, a giudicare dal pro
gramma, le premesse per una nuova e ricca tornata di lavori ci sono tutte.
Gli approfondimenti al tema di quest'anno non mancheranno e sicura
mente ne deriveranno nuovi indirizzi di ricerca. Formulo a tutti gli auguri di
buon lavoro.

Infine, il presidente dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna
Grecia, prof A. Stazio, rivolge un saluto e fornisce alcune informazioni sull'or
ganizzazione del Convegno. Informa, fra l'altro, che ben 62 borse di studio sono
state assegnate a giovani partecipanti al Convegno, provenienti da Università
italiane e straniere. Inoltre, 4 borse di soggiorno sono state offerte dalle direzioni
degli alberghi <<Delfino» di Taranto e «Villa Rita» di Paestum, in collabora
zione con la Fondazione Paestum.
Tra le manifestazioni collaterali al Convegno la mostra «Luogo di prove
nienza sconosciuto» viene illustrata dal direttore dell'Istituto archeologico germa
nico prof P. Zanker e dalla dott.ssa M. Mazzei, che insieme al dott. Griipler ne
ha curato l'edizione tarantina.
Sono presentati, infine, gli Atti del XXXIII Convegno «Magna Grecia,
Etruschi, Fenici», il catalogo della mostra, nonché un fascicolo della Parola del
Passato, che contiene gli Atti del Convegno, organizzato dall'Università di Sa

lerno, sul c.d. obolo di Caronte e un volume pubblicato dall'Università di Na
poli, di scritti in onore di E. Lepore.
I lavori del Convegno si svolgono regolarmente, secondo il programma sta
bilito, dal 4 all '8 ottobre.
Nella seduta finale viene annunziato che il XXXVII Convegno verrà or
ganizzato in collaborazione con il Centro ]. Bérard di Napoli, per celebrare il
trentesimo anniversario della fondazione di detto Centro. Il tema sarà «Confini e
frontiera nella grecità d'Occidente».

LISTA DEGLI

ISCRITTI E PARTECIPANTI

AL CONVEGNO

Accogli Michele, viale Virgilio 76 - TARANTO
Adamesteanu Dinu, c/o Museo Nazionale Siritide

-

PoLICORO

(MT)

Airò Antonio, via Gigante 18 - SAVA (TA)
Albanese Anna Paola, via Viola 10 - TARANTO
Albanese Rosa Maria, via Alfio 15 - CATANIA
Alesse Francesca, via Sirte 55 - ROMA
Andreassi Giuseppe, Soprintendenza Archeologica Puglia
Apicella Alessandra, via Nazionale 148 - MERCOGLIANO

-

TARANTO

(AV)

Arena Renato, via Lassalle 5 - MILANO
Arena Emiliano, via S. Jachiddu, compi. La Perla 25

-

RITIRO

(ME)

Arrigoni Giampiera via Petrarca 22 - MILANO
Aversa Fabio, via Libertà V trav. 18 - CROTONE
Ballati Tiziana, via Bronzino 88 - FIRENZE
Barberis Valentina, via Gropello 11 - ToRINO
Barello Federico, via Durandi, 2 - TORINO
Barra Marcella, via Juvarra 16bis - ToRINO
Barrese Sebastiano, via Longo 50 - CATANIA
Bellazzi Cristina, via Bramante 6 - VIGEVANO (PV)
Belli Zincone Paola, via del Casaletto 348 - RoMA
Bianco Salvatore, Museo Nazionale - PoLICORO (MT)
Biblioteca Comunale - PISTICCI (MT)
Biraschi Anna Maria, Dip. Se. Antichità - PERUGIA
Boffa Giovanni, via Orlando, 27 - NocERA INF. (SA)
Bonacci Eugenio, via Bitti 10 - MILANO
Bonifacio Gaetano, lungomare Colombo 157 - SALERNO
Bottini Paola, Centro Oper. Sopr. Archeologica - MARATEA (PZ)
Braccesi Lorenzo, Univ. Padova - piazza Capitaniato 7 - PADOVA
Breglia Laura, via Nicotera 10 - NAPOLI
Brichetto Bice, via Sassotagliato Buonviaggio l - ORVIETO (TR)

Brine Marie Luise, J ardins de Courcele 17 Avenue du Generai Ledere - GIF
SUR RYVETI'E (F)
Bruno Giuseppe, Museo - ALTAMURA (BA)
Bruno Luigi, piazza Concordia 36 - SALERNO
Bruno Piero, c/o Athena-via Sales 2 - PINEROLO (TO)
Buchretter Natascia, via Storleto - PADOVA
Bugno Maurizio, via S. Pellico 19/C - QuALIANO (NA)
Butti Laura, via C. Deretti 24 - CARPENDOLO (BS)
Caiazza Daniele, via Casaburi - CAVA DEI TIRRENI (SA)
Calarne Claude, boulevard de Grancy 20 - 1005 LAUSANNE (CH)
Calderone Anna, via Conte Ruggero 83 - CATANIA
Caliandro Giuseppe, piazza Maggi, 18 - VILLA CASTELLI (BR)
Campanella Lorenza, via Tibullo 15 - RoMA
Canciani Fulvio, Calle Renoir, 20 - LIGNANO PINETA (UD)
Canosa M. Giuseppina, via Roma 19 - MATERA
Cantarelli Floriana, via Curnasco 14 - CuRNO (BG)
Cardetta Isabella, via Golfo di Taranto 9/H - TARANTO
Carola Maria Rosaria, via S. Antonio 2 l CAPACCIO (SA)
Carter Coleman Joseph, Dept. Classics.-Un. Austin Wacgener - TEXAS 76712
11 81 (U.S.A.)
Cassano Angela, Hagelbergerstrasse 9 - BERLIN (D)
Cassola Filippo, Scala Santa 22 - TRIESTE
Castoldi Marina, piazza Cuoco 8 - MILANO
Cavallo Nicola, via Mazzini, 4 - VILLA CASTELLI (BR)
Ceraudo Giuseppe, via Scipione Rivera, 4 - RoMA
Cerchiai Luca, Dip. Analisi Terr. Univ. SA, via Ponte D - FISCIANO (SA)
Ceserani Giovanna, via V. Veneto 24 - PISA
Cilli Debora, via Ponchielli 5 - ToRINO
Ciongoli Gianpaolo, Sopr. Archeol. LECCE
Cleri Lorenzo, via Galilei 8, VICENZA
CNRS URA 1473-Arch. Mond. Grec Francis Croissant, Rue Michelety 3 PARIS (F)
Cocco V alentina, viale Monfenera, 5 - TREVISO
Cocco Pinelli Amalia, via S. Rocco 22 - LAMA DEI PELIGNI (CH)
Colao Giovanni, Huntington Harbour - SAYBROOK LANE 16931
Colivicchi Fabio, via A. D' Angona 118 - FIRENZE
Colucci Pescatori Gabriella, via degli Archi 12 - AvELLINO
Comune di Crispiano - Biblioteca C. Natale - CRISPIANO (TA)
Conti M. Clara, via Vittorio Veneto 82/A - BoRGOSESIA
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(VE)

Coppola Daniela, via G. Iannelli, 45/E

NAPOLI

-

Cordano Federica, Ist. St. Antica - via Festa Perdono 7 - MILANO
Cosco-Critelli Velia, via L. Gallucci - R oMA
Cosi Dario, via XXIV Maggio 35 - S ESTO S. GIOVANNI (MI)
Costamagna Liliana, via Martiri della Resistenza, 41 - SPOLETO (PG)
Crovella Barbara, via Filadelfia 215 - TORINO
Cunsolo Cristina, via A. Claudio 238 - R oMA
Curti Francesca, via del Sole 9

-

FIRENZE

D'Agostino Bruno, Ist. Orient., via Loggia dei Pisani l - NAPOLI
D'Alfonso Francesca, viale F. Crispi - L'AQUILA
D'Andria Francesco, via Euippa

-

LECCE

D.A.R.F.I.C.L.E.T. Sez. Arch. - Univ. Genova, via Balbi

-

GENOVA

De Miro Ernesto, via Vittoria 263 - AGRIGENTO
De Cesare Monica, piazza Casa Professa 2 - PALERMO
De Fidio Pia, via Manzoni 216 - NAPOLI
De Gennaro Roberto, via A. Iannuzzi 49 - SALERNO
De Giorgi Andrea, via Vespucci 30 - ToRINO
De Palma Claudio, via S. Vito 25-Loc. Calzaiolo - S. CASCIANO

IN

VAL PESA

(FI)
De Rosa Giuseppina, via Santisi 4 - S. AGATA
De Santis Tanino, via Repubblica 293/C
De Siena Antonio, via F. D'Elia 5

-

DEI

GoTI (BN)

CosENZA

-

LECCE

De Simone Carlo, Univ. Tubingen-Wilheelmstrasse, 50 - T uBINGEN (D)
Dell'Aglio Antonietta, via Dario Lupo 37 - TARANTO
Di Bello Furio, via E. Romagnoli 13 - R oMA
Di Giorgio Francesco, via XXV Aprile 67

-

L AURIA (PZ)

Di Lagopesole Cristina - LAGOPESOLE (PZ)
Di Stefano Giovanni, via Benedetto Croce, 8

-

R AGUSA

Di Vita Antonino, Scuola Archeol. Ital. odos parthen. - ATENE (GR)
Faragna Michele, piazza Volontari Giuliani 9 - TRIESTE
Fariello Maria, via Pironti 25 - AvELLINO
Ferrara Pignatelli Vincenzo, Riviera di Chiaia 256 - NAPOLI
Ferrari Adriana, via Div. Tridentina 38
Fischetti Giuseppe, via G. Bozzi 2/B

-

-

B RESCIA

B ARI

Fornaro Arcangelo, via S. Francesco De Geronimo 16 - GROTTAGLIE (TA)
Forti Lidia, corso Vitt. Emanuele 121 - NAPOLI
Franciosi Carlo G., via Guarini 50 - AvELLINO
Frasca Massimo, via G. Ballo 12 - CATANIA
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Frisone Flavia, viale Principe Umberto 131
Fumarola Francesco, via Verardi

M ESSINA

-

TARANTO

-

Galdo Giuseppina, calata S. Vito 33
Gasparro Alfredo, via Savonarola 2

S ALERNO

-

S IDERNO (RC)

-

Gentili Lorenzo, via Risorgimento 35
Giacometti Daniela, via Assisana 23

G uBBIO {PG)

Giangiulio Maurizio, via Gransasso 25
Giannantoni Gabriele, via Sanremo 3

MoJE (AN)

-

-

M ILANO

-

-

RoMA

Giannantoni Gabriele, U niv. "La Sapienza" P.le Aldo Moro 5 - R oMA
Gigante Marcello, largo Tarsia 2 - N APOLI
Giudice Filippo, via Salvatore Paola 19

CATANIA

-

Giuffreda Anna Lucia, corso Vittorio Emanuele 183
Goegebeur Werner, Molenbergstrasse 130
Grabner Jutta, via Elea 69

-

M ARINA

DI

-

M oNTE S. ANGELO (FG)

B 1701 Dilbeek (B)

-

AscEA (SA)

Gras Michel, 75 rue de la tour - P ARIS
Grasso Domenico, via M. Testa 11 - S ALERNO
Greco Emanuele, via Posillipo

-

CAPACCIO (SA)

Grilli Alberto, viale Brianza 125

-

M ILANO

Grottanelli Cristiano, Largo Arenula 26 - RoMA
Guardascione Carlo, via Stigliani 28 - PoTENZA
Guerriero Virgilia, via Cioppolo 2

-

S. F ELICE

DI

C APRIGLIA (SA)

Gullini Giorgio, via Lamarmora 5 - ToRINO
Guzzo Piergiovanni, Sopr. Archeol. Pompei

PoMPEI (NA)

-

Herdewurgen Helga, via Augusto Valenziani 5

-

RoMA

Hurni Michel, via Sforza Pallavicini - RoMA
Impresa Volpe, c/o Galiuto - viale Magna Grecia - TARANTO
Intrieri Maria, via Tevere 58 - RENDE (CS)
lozzo Mario, via Baccio da Montelupo 241

-

FIRENZE

Ippolito Assunta, via L. Manzella 25 S ALERNO
Ist. Filol. Classica - Un. MI, via Festa del perdono 7 - M ILANO
Ist. St. Antica univ. Genova, via Balbi 4

-

GENOVA

Jacquemin Anne 29 Rue Schnitzler - S TRASBOURG (AU)
La Rocca Luigi, via Chippari l

-

AMENDOLARA (CS)

La Rocca Claudio, via V. Carpaccio 46 - RoMA
La Torre Gioacchino, Sopr. Archeologica, piazza De Nava
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-

R EGGIO C ALABRIA

Lattanzi Elena, Sopr. Archeol. della Calabria, piazza de Nava - REGGIO CALABRIA

Laviola Rocco, vm Chippari l - AMENDOLARA (CS)
Lazzarini Maria Letizia, via Senafe 18 - RoMA
Lazzarini Mario, via Fratelli Rosselli 4 - TARANTO
Le Maire Anca, rue Boyer Barret l - PARIS (F)
Leone Rosina, via Boston 56

ToRINO

-

Liberatore Daniela, via Collementosa 8 - CELANO (AQ)
Liko Mannah, via Elea 69 - MARINA DI AscEA (SA)
Limonta Diana, via De Gasperi 19/1 - AGRATE BRIANZA (MI)
Lo Porto Felice Gino, Corso Umberto 18 - TARANTO
Lombardi Marcella, Str. Redini 9 - PESCETIO DI VALENZA (AL)
Lombardo Mario, via D'Annunzio 83 - ScoRRANO (LE)
Lombardo di Cumia Giannandrea, via D. Morelli 75
Longo Fausto, via Mazzini 13

-

-

NAPOLI

SARAGNANO (SA)

Love lris, APT 26B 254 East 68 Street New York (USA)
Lustchabsky Natache, Scuola Francese, piazza Farnese - RoMA
Lucca Rita, Val Lucca 2 - PADOVA
Luciano Giovanni, via S. Gregorio Armeno 8 - NAPOLI
Luppino Silvana, Museo della Sibaritide

-

Luraghi Nino, Corso Reg. Margherita 155

SIBARI (CS)
-

ToRINO

Maddoli Gianfranco via Monteripido l - PERUGIA
Mafodda Giuseppe, via Calamaro 50 - VILLAFRANCA T!RR. (ME)
Mahe Matilde, Soul. Exelmans 118 - PARIGI (F)
Manniello Vincenzo, corso Italia 71

-

SoRRENTO (NA)

Manzelli Valentina, via Senzanome 2 - BoLOGNA
Marcaccini Carlo - via Ariosto 35 - PRATO
Marchesini-Velasco Simona, lm Reutele 17 - TUBINGEN (D)
Marino Domenico, via Interna Marina 14 - CROTONE
Marzò Laura, via Taranto 40 - LECCE
Massa Pairault Helene, via L. Rocci 88 - RoMA
Maurizi Nicoletta, via dei Giardini 160 - PADULE (Gubbio)
Mazzei Marina, via A. Torelli 22 - FoGGIA
Mele Adolfo, corso Piemonte 4

-

TARANTO

Mele Alfonso, Dip. Disc. Storiche - via Porta di Massa - NAPOLI
Meliadò Marilena, via Quarnaro I, 28F - GALLICO MARINA (RC)
Mercuri Lorence, 87 Rue Pascal - PARIS (F)
Mertens Dieter, Is. Archeol. Germ., via Sardegna 79 - RoMA
Mezzadri Cristina, via Orio 12 - PIACENZA
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Miele Simona, via Vigliani 15/10 - ToRINO
Milone Emilio, viale Letizia 8 - NAPOLI
Moccia di Fraja Maria Teresa, I Trav. Coste D'Agnano 15 - PozzuoLI (NA)
Montesanti Antonio, via Corchiano 13 - RoMA
Moonen J oseph, Kloosterstraat 24, B 2520 - EMBLEM (B)
Mugione Eliana, via Semipania 18 - SALERNO
Nadalini Giampaolo, 7 rue Budè

PARIS

-

Nafissi Massimo, via Bonsario 10

-

(F)

PERUGIA

Napolitano Maria Luisa, Corso Umberto 88
Napolitano Maria Teresa, via Pastore 23

-

-

BosCOTRECASE (NA)

BATTIPAGLIA (SA)

Nava Marialuisa, Sopr. Archeol. della Basilicata, via Salerno 152 - PoTENZA
Neutsch Bernhard, Mariahilfpark 3/404 - INNSBRUCK (AU)
Nigro Rosaria, via Marconi 387 - PoTENZA
Nitti Antonio, via Riformati 13 - MESAGNE (BR)
Olhrich Volfkart, via R. di Capua 12 - RoMA
Olhrich Gesche, via R. di Capua 12 - RoMA
Orlandini Pietro, via Elle Argonne 42 - MILANO
Otto Brinna, Arch. Institut. Innrain 52
Ozella Germana, via Vindrola 55 - LANZO (TO)
Pafumi Stefania, via Cavour 12 - LINGUAGLOSSA (CT)
Palmirotta Francesco, via Umberto Giordano 22/A

-

BARI

Panichi Silvia, via Eugubina 182/G - PERUGIA
Panvini Rosati Franco, via Ufente 14

-

RoMA

Parente Annarita, via Matteotti 7 - MATERA
Parise Nicola, via dei Delfini 24 - RoMA
Parra Maria Cecilia, via Marradi 83 - LIVORNO
Patera Anna, via S. Turr 9

-

FIRENZE

Paturzo Antonino, Vico I Fuoro 10 - SoRRENTO (NA)
Pelosi Adelia, corso V. Emanuele 121/A - NAPOLI
Peluso Giacinto, via C. Battisti 282 - TARANTO
Pianu Giampiero, via Oriani 11 - SASSARI
Pierno Daniela, via Lanzalo 5

SALERNO

-

Pietracatella Laura, via Prol.ro d'Acatra 81 - Novi LIGURE (AL)
Pisani Marcella, via Ricasoli 164
Poli Nicoletta, via Cumano 7

-

-

VITTORIA (RG)

TRIESTE

Pontrandolfo Angela, via Guercio 64 - SALERNO
Portulano Vincenzo, Le Rive l - DESENZANO (BS)
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Pouzadoux Claude, 90 Boul. Diderot - PARIGI (F)
Preacco Maria Cristina, via Condovè 23 - ToRINO
Predazzi Marco, via Romagnoli 14 - REGGIO EMILIA
Procelli Enrico, via S. Alfio 15 - CATANIA
Puglisi Mariangela, via S. Sebastiano 27 - MESSINA
Pulinas Stazio Rosaria, via Posillipo 56 - NAPOLI
Pupino Giovanna, via Girasoli 247 - LAMA
Quattrocchi Giovanna, Redaz. Archeo - via Cassia 1328 - RoMA
Quercia Alessandro, via Galliari 4 - ToRINO
Quiri Elena, via San Marino 129 - ToRINO
Ratti-Pautasso Maria, corso De Nicola 20 - ToRINO
Raviola Flavio, corso Adriatico 22 - TORINO
Renaud Robert, 12 Ch. Rozè - MARSEILLE (F)
Ridgway David, Dept. Classics - Univ. D.H.T. George Se - EDINBURGH (GB)
Riviera Isabella, via XX Settembre 7 - MISTERBIANCO (CT)
Rizzi Italo, Str. Caffé 20 - BARI
Rocco Tiziana, viale Panzacchi 14 - BoLOGNA
Rolley Claude, 38 rue ou Surmelin - PARIS (F)
Romano Caterina, via G. Grassi 27 - CoRSANO (LE)
Ronconi Lucia, Dip. Se. Antich. - piazza Capitaniato - PADOVA
Rossano Pierpaolo, via A. Siciliano 2 - NocERA lNF. (SA)
Rossetti Favento Sergia, via dei Giacinti 38 - TRIESTE
Rossi Amedeo, via Lembo 40 - SALERNO
Rossi Luigi Enrico, via Aventina 24 - RoMA
Rotary Magna Grecia, c/o Studio D'Ippolito, via Diego Peluso 116

-

TARANTO

Rouveret Agnes, 23 rue des Plantes - PARIS (F)
Rubinich Marina, via Filadelfia 205/1, ToRINO
Russo Mario, corso Italia 79 - SALERNO (NA)
Sabbione Claudio, via Parco Caserta 13 - REGGIO CALABRIA
Sampaolo Valeria, Sopr. Archeol. Napoli, piazza Museo l - NAPOLI
Sartori Franco, via Seminario 10 - PADOVA
Schmidt Margot, St. Abangrabe 5 Antike Museum - CH. BASEL 4010 (CH)
Schnapp Alain, 29 rue Carnot - THOIRGNY (F)
Scoppa Alessandra, via M. Lessona 12 - SALERNO
Semeraro Raffaele, via P. Jolanda 28 - CISTERNINO (BA)
Seminari Archaologisches, Schoenbeinstrasse 20 - BASEL
Serio Mario, Dir. Gen. BB.CC.AA., via di S. Michele - RoMA
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Serritella Antonia, via F. La Francesca 48
Siciliano Aldo, piazza Napoli 4
Smeraldo Sara, via Fiume 4
Smurra Rosa, piazza Fera 50

-

-

-

S ALERNO

LECCE

S ALERNO
-

CosENZA

Sole Lavinia, via Narzisi 9 - PALERMO
Solletico Laventina, via del Fico 78 - GROTI'AFERRATA (Roma)
Soueref Kostas, Pontou 20 - Gr. 57001 - THERMI THESSALONIKI (GR)
Stazio Attilio, via Posillipo 56 - NAPOLI
Svanera Silvia, via Don Minzoni 140 - C ERCOLA (NA)
Szilagyi Janos G., Margit Krt 7 - B uDAPEST (U)
Taliercio Marina, Dip. Disc. Stor. Un. Na., via Porta di Massa - N APOLI
Tocco Giuliana, Sopr. Arch. Salerno, via Martiri Sale

-

SALERNO

Tornai Gina, via V. Lembo 14 - S ALERNO
Tomasello Elena, via Missori 19 - CATANIA
Tommasini Luisa, via Venezia 93 - M ARSANGO (PD)
Torelli Mario, Ist. St. Comp. Soc. Antiche, via Armonica - P ERUGIA
Torta Laura, via Sarracco ll - ALICE

DEL

CoLLE (AL)

Tossi Mariagrazia, via Rametti 48 - GIAVENO (TO)
Tosti Maristella, via Giulianello 26 - R oMA
Troiani Maria, via Pomezia ll/9 - R OMA
Turi Mariarosa, trav. I F. Filzi 4 - ADELFIA (BA)
Urgesi Domenico, Museo Archeologico - M ESAGNE (BR)
Van Compernolle Thierry, 247 Av. D'Occitanie

-

M oNTPELLIER (F)

Virlouvet Catherine, Ecole Française de Rome, piazza Farnese
Virtuoso Teresa, via Arena 8 - C AVA

DEI

-

RoMA

TIRRENI (SA)

Vitiello Vincenzo, Sopr. Archeologica - PoMPEI
Vrije Univ. - Ist. Archeologia Johannes Boersma, De Boelelaan 1105 - AM
STERDAM

(NL)

Zaccagnini Cristiana, via Mannelli 141 - FIRENZE
Zambianchi Maria Teresa, via S. Pietro 9

-

VoGHERA (FE)

Zanker Paul, Ist. Arch. Germanico - via Sardegna 7

-

RoMA



